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

La storia di Mattia



E’ il 10 maggio 2020, è una notte tranquilla, sono le 3 e tutti i pazienti sono stabili, riposano....E la testa 
ragiona. Credo che ognuno viva le sue battaglie, le sue guerre. Fin da piccolo le mie orecchie hanno ascoltato i 
racconti dei “nonni del paese” sulla guerra, la prima e la seconda, sui tedeschi, i partigiani, sulla liberazione... 
E in futuro potrò forse anche io aver qualcosa da raccontare ai miei figli e nipoti. A 27 anni mi dico che una 
guerra la sto vivendo anche io, un infermiere di neurochirurgia, da due anni in questo reparto del Niguarda; 
da otto anni vivo gli Ospedali, prima come tirocinante nel Piemonte Orientale, ora come Professionista 
Laureato e Laureando Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Però è una guerra diversa, è una 
guerra totale tra l’essere umano, con le sue carenze e il suo ingegno, e un bastardo di virus, che abbiamo 
imparato a chiamare Coronavirus che provoca il Covid-19. E poi cosa sappiamo? Poco altro, se non che c’è 
febbre, malessere generale, perdita di gusto e olfatto. È un bastardo, sì, che penetra subdolo tramite le 
vie aeree, incuba e si annida negli alveoli; da lì i primi sintomi, le prime cure. “Dobbiamo migliorare gli 
scambi e reclutare maggiori parti dei polmoni che altrimenti collassano!”. Sì, ma come? Pronazione, CPAP, 
Ossigenoterapia ad alti flussi, intubazione. Sono tutti termini che ormai sono entrati nel gergo comune grazie 
alle campagne di informazione e prevenzione. Igiene delle mani, mascherine, FFP1, FFP2, distanziamento 
sociale.

Si studia, si studia tanto. Forse, prima ancora dei farmaci, si è trovato un rimedio tramite il plasma di gente 
guarita. Ma si studia e non ci si ferma, in primis per rispetto di quelle migliaia di persone che sono cadute. 
Tante persone si sono dovute fermare, ma noi sanitari non ci siamo fermati un momento da quel fatidico 23 
febbraio 2020, quando il Ministro Conte firma il primo di una lunga serie di DPCM che porterà l’Italia intera 
al lockdown completo. C’è paura, tanta. C’è il sospetto, forte. Le strade sono deserte, le serrande abbassate 
e sembra di essere in un film hollywoodiano, dove manca solo il cespuglio di paglia rotolante lungo la strada. 
È surreale. 

Si dice che a differenza di tutti gli altri animali l’uomo nasca in un ambiente che non è adatto alle sue esigenze 
e in realtà nessun ambiente gli è congeniale, perciò riesce a modificarlo e a piegarlo per il soddisfacimento 
dei propri bisogni. Qui l’ingegno. Nella grandissima difficoltà e nella gravissima situazione abbiamo puntato 
sul darci forza l’un l’altro, anche tra colleghi, e ogni barriera fisica, mentale e psicologica è stata abbattuta e 
ci siamo rifugiati nella solidarietà. 

Perché #andràtuttobene. Ce lo siamo ripetuti fin dall’inizio. Noi non possiamo, ma voi restate a casa... Una 
chiamata alle armi in grande stile. Ci si è improvvisati musicisti, cuochi, parrucchieri, psicologi. Ricordo un 
fine turno pomeridiano di un pomeriggio davvero intenso, faticoso, e il viso di una collega quasi disperata 
per l’impossibilità di poter uscire ed evadere un attimo da quell’inferno. Sì, perché nonostante siamo un 
reparto considerato “pulito”, i pazienti positivi al virus li abbiamo avuti, colleghi sintomatici li abbiamo 
avuti, il carico assistenziale è aumentato, i pazienti arrivati sono sempre più complessi e critici. Le proposi 
una passeggiata entro le mura del Niguarda al chiaro di una luna grandissima e piena... Il sorriso sulla sua 



faccia lo lascio immaginare a chi leggerà questo scritto.

Sto imparando il peso delle parole “troppo” e “troppo poco”, l’importanza dell’essenzialità nelle parole e 
nei gesti. L’assistenza garantita si è pur modificata all’insegna di queste poche parole. Insomma, pochi 
arzigogoli ma molto pragmatici. E poi attenzione e concentrazione massima. Ho trovato sollievo negli occhi 
di qualche collega che mi ha spronato a riprendermi quando il morale era sotto terra o negli occhi di un 
signore in coda come me all’Esselunga che, però, mi ha fatto saltare la fila perché sanitario... E mi rendo 
conto che è stata necessaria un’emergenza sanitaria perché la gente si accorgesse di chi siamo e di quello 
che facciamo da anni e quotidianamente, avendo studiato sui libri e sul campo, dimostrando dedizione e 
vocazione ogni giorno. Ma per gli altri siamo eroi, giusto?

Sono Mattia, uno di quegli eroi, un infermiere di 27 anni che sta vivendo al tempo del COVID-19, indosso una 
mascherina chirurgica e mi sento responsabile di 32 anime che stanno in un letto e che pensano a quando 
potranno rivedere i propri cari, proprio come me.

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


