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

La storia di Paolo



Racconto di un Infermiere del 118 di un altro ospedale lombardo che ha inviato il suo racconto alla Nightingale 
Challenge Niguarda. Paolo ha voluto condividere con noi un suo vissuto dei primi mesi della pandemia.

La storia di Paolo

Sapete cosa sta succedendo nei territori del lodigiano dove tutto è iniziato? I cittadini che chiamano la 
centrale operativa del 118 dove io lavoro chiedono aiuto. Ma sapete cosa chiedono? Chiedono semplicemente 
aiuto. Non pretendono nulla. E, incredibilmente, non urlano, non minacciano, non insultano. Sono gentili, ci 
chiedono scusa per il disturbo e, pazientemente e pacatamente, attendono ore prima che qualcuno possa 
ascoltarli e, sperano, aiutarli anche solo al telefono.

Voi che non ci vivete non capirete subito il perché sono così remissivi e rassegnati. Io sì, e vorrei spiegarvelo.
Mi chiama Marisa (nome di fantasia). Vive in una casa con due piani. Lei è al primo piano in quarantena con i 
suoi figli. Le chiedo chi ha bisogno, mi risponde sua madre, che abita al piano terra. Le chiedo se hanno avuto 
contatti con persone positive per Coronavirus. Lei mi risponde: suo marito, che è ricoverato in rianimazione, 
intubato; suo fratello, è morto l’altro ieri in rianimazione. Non la stessa rianimazione dove è ricoverato il 
marito perché non c’era più posto quando è stato male; suo marito è stato portato via una settimana fa in 
ambulanza per febbre e affanno respiratorio. Da allora Marisa non lo vede e non lo sente più.
Attende tutto il giorno una telefonata dal personale del reparto per sapere se suo marito è ancora vivo e se 
ci sono progressi.  La voce le trema mentre me lo dice e io non ho il coraggio di interromperla.
Non me la sento di interrompere il suo racconto anche se ho venti chiamate che attendono dopo di lei. È così 
da giorni e cosi continuerà per molti altri giorni ancora, ne sono certo.

Alla fine prende fiato, io posso continuare a capire come aiutarla. Mi spiega che chiama per sua mamma ha 
febbre da diversi giorni, astenia, tosse, dispnea.
Il medico curante la segue, Marisa e sua mamma sono fortunate, il loro medico non è malato o in quarantena. 
Il medico nei giorni scorsi le ha fatto eseguire una lastra e le ha fatto arrivare l’ossigeno a domicilio perché 
respira male da ieri. Mi dice che il medico ha appena visitato la mamma e consiglia il ricovero in ospedale 
perché non sa più come gestire a casa la situazione.
Aggiunge che il medico voleva parlare con noi ma dopo un’ora di attesa al telefono è dovuto andare da 
un’altra paziente. Le chiedo scusa per l’attesa cercando di spiegarle che siamo letteralmente inondati da 
chiamate di soccorso e che non ce la facciamo ma lei mi interrompe e mi dice: “Non dovete scusarvi. Voi fate 
fin troppo”. Lei che consola me…

Le propongo un mezzo di soccorso per portare la madre in ospedale. Le premetto, però, che ci vorrà del 
tempo e che non sono certo di poterla portare nello stesso ospedale dove è ricoverato suo marito. Lei mi 
blocca. La sua voce è calma ma decisa. Ho la sensazione di dovermi preparare a discutere ma sono stanco 



e, egoisticamente, non ho più voglia di parlare con nessuno, ho la nausea nel sentire sempre le stesse 
storie, la stessa sofferenza e lo stesso dolore. Poi penso che tra un’ora ho finito il turno ed, ancora più 
egoisticamente, mi immagino già nel letto a dormire. Marisa, invece, mi dà una lezione di vita che ancora 
oggi, è ben impressa nella mia mente e nel mio cuore.

Marisa mi dice che non vuole portare la mamma in ospedale. Mi spiega che ha già perso un fratello senza 
poterlo salutare e senza poter andare al suo funerale e che non vede e sente suo marito da dieci giorni. Mi 
dice che non vuole che sua madre muoia in ospedale. Aggiunge: “So perfettamente che in ospedale riuscite 
a malapena a stare dietro ai pazienti giovani e so perfettamente che se mando mia mamma in ospedale 
potrebbe morire”. Lo dice senza astio ma con una consapevolezza che mi gela il sangue. Io rimango in 
silenzio perché so che ha perfettamente ragione ma non riesco a dirle che purtroppo è cosi. Lei capisce il mio 
silenzio e prosegue: “Vi chiedo solo qualcuno che mi dica che sto facendo la cosa giusta e che mi permetta 
di farla morire dignitosamente a casa senza soffrire”. 

Mi fermo qui.  Non vi aggiungo altro. Vi dico solo che la mamma di Marisa è morta a casa sua un’ora dopo.

Magari un giorno andrò dalla signora Marisa per abbracciarla e per dirle che ha fatto la cosa giusta. Perché se 
fossi un padre vorrei avere una figlia come lei. La signora Marisa è solo una goccia.

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


