
Racconti, pensieri e riflessioni degli infermieri impegnati nella lotta al coronavirus 
raccolti in occasione della Nightingale Challenge.

La storia di Olivia



Sono Olivia e lavoro in questo ospedale dal 1991. Sono i primi di maggio…
Era metà febbraio quando ho capito che quello che avevo vissuto negli anni ‘90 contro l’HIV non era niente 
rispetto a quello che stavo cominciando ad affrontare contro il COVID-19. 
Lavoro in Day Hospital, uno di quelli speciali, perché è quello di malattie infettive, e tutto da noi è speciale.
A febbraio la nostra Coordinatrice Infermieristica ci chiede di lavorare nel week-end poiché i nostri colleghi 
della degenza sono già stremati da due settimane di lotta contro questo mostro sconosciuto, vedo già sul 
suo viso i segni della fatica e della tensione. 
Siamo tre infermiere dedicate al Day Hospital e neanche per un minuto abbiamo avuto il dubbio sul da farsi. 
Per due settimane abbiamo lavorato ininterrottamente: in settimana in Day Hospital e nel week-end ci 
siamo alternate nel reparto di Malattie Infettive.
È stata un’esperienza traumatica ma bellissima; ho scoperto di avere dei colleghi che conoscevo poco dotati 
veramente di super poteri. Loro mi hanno dato la carica necessaria per lavorare in questa difficile situazione. 
Tornavo a casa dopo il turno inebetita, non ricordandomi come aveva fatto l’auto a trovare la strada di casa. 
Speravo di non aver commesso errori che potevano aver messo in pericolo me o la mia famiglia o i miei 
colleghi, che ora considero parte della mia famiglia.
Passano le prime due settimane e comincio ad avere paura, ma non era niente, il peggio doveva arrivare... 
Ci sono famiglie distrutte da questo virus: alcune colleghe si ammalano, devono rimanere in quarantena, 
“giusto ma crudele”; anche dei loro famigliari si ammalano… E alcuni non superano la malattia nonostante 
il ricovero in Ospedale. 
Decido di rimboccarmi le maniche e faccio quello che posso al meglio che posso, con l’aiuto di un po’ di 
paracetamolo. Sono vecchia e rottamata e per circa 15 giorni sono da sola in Day Hospital. 
Sono così stanca che la mia Coordinatrice non mi chiede di lavorare nel week-end e io spero che si risolva 
tutto prima di doverci tornare, perché ero esaurita fisicamente e psicologicamente. Per fortuna le mie 
colleghe ritornano al lavoro dopo il periodo di malattia.
Arriva la telefonata, la Coordinatrice non riesce a staccarsi dalla degenza per venire a dircelo di persona e 
la sua voce è sempre peggio: “Domani ho bisogno di una di voi in degenza per fare il turno del mattino”. 
Panico, io sono stremata e non ho la prontezza di un mese fa, mi sembra di avere un macigno sulle spalle e 
le gambe molli, una collega mi guarda, capisce e dice: “Vado io, tranquilla”. Mai parole sono state più dolci 
nelle mie orecchie, la ringrazio ma so già che non è finita. 
A metà marzo la Coordinatrice ci informa che da domani il Day Hospital è chiuso e noi lavoreremo in 
degenza, si è ammalata, infatti, la prima collega in reparto. Preparo velocemente le consegne per i colleghi 
dell’ambulatorio che assisteranno i pazienti del Day Hospital che devono finire le terapie già programmate, 
non possono sospenderle. Chiamo i pazienti per avvisarli dei cambiamenti e tranquillizzarli, spero di esserci 
riuscita.
Giovedì mattina mi presento in reparto alle 6.45 per il turno del mattino e capisco che la situazione è 
grave. C’è un silenzio strano anche se siamo tanti, i colleghi che smontano dalla notte sono veramente allo 
stremo. Di tutti si vedono solo gli occhi. È cambiato tutto, mi spiegano. Durante il turno si mischiano la mia 



professionalità, la mia umanità, la mia paura, la mia voglia di imparare sempre e il mio brutto carattere, di 
cui per altro sono sempre stata orgogliosa. Mi innamoro dei miei colleghi e mi rinnamoro ancora di più del 
mio lavoro, sono pazza, lo so, ma è così. Torno a casa, il tempo di una doccia e crollo sul divano. Sono stanca 
ma felice di aver lavorato in reparto, anche se mi rendo conto che sto già iniziando le manovre diversive per 
allontanare fisicamente i miei familiari. Il giorno dopo faccio il turno di pomeriggio e mi rendo conto che sto 
sostituendo la prima collega che si era malata in reparto; in questa situazione difficile il reparto si ritrova 
anche con un’infermiera turnista in meno. Ci penso per cinque secondi e riferisco alla Coordinatrice che 
voglio entrare in turno e fare anche le notti. Lei è commossa e quasi non ci crede, sono 18 anni che non lavoro 
più su tre turni e ho un contratto part-time. Inizia questa mia nuova avventura, che non è ancora finita e 
che, nonostante la fatica e la paura, mi sta piacendo tanto. 
Sono stanchissima, non posso negarlo, lavorare vestiti con questi dispositivi, da astronauti, non è facile. 
Spesso non bevo durante il lavoro per non aver bisogno di urinare. La forza e la professionalità dei miei 
colleghi mi hanno dato, e mi stanno dando, la forza per continuare a lottare contro il mostro e, soprattutto, 
la forza di sorridere per i malati, loro ne hanno sempre bisogno.
Ho perso il conto di quante persone ho assistito. Ho sempre cercato di non perdere la lucidità, l’umanità e la 
professionalità, perché dentro quelle stanze ci sono persone sole, impaurite più di noi, che hanno bisogno 
di cure fisiche e di sostegno emotivo e psicologico, poiché le persone in Ospedale sono sole e non hanno più 
la possibilità di vedere i parenti, se non in videochiamata. Ho perso il conto delle videochiamate a cui ho 
partecipato o assistito.  Li terrò tutti nel mio cuore, comunque. 
Non sono e non mi sento un super eroe, perché sto veramente trascurando la mia famiglia, che come tutte 
le famiglie del mondo, in questo momento, stanno soffrendo. Loro sono i miei super eroi perché hanno 
accettato le mie decisioni professionali e, di conseguenza, tutti i cambiamenti nella mia e nella loro vita. 
Non so quando finirà e se finirà tutto questo, ma so che per adesso sono stata fortunata, incrociamo le dita!

#NightingaleChallenge
https://www.nursingnow.org/
https://www.nursingnow.org/nightingale/
https://ilc-congress.eu/activities/2020-year-of-the-nurse/


