
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara

sito: www.ordinemedicinovara.com
facebook: OMCeO Novara

BOLLETTINO
BIMESTRALE

 anno XXXI
numero 6 
novembre

2020

Sp
ed

izi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
70

%
 p

ub
bl

ic
ità

 F
ili

al
e 

di
 N

ov
ar

a 
- T

as
sa

 p
ag

at
a

Numero Speciale COVID-19



www.lauretana.com 

Acqua Lauretana, di fonte montana, ha origine ad oltre 1.000 metri s.l.m. in un territorio incontaminato.

Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e con solo 14 milligrammi per litro di residuo fisso, favorisce un’elevata diuresi, 

aiutando l’organismo ad eliminare i residui del metabolismo come urea e creatinina. 

Lauretana con le sue proprietà uniche è destinata al consumo quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.

14
residuo fisso in mg/l

0,88
sodio in mg/l

0,60
durezza in °f

Segui la leggerezza

Un dono della natura.

100%
PET
RICICLABILE

AL

BOTTIGLIE IN

VETRO
A 

RENDERE



3Novembre 2020

ANNO XXXI
Numero 6, novembre 2020

In copertina: foto dagli ospedali del novarese 
durante l’emergenza sanitaria.

Periodico Bimestrale di informazione medica, 
inviato gratuitamente agli iscritti e a tutti gli Ordini d’Italia. 
Autorizzazione del Tribunale di Novara n. 3/90 del 7 febbraio 1990. 
Spedizione in abbonamento postale - 70% pubblicità Filiale di Novara
Progetto e realizzazione grafica: SGI srl - Società Generale  
dell’Immagine  
Via Pomaro, 3 - 10136 Torino
Per spazi pubblicitari contattare: 
SGI srl - Società Generale dell’Immagine
Via Pomaro, 3 - 10136 Torino - Tel. 011.359908, fax 011.3290679
Stampa: La Terra Promessa Onlus - Novara

Sommario
Speciale COVID-19
Per non dimenticare
I nostri eroi

Febbraio, si comincia a parlare 
di SARS-CoV-2
Alla scoperta del COVID-19
Come si cura il COVID-19
Un’emergenza sanitaria 
senza precedenti
L’ASL NO ai tempi del COVID-19
La Pandemia COVID-19 
vissuta al Pronto soccorso 
dell’AOU di Novara
L’avventura delle USCA
Il COVID-19 in Guardia Medica
Così all’ospedale di Borgomanero
Report dalla prima linea
Il mio COVID
Medici in prima linea
Cento giorni di solitudine
Il COVID-19 e i pazienti più piccoli
La nutrizione clinica 
al tempo del COVID-19
Plasma iperimmune
Come funziona la telemedicina
L’impatto della pandemia 
sui parenti dei pazienti
Elaborazione del lutto
Il dentista e il minuscolo gigante

4
5

7
8

10

13
14

16
18
19
21
23
26
28
30
32

33
34
36

37 
39
41

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Federico D’Andrea

Vice Presidente: Lucio Gatti
Segretario: Marco Degrandi

Tesoriere: Claudio Gini
Consiglieri: Pier Giorgio Barberi,

Renzo Luciano Boldorini,
Francesco Bonomo, Lorenzo Tullio Brusa, 

Maddalena Brustia, 
Mauro Casella (Cons. Odont.), 

Giuseppe Crosta, Stefano Cusinato,
Maurizio Dugnani, Gianluca De Regibus, 

Giuseppina Gambaro, Cristina Gigli,
 Michele Montecucco (Cons. Odont.)

 
COMMISSIONE ODONTOIATRICA
Presidente: Michele Montecucco

Componenti: Mauro Casella, 
Maurizio Marinone, Mario Migliario, 

Riccardo Maccario. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Umberto Invernizzi

Effettivi: Ilaria Stasi, 
Fulvio Guccione

Supplente: Giulia Pulselli

DIREZIONE, REDAZIONE,
AMMINISTRAZIONE

Via Torelli 31/A - 28100 Novara
Tel. 0321.410130 Fax 0321.410068

ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
www.ordinemedicinovara.com

DIRETTORE:
Federico D’Andrea

CO-DIRETTORI: 
Lorenzo Tullio Brusa, Maurizio Dugnani

COMITATO DI REDAZIONE
Daniele Angioni, Elena Bosetto,  

Lorenzo Brusa, Vincenzo Burgio,  
Maurizio Dugnani, Maddalena Brustia, 

Mauro Casella, Lina Falletta,  
Emanuele Farina, Giuseppina Gambaro, 

Cristina Gigli, Ilaria Monzani,  
Simona Paglino, Ercole Pelizzone,  

Camilla Vecchi

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Valeria Pini



4

SPECIALE COVID-19

Novara Medica

Per non dimenticare

Quando il Consiglio dell’Ordine nel maggio di quest’anno decise di 
raccogliere in un dossier gli scritti dei colleghi che avevano vissuto 
in prima persona, nelle varie collocazioni professionali, la tragica 
esperienza della pandemia COVID-19, eravamo alla fine del perio-
do più tragico, i pazienti diminuivano, le corsie si svuotavano come 
pure le rianimazioni, si ricominciava a vivere quasi normalmente  
e pur sapendo che probabilmente non era finita qui, guardavamo 
con una certa speranza al domani, riprogrammando la nostra vita 
e pensando anche alle prossime ferie.
Non ci sembrò corretto però dimenticare tutto ciò che avevamo vis-
suto, le tragedie e le sofferenze che la pandemia aveva provocato, 
tutti noi avevamo sofferto direttamente o indirettamente grandi 
negatività e la classe medica aveva sofferto la perdita di 180 col-
leghi, evenienza mai successa se non in tempi di guerra. E questa 
è stata una guerra che avevamo temporaneamente vinto a caro 
prezzo.
Quindi dopo aver dedicato la nostra sala convegni ai medici vitti-
me del COVID-19 abbiamo proposto, per non dimenticare, questa 
raccolta di scritti che oggi proponiamo ai colleghi e alla popolazio-
ne che vorrà leggerlo. Gli scritti sono di stile differente: alcuni più 
tecnici, altri si rifanno ad esperienze personali e intime. Prendetelo 
come ve lo proponiamo, tutte le composizioni esprimono le carat-
teristiche di ciascuno degli autori.
Ma oggi che siamo alla pubblicazione dei testi nel bollettino di 
novembre, ci troviamo di fronte ad una ripresa della pandemia in 
proporzioni molto gravi, forse peggiori di quanto ci aspettavamo. 
Tutte le brutte esperienze ritornano come un terribile incubo e al-
lora questi scritti ci servono anche per farci capire che tutto ciò 
l’abbiamo già vissuto, l’abbiamo superato e con l’aiuto di tutti ce 
la faremo ancora.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a cominciare dal Sin-
daco di Novara, ai Direttori Generali di AOU e ASL, al Rettore della 
UPO e al nostro addetto stampa Attilio Barlassina che ha raccolto 
tutti gli elaborati.
Ringrazio Valeria Pini insostituibile segretaria dell’Ordine per la sua 
sempre fattiva collaborazione e tutti i consiglieri.

Il Presidente
Dott. Federico D’Andrea

A cura del Presidente dell’Ordine
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I NOSTRI EROI

Sono stati i nostri eroi, in un momento che molto somigliava alla 
“guerra”, solo che sul campo di battaglia il nemico era invisibile. 
Loro, i nostri eroi, hanno comunque combattuto tenacemente, 
giorno e notte, con turni strazianti, cercando di salvare la vita dei 
loro pazienti. 
I medici, il personale sanitario, gli operatori che lavorano nelle 
strutture hanno donato la loro professionalità e il loro tempo ai 
malati, hanno cercato di curarli e di guarirli, hanno pianto e sorriso 
con loro. Alcuni hanno perso la vita, ammalandosi in corsia, altri 
sono pronti, se necessario, a ripartire. 
Accanto a questi eroi, ce ne sono altri grazie ai quali siamo riusciti 
ad affrontare difficoltà nuove e a superare ostacoli che ci sembra-
vano insormontabili. 
Durante l’emergenza, abbiamo scoperto un mondo tutto nuovo, 
fatto di grande generosità, di altruismo, una vera e propria catena 
di solidarietà fatta di donatori, grandi e piccoli, imprenditori e gen-
te comune, tutti attenti alle necessità delle strutture ospedaliere 
o territoriali, tutti pronti, se nelle loro possibilità, a “donare” per 
salvare vite umane. 
E questo ci ha fatto riscoprire, in un momento di forte emergenza, 
il profondo spirito di comunità che caratterizza Novara.

Alessandro Canelli
Sindaco di Novara
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FEBBRAIO, SI COMINCIA  
A PARLARE DI SARS-COV-2
È a febbraio che si comincia a parlare di Sars Cov 2, con la Lombar-
dia al centro dell’epidemia ma il Novarese a rischio proprio per la 
vicinanza con il Milanese: i primi ricoverati COVID all’ospedale di 
Novara sono padre, madre e figlioletto di Borgo Ticino, nel reparto 
Malattie infettive dal 26 febbraio. La vera percezione di quello 
che, drammaticamente, sta succedendo arriva però a inizio marzo: 
domenica 8 il governo stabilisce che anche la provincia di Novara 
diventi “zona rossa”. Il che significa divieto di uscire di casa, scuole 
chiuse, serrande a bar, negozi e ristoranti, stop a tutte le manifesta-
zioni che prevedano il rischio di assembramenti.
Le strutture sanitarie già a fine febbraio avevano adottato misure 
precauzionali: l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Novara, 
per esempio, aveva predisposto una tenda pre-triage dove con-
trollare la temperatura e altri sintomi di chi voleva accedervi.
Nel frattempo, anche in considerazione della difficoltà di reperi-
mento di dispositivi di protezione individuali e, soprattutto, dei 
necessari strumenti per aiutare i malati che sempre più numerosi 
dovevano essere ricoverati in terapia intensiva o subintensiva, ecco 
che erano partite campagne di raccolta fondi per Aou e Asl, dona-
zioni in contanti o acquisto di macchinari indispensabili per salvare 
vite umane. Una “catena della solidarietà” che a fine epidemia 
avrà raggiunto circa 3 milioni di euro per le strutture sanitarie della 
provincia.
Per soddisfare la necessità di letti “isolati” per i pazienti-COVID, sia 
l’ospedale di Novara che quello di Borgomanero avevano riconver-
tito diversi reparti e soprattutto era stato deciso di sospendere le 
visite specialistiche ambulatoriali che non fossero urgenti (classi 
U e B).
Tra ricoverati (a marzo i posti COVID all’Aou di Novara erano più di 
200) e pazienti deceduti, a fine marzo ecco una notizia che, per un 
attimo, aveva risollevato il morale: presso la Struttura di ostetricia 
e ginecologia del ‘Maggiore’ erano nati due bambini da madri 
COVID positive. Il segno che la vita, comunque, continuava.
La lotta delle strutture contro l’epidemia, che ha visto un impegno 
ai limiti dell’umano da parte di tutte le figure sanitarie, ha trovato 
un altro ostacolo sul suo cammino: la carenza di medici e infermie-
ri, sia per il superlavoro richiesto che per il fatto che in un numero 
consistente anche loro si ammalavano.

E allora ecco che sono arrivati “via libe-
ra” significativi: l’assunzione a tempo di 
medici, infermieri e anche specializzan-
di, mentre la sanità militare metteva a 
disposizione del proprio personale.
I mesi di marzo e aprile sono stati i peg-
giori in assoluto per il sistema ospedaliero 
ma, pur con non poche criticità, la rispo-
sta è arrivata. Sul territorio è stato tutto 
ancora più difficile, con i medici di medi-
cina generale che solo grazie agli aiuti di 
associazioni, fondazione, privati cittadini, 
attraverso l’intervento dell’Ordine dei 
medici, sono riusciti ad avere a disposi-
zione i dispositivi di sicurezza. E ancora 
più complicata è stata la vicenda per quel 
che riguarda le case di riposo, con alcu-
ne situazioni che hanno destato grande 
preoccupazione.
La luce in fondo al tunnel, almeno dal 
punto di vista ospedaliero, si è cominciata 
a vedere da fine maggio in poi, tanto che, 
lentamente, si è cercati di tornare alla nor-
malità pre-COVID.
Poi, è arrivato l’autunno...

Attilio Barlassina

SPECIALE COVID-19
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ALLA SCOPERTA  
DEL COVID-19
Il Coronavirus deve il suo nome alla caratteristica forma a corona 
che gli è conferita dalle proteine presenti sull’involucro esterno, 
note come spikes (spine). Il capside del virus SARS-CoV-2 è infat-
ti costituito da quattro proteine strutturali, conosciute come 
Spike, Envelope, Membrane e Nucleocapsid. 
La grande glicoproteina Spike (S), forma una specie di corona 
sulla superficie delle particelle virali. Le spikes permettono al vi-
rus di infettare le cellule umane in quanto dotate di una sorta di 
uncino molecolare noto come RBD (Receptor Binding Domain), 
una vera e propria “ancora” che consente l’attracco del virus ad un 
recettore espresso sulla membrana delle cellule dell’ospite, il 
recettore ACE2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2). È questo un 
importante regolatore della pressione arteriosa che è espresso in 
maggior misura a livello polmonare ed anche sulle cellule epiteliali 
dell’intestino tenue. Ciò potrebbe spiegare la possibile trasmissione 
oro-fecale del virus oltre a quella respiratoria. Il legame RBD-ACE2 
è un incastro “perfetto” ed è essenziale per dare inizio all’infezione. 
Per penetrare nelle cellule il virus sfrutta anche il recettore dell’a-
cido sialico che è presente nei tessuti delle alte vie respiratorie.
Una volta avvenuto l’attracco, un enzima proteolitico, la TM-
PRLRSS2 (Transmembrane Protease Serine 2) espressa sulla superfi-
cie della cellula dell’ospite taglia la proteina Spike, permettendo la 
fusione tra la membrana della cellula e quella del virus, ciò consen-
te al virus di entrare all’interno della cellula. Una volta penetrato 
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all’interno, il virus sfrutta per moltiplicarsi i meccanismi funzionali 
della cellula che muore liberando milioni di nuovi virus. 
COVID-19 ha inizio con l’arrivo delle particelle virali SARS-CoV-2 
sulle superfici della mucosa del naso e della gola che esprimo-
no sulla loro superficie una gran quantità dei recettori ACE2. 
La prima linea di difesa è rappresentata dai meccanismi umorali 
dell’immunità innata ed il muco secreto dalle cellule caliciformi. 
Se il virus riesce a superare questa reattività naturale, l’immediato 
intervento dei “leucociti sentinella” associati alle mucose attiva 
una intensa e rapida reazione infiammatoria da parte delle cel-
lule dell’immunità innata. Non è ancora del tutto chiaro quante 
particelle virali SARS-CoV-2 vengano eliminate da questa reazione 
infiammatoria, tuttavia è probabile che la maggiore o minore ef-
ficacia di questa reazione iniziale abbia un’importanza cruciale 
nel determinare la gravità ed evoluzione l’infezione. Penetrato 
il virus nella cellula, l’RNA virale viene tradotto dalla cellula infetta 
che inizia a produrre le proteine virali. Successivamente, la cellula 
infetta muore liberando milioni di nuove particelle virali che inizia-
no ad invadere altre cellule.
Le caratteristiche biologiche sono tali da poter escludere che il 
virus sia frutto di ingegneria genetica. Sicuramente è il risultato 
dell’evoluzione naturale di virus della stessa famiglia come si evin-
ce da uno studio di Kristian Andersen dello Scripps Research Insti-
tute di La Jolla (Nature Medicine, 2020). 
L’infezione da SARS-CoV-2 denominata CoViD-19 è sostanzial-
mente una Zoonosi al pari delle altre menzionate infezioni da 
differenti coronavirus SARS e MERS. 
Gli animali serbatoio sarebbero i pipistrelli, mentre gli ospiti in-
termedi del virus, responsabili dello spillover (salto di specie) 
verso l’uomo, potrebbero essere i pangolini che sono dei piccoli 

mammiferi. Quando un nuovo virus sco-
nosciuto viene a contatto con l’uomo, i 
risultati non sono quasi mai prevedibili. È 
questo il caso del Coronavirus CoViD-19.
Per tutti i CoVs l’infezione parte dai 
pipistrelli. I virus acquisiscono delle 
mutazioni che consentono il salto di 
specie, adattandosi ad ospiti intermedi 
(animali) ed infine all’uomo. La prati-
ca di cibarsi di carne cruda e lo stretto 
contatto tra uomo e animale sono en-
trambi fattori di rischio per dare inizio 
ad una nuova epidemia da CoVs.
Oggi sappiamo che SARS-CoV-2 ha una 
elevata capacità infettante e che viene 
trasmesso per via respiratoria e proba-
bilmente attraverso l’aria con alto ri-
schio di diffusione nell’ambiente dove 
rimane attivo a lungo.

Dott. Diego Brustia
Dirigente Medico presso la Struttura  
Malattie Infettive dell’Aou di Novara
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COME SI CURA 
IL COVID-19
Farmaci utilizzati per il 
trattamento della malattia 
COVID-19
Occorre premettere che tutti i farmaci finora proposti nel tratta-
mento delle manifestazioni cliniche dell’infezione da SARS-COV-2 
sono utilizzati “off-label”, cioè al di fuori di linee guida condivise e 
in tal senso richiedono il preventivo consenso informato del pa-
ziente; in realtà attualmente non esiste nessuna terapia che si sia 
dimostrata sicuramente efficace nei numerosi trial clinici rando-
mizzati e non, pubblicati in questi mesi nella letteratura scientifica 
internazionale.
In considerazione dell’assenza di terapie di provata efficacia per 
COVID-19, è indispensabile tener conto degli elementi utili ad 
orientare la prescrizione e a definire, per ciascun farmaco utilizza-
to, un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente. 
L’AIFA inoltre sottolinea come l’uso off-label è consentito unica-
mente nell’ambito del piano nazionale di gestione dell’emergenza 
COVID-19.
Quali sono le principali classi di farmaci utilizzate? quali sono le 
evidenze sperimentali e cliniche a supporto del loro impiego?

ANTIVIRALI
Agiscono inibendo la replicazione virale attraverso l’inattivazione 
di alcune proteasi; in realtà diversi inibitori delle proteasi sono uti-
lizzati attualmente con successo nella terapia dell’HIV; inoltre sono 
disponibili alcuni dati di efficacia su piccole casistiche di Lopinavir/
Ritonavir sul coronavirus responsabile della SARS o della MERS. 
Nelle prime fasi della pandemia l’impiego off-label di Lopinavir/Ri-
tonavir è stato consentito sulla base dei dati preliminari disponibili; 
successivamente, non essendosi evidenziati significativi migliora-
menti degli outcomes clinici, l’ uso di Lopinavir/Ritonavir associati 
o meno all’Idrossiclorochina versus l’usual care è stato sconsigliato 
nei pazienti ricoverati per polmonite COVID correlata; in data 22 
luglio l’AIFA dispone la sospensione dell’autorizzazione all’uso off-
label di Lopinavir/Ritonavir al di fuori di studi clinici.
Tra gli antivirali un ruolo di primaria importanza è riconosciuto 

attualmente al Remdesivir, farmaco utiliz-
zato in precedenza nell’epidemia da virus 
Ebola in Africa; Remdesivir rappresenta il 
primo farmaco antivirale che ha ottenuto 
l’autorizzazione dall’EMA (agenzia Euro-
pea del farmaco) con indicazione speci-
fica per il trattamento della polmonite 
COVID-19 correlata richiedente ossigeno-
terapia supplementare. A onor del vero le 
evidenze cliniche a supporto di tale indica-
zione terapeutica derivano da studi clinici 
che presentano diverse criticità metodolo-
giche. Secondo le linee guida della Società 
Americana di Malattie Infettive il farmaco 
sembra dimostrare massimo beneficio in 
soggetti con malattia COVID-19 severa 
con supplementazione di ossigeno rispet-
to ai pazienti in ventilazione meccanica.

ALTRE TERAPIE
Appare ormai acclarato che un aspetto 
particolarmente rilevante nella patogene-
si della polmonite severa COVID correlata 
e della insufficienza respiratoria conse-
guente è rappresentato da una eccessiva 
risposta immunitaria/infiammatoria dell’o-
spite mediata da una cosiddetta “tempe-
sta citochinica”; ecco che allora tra le varie 
opzioni terapeutiche ormai affermatisi, i 
corticosteroidi sistemici, in particolare il 
Desametasone, benché non raccomandati 
nelle polmonati virali, sono impiegati con 
efficacia nelle gravi insufficienze respira-
torie acute COVID correlate; in un recente 
ampio studio clinico randomizzato (RECO-
VERY trial), il Desametasone (6 mg/die per 
10 gg) ha dimostrato ridurre di un terzo 
la mortalità nei pazienti critici COVID-19 
rispetto alla terapia standard.
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Ne discende pertanto la raccomandazione a considerare fortemen-
te l’utilizzo della terapia corticosteroidea nei seguenti pazienti:
• polmonite da SARS-COV-2 di grado severo; 
• segni di rapido deterioramento della funzione respiratoria;
• sindrome da Distress Respiratorio acuto. 
Altri farmaci antinfiammatori sono stati presi in considerazione; 
citiamo tra gli altri il Tocilizumab, anticorpo monoclonale contro 
il recettore dell’Interleukina-6, farmaco comunemente impiegato 
nell’artrite reumatoide e utilizzato nel primo periodo della pande-
mia, nell’ambito di sperimentazioni cliniche, dimostrando in uno 
studio clinico italiano, riduzione clinica significativa della mortalità 
nei pazienti critici; peraltro, a fronte di questi promettenti risultati 
iniziali, il primo studio clinico multicentrico internazionale è stato 
per decisione di AIFA interrotto anticipatamente poiché il Tocilizu-
mab non ha dimostrato beneficio in termini di mortalità nel con-
fronto con la terapia standard. 

AZITROMICINA
È dimostrato che i macrolidi esercitino effetti benefici nei pazienti 
con malattie polmonari infiammatorie oltre alla loro capacità di 
inibire la replicazione batterica; in realtà i macrolidi mitigano l’in-
fiammazione attraverso la riduzione delle citochine pro-infiamma-
torie e sono in grado di modulare il sistema immunitario. 
La mancanza di prove di efficacia nel trattamento dei pazienti 
COVID-19 non consente comunque di raccomandare l’utilizzo di 
Azitromicina, da sola o associata ad altri farmaci e in particolare 
con Idrossiclorochina (HCQ), al di fuori di eventuali sovrapposizioni 
batteriche e/o studi clinici randomizzati. 
Nel valutare i rischi-benefici di Azitromicina si dovrà tenere in con-
siderazione il rischio di prolungamento dell’intervallo QT all’ECG, in 
pazienti in trattamento con farmaci che prolungano l’intervallo QT 
quali: antiaritmici (Amiodarone, chinidina, sotalolo), antipsicotici, 
fluorochinoloni, Clorochina/HCQ, Lopinovir/Ritonavir; in presenza 
di ipopotassiemia.

IDROSSICLOROCHINA (HCQ) e 
CLOROCHINA (CQ) 
Entrambi i farmaci hanno dimostrato in modelli animali attività 
antivirale e immunomodulante; pertanto nelle prime fasi dell’epi-
demia l’uso off-label di HCQ è stato consentito sulla base di dati 
preliminari disponibili; viene suggerito il loro utilizzo in associazio-
ne all’Azitromicina.
Successivi studi multicentrici internazionali hanno fornito dati con-
traddittori e comunque non hanno evidenziato significativi miglio-
ramenti dell’outcome clinico nei pazienti COVID trattati con HCQ/CQ. 
In data 4 luglio l’OMS ha deciso di interrompere i bracci di un am-
pio trial multicentrico internazionale che prevedevano la sommini-
strazione di ICQ vs usual care. 
Infine in data 22 luglio l’AIFA sospende l’autorizzazione all’uso off-
label di ICQ /CQ per il trattamento del COVID-19. 

Eparine a basso Peso 
Molecolare (EBPM)
Evidenze cliniche e laboratoristiche hanno 
confermato la stretta connessione tra in-
fiammazione e trombosi, due processi che 
si potenziano reciprocamente.
È altresì noto che Linee guida nazionali e 
Internazionali raccomandano fortemente 
l’impiego di EBPM (Enoxaparina) nella 
profilassi del tromboembolismo venoso 
nel paziente medico affetto da patologia 
acuta (infezioni gravi, scompenso cardia-
co acuto, insufficienza respiratoria). 
Dati epidemiologici hanno evidenziato 
elevata incidenza di tromboembolismo ve-
noso nei pazienti COVID-19 con malattia 
severa e l’impiego di EBPM ha dimostrato 
riduzione della mortalità nei pazienti in 
terapia intensiva. 
Inoltre in modelli sperimentali in vitro un 
gruppo di ricercatori cinesi hanno evi-
denziato la capacità dell’eparina di inibire 
efficacemente i meccanismi di legame tra 
cellule e SARS-COV-2.
Quali in sintesi i suggerimenti forniti 
dal Position Paper della SISET (Società 
Italiana di Emostasi e Trombosi)?
• Nei pazienti COVID19 l’uso di EBPM a dosi 

indicate (Enoxaparina 4000 ui sc /die) 
per la profilassi del tromboembolismo 
venoso (TEV) è fortemente consigliata in 
tutti i pazienti COVID19 ospedalizzati; 

• la trombo profilassi deve essere sommi-
nistrata per l’intera durata della degen-
za ospedaliera e dovrebbe anche essere 
mantenuta a casa per 7-14 giorni dopo 
la dimissione;

• l’uso di EBPM a dose intermedia /sub te-
rapeutica (Enoxaparina 4000 ui sc ogni 
12 h) può essere considerato su base 
individuale nei pazienti con fattori di 
rischio multipli per TEV (BMI > 30, pre-
cedente TEV, cancro attivo, livelli di Di-
dimero molto elevati, piastrinosi, etc.); 

• l’uso di dosi terapeutiche di EBPM, seb-
bene potrebbe essere considerato un 
approccio ragionevole, attualmente non 
è supportato da evidenze solide al di 
fuori della diagnosi stabilita di TEV e non 
può pertanto essere raccomandato come 
standard di trattamento in tutti i pazienti 
COVID19.
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TERAPIA FARMACOLOGICA 
ANTIPERTENSIVA E COVID-19 
Un dibattito acceso si è sviluppato nell’ambito della comunità 
scientifica circa l’ipotesi di una presunta relazione tra ipertensione 
e COVD-19 nonché tra l’assunzione di ACE-inibitori e antagonisti 
del recettore dell’Angiotensina II (ARB) e rischio di infezione da co-
ronavirus. Alcuni studi clinici, peraltro discutibili sotto il profilo me-
todologico, avrebbero dimostrato peggioramento degli outcomes 
in pazienti COVD-19, ipertesi in trattamento con ACE-inibitori /ARB 
È quindi utile riportare in sintesi la posizione attuale della Società 
Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, ribadita da Società Scientifiche 
Europee e Internazionali: 
• non esistono evidenze che associano l’Ipertensione alla malattia 

COVID-19 e neppure l’assunzione di ACE-inibitori o ARB alla ma-
lattia COVID-19 

• non vi sono dati clinici che possano confermare effetti dannosi 
e/o protettivi di ACE-I e ARB nel contesto della pandemia

• in conclusione non esistono motivi validi, al di fuori di quelli cli-
nici che esulano dalla problematica COVID, per sospendere e/o 
modificare la terapia con ACE-I/ARB in pazienti ipertesi COVID-19. 

In conclusione possiamo ragionevolmente affermare che la terapia 
farmacologica della malattia COVD19 ha visto frequenti e signifi-
cativi aggiornamenti dall’inizio della pandemia che hanno portato 
anche a una semplificazione dell’approccio terapeutico; Va sotto-
lineato come alcuni antivirali (Ritonavir/Lopinovir) e Clorochina/
Idrossiclorochina, considerati farmaci irrinunciabili all’inizio della 
pandemia siano stati successivamente accantonati e addirittura 
sospesi da AIFA; in particolare ricordiamo come l’impiego di Idros-
siclorochina sia stata oggetto di infinite diatribe nella Letteratura 
scientifica Internazionale passando dalla iniziale rimborsabilità del 
farmaco a carico del SSN alla successiva sospensione da parte di 
AIFA dell’autorizzazione all’ utilizzo del medesimo nel trattamento 
dell’infezione da SARS-COV-2.
Al momento l’approccio terapeutico alla malattia COVID19 non può 
certamente prescindere dall’ impiego di Remdesivir e EBPM e nei 
pazienti critici di Corticosteroidi sistemici (Desametasone) 

Dott. Maurizio Dugnani
Direttore Scdu Medicina Interna – Galliate

dell’Aou di Novara
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UN’EMERGENZA SANITARIA 
SENZA PRECEDENTI
L’epidemia COVID19 ha rappresentato un’emergenza sanitaria 
senza precedenti per dimensioni, gravità e imprevedibilità degli 
esiti. Un’emergenza che ha messo e sta mettendo a dura prova la 
sanità e ha impegnato l’azienda ospedaliero-universitaria di Novara, 
giorno e notte, in una lotta contro un nemico invisibile per gestire 
nuove procedure, nuovi dati, nuove sfide in un contesto completa-
mente stravolto e caratterizzato da complessità, rapidità e impatto 
su tutti gli aspetti della vita aziendale. Per far fronte all’emergenza, 
l’Aou ha attuato velocemente una completa revisione delle logiche 
e degli strumenti clinico/organizzative sotto tutti i punti di vista con 
tempistiche ristrettissime, in carenza di conoscenza e di informazio-
ne e con scarsa disponibilità di risorse umane, beni e attrezzature. 
Sono state adottate ed attuate rapidamente riorganizzazioni di 
intere unità operative aziendali non solo per la componente di 
ricovero, ma anche in quella dei servizi di diagnostica e di Pronto 
soccorso per governare i nuovi flussi dei pazienti, cercando di sfrut-
tare qualunque elemento di prevedibilità per riorganizzare effica-
cemente e giornalmente le attività. Altro aspetto rilevante è stato 
la gestione delle risorse sia umane che di Dispositivi di protezione 
individuale, dispositivi medici, tamponi e attrezzature. 
Per far fronte all’emergenza che ha coinvolto anche il personale 
sanitario è stato necessario acquisire personale dedicato in tempi 
ristretti: 37 medici, 58 infermieri, 61 OSS, 2 farmacisti, un biologo e 5 
tecnici di laboratorio. Inoltre è stato utilizzato personale medico e as-
sistenziale fornito dalla protezione civile e dall’esercito. La gestione 
delle risorse umane ha richiesto inoltre un rapido e continuo lavoro 
di riassegnazione del personale sanitario coerente al rapido evolvere 
della riorganizzazione dei reparti e dei percorsi e per la copertura di 
assenze e carenze.
Tutto è stato possibile anche grazie alla catena della solidarietà” 
con attività di “crowdfunding” e “fundraising”, azioni che hanno 

visto coinvolte Fondazioni, imprese, asso-
ciazioni e privati, finalizzate a raccogliere 
contributi economici e donazioni di stru-
menti tecnologici e dispositivi di protezio-
ne individuale dedicati all’area COVID-19: 
sono stati raccolti fondi per 1,6 milioni di 
euro e sono stati donati strumenti di alta 
tecnologia. Inoltre, Fondazione De Agosti-
ni ha finanziato con 500 mila euro l’alle-
stimento di una nuova area subintensiva/
intensiva.
La comunicazione ha rappresentato un 
aspetto importante delle attività durante 
l’emergenza-COVID: l’azienda con continui 
e costanti momenti di condivisione e tra-
smissione di indicazioni, creando un’area 
accessibile a tutti con la pubblicazione di 
documentazione e comunicazioni e tra-
mite informative e messaggi ha messo a 
conoscenza tutti gli operatori, con ruoli e 
funzioni molto diversi, delle scelte e riorga-
nizzazioni attuate, dei percorsi, delle proce-
dure informandoli su ciò che accadeva in 
azienda e trasmettendo empatia ai dipen-
denti. E verso l’esterno sono state continue 
le comunicazioni, che hanno permesso ai 
cittadini di essere sempre aggiornati su 
quel che accadeva.

Dott. Mario Minola,
Direttore dell’AOU di Novara
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L’ASL NO AI TEMPI  
DEL COVID-19
La situazione sanitaria, che si è verificata nei primi mesi del 2020, a 
seguito alla pandemia da SARS-CoV-2, merita un momento di rifles-
sione su ciò che è stato necessario fronteggiare e mettere in atto 
nelle Aziende Sanitarie a livello ospedaliero e territoriale. 
Per affrontare e superare l’emergenza epidemiologica sono state 
adottate le misure per limitare il più possibile la diffusione del vi-
rus e tutelare al meglio la salute delle persone e degli operatori, 
istituendo un Gruppo Aziendale Emergenze Infettive con l’obiettivo 
di coordinare e pianificare le diverse attività di prevenzione e con-
tenimento dell’epidemia, raccordandosi con l’AOU Maggiore della 
Carità di Novara e di un Gruppo Operativo Ospedaliero (unità di 
crisi locale) per gestire tutte le problematiche cliniche, organizzati-
ve, informative, formative.

L’Ospedale S.s. Trinità di Borgomanero è stato oggetto di una pro-
fonda trasformazione in risposta ad una “maxiemergenza” che ha 
impegnato il personale in criticità sempre nuove ed emergenti e 
nel trovare risposte a fronte del numero elevato di pazienti biso-
gnosi di cure. 
A livello organizzativo sono state sospese le prestazioni ambulato-
riali programmate e differibili (classi D e P) e dei ricoveri; mentre 
sono state mantenute le attività urgenti e indifferibili sia ambula-
toriali che di ricovero (classi U e B, attività per pazienti oncologici, 
per pazienti dializzati; per pazienti cronici; punto nascita, ecc.). 
Tutte le attività chirurgiche tradizionali e la relativa attività operatoria, 
dedicate alla gestione delle urgenze non COVID-19 sono state riunite 
nella palazzina del Dipartimento Materno Infantile, permettendo tra 
l’altro di raddoppiare il numero dei posti letto in Terapia Intensiva.
Sintetizzando possiamo dire che l’Ospedale borgomanerese ha con-
vertito il 47% dei letti di degenza in letti per pazienti COVID-19 posi-
tivi (95 posti letto riconvertiti su 203 letti di degenza ordinaria) e si 
è avuto un incremento del 400% dei posti letto di Terapia Intensiva 
(da 6 a 24 posti letto di cui 20 tutti dedicati a pazienti COVID-19 
positivi e 4 posti letto di Rianimazione per pazienti non affetti dal 
virus ubicati all’interno dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica). 

I dirigenti medici e gli operatori del ruolo sanitario e tecnico sono 
stati impiegati in modo da far fronte alle “nuove” necessità assi-
stenziali, affiancandosi agli operatori che già lavoravano con que-
sti pazienti così fragili e complessi. 
Un altro aspetto importante è stata la circolazione delle infor-
mazioni che ha funzionato grazie a uno specifico programma 

informatizzato per la gestione condivisa 
delle interviste per le indagini epidemio-
logiche, utile a consentire la gestione e la 
tracciabilità degli isolamenti.
Si è creato, inoltre, un flusso continuo e 
quotidiano delle informazioni con la Pre-
fettura, i sindaci, le forze dell'ordine e i me-
dici curanti.

I COVID-19 positivi sul territorio, identifi-
cati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
(SISP), sono stati oggetto di sorveglianza 
sanitaria attiva con telefonate quotidiane 
(sono state superate le 1.000 persone al 
giorno) rivolte a pazienti in isolamento 
domiciliare.
Medici, infermieri, tecnici e personale ammi-
nistrativo del territorio hanno partecipato 
offrendo il loro supporto sette giorni su set-
te al fine di assicurare un continuo ed inin-
terrotto controllo della realtà territoriale. 
È stato importante il contributo degli ope-
ratori del territorio per l’esecuzione dei tam-
poni, sia con la metodologia “drive through” 
che con accesso al domicilio dei pazienti 
impossibilitati a recarsi presso le postazioni, 
Il personale infermieristico dei Distretti 
è stato, inoltre, attivamente impegnato 
nell’esecuzione delle indagini sierologi-
che, prima nei confronti del personale 
sanitario dipendente e territoriale e, suc-
cessivamente, a favore di operatori di 
pubblica utilità, contribuendo a supporta-
re gli studi epidemiologici Nazionali, della 
Regione Piemonte e dell’Università del 
Piemonte Orientale e molti sono stati im-
pegnati nel “pre-triage” ai punti di accesso 
alle strutture territoriali.

Anche le strutture private accreditate sono 
state coinvolte nella gestione dell’emer-
genza per permettere la stabilizzazione 
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dei soggetti risultati positivi con condizioni cliniche tali da non ri-
chiedere interventi di terapia intensiva e sub intensiva.
La Fondazione Maugeri di Veruno ha accolto fino a 98 malati e la 
casa di Cura “I Cedri” fino a 18 pazienti acuti. 
Inoltre per i soggetti positivi non dimissibili al domicilio è stato ap-
prontato presso la Casa di Cura “I Cedri” di Fara Novarese un nucleo 
di Continuità Assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) fino a 24 po-
sti destinato a pazienti risultati positivi all’infezione da SARS-cov-2:

Le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), sono state pro-
gressivamente implementate, per seguire e monitorare a domicilio 
i casi sintomatici affetti da COVID-19 di concerto con il personale 
infermieristico dei Distretti e in collaborazione con i Medici di Me-
dicina Generale e il SISP. 
Le USCA garantiscono il counselling telefonico e il telemonitorag-
gio, la gestione clinico-terapeutica domiciliare dei pazienti affetti da 
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; e il monito-
raggio clinico, anche attraverso l’esecuzione di tamponi, per pazienti 
COVID+ sintomatici presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Durante l’emergenza pandemica SARS-cov-2 sono state messe in 
atto azioni a favore dei pazienti fragili, cronici e affetti da pato-
logie invalidanti che costituiscono la parte più vulnerabile della 
popolazione. 
Le attività sul territorio indispensabili per la salute di queste ca-
tegorie di pazienti (es. visite specialistiche ambulatoriali urgenti e 
brevi, cure domiciliari, cure palliative, fornitura farmaci in distribu-
zione diretta, fornitura protesi ed ausili, ecc.) sono state mantenute 
in modo da dare continuità alle cure, anche utilizzando modalità 
innovative per i controlli e i follow up senza spostare il paziente 
dal proprio domicilio (es. attraverso televisite con lo specialista di 
riferimento). 
Per offrire loro un supporto concreto è inoltre stato istituito un 
progetto di monitoraggio telefonico, avviato a metà marzo, pres-
so il Distretto urbano di Novara con 13 medici Specialisti del Po-
liambulatorio (nei tempi non occupati da visite o prestazioni non 
differibili) che hanno seguito 171 pazienti individuati da Assistenti 
Sociali dell’Asl ed Enti Gestori (in parte già in carico allo Spazio 
anziani), dai Medici di Medicina Generale, dagli Specialisti Ospeda-
lieri, dai Sindaci o dalle Forze dell’Ordine.
Sempre nel mese di marzo è stato avviato un analogo progetto 
nell’area del Distretto Area Nord con Medici Specialisti del Distretto 
e presa in carico di 102 pazienti.

Una particolare attenzione è stata rivolta alle future mamme e ai 
minori.
Il Servizio di Psicologia dell’Asl NO ha elaborato un progetto ar-
ticolato per fasi: nel mese di marzo è stato attivato un servizio di 
consulenza psicologica come spazio dove esprimere paure, ansie e 
favorire una riattivazione delle risorse rivolto agli operatori sani-
tari in generale e un servizio esclusivamente dedicato al personale 
della terapia intensiva, sub intensiva e pronto soccorso del presidio 
ospedaliero di Borgomanero.

Nel mese di aprile è stato attivato anche 
un servizio di consulenza mediante collo-
quio telefonico a tutte le persone che si 
trovavano in quarantena. 
Il counselling psicologico telefonico è sta-
to ampliato poi alla popolazione e in par-
ticolare a coloro che hanno avuto un lutto 
in famiglia per COVID-19. 

Lo sforzo intrapresa da tutte le realtà sa-
nitarie, sociali e politiche ha consentito di 
affrontare e governare la pandemia. 
Sono stati mesi di grande impegno nei 
quali sono stati vissuti momenti dramma-
tici ed emotivamente intensi, con grande 
energia e abnegazione, lavorando insieme 
con spirito di squadra e di sacrificio per 
assistere le persone con estrema profes-
sionalità, attenzione e cura con l’obietti-
vo condiviso di salvaguardare la “salute”, 
bene prezioso e inviolabile di ciascuno.

È doveroso importante dire a tutto il per-
sonale il grazie più sentito per quanto è 
stato fatto; grazie che va esteso alla Co-
munità locale che si è stretta intorno agli 
Operatori sostenendoli concretamente.

Dott.ssa Arabella Fontana,
Direttore Generale dell’Asl NO
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La Pandemia COVID-19 vissuta 
al Pronto soccorso dell’AOU 
di Novara
In primavera migliaia di pazienti sono stati colpiti dall’epidemia e 
bussavano incessantemente alle porte dell’ospedale di Novara per 
avere delle cure. Noi abbiamo osservato questo dramma in tutte le 
sue facce: quella bella, della solidarietà, quella entusiasmante, del-
la riscoperta, nell’opinione pubblica, della grandezza della nostra 
professione; quella meravigliosa, della riconoscenza dei pazienti 
sopravvissuti; quella amara della necessità di dover commensurare 
le cure alle effettive disponibilità e quella terribile di vederci, im-
potenti, assistere alla morte; quella tragica di temere che il mondo, 
a cui oggi fortunatamente apparteniamo ancora, non ce la facesse 
e, come in condizioni di vera guerra, un soldato fosse costretto a 
pensare di arrendersi. 
Nei giorni cupi del mese di marzo del 2020 ho avuto paura, non di 
morire o di ammalarmi, ma di non farcela a reggere l’incessante so-
praggiungere dei malati, degli anziani, dei compromessi al Pronto 
soccorso. In certi momenti temevo di perdere la lucidità e di com-
piere atti d’istinto che sapevo in anticipo avrebbero potuto essere 
sbagliati. Non essendo credente non ho pregato, avrei soltanto vo-
luto avere più tempo per ragionare e soprattutto qualche conforto 
in più dai dati della ricerca che stentavano ad arrivare. 
L’uso ponderato dell’esperienza, della poca scienza a disposizione 
in quel momento e la capacità di mantenere viva la ragione appel-
landomi al mio ruolo di responsabile di una struttura mi hanno 
dato forza per reagire. Sono stati momenti difficili e faticosi. 

Ho avuto paura ma ho soprattutto com-
battuto la paura tenendo alto il morale 
dei miei collaboratori, dei miei studenti, 
con il mio continuo sostegno alla clinica 
ed alla ricerca.
Questa è stata la medicina che ci ha con-
sentito di combattere e di arrivare, soprav-
vivendo, stanchi, ma vitali, alla fine della 
prima grande battaglia.
La stanchezza ci ha fatto assopire ma im-
provvisamente ci siamo svegliati da un 
sogno: ci risiamo! La nuova epidemia sta 
correndo e siamo nuovamente alle porte 
dell’ospedale a ricevere decine e decine di 
pazienti.
Non pare che il periodo primaverile ci 
abbia insegnato qualcosa: se lo ha fatto 
ce lo siamo subito dimenticato e riecco 
le stesse problematiche, come in un “deja 
vu”, gli stessi assembramenti di pazienti al 
Pronto soccorso, in ospedale la medesima 
carenza di posti letto, la fretta di recupe-
rare spazi, risorse umane, attrezzature, la 
stessa mancanza di programmazione e la 
stessa titubanza nel prendere decisioni. 
Stavolta però abbiamo provato ad opporci 
alla pandemia, ci siamo rifiutati di pensare 
che un ospedale Hub come il nostro do-
vesse essere convertito in ospedale COVID. 
Peccato che i pazienti al Pronto soccorso 
arrivino comunque, ignari della differen-
za tra “Hub” e “Spoke” e inconsapevoli del 
fatto che, in attesa che qualcuno dall’alto, 
riconoscendo il valore di questa distinzio-
ne, prenda le decisioni conseguenti, essi 
dovranno comunque mettersi in coda per 
avere un posto letto.
Molti dei pazienti con polmonite da CO-
VID-19 che arrivano al Pronto soccorso 
non dovrebbero accedere all’ospedale: 
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potrebbero essere tranquillamente curati a casa, con o senza os-
sigeno e antinfiammatori. Molti dei pazienti che ricoveriamo, per 
fortuna, si avviano velocemente alla guarigione, dopo pochi giorni 
di ricovero potrebbero tornare a casa, con un bisogno di cure do-
miciliari minime, se ci fosse un’adeguata assistenza territoriale. 
Se il numero di pazienti che giungono al Pronto soccorso che ne-
cessitano di ricovero supera la disponibilità di posti letto, i pazienti 
affollano il Pronto soccorso, fenomeno molto noto che gli anglo-
sassoni definiscono “boarding”. Dovendo prendere in carico tutti i 
malati che giungevano da noi e avendo a disposizione zero posti 
letto in ospedale, la sera del 5 novembre, quando il boarding ha 
raggiunto la soglia di 40 pazienti, ho chiesto con forza al direttore 
generale di chiudere il Pronto soccorso e di aprire un nuovo repar-
to per accogliere i pazienti che erano in attesa di ricovero. E’ stata 
una decisione drammatica, ma necessaria, che ha evitato il collasso 
della struttura ma non ha certo risolto definitivamente il problema.
Le altre maggiori difficoltà organizzative che incontriamo nell’ac-
cogliere in Pronto soccorso l’alta affluenza dei pazienti con polmo-
nite COVID-19 e gli altri pazienti non affetti dalla stessa malattia 
sono legate alla necessaria separazione degli stessi da quelli “puliti” 
in percorsi distinti con personale medico ed infermieristico dedica-
to e soprattutto procedure diagnostiche e di imaging dedicate. Un 
importante volume di lavoro diagnostico e terapeutico che implica 
anche l’utilizzo della ventilazione non invasiva, effettuata su una 
grande quantità di pazienti che sono trattenuti in spazi limitati an-
che per molte ore.

Mentre raddoppiamo i turni dei medici e 
degli infermieri rientrando nei giorni di ri-
poso, mentre accogliamo decine e decine 
di pazienti, apriamo reparti sub-intensivi, 
di media e bassa intensità e saturiamo i re-
parti intensivi, ci chiediamo nuovamente, 
fradici di sudore, sotto le tute bianche, se 
mai il nostro sacrificio, così poco alle ribal-
te, avrà ancora la forza di insegnare qual-
cosa a chi si occupa di politica sanitaria. 

Prof. Giancarlo Avanzi
Direttore MeCAU AOU Maggiore della 

Carità
Rettore dell’Università del Piemonte 

Orientale
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L’avventura delle USCA

Sono una persona disordinata e ricordare le date non è mai stata 
una delle mie qualità migliori. Credo però di poter affermare con 
certezza che il 25 marzo 2020 non riuscirò a scordarlo tanto facil-
mente. Anzi, è ormai di diritto stato inserito nel mio personalissimo 
elenco di eventi importanti come i compleanni delle persone a me 
care, gli anniversari, il giorno della laurea. 
Il 25 di marzo sono iniziate le USCA nella nostra ASL e con loro è ini-
ziata un’avventura che racchiude sentimenti diversi e contrastanti. 
Le USCA sono nate per dare assistenza domiciliare ai pazienti af-
fetti da COVID o sospetti tali, in un momento dove i medici di me-
dicina generale, senza dispositivi di protezione, erano impotenti 
e sguarniti di qualsiasi tipo di protezione per effettuare le visite 
domiciliari. Erano i giorni del silenzio nelle strade, interrotto solo 
dal suono delle sirene del 118, degli ospedali stracolmi di pazienti 
ricoverati, dei primi medici morti perché contagiati.
Dal 25 di marzo sono successe così tante cose che faccio fatica a 
ricordarle oggi, nonostante siano passati pochi mesi. Mesi intensi, 
fatti di innumerevoli visite al domicilio, chiamate, frenesia, paura di 
non riuscire a prendere in carico tutte le richieste, improvvisa calma 
quando la curva dei contagi ha avuto una deflessione. Sono stati 
mesi di “signora ha la febbre? Le manca il fiato?” ma anche “abbiamo 
tutto per la visita? Siamo pronti a partire?”, “sei stanco, dai non è il 
momento di mollare, abbiamo ancora del lavoro da finire”. 
Spesso mi sono chiesta se sarei stata capace di continuare a essere 
lucida, per reggere il peso di tutte quelle richieste, dell’ansia e della 

paura dei pazienti, della difficoltà di avere 
a che fare ogni minuto con qualcuno che 
si trovava malato di una malattia nuova, 
di fronte alla quale ancora oggi siamo 
molto spesso impotenti. 
Di fronte a queste sensazioni, miste alla 
volontà di fare la propria parte, c’è stata 
anche una grande stanchezza, mentale e 
fisica. Dietro ad ogni singola domiciliare 
c’è molto lavoro: sanificazione degli stru-
menti, preparazione dei kit, programma-
zione delle visite domiciliari e scelta dei 
pazienti a cui dare la precedenza, gestio-
ne della terapia, ricontatto telefonico nei 
giorni successivi alla visita per valutare 
l’andamento della condizione clinica. E il 
nostro lavoro è tale grazie anche al sup-
porto della Farmacia territoriale, con cui 
abbiamo collaborato sin da subito e che 
ci ha sempre dispensato i farmaci e garan-
tito la fornitura di ossigeno al domicilio. 
A volte, in questi mesi, mi sono sentita so-
praffatta e impotente. Ma sarei un’ingrata 
se non dicessi che ho avuto anche una 
grande fortuna: quella di poter condivi-
dere il mio vissuto con i colleghi, medici 
e infermieri, con cui ho trascorso tutti i 
giorni dal 25 di marzo fino ad ora. Siamo 
diventati gli uni per gli altri una seconda 
famiglia: numerosa, casinista, divertente, 
a volte impegnativa, ma sempre unita. 
In momenti come quello che stiamo viven-
do ora, quando è tutto troppo difficile e 
talvolta privo di senso per essere compre-
so, mi porterò a casa la certezza che nella 
nostra vita, breve o lunga che sia, sono le 
persone a fare la differenza e io ringrazio la 
mia seconda famiglia per condividere gior-
no dopo giorno, insieme, questa avventura. 

Dott.ssa Marta Mora
Usca Asl Novara
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IL COVID-19  
IN GUARDIA MEDICA
Impressioni e immagini di un’epidemia

Quando mi è stato chiesto di scrivere un pezzo sull’esperienza del 
COVID19 in guardia medica ho pensato che ci sarebbero volute 
ben più di un paio di pagine per raccontare tutto ciò che abbiamo 
vissuto in questi mesi. Le testimonianze che ho raccolto, oltre alla 
mia, sono tutte accomunate dagli stessi elementi, a sottolineare 
un’uniformità di difficoltà, paure e disagi al di là delle differenze di 
sede e territorio.
Tutti noi ricorderemo una data in particolare, ovvero sabato 22 
febbraio 2020: si registra il primo caso di COVID19 in Italia, a Codo-
gno, e proprio io sono di turno. Quella che sembrava essere un’epi-
demia lontana, un problema riguardante altri, ma non noi, improv-
visamente si materializza e nemmeno così lontano dal Piemonte. 
In tutti noi inizia a sorgere il presentimento sinistro che potrebbe 
essere soltanto una questione di ore o giorni, prima che si diffonda 
anche nelle nostre zone, e che siamo probabilmente impreparati 
ad affrontarlo. In televisione vediamo colleghi equipaggiati come 
astronauti in procinto di partire per una missione spaziale, con tute 
e visiere, immagini che finora abbiamo trovato soltanto nei libri di 
malattie infettive, quando si studiavano la SARS o l’Ebola.
Questa volta non si tratta di Storia o cronaca del passato, ma di 
realtà. Il modo più semplice per raccontarvi cosa abbiamo vissu-
to credo sia la narrazione per immagini e situazioni, ma partiamo 
dall’inizio.

UNA PIOGGIA DI STELLINE
Dopo pochi giorni, il numero dei casi inizia a salire vertiginosa-
mente, così come le chiamate dei cittadini al 112: la paura delle 
persone è palpabile, il panico inizia a dominare, e a noi medici di 
Continuità Assistenziale (CA) viene proposto di affiancare i colleghi 
del 118 nella loro centrale operativa per gestire i cosiddetti “codici 
Corona”, contrassegnati da una stella gialla, ovvero tutte le telefo-
nate che hanno per oggetto il COVID19 stesso. Quelle stelline, tra 
metà marzo e maggio, diventano un incubo! Man mano che l’epi-
demia procede, si accumulano a dismisura, intasando le schermate 
dei PC della centrale, e pur impegnandoci per fare più telefonate 
possibile capita di richiamare persone in attesa da un giorno o due! 
Si comincia il turno con una trentina di interventi in arretrato e lo 
si conclude con un numero uguale di chiamate in attesa, oltre che 
con un gran mal di testa! Di ogni chiamata, dobbiamo capire se la 

si possa gestire telefonicamente o meno, 
se sia necessaria una segnalazione al SISP 
oppure un intervento immediato, quali 
consigli dare. Dopo poche settimane dal 
primo caso italiano è evidente che i criteri 
utilizzati per definire i casi sospetti sono 
oramai superati, è ridicolo chiedere alla 
gente disperata se siano stati o meno a 
Codogno, eppure, dall’Alto, i criteri nuovi 
tardano ad arrivare e si procede a tentoni, 
facendo il meglio possibile.
Non mancano situazioni drammatiche in 
cui non sappiamo cosa fare: intere strut-
ture contagiate, persone fragili e anziane 
abbandonate a loro stesse, piene di ango-
sce e paure, persone decedute in casa per 
infarto o ictus, rimaste sole e isolate per la 
paura folle di andare in Pronto Soccorso 
ed essere contagiati. 
Il sollievo inizia a diffondersi quando 
quella pioggia incessante di stelline inizia 
a ridursi, ma siamo già a fine maggio, per 
arrivare a metà giugno, quando questa 
esperienza lavorativa si chiude. La situa-
zione è tornata quasi alla normalità e non 
è più necessario il nostro aiuto.
Da questa esperienza in Centrale Opera-
tiva penso che tutti noi abbiamo tratto 
molto di positivo. Si è creata una buona 
collaborazione con il personale del 118, 
ci siamo conosciuti pian piano; noi medici 
di CA abbiamo fatto capire chi siamo, che 
difficoltà incontriamo nel nostro lavoro, di 
quali mezzi scarsi disponiamo, allo stesso 
tempo abbiamo anche compreso quanto 
sia complicato gestire l’emergenza territo-
riale con mezzi e persone che non bastano 
mai. Penso che senza il reciproco suppor-
to che ci siamo dati in tante, tante ore di 
turni assieme, giorno e notte, sopportare 
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questo periodo delirante sarebbe stato molto più pesante, e adesso 
è anche rassicurante telefonare al 112 e sentire una voce amica 
dall’altra parte. 

A.A.A. DPI CERCASI
Non appena i casi italiani iniziano ad aumentare fanno la loro com-
parsa nelle sedi di CA i primi DPI; in ogni sede sono pochissimi 
in rapporto al numero di medici in servizio e alla fine nessuno li 
usa per non portarli via, egoisticamente, ai colleghi. In pochi gior-
ni arriva il primo rifornimento di dispositivi per tutti (mascherine 
chirurgiche, FFP2 e camici), cui si aggiunge la donazione da parte 
del nostro Ordine, sempre attento ai nostri bisogni e richieste, e si 
comincia a lavorare con un po' più di tranquillità. 
Eppure tutti noi ricordiamo bene l'incubo delle visite domiciliari in 
questo periodo. Vestirsi da soli non è facile, i camici non coprono 
le gambe fino alle caviglie, per cui i più fantasiosi si organizzano 
con sacchetti di plastica, fissati con nastro adesivo, a coprire anche 
i piedi; per i capelli ci si inventa delle cuffiette con dei copriscarpe 
un po' più grandi di misura. Per non contaminare le nostre borse 
si infilano gli strumenti del mestiere in sacchi di plastica, insieme a 
un disinfettante da portare sempre dietro con sé. Tuttavia, è più co-
modo procedere alla vestizione prima di entrare in casa dei pazien-
ti, perché guidare con visiera e camici di plastica non è il massimo. 
E quindi ci siamo tutti dovuti bardare per bene, improvvisando, nei 
giardini o negli atri delle case dei nostri pazienti, un po' incuriositi 
da questa novità. Credo che molti di noi siano stati presi dallo scon-
forto, uscendo di notte, soli, con i nostri sacchetti di plastica e la 
speranza di essersi protetti bene, di non portare, soprattutto, nulla 
a casa ai nostri famigliari.

SE TELEFONANDO...
Uno degli aspetti positivi di questo periodo è stato l'introduzione 
dell'obbligo di telefonare alla sede di guardia medica prima di po-
tervi accedere. Questo ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare 
in meglio: sappiamo chi arriverà, quando, per quale motivo. Dal 
punto di vista della sicurezza si tratta di una misura molto utile, che 
speriamo possa rimanere in futuro. 
Tuttavia, non sono mancati episodi di aggressioni, per fortuna ver-
bali, a carico nostro da parte di pazienti maleducati e spazientiti, 
contrari alla procedura della telefonata. Ma, in fondo, non ci siamo 
mai illusi che saremmo diventati davvero degli eroi per tutti. 
Tutti noi abbiamo anche notato un drastico calo degli accessi, spe-
cialmente per motivi futili, durante la fase più critica dell'emergen-
za. Ci è parso quasi un segno di un ricorso più ragionato e pon-
derato ad un servizio troppo spesso, invece, abusato e sfruttato 
impropriamente.

UN PENSIERO ALLE NUOVE 
LEVE
In alcune sedi l'istituzione del servizio 
USCA ha generato una grande mole di 
turni scoperti, lasciati dai colleghi che si 
sono dedicati esclusivamente ad esso. 
Inizialmente c'è stata una redistribuzione 
di questi turni tra i colleghi rimasti, con 
un sovraccarico notevole da gestire; poi, 
oserei dire fortunatamente, sono venu-
ti in nostro aiuto i giovanissimi colleghi  
neo-abilitati, cui vorrei dedicare un pen-
siero di ringraziamento. Appena laurea-
ti, subito abilitati, si sono ritrovati senza 
preavviso catapultati in prima linea, e ne 
sono usciti non bene, ma benissimo, dan-
do prova di grande coraggio e voglia di 
mettersi in gioco. 

Credo di aver riassunto esperienze e sen-
timenti che tutti noi abbiamo provato, e 
forse proveremo ancora. 

In bocca al lupo a tutti!

Dott.ssa Giulia D'Andrea
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COSÌ ALL’OSPEDALE  
DI BORGOMANERO
Da pochi giorni, con la città di Borgomanero e tutto il territorio, 
accompagnati dai racconti di una splendida Lucilla Giagnoni, al te-
atro Rosmini avevamo festeggiato il 2 febbraio 1970, 50 anni dalla 
prima dialisi a Borgomanero. In quella serata abbiamo ascoltato 
storie incredibili, infermieri e medici pionieri in prima linea impe-
gnati per riuscire a mantenere in vita le persone con la dialisi. Ma 
credo che nessuno di tutti i presenti potesse mai immaginare cosa 
fosse successo da lì a pochi giorni. Sapevamo che in paesi lontani 
ci fosse un “coronavirus”, ma molti esperti lo avevano definito poco 
più che un’influenza, e comunque molto lontano da tutti noi.
Senza che ce ne accorgessimo ecco lo tsunami. Il Pronto soccorso 
del nostro ospedale pieno di pazienti con gravissime crisi respira-
torie, necessitanti di terapie intensive immediate. 
Noi, del nostro ospedale, siamo orgogliosi; non è grandissimo ma 
sicuramente molto efficiente ed in questi anni abbiamo sempre sa-
puto soddisfare tutte le richieste. Ma qui siamo di fronte ad una 
situazione completamente diversa, drammatica. I pazienti in DEA 
sono tantissimi, non respirano, devono essere intubati. Allora con 
la nostra Direzione Generale e Sanitaria ci attiviamo, in particolare 
il Dipartimento Emergenza ed Accettazione. 
Con il dott. Gianluca Airoldi, Direttore della Medicina, dott. Davide 
Colombo, Direttore della Rianimazione, Dott. Claudio Didino, Diret-
tore del Pronto Soccorso, veniamo chiamati dal nostro Direttore 
Generale, dott.ssa Arabella Fontana e dal nostro Direttore di Pre-
sidio, dott.ssa Elisabetta Alliata, al Gruppo Operativo Ospedaliero 
(unità di crisi locale) creato per gestire tutte le problematiche clini-
che ed organizzative; tutti pronti e presenti; da quella mattina per 
tutti noi è stato un H24. 
In poco tempo il nostro mondo è cambiato, sono cambiate le ne-
cessità. Tutte le procedure ed i percorsi a cui eravamo abituati non 
valgono più: le regole sono cambiate, siamo in gravissima emer-
genza. Abbiamo bisogno di posti letto in DEA, in Rianimazione, in 
Medicina per assistere pazienti sempre più critici che in poche ore 
virano il loro stato clinico con necessità di cure intensive.
Ed allora ci attiviamo ed il nostro ospedale viene completamente 
stravolto per assistere i malati colpiti da questo mostro, il COVID19. 
Altro che poco più che un’influenza! 
Ma gli operatori sono pochi sia medici sia infermieri. Allora abbia-
mo dovuto stravolgere anche tutti i turni di lavoro e le mansioni; 
tutto il personale ha supportato i reparti di emergenza e tutti sono 
stati coinvolti in questa impresa. Moltissimi infermieri, come quelli 
della dialisi, hanno dato assoluta disponibilità organizzando doppi 



22

SPECIALE COVID-19

Novara Medica

turni per riuscire a dializzare i malati più gravi, e sono stati molti. 
Ma poi non avevamo ventilatori sufficienti, era difficile reperire i 
mezzi di protezione, in particolare mascherine e tute necessarie per 
proteggere pazienti ed operatori. 
Dovevamo fare qualcosa ed una mattina, con anche alcuni colleghi 
della Cardiologia del nostro ospedale, abbiamo deciso di chiedere 
aiuto alla gente attraverso la mia associazione, la Pronefropatici 
Fiorenzo Alliata. Per anni con la Pronefropatici ci siamo sempre 
preoccupati dei malati nefropatici, di borse alimentari, di borse 
lavoro, di viaggi per il trapianto, ma qui la situazione stava diven-
tando drammatica; dovevamo intervenire a supporto del nostro 
ospedale. Abbiamo quindi telefonato a Carlotta Campanini, figlia 
di Mauro, un amico fraterno, e ci siamo fatti spiegare come poter 
fare una raccolta Fondi visto che Carlotta l’aveva già attivata per 
l’ospedale Maggiore di Novara qualche giorno prima. 
E da lì a poche ore ecco attivo GOFUNDME Emergenza COVID19 
Aiutiamo l’Ospedale di Borgomanero. Una telefonata dopo po-
chissimi minuti: “Stefano ho appena fatto una donazione su GO-
FUNDME, (molto consistente); dobbiamo dare un segno forte per 
aiutare il nostro ospedale”. Le parole di un imprenditore ed amico. 
E poi a seguire una marea di risposte associate ad altrettante do-
nazioni. Molte donazioni sono pervenute direttamente alla nostra 
Associazione, moltissime persone ci contattavano direttamente. Il 
piccolo ufficio dell’Associazione era diventato un punto di riferi-
mento per tutti noi operatori. 
Tantissima gente, dai giovani, ai nostri imprenditori, ai club di Ser-
vizio del territorio, agli Enti Comunali con i loro Sindaci. Da pic-
cole cifre ad importi molto consistenti; tutti hanno contribuito ed 
il nostro territorio ha risposto in modo esemplare; oltre 600.000 
euro sono stati raccolti, oltre ad altre donazioni molto importanti 
pervenute direttamente all’ospedale.
Con Ettore e Federica, in collaborazione con il Vertice Direzionale, il 
servizio patrimoniale, la Farmacia, il Direttore Amministrativo dott. 
Francesco Arena, ci siamo attivati per acquistare il materiale neces-
sario, dai ventilatori alle centraline, alle macchine per la ventilazio-
ne in medicina ai dispositivi di protezione per tutti gli operatori, 
difficilissimi da reperire.
Da quel momento l’ospedale, caratterizzato dalla sua routine, è 
diventato un mondo diverso, fatto da corridoi vuoti senza alcun 
visitatore, sale operatorie piene di letti di rianimazione, di medici 
bardati con mascherine, camici, tute, un mondo per molti di noi 
visto solo nei film, nella speranza che questo fosse sufficiente a 
proteggerci. 
Senza poi considerare il rientro nelle nostre case, con la speranza di 
non trasportare ai nostri familiari questo mostro di virus. E poi i no-
stri colleghi ed amici che si ammalavano, qualcuno che purtroppo 
non ce l’ha fatta. I visi con lesioni sulla cute provocate dai cerotti 
e dalle mascherine, distrutti dalle interminabili ore di lavoro. Non 
potrò mai dimenticare il viso di alcune mie infermiere al ritorno in 
sala dialisi dopo lunghissime ore di trattamenti dialitici in terapia 
intensiva ed ascoltare la sconfitta con le lacrime agli occhi per un 
malato che non ce l’ha fatta. Son quei momenti che sicuramente ci 
lasceranno un segno indelebile.

Ma non eravamo soli e per questo vorrei 
dedicare due parole a tutti i nostri soste-
nitori: anche se questa pandemia non è 
finita, oggi, più che mai, sento il dove-
re di dire grazie anche da parte di tutti i 
miei colleghi e collaboratori, non solo per 
l'aiuto economico che ci è stato offerto, 
permettendoci l’acquisto immediato di 
materiale, apparecchiature, dispositivi di 
protezione necessari ad assistere i malati 
e proteggere gli operatori, ma soprattutto 
per i gesti, le telefonate e le parole di in-
coraggiamento e solidarietà che in questi 
difficili momenti hanno saputo regalarci, 
dimostrandoci la Loro vicinanza. 
Un grazie di cuore anche per la fiducia che 
avete riposto nell’ Associazione Pronefro-
patici, da sempre vicina ai malati. 
Ogni giorno, noi medici ed operatori sa-
nitari, ci impegniamo affinché nessuno 
debba essere lasciato solo e Voi, attraver-
so questi gesti, ci avete accompagnato in 
questo percorso, dando testimonianza che 
parole come solidarietà ed altruismo han-
no ancora un valore immenso.
Questa pandemia ci ha fatto vedere la 
nostra fragilità, e non mi riferisco solo a 
quella legata al nostro stato di salute, per-
mettendoci anche di riflettere sulla nostra 
vita quotidiana e sulle nostre abitudini, 
sui valori che attribuiamo alle cose e sui 
rapporti umani che ogni giorno viviamo. 
Mi auguro veramente che questo dram-
ma vissuto possa aiutarci a saper cogliere 
quei momenti di gioia che la vita ci offre 
e far emergere quell’umanità e quella so-
lidarietà che in questi mesi ho fortemente 
percepito da molti colleghi, personale sa-
nitario ed Amici.

Dott. Stefano Cusinato
Direttore della Struttura Complessa di 

Nefrologia ASL NO - P.O. di Borgomanero
Direttore del Dipartimento di Emer-

genza e Accettazione ASL NO - P.O. di 
Borgomanero
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REPORT DALLA  
PRIMA LINEA
Il Centro di rianimazione dell’Aou di Novara

Secondo molti, a posteriori, il virus circolava già da metà dicem-
bre 2019 ma nessuno di noi presagiva che la pandemia potesse 
arrivare qui da noi, insinuarsi nelle nostre attività in modo così 
subdolo ma potenzialmente esplosivo. Anche quando si sparse la 
notizia del primo paziente italiano ricoverato a Codogno, la nostra 
percezione era che tutto fosse ancora controllabile e gestibile. Non 
per questo, però, ci mancò l’iniziativa di implementare le nostre 
difese cercando da subito di strutturare una risposta per l’ospedale 
e per i nostri reparti, soprattutto il Pronto Soccorso, le Malattie 
Infettive ed il Centro di Rianimazione e soprattutto di predisporre 
un percorso che ci permettesse di identificare la strada giusta per 
evitare di mischiare pazienti COVID con quelli ordinari. A questo 
proposito, ricordo molto bene la mattina del 22 febbraio quando ci 
riunimmo la prima volta in Direzione Sanitaria con il Dott. Minola, 
il Prof. Avanzi e il dott. Capponi per predisporre i primi documenti 
e recepire le prime disposizioni dell’“Unità di Crisi” regionale. Spera-
vamo bastasse disporre la tenda di pre-triage, identificare le aree di 
stazionamento separate in Pronto Soccorso e di degenza ordinaria 
(in Malattie Infettive) e straordinaria (in Terapia Intensiva). 

Ma presto la nostra percezione cambiò 
e tutto diventò un’emergenza dapprima 
ordinaria ovvero una situazione cui po-
tevamo rispondere con quanto avevamo 
a disposizione e poi straordinaria ovvero 
catastrofica. Lo sbilanciamento tra le ri-
sorse disponibili in termini di personale e 
di attrezzature e i bisogni per affrontare 
una risposta adeguata andò aumentando 
rapidamente fino a ridurre la possibilità 
di trattare tutti i pazienti al massimo delle 
nostre possibilità.
Nella nostra realtà di Terapia Intensiva 
cominciammo subito a strutturare i posti 
letto in modo che ciascun paziente fosse 
isolato dagli altri. Prima uno, poi tre, poi 
cinque poi otto poi quattordici; nel giro di 
cinque giorni tutti i posti disponibili erano 
solo per pazienti COVID. Quelli no-COVID 
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vennero trasferiti in terapia intensiva della cardiochirurgia che in-
terruppe l’attività elettiva. Ma i pazienti continuavano ad aumen-
tare e questo portò all’occupazione di alcune sale operatorie, prima 
tre, poi cinque, poi otto. L’assistenza era diventata pesantissima e 
solo con l’abnegazione e la dedizione di tutti gli operatori di questi 
settori assistenziali che per lunghi turni furono costretti ad indos-
sare tute, visiere, mascherine, calzari, guanti che limitavano i mo-
vimenti, levavano l’aria, segnavano il viso, fu possibile farvi fronte. 
Abbiamo utilizzato anche una buona dose di creatività che ci portò 
a trasformare un corridoio di raccordo per gli utenti in un nuovo 
spazio, attiguo al Centro di Rianimazione, dove furono approntanti 
ulteriori 12 posti di terapia intensiva completamente funzionati, 
in cinque giorni e a costi irrisori. L’incremento del numero di pa-
zienti che richiedevano un’assistenza respiratoria invasiva (ovvero 
con l’applicazione di un respiratore) raggiunse il suo massimo il 
26 marzo con 29 pazienti ventilati contemporaneamente. Da quel 
momento, fortunatamente, il numero cominciò a calare fino ad 
esaurirsi alla fine di maggio. In totale 106 pazienti trattati, il più 
alto numero tra tutti gli ospedali del Piemonte. 
Guardando a ritroso per individuare che cosa ci hanno lasciato 
questi tre mesi di lotta e cercando di focalizzarci solo sugli effet-
ti certi e non sulle percezioni individuali, questa esperienza ci ha 
segnato tutti nel bene e nel male. Non credo che nessuno possa 
esserci passato attraverso senza averne avuto delle conseguenze, 
escludendo ovviamente quelle relative al contagio che ha colpito 
alcuni tra noi fortunatamente senza essere mortale e senza aver 
lasciato reliquati severi. 
Sicuramente il superlavoro ha inciso pesantemente sulle nostre 
giornate, ore ed ore in più rispetto alla normale pianificazione quo-
tidiana, in un ambito trasformato rispetto all’ordinario, addobbati 
con un vestiario che rendeva difficili anche le manovre normal-
mente più semplici. Ma la dedizione del personale medico, sia del-
lo staff che degli specializzandi, di quello infermieristico chiamato 

in molti casi ad effettuare un’assistenza 
diversa da quella ad esempio svolta nelle 
sale operatorie, degli operatori sociosani-
tari continuativamente dedicati alla disin-
fezione e alla pulizia dei pazienti è stata 
straordinaria, tutti uniti in uno sforzo ec-
cellente e spontaneo che ha portato an-
che ad un incredibile miglioramento della 
collaborazione tra unità operative diverse, 
e che permane a distanza di tempo pro-
prio perché ha cambiato sostanzialmente 
il rapporto professionale rendendolo si-
nergico e rispettoso delle differenze. Tutto 
ciò avveniva in un contesto estremamente 
complesso e così diverso rispetto a quello 
cui normalmente siamo abituati. 
La virulenza della malattia, oltre che de-
terminare un afflusso vieppiù elevato, 
si manifestava con segni e sintomi ina-
spettati e cangianti senza che le terapie 
a disposizione fossero chiaramente iden-
tificate. Ogni giorno scoprivamo qualcosa 
di nuovo dalle nostre osservazioni, dalla 
letteratura, dallo scambio di informazione 
tra noi ed altri centri. Un nemico invisibi-
le e cattivo per cui le difese sembravano 
sgretolarsi ma …. di giorno in giorno ab-
biamo iniziato a capire come rispondere e 
le cose sono andate meglio permettendo-
ci di avere sempre più la percezione che 
molte vite potevano essere salvate.
Un aspetto molto difficile nella gestione 
di questo disastro è stato la mancanza 
della regolare triangolazione “paziente-
parente-sanitari”, forse la più pesante da 
gestire sul piano psicologico. Le regole im-
poste dal lock-down non permettevano ai 
familiari di entrare in ospedale e quindi di 
vedere o parlare con i loro cari. Noi siamo 
diventati gli interlocutori a distanza, cer-
cando di garantire al massimo quel rap-
porto simpatetico che potesse attenuare il 
più possibile lo stress generato dal distan-
ziamento. In molti casi è stato molto diffi-
cile ma nel tempo abbiamo trovato quelle 
soluzioni che permettessero di lenirne le 
conseguenze. L’utilizzo dei telefonini e de-
gli I-Pad è stato poi molto utile, anche se 
non totalmente efficace, soprattutto nei 
pazienti le cui condizioni erano più gra-
vi. I segni più profondi sulla nostra pelle 
sono stati lasciati dai pazienti che non ce 
l’hanno fatta, e hanno lasciato questa vita 
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senza nemmeno poter salutare i propri cari, magari mantenendo 
l’ultimo lume di consapevolezza il minuto prima di venire sedati ed 
intubati. Quel saluto disperso in fondo agli occhi di una persona 
che non ha fiato nemmeno per parlare e che è stato trasferito sulle 
spalle del medico e dell’infermiere che poi hanno dovuto farsi tra-
mite di un evento così drammatico presso i suoi familiari. 
Un altro aspetto percepito da noi come stressante è stato la per-
cezione che si trattasse di una “malattia del tuo vicino di casa”. I 
pazienti provenivano quasi tutti dalla nostra città e in alcuni casi 
erano riconoscibili per la loro attività, per il loro ruolo sociale, per-
ché appunto abitante nel proprio quartiere. È spesso quindi ve-
nuta a mancare quella “impersonalità” del paziente che costituisce 
una sorta difesa emotiva all’interno della abituale operatività in 
rianimazione. 
La malattia che colpisce una città ha esaltato, al contrario, la so-
lidarietà e la vicinanza della nostra comunità verso l’ospedale e i 
suoi operatori, che è stata straordinaria e commovente. I caffè, le 
colazioni, i pranzi e le cene che ci hanno sostenuto fisicamente 
erano un regalo non solo tangibile ma un conforto per l’anima, 
una manifestazione di vicinanza e calore portata da mani spesso 
sconosciute, a riconoscimento del nostro lavoro. Ancora più stra-
ordinario è stato il sostegno economico frutto di donazioni grandi 
e piccole, per l’acquisto di attrezzature che andavano ad integrarsi 
con quelle a disposizione che non avrebbero potuto da sole ga-
rantire un’assistenza adeguata. Uno sforzo e una partecipazione di 
tutta la comunità indipendentemente dalle personali possibilità e 
al tempo stesso spontaneo e incondizionato. Siamo stati una gran-
de famiglia, pronti a dimostrare la forza della nostra città che si è 
unita in questo evento sconvolgente.
La vera crisi è stata limitata a 2 mesi, tempo che è sembrato mol-
to più lungo di quello che realmente è durato e che oggi sembra 
ormai lontanissimo. Il ritorno alla presunta normalità ha fatto rie-
mergere molti dei problemi che purtroppo caratterizzavano il pas-
sato e che ci auguriamo non facciano svanire nel tempo il ricordo 
di quanto di buono è stato prodotto pur anche in un contesto di 
eccezionale gravità.

Prof. Francesco Della Corte
Direttore della Struttura complessa 

Anestesia e rianimazione 1
dell’Aou di Novara
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Il mio COVID
Mesi particolari.
Momenti di professione, e di vita per alcuni di noi, indimenticabili.
Un nuovo mondo, quello in cui ci siamo ritrovati catapultati da un 
giorno all’altro.
Lockdown, mascherine, disinfettanti, distanziamento, paura della 
prossimità, terrore del contatto fisico.
Ma la Cina e Wuhan erano così … lontani.
Anche quando è arrivato qui da noi ci siamo sentiti, tutto sommato, 
singolarmente intoccabili.
Ognuno di noi ha almeno un motivo diverso e del tutto personale 
per ricordare questo periodo in cui il COVID ha stravolto, e continua 
a limitare, le nostre vite.
Già la pandemia dilagava, e anche qui, nel nostro ospedale, l’Aou 
di Novara, la situazione era impegnativa: reparti e terapie intensive 
completamente dedicati al trattamento dei pazienti affetti da COVID, 
che ogni giorno aumentavano e si aggravano; anche il numero dei 
decessi era una corsa in alto senza apparente possibilità di essere, in 
nessun modo, arginata.
Il “mio capodanno” quest’anno è stato il 16 marzo, un lunedì.
Sono chirurgo e sono referente della Chirurgia d’Urgenza della Clini-
ca Chirurgica del Maggiore.
La domenica precedente ero stato in sala operatoria DEA, per opera-
re delle urgenze, tutto il giorno, sino alle 22, stavo bene, … o almeno 
mi sembrava.
Il lunedì, inspiegabilmente, ho sentito la necessità di andare a casa 
presto, prima delle 2 pomeridiane. Come arrivo a casa, sono circa le 
15, i brividi mi assalgono in modo improvviso; mi misuro la tempera-
tura – 40,3 C°! (sono anni che non ho una linea di febbre!?!), nessun 
altro sintomo.
Dubbi, un po' di apprensione, che faccio? Telefono ai colleghi della 
Medicina Infettivi che mi obbligano, per la temperatura e per il mio 
stato di “soggetto a rischio” di recarmi in DEA.
Il dopo è routine: esami ematochimici e TC il cui responso lascia po-
chi dubbi, solo da confermare al tampone: polmonite interstiziale da 
probabile eziologia virale: è COVID!.
Da curante a paziente, ho abbandonato il camice per indossare il 
pigiama; questa volta in ospedale non ci sono venuto, mi ci hanno 
portato.
Tutto sommato, però, sono abbastanza tranquillo: ho visto la TC, se il 
mio COVID è questo non è poi così grave.
La collega del DEA mi impone, ho provato un blando tentativo di 
evitarlo, il ricovero in Casa di Cura COVID in attesa del responso del 
tampone (che allora ci metteva parecchie ore), è l’una di notte del 
17, dicendomi che ho fatto la TC molto precocemente e non era tran-
quilla su una scelta differente (...sarà profetessa).
Incomincio a firmare una lista piuttosto lunga di liberatorie per 
terapie “off label”, ma sono le uniche che al momento vengono 
-scientificamente- somministrate.

La mia saturazione è ottima (95% all’ossi-
metria al dito e 93% all’EGA), non ho dolori 
o sintomi di accompagnamento, mi sento 
solo spossato.
Il giorno dopo è fotocopia del preceden-
te “solo” febbre, ancora 40C°, e null’altro; 
sono vincolato alla terapia: antivirali, idros-
siclorochina, antipiretici, il tutto a dosi ve-
terinarie; mi viene anche proposto, sulla 
evidenza di emergenti dati scientifici, di ini-
ziare la terapia anticoagulante con EBPM 
ma questa non l’accetto.
Arriva la conferma laboratoristica: ho il 
COVID; vengo trasferito, primo paziente 
(vanagloria), nel neostrutturato reparto di 
Neuro-COVID, dove rimango ricoverato per 
tre giorni, seguito dai colleghi della Clini-
ca Medica, poi vengo dimesso, agli -arresti 
domiciliari-, per il periodo di sorveglianza.
Che in effetti passa senza particolari pro-
blemi: assumo la terapia secondo schema, 
non ha sintomi particolari, saturazione, 
temperatura, frequenza e pressione sem-
pre nei range.
O almeno sino alla domenica 31 marzo, il 
1 aprile dovrei iniziare il percorso dei tam-
poni post-terapia; nella notte mi insorge 
un violento dolore toraco-dorsale che mi 
“taglia” il respiro e mi impedisce di stare se-
duto o, ancora peggio, sdraiato.
Vengo, ri-condotto in DEA, dove una nuo-
va TC evidenzia importante peggioramento 
della situazione polmonare con interes-
samento pleurico; la preoccupazione si fa 
grande: il quadro radiologico è peggiorato, 
e di molto, sotto terapia!
Inizio un nuovo ed aggressivo ciclo di terapia, 
con dosi smisurate di cortisonici, antibiotici 
ed idrossiclorochina; l’unico conforto è che la 
saturazione è sempre stabile, sui 92-94%.
Il lancinante dolore si affievolisce sino a 
scomparire in 3-4 giorni, il dopo torna ad 
essere una convalescenza senza problemi.
Al 20 di aprile i tamponi di controllo danno 
esito negativo, l’incubo è finito.
Ricomincio a fare il medico, ad indossare 
il camice, con una consapevolezza diversa: 
non di essere un sopravvissuto, tutt’altro 
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(nel frattempo alcuni amici e colleghi non hanno superato la prova); 
è vero che sono già stato paziente nella mia vita, ma questa volta, 
forse anche per le implicazioni psicologiche del momento, il tutto è 
stato vissuto molto più intensamente.
Che cosa ho imparato?
Che l’uomo e la sua scienza, nonostante immensi e rapidi progressi, 
è impreparato rispetto ad accadimenti imprevedibili.
Che la cura dell’ambiente non è un pallino di un gruppo elitario e 
cool, ma deve essere una priorità di tutti.
Che le fasce deboli e gli anziani vanno protetti diversamente e una 
nostra distrazione può ferirli a morte.
Che la scuola non è un luogo, un insieme di banchi, aule e campanel-
le, ma il centro della vita dei nostri bambini e giovani.
Che la precarietà del lavoro dipende anche dalle nostre competenze 
e dobbiamo sforzarci di diventare insostituibili, migliorandole.
Che lo smart working non è telelavoro e non sempre è agile. Può 
essere un grande aiuto, ma può rivelarsi un boomerang.
Dobbiamo usare meglio le occasioni che la digitalizzazione ci offre; 
le piattaforme sono i “nuovi elettrodomestici” e ci possono regalare 
tempo ottimizzandolo per dedicarlo ad altre attività.
Che i nostri giovani stanno crescendo davanti alle difficoltà, ma che 
a loro non è stato dedicata la giusta attenzione; non è solo un pro-
blema di e-learning, è molto di più.
Che andare in palestra, in effetti, non è l’unico modo di ritagliarci 
spazio, che leggere non può essere un lusso, che abbiamo bisogno di 
tempo… senza rubarlo.
Abbiamo dovuto riscoprire il gusto delle piccole cose che danno sen-
so alla vita quotidiana, anche l’incontrare degli amici, cosa sino a 
febbraio u.s. era banale e magari in qualche momento scontata ora 
è divenuta una sentita necessità.
Dobbiamo distinguere il merito dal potere.
Le nostre scelte affettive sono importanti quanto i nostri successi 
professionali.
Il tempo della cura deve essere ridistribuito e valorizzato.
Ricominciamo, ci riusciremo? Potremmo dirlo dopo, e non conoscia-
mo, ancora, la vera ricaduta della pandemia.
Abbiamo bisogno tutti di una parvenza di normalità, di riprendere le 
sane (?) abitudini.
Di sicuro abbiamo riscoperto le priorità, per noi, i nostri figli, la 
società.
Dobbiamo trasformare in opportunità alcuni aspetti della crisi da pan-
demia, a tutti i livelli, personale, professionale, famigliare e sociale.
Responsabilità è la parola centro della vita: nel raggiungere gli obiet-
tivi, in risposta concreta alle necessità, nella consapevolezza di un 
bene donato alle persone e alle comunità, nella condivisione di espe-
rienze e di fiducia.
Se ci uniamo siamo più forti, insieme ce la faremo, insieme ce l’ab-
biamo fatta.

Dott. Lucio Gatti
Referente Chirurgia d’Urgenza  

della Struttura complessa Chirurgia generale 1  
dell’Aou di Novara
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Durante la pandemia nell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mag-
giore della Carità” di Novara moltissimi medici sono stati “in prima 
linea” nelle gestione dei pazienti con infezione da Sars2-CoV 19. 
Come specialisti in Medicina Interna abbiamo gestito il maggior 
numero di pazienti affetti da polmonite COVID-19 senza trascurare 
la cura di tutte le persone ricoverate per altre patologie non corre-
late all’infezione da SARS-CoV-2.
In tutta Italia circa il 70% dei pazienti, con infezione acuta da 
SARS-CoV-2, sono stati ricoverati in Medicina Interna sia perché 
è la specialità più rappresentata sul territorio nazionale sia per la 
competenza nel trattare pazienti spesso anziani complessi con mul-
timorbidità che trovano giovamento da una visione non settoriale 
ma complessiva dei loro problemi clinici.

Un aspetto che volevo sottolineare perché forse è poco percepito, 
nella gestione di una pandemia, è l’enorme impegno di tipo organiz-
zativo e gestionale. La necessità continua di posti letto sia ordinari 
che di terapia semi-intensiva o intensiva ha determinato una com-
pleta ristrutturazione delle attività di cura con la conversione di ben 
sette reparti in aree di degenza dedicati ai pazienti COVID, cercando 
nel frattempo di garantire tutte le altre prestazioni da eseguire in 
urgenza. Nel periodo più critico della pandemia ben 250 posti letto 
sono stati dedicati alla cura dei pazienti COVID-19 positivi.
Altro elemento di criticità è stata la necessità di assumere decisioni 
organizzative a strategiche in tempi molto rapidi e quello che è sta-
to realizzato nella nostra AOU dimostra una particolare “elasticità” 
al cambiamento della nostra struttura. Tutto questo è stato reso 
possibile grazie ad un enorme lavoro sia dei clinici che della Dire-
zione Generale, Direzione Sanitaria e Direzione della Professioni 
Infermieristiche.
Inoltre il personale medico ed infermieristico si è visto spesso 
“catapultato” nella cura ed assistenza dei pazienti COVID-19, pur 
venendo da realtà specialistiche non dedicate alla cura di questi 
malati ma tutto il personale con spirito di sacrificio e dedizione si è 
impegnato al massimo per ottimizzare il percorso di cura.
Altra criticità è stata e lo è ancor oggi la mancanza di contatto 
diretto con i famigliari. Questo ha richiesto una riorganizzazione 
completa della gestione dell’informazione ai parenti e del proces-
so comunicativo. Non va infatti dimenticato che la comunicazione 
con i pazienti ed i famigliari è “percorso di cura” a tutti gli effetti.

Altro elemento di forte preoccupazione è stato il progressivo in-
sorgere dalla malattia da SARS-CoV-2 nel personale medico ed in-
fermieristico che doveva essere curato e posizionato in isolamento 
domiciliare. A fronte di queste preoccupanti assenze avevamo la 

Medici in prima linea
Gestione della pandemia
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necessità di continuare l’attività clinica e 
di essere in grado di effettuare le turna-
zioni in guardia attiva sia dei reparti CO-
VID che di quelli non COVID. Questo ha 
comportato un grande impegno per chi 
rimaneva in servizio con un aggravarsi di 
turnazioni diurne e notturne e con orari 
molto prolungati rispetto al passato. È sta-
to necessario chiudere ad esempio anche 
la Divisione di Medicina Interna di Galliate 
per poter inserire il personale medico ed 
infermieristico a sostituire coloro che si 
ammalavano.
All’inizio della pandemia siamo stati defi-
niti “eroi” ma con il tempo questa conside-
razione entusiastica si è affievolita.
In realtà abbiamo fatto il nostro dovere 
con dedizione, professionalità ma anche 
con preoccupazione per la nostra salute e 
per quella dei nostri famigliari.
Infatti anche quando a metà marzo mi 
sono ammalato, dopo un’iniziale incertez-
za per come potesse evolvere l’infezione, 
la tensione emotiva era quella di cercare 
di ritornare al lavoro nel minor tempo 
possibile. In realtà ho continuato a lavora-
re, anche da casa, rimanendo in contatto 
continuo con i miei collaboratori impe-
gnati sia nei reparti COVID che in Medici-
na Interna 2 (non COVID) oltre ovviamen-
te con un “filo” diretto con la Direzione 
Generale e Sanitaria.

Quello che tutti noi operatori sanitari, che 
abbiamo vissuto e stiamo vivendo l’espe-
rienza della pandemia con tutti gli aspetti 
drammatici connessi, riteniamo di aver 
dimostrato è di essere professionisti seri, 
preparati e con una grande dedizione al 
proprio lavoro anche a rischio della pro-
pria salute. La nostra “mission” è sempre 
stata e sempre sarà quella di prendersi 
“cura” delle persone malate. Sarebbe per-
tanto auspicabile e consolante che questo 
sia compreso dalla popolazione e serva a 
riavvicinare le persone al proprio persona-
le sanitario.

Prof. Mauro Campanini
Direttore dipartimento Medicina Interna 2

dell’Aou di Novara
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CENTO GIORNI  
DI SOLITUDINE

“… aveva già compreso che non sarebbe più uscito da 
quella stanza, perché era previsto che la città degli 
specchi sarebbe stata spianata dal vento e bandita 

dalla memoria degli uomini nell’istante in cui Aureliano 
Babilonia avesse terminato di decifrare le pergamene, 

e che tutto quello che vi era scritto era irripetibile 
da sempre e per sempre, perché le stirpi condannate 
a cent’anni di solitudine, non avevano una seconda 

opportunità sulla terra.”

Questo il finale del romanzo di Gabriel Garcìa Marquez, che ho vo-
luto citare nel titolo del mio intervento che testimonia gli avveni-
menti di un banale inizio d’anno 2020, che ha cambiato forse per 
sempre gli equilibri raggiunti nei tempi definiti “normali”. Anche da 
noi il tempo è divenuto circolare, forse concentrico come a Macon-
do, una sorta di allucinazione in cui i morti non lo sono per intero 
e ai vivi ancora non è stato dato il dono della profezia.
Le mie righe partono da un punto di osservazione certamente pri-
vilegiato, quello di un Medico di Medicina Generale sul territorio, 
un territorio qualunque, un medico che si trova quotidianamente 
di fronte alla domanda: “…e adesso che cosa succederà?” 
Noi Medici di Medicina Generale abbiamo vissuto in solitudine 
questi cento giorni.
Le frammentarie notizie che arrivavano dalla Cina, dalla ancora 
sconosciuta megalopoli di Wuhan, raccontavano di una situazione 
anomala e della diffusione del contagio a macchia d’olio, ma erano 
talmente lontane che la movida milanese se ne infischiava e conti-
nuava a crogiolarsi in quell’ Aperol-spritz sempre così trendy. Poi la 
bomba in casa, proprio in Lombardia, il famigerato paziente-zero e 
le prime facce contrite in TV che annunciavano “restrizioni”. 
Poi ambulatori improvvisamente vuoti, telefono rovente, decine di 
mail quotidiane con ordini e contrordini, da parte di Stato, Regio-
ne, Asl, Sindaci. E il bollettino di guerra della sera, un foglio excel 
che, comunque lo si legga (contagi, ricoveri, rianimazioni, morti), 
costruisce l’idea di una vetta (picco) ogni giorno più alta. E ancora, 
le immagini televisive di cruda realtà, le rianimazioni spiate dalle 
telecamere, le file di bare portate via dai mezzi dell’esercito, il tutto 
in contrasto con la quotidianità raccontata dalla pubblicità televi-
siva che propone sorridenti massaie nell’atto di impastare la farina 
facendola volare al rallentatore, per fare il pane di una famiglia 
felice relegata nella propria casa.

Noi MMG abbiamo provato ad organiz-
zarci, un po’ su tutti i fronti, partendo 
dal comunicare stretto-stretto tra di noi, 
in tutti i modi possibili, con web e social 
digitali, con passa-parola analogici. Non 
sapevamo ancora quanto fosse pericolo-
sa la situazione e qualcuno di noi forse 
ha sottovalutato, o forse ha avuto il folle 
coraggio di mettere la mission al di sopra 
della pericolosità. 
Così si facevano le “domiciliari” con una ma-
scherina spesso e volentieri realizzata da 
mogli creative o da suocere volonterose in 
via di estinzione, e con guanti in lattice che 
hanno elevato la Vileda al rango inatteso 
di top-medical-seller. Non apriamo polemi-
che sulle forniture dei DPI, i dispositivi di 
protezione individuale, la cui distribuzione 
ha rasentato la puntualità pressapochista 
dei cataloghi Postalmarket e Vestro dei 
nostri gloriosi anni 60, o della ditta Same 
(ricordate?, quella che vendeva gli occhiali 
a raggi RX per vedere sotto le sottane del-
le malcapitate). Ma in quei tempi si rideva 
davvero e senza la cattiveria attuale dei 
social. Oggi ci arrivano quotidianamente 
decine di messaggi whatsapp per esorciz-
zare il pericolo sconosciuto, qualcuno per-
sino divertente e ironico (ricordo la foto del 
cartello stradale di “SESTO SAN WUHAN”, o 
la storiella del tizio che cadeva dal balcone 
mentre appendeva lo striscione “ANDRÀ 
TUTTO BENE”).
Noi MMG abbiamo organizzato riunioni di 
équipe via web per adeguarci a comporta-
menti il più possibile uniformi e finalizzati 
alla prevenzione del contagio, forti delle no-
stre conoscenze delle situazioni famigliari e 
lavorative dei pazienti e persino delle perso-
ne che frequentano, un valore spesso sotto-
valutato ma essenziale nella nostra profes-
sione ad approccio olistico e collettivo. 
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Ma cosa è successo realmente negli ambulatori? 
La prima riorganizzazione è stata sulla Sala d’Attesa, luogo forte-
mente a rischio. Ognuno di noi ripensa con angoscia a certe sere in 
cui le sedie erano tutte occupate, alcuni pazienti in piedi vicino alla 
porta, il costante brusio di fondo, le voci inconfondibili dei “soliti 
noti” e occasionali momenti da stadio che obbligavano l’uscita del 
Medico a minacciare rappresaglie. Fine. Sedie impilate, cartelli e 
decaloghi, disinfettante per mani, mascherine, locale minimalista 
asettico e silenzioso. Una sola sedia. Visite esclusivamente su ap-
puntamento e per motivi seri. Un sogno. Ma anche un capovolgi-
mento del modo di rapportarsi delle persone e quindi del pensiero: 
nulla forse è più destabilizzante del rendersi conto che “toccare” 
l’altra persona nella stretta di mano, nella carezza e nell’abbraccio, 
è stato sostituito dal “non-toccare”. L’affetto che riduce sempre le 
distanze fisiche è sostituito da un “per-il-tuo-bene-ti-sto-lontano”. 
(Forse avrei potuto intitolare queste righe con un’altra citazione di 
Garcìa Marquez, “L’amore ai tempi del co…vid”)
Dietro alla porta, in Sala di Visita, il MMG, con mascherina, visiera 
e guanti, continua l’ascolto del paziente, ne coglie i sintomi non 
raccontati o detti in modo incidentale, ne osserva l’atteggiamento 
e ne percepisce il momentaneo disagio di vivere. Come sempre. Ma 
terminando sul come ci si lava le mani, come si spinge un carrello, 
come si paga alla cassa, come si deve tossire.
La seconda insperata rivoluzione, concessa incredibilmente in bre-
ve tempo, è stata la possibilità di inviare ricette ripetitive di terapia 
cronica direttamente ai pazienti, via mail. Sbalorditivo. Tanto più 
che la rivoluzione della ricetta “dematerializzata” (per capirci: la 
prescrizione telematica senza stampare la ricetta) si era tristemen-
te arenata, come un enorme capodoglio sulle sabbie di Rimini, a 
causa di un piccolo insignificante e trascurato dettaglio: senza la 
carta della ricetta, il farmacista non sapeva dove apporre le “fustel-
le” delle confezioni dei farmaci consegnati al paziente (ma questa 
è un’altra storia).

Dei rapporti con il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) e con 
INPS e INAIL, mi è estremamente difficile commentare, trovandomi 
dalla parte opposta di una barriera burocratica che ha avuto mo-
menti di schizofrenia preoccupante, con la sola attenuante del “…
non era mai successo”. Comprensibile la situazione di emergenza, 
incomprensibili la raffica di norme, di protocolli, di moduli emessi 
e ritirati, di numeri telefonici istituiti e poi rettificati, di siti ASL e 
Regionali dove inserire i dati dei pazienti positivi, in concorren-
za tra loro, e di consultazione agevole solo per esperti informatici 

della Normale di Pisa e per alcuni Medium 
notturni delle nostre TV commerciali. Stia-
mo comunque usando quotidianamente 
queste regole di guerra, con la convinzio-
ne che tutto sia perfettibile e che la nostra 
disponibilità alla collaborazione sia (qua-
si) infinita. 
Chiudo con una nota positiva, direi estre-
mamente positiva, che riguarda il rapporto 
MMG-pazienti. Ho una fondata certezza 
che la pandemia da Coronavirus abbia ri-
dimensionato nel paziente la percezione 
generale della malattia, l’importanza dei 
sintomi avvertiti, l’egocentrismo del disagio 
e la necessità di “numeri” che definiscano 
inequivocabilmente il proprio stato di salu-
te. Meno esami, meno accertamenti inutili, 
meno prescrizioni-per-esasperazione, e tut-
to questo a favore un una ritrovata fiducia 
nella figura del Medico di famiglia, di base, 
di medicina generale, come preferite. Me-
dico che ha bisogno, oggi più che mai, di 
sentirsi dire quella parola, “grazie!” che rac-
chiude in sé tutti i significati di simpatia, di 
stima e di apprezzamento che merita.

Dott. Francesco Bonomo 
Medico di Medicina Generale

Consigliere dell’OMCeO Novara
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IL COVID-19 E I PAZIENTI 
PIÙ PICCOLI
Quando si è abituati a visitare dai 30 ai 40 bambini al giorno, par-
lare con altrettanti genitori o nonni e rispondere a decine di telefo-
nate il silenzio è una condizione che inquieta.
Così è stato il primo periodo del contenimento del Coronavirus, so-
prattutto silenzio, sale d’aspetto vuote e quei pochi che arrivavano 
parlavano sussurrando.
Silenzio che si accompagnava allo smarrimento, perché come pote-
vamo proteggerci e proteggere? Il nemico era sconosciuto.
È stato anche affanno nel recuperare i dispositivi che scarseggia-
vano, leggere tutto quello che la letteratura forniva per raccogliere 
informazioni, scrivere protocolli e modificarli il giorno dopo, condi-
videre con i colleghi esperienze sulla chat, ma nel contempo evitar-
ci perché rimaniamo una categoria a rischio, sempre.
Quando ho indossato per la prima volta la mascherina chirurgica 
(avevo solo quella), era fine febbraio, alcune mamme e personale 
sanitario mi dicevano “Ma non serve!” oppure “Perché la indossa?”, 
sarà il mio passato da microbiologo e virologo che mi diceva che 
era una barriera al contagio, ma da allora io non l’ho più tolta, e 
anche gli altri hanno incominciato a indossarla.
Io come i mei colleghi abbiamo deciso di visitare solo su appunta-
mento, dopo accurata anamnesi telefonica, e quei pochi pazienti che 
si presentavano in ambulatorio senza appuntamento venivano re-
spinti e gli veniva chiesto di attenersi alle regole (telefonare prima e 
spiegare il motivo della visita), educare a comportamenti diversi non 
è stato tanto difficile e devo ammettere che solo il periodo COVID ha 
permesso un’accettazione al cambiamento così veloce. 
Anche la comunicazione è cambiata, abbiamo imparato ad usare la 
telediagnostica, e per evitare gli spostamenti delle persone la legge ha 
permesso di servirsi di e-mail…per la spedizione delle ricette così che la 
ricetta dematerializzata finalmente si è fatta dematerializzata sul serio. 
Gli studi sono cambiati, prima ricchi di disegni alle pareti, peluche 
per intrattenere i piccoli pazienti, ora un po’ più spogli e nessun 
giocattolo da condividere. La sala d’aspetto (dovrà cambiare nome) 
perché non si fa aspettare più nessuno; anche le sedie sono sparite, 
rimangono spazi vuoti e segnaletica per indicare i percorsi da segui-
re, chi entra ha fretta di andarsene il prima possibile. 
Dicevo del silenzio quasi assordante dei primi momenti, che via via 
ha lasciato il posto a un fare delicato e sommesso di richieste di spie-
gazioni, di conforto; perché il Pediatra di Famiglia, che formalmente 
viene chiamato di “Libera Scelta”, segue il bambino dalla sua nascita 
ed entra a far parte della sua Famiglia. Conosce l’intimo della fami-
glia e segue il percorso di vita del bambino in tutte le sue fasi.

Il periodo COVID (che non ci abbandonerà 
tanto facilmente) purtroppo ha segnato 
e segnerà alcune famiglie per sempre sia 
direttamente che indirettamente e questo 
mi rammarica.
Alcune famiglie hanno dovuto rispettare 
l’isolamento in casa con la paura di conta-
giare i famigliari, nessuno assicurava loro 
cosa poteva accadere ai loro figli, perché 
la letteratura non forniva notizie in me-
rito. Assicurare vicinanza era un nostro 
compito, telefonare giornalmente per sa-
pere l’andamento di eventuali sintomi. 
Imparavamo insieme ad affrontare la si-
tuazione e a conoscerla, ogni giorno si 
poteva leggere cose diverse, alcune volte 
discordanti tra di loro, allora tra colleghi 
ci passavano le osservazioni e discuteva-
mo tra di noi per confrontarci. Eravamo 
sospettosi riguardo sintomi “strani” e ne 
discutevamo per ore in chat, poi consulta-
vamo la letteratura, ma i casi erano anco-
ra pochi e i report scarseggiavano.
Sappiamo che i sintomi sono molteplici 
e aspecifici, quindi dobbiamo fare molta 
attenzione.
I nostri ambulatori sono stati sempre aperti, 
perché non esiste solo il Coronavirus, ab-
biamo visitato i neonati, abbiamo seguito i 
cronici e chi si traumatizzava e non voleva 
andare in Pronto Soccorso, infatti per tutto 
il periodo del contenimento pochissimi si re-
cavano in Ospedale e alcune volte si doveva 
fronteggiare situazioni di vera emergenza. 
Adesso stiamo lavorando tutti per incen-
tivare la vaccinazione antiinfluenzale così 
da poter capire qualcosa di più in caso di 
febbre durante il periodo invernale, anche 
i genitori sono molto favorevoli alla vacci-
nazione e chiedono per i lori figli più tutele.

Dott. Cristina Gigli
Pediatra di Libera Scelta

Consigliere dell’OMCeO Novara
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LA NUTRIZIONE CLINICA 
AL TEMPO DEL COVID-19
La nostra Struttura complessa di Scienza dell’Alimentazione e 
Dietetica dell’Aou di Novara svolge un’attività clinica, assistenzia-
le e di ricerca che connette in modo trasversale e integrato una 
competenza specifica nell’ambito della nutrizione clinica con altre 
aree specialistiche. L’attenzione e la cura dello stato nutrizionale 
è essenziale non soltanto in ambito preventivo, nel mantenimen-
to di uno stato di salute ottimale, ma è riconosciuto sempre più 
come parte integrante del percorso terapeutico delle più svariate 
patologie (dismetaboliche, oncologiche, neurologiche…) tramite 
interventi articolati a livello sia ospedaliero (attività ambulatoriale, 
consulenze nei reparti di degenza) sia territoriale.
La recente emergenza sanitaria ha tuttavia imposto una rapida ri-
organizzazione del nostro ambito d’intervento: è stato necessario 
riadattarci alla situazione contingente che ha previsto da un lato 
la chiusura degli ambulatori (limitati alle urgenze e all’assistenza 
ai malati più critici), dall’altro la turnazione dei medici nei reparti 
COVID-19.
D’improvviso ci siamo trovati a non poter più effettuare né prime 
visite né visite di controllo ambulatoriale se non per le situazioni 
più urgenti, perdendo il contatto diretto con il paziente e ricor-
rendo a prestazioni a distanza attraverso forme semplificate di te-
lemedicina. L’utilizzo da remoto di strumenti di screening, valuta-
zione e monitoraggio dello stato nutrizionale ci hanno consentito 
un precoce riconoscimento del paziente a rischio di malnutrizione 
e di avviare, o rimodulare, un supporto nutrizionale tempestivo e 
appropriato alle diverse situazioni, perché il “filo delle cure” non si 
spezzasse.
Nell’ambito del paziente ospedalizzato è opportuno ricordare come 
il ricovero e la degenza protratta, soprattutto in area critica, spesso 
necessari a seguito delle complicanze respiratorie (e sistemiche) 
dell’infezione da SARS-CoV-2, sono causa di deterioramento dello 
stato nutrizionale, che si traduce in un aumento di morbilità alla 
dimissione e in un peggioramento di disabilità e qualità di vita. La 
coesistenza di molte patologie croniche in un quadro di polimorbi-
dità (in particolare diabete, malattie cardiovascolari, insufficienza 
renale cronica, BPCO, demenza), l’età avanzata della maggior parte 
dei pazienti, nonché la riduzione delle ingesta (per anosmia, ageu-
sia, inappetenza, nausea, diarrea in conseguenza della terapia anti-
virale, antimicrobica e/o interessamento intestinale dell’infezione) 
sono tutti fattori associati a un elevato rischio di malnutrizione 
con ulteriore peggioramento degli outcomes clinici, anche in con-
testi diversi da quelli dell’area critica. Un’adeguata valutazione e 
trattamento nutrizionale sono in grado di ridurre efficacemente 

le complicanze e migliorare gli esiti clinici 
nei diversi setting.
In quest’ottica abbiamo contribuito a ela-
borare un protocollo aziendale di scree-
ning della malnutrizione, che si è rivelato 
particolarmente utile per una precoce pre-
sa in carico del paziente. 
Inutile dire che come consulenti corre-
vamo il rischio di essere contagiati e di 
trasformarci noi stessi in vettori del virus: 
preoccupazione che ha generato in noi, 
medici e dietisti, non poca ansia e stress. 
Ma abbiamo raccolto la sfida e gettato 
cuore (e fonendoscopio!) oltre l’ostacolo: 
il nostro essere medici e sanitari, il nostro 
giuramento ci hanno ricordato come an-
che il nostro contributo, unito a quello 
degli altri colleghi, potesse essere impor-
tante. E’ stata l’occasione per confrontarci 
con una realtà forse molto più grande di 
noi, ma con la consapevolezza che unirci 
agli altri sarebbe stata la nostra forza. E 
così è stato: dopo qualche settimana la 
situazione ha cominciato lentamente, ma 
progressivamente, a migliorare, e i piccoli 
e grandi successi terapeutici del gioco di 
squadra hanno dato il loro frutto.

Dott. Sergio Riso
Direttore della Struttura complessa di 
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica 

dell’Aou di Novara
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PLASMA IPERIMMUNE
L’esperienza dell’Aou di Novara

Dalla fine del 2019, nella provincia cinese di Whuan, si è assistito 
alla diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus indicato come 
SARS-CoV-2, responsabile di una sindrome denominata malattia da 
nuovo coronavirus 2019 (COVID-2019, Coronavirus 2019 Infected 
Disease) il cui quadro clinico comprende sintomi simil-influenzali, 
fino ad arrivare ad una grave forma di polmonite e in casi estre-
mi all’insufficienza respiratoria acuta grave da richiedere cure 
intensive. 
Già all’inizio del 2020 sono stati registrati i primi casi anche sul no-
stro territorio e nel Febbraio 2020 è stato segnalato il primo caso 
di trasmissione in Italia. 
Al momento non esiste un trattamento specifico per SARS-CoV-2. 
L’immunizzazione passiva per la prevenzione e il trattamento delle 
malattie infettive umane e il concetto correlato di immunità passi-
va artificialmente acquisita risale alle iniziali esperienze d’impiego 
per l’infezione da virus epatite B, aviaria, e più recentemente da 
virus Ebola. La possibilità di ottenere immediatamente l’immuniz-
zazione contro agenti infettivi somministrando anticorpi specifici 
contro l’agente patogeno contenuti nel plasma ottenuto dai sog-
getti guariti\convalescenti ha dimostrato una possibile efficacia in 
pazienti privi di alternative terapeutiche. L’analisi della letteratura 
al fine di individuare possibili benefici derivanti da tale trattamen-
to, su pazienti affetti da altre infezioni virali, può essere utile per 
aiutare ad impostare una miglior gestione clinica di COVID-19. 
L'uso del plasma convalescente è stato utilizzato per la sindro-
me respiratoria acuta grave (SARS), l'influenza pandemica 2009 
(H1N1), l'influenza aviaria A (H5N1), diverse febbri emorragiche 
come l'Ebola e altre infezioni virali. Nel 2005, Cheng et al. hanno 
riportato risultati di pazienti che hanno ricevuto plasma convale-
scente a Hong Kong, durante l'epidemia di SARS del 2003 e seb-
bene non fosse uno studio randomizzato, su 1775 pazienti, gli 80 
che hanno ricevuto plasma convalescente avevano una mortalità 
inferiore, tasso (12,5%) rispetto alla mortalità complessiva correla-
ta alla SARS per pazienti ammessi (n.299 [17%]). I titoli anticorpali 
e i volumi di trasfusione di plasma variavano e non sembravano 
correlarsi con la risposta clinica; tuttavia, i pazienti sottoposti a 
trasfusione entro 14 giorni dall'esordio dei sintomi (n.33) hanno 
avuto esiti migliori. Non sono stati segnalati eventi avversi tra i 
pazienti trattati con plasma convalescente.
Shen et al. (JAMA. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/
jama.2020.4940) hanno riportato i risultati di uno studio pre-
liminare su 5 pazienti gravi con malattia da coronavirus 2019 
(COVID-19) trattati nell'Ospedale di Shenzhen, in Cina, usando il 
plasma di soggetti guariti. Tutti i pazienti avevano una grave insuf-
ficienza respiratoria e ricevevano ventilazione meccanica. Il plasma 

da donatore convalescente presentava 
anticorpi dimostrabili di IgG e IgM anti-
SARS-CoV-19 e neutralizzava il virus nel-
le colture in vitro. Tutti i pazienti hanno 
continuato a ricevere un trattamento 
antivirale, l'uso del plasma convalescente 
potrebbe aver contribuito al loro recupe-
ro poiché lo stato clinico di tutti i pazienti 
ha avuto un miglioramento 1 settimana 
dopo la trasfusione. I titoli anticorpali 
neutralizzanti dei pazienti sono aumenta-
ti ed i campioni respiratori sono risultati 
negativi per SARS-CoV-2 tra 1 e 12 giorni 
dopo la trasfusione.
Nonostante gli studi analizzati siano di 
bassa qualità, senza gruppi di controllo, 
emerge che la somministrazione di pla-
sma proveniente da pazienti immunizzati 
potesse essere applicata in maniera sicura, 
registrando una riduzione della degenza 
con una minore mortalità.
Alla luce di queste esperienze prelimi-
nari sta suscitando particolare interesse 
ed attenzione, da parte degli specialisti, 
l'utilizzo del plasma dei convalescenti da 
COVID-19 che, se infuso in persone affette 
da COVID-19 in condizioni severe potreb-
be determinare un rapido miglioramento 
delle condizioni cliniche.
Con “plasma convalescente” si fa riferi-
mento al plasma raccolto mediante una 
tecnica detta “plasmaferesi”, da una per-
sona guarita dalla malattia (COVID-19) ed 
alla quale sono stati ricercati e dosati, in 
colture cellulari, gli anticorpi neutralizzan-
ti il virus.
La selezione del Paziente/Donatore avvie-
ne nel rispetto del D.M. n.69 del 2 novem-
bre 2015 che stabilisce i criteri di selezione 
dei Donatori di sangue/emocomponenti, 
in sostanza i requisiti di selezione sono 
gli stessi del Donatore di Sangue abituale 
salvo per il fatto che si tratta di Pazienti/
Donatori guariti dall’infezione determina-
ta da SARS-CoV-2. 
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Il razionale di questa terapia
Il plasma iperimmune (plasma convalescente) si riferisce al plasma 
raccolto dagli individui che, a seguito della risoluzione dell'infezio-
ne da SARS-Cov2, hanno sviluppato anticorpi neutralizzanti il virus 
responsabile. La somministrazione di questi anticorpi, attraverso la 
trasfusione di plasma convalescente, offre l'unica strategia, a bre-
ve termine, per conferire immunità passiva immediata a soggetti 
sensibili, permettendo il miglioramento clinico dei pazienti in con-
dizioni di particolare gravità ed il superamento della fase critica 
dell’infezione.
Il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Aou di Novara ha avviato 
la sperimentazione del Plasma Iperimmune, dopo autorizzazione 
del Comitato Etico, del CNS e del CRST Piemonte, aderendo al pro-
tocollo di studio multicentrico coordinato dalla Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia dal titolo "Plasma da Donatori guari-
ti dalla malattia da nuovo Coronavirus 2019 (COVID-19) come terapia 
per i pazienti critici affetti da COVID-19" ed iniziando a raccoglierlo 
dal 16 aprile 2020. 
La selezione dei Pazienti/Donatori avviene secondo i criteri detti 
sopra ed è indispensabile che sussistano le seguenti condizioni: 
pazienti guariti dal COVID-19 da almeno 2 settimane, con tamponi 
negativi (2 a 24 ore uno dall’altro), che non abbiamo altre patolo-
gie e siano idonei a donare il plasma oltre ad avere, nel plasma, un 
livello di anticorpi sufficiente.
Il plasma raccolto, circa 650 ml, viene suddiviso in 3 frazioni da 220 
ml circa e sottoposto, per renderlo più sicuro, ad un procedimento 
di inattivazione virale, successivamente viene conservato mediante 
congelamento (-80° C) e decongelato al rilascio.
L’inattivazione virale del plasma si effettua con il sistema “Intercept 
Blood System” che impiega le proprietà uniche di una molecola 
appositamente sviluppata “amotosalen”, per bloccare irreversibil-
mente la replicazione del DNA e RNA, impedendo la proliferazione 
di agenti patogeni suscettibili.
L’amotosalen penetra nelle cellule e una volta ancorato all'interno 
DNA e RNA, viene attivato dalla luce ultravioletta (UVA) per for-
mare legami covalenti che impediscono lo svolgimento dei tratti 
a doppia elica degli acidi nucleici e bloccare così di fatto la loro 
replicazione o trascrizione. Il sistema INTERCEPT per il plasma ha 
dimostrato la capacità di inattivazione di un ampio spettro di pato-
geni (virus, batteri, parassiti).
L’inattivazione consente di poter utilizzare il plasma per uso clini-
co diretto, subito, senza la necessità di quarantenarlo (quarantena 
significa 2 mesi di conservazione e validazione biologica prima di 
poterlo utilizzare).

I risultati dello studio di Pavia, terminato i 
primi di maggio, comunicati ufficialmente 
il14 maggio, hanno evidenziato una netta 
riduzione di mortalità, dal 16 al 6%, nei 
pazienti trattati con plasma iperimmune. 
Noi, seguendo i criteri di arruolamento 
dei pazienti previsti dallo studio, abbiamo 
continuato a raccogliere plasma da Pazien-
ti/Donatori convalescenti e ad utilizzarlo, 
autorizzati dalla Direzione Aziendale. Ab-
biamo trattato diversi pazienti seguendo 
un protocollo di somministrazione del pla-
sma che, nel rispetto della compatibilità di 
gruppo sanguigno, prevede l’infusione di 
una frazione terapeutica da 220 ml, a gg 
alterni (1-3-5) e la valutazione al 7 giorno. 
Questa terapia va ancora considerata spe-
rimentale poiché le dimensioni limitate 
dei campioni, nei vari studi, non permet-
tono conclusioni definitive sulla poten-
ziale efficacia di questo trattamento e le 
osservazioni sull’efficacia richiedono una 
valutazione in studi clinici rigorosamen-
te controllati che attualmente sono po-
chi e di difficile programmazione stante 
l’attuale situazione legata all’emergenza 
sanitaria. 
Un altro aspetto da evidenziare, non an-
cora dimostrato, è se siano i soli anticorpi, 
o non vi siano altri elementi presenti nel 
plasma, responsabili dei clamorosi risul-
tati nel recupero delle condizioni cliniche 
dei pazienti. 

Dott. Gennaro Mascaro
Direttore del Dipartimento interaziendale 

Medicina Trasfusionale
dell’Aou di Novara
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COME FUNZIONA 
LA TELEMEDICINA
Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi 
di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, 
in particolare alle Information and Communication Technologies 
(ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il pazien-
te (o due professionisti) non si trovano nello stesso luogo o nella 
stessa località. La Telemedicina comporta la trasmissione sicura, 
preferibilmente su piattaforme certificate, di informazioni e dati 
di carattere medico nella forma di testi, registrazioni di suoni, im-
magini, video, parametri clinici o altre forme necessarie per la pre-
venzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei 
pazienti. I servizi di Telemedicina vanno assimilati a qualunque ser-
vizio sanitario diagnostico/ terapeutico. Tuttavia, la prestazione in 
Telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale 
nel rapporto personale medico-paziente, ma la integra per miglio-
rarne efficacia, efficienza e appropriatezza. La Telemedicina deve 
altresì ottemperare a tutti i diritti e obblighi propri di qualsiasi atto 
sanitario. (1)
Dal punto di vista medico-legale le prestazioni svolte in teleme-
dicina non modificano i profili di responsabilità civile del medico 
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della legge 24/2017, rimane 
di tipo extracontrattuale, rimanendo invece a carico della Struttu-
ra sociosanitaria il profilo contrattuale di responsabilità. La Tele-
medicina non rappresenta una specialità medica separata, ma è 
uno strumento che può essere utilizzato per estendere la pratica 
tradizionale oltre gli spazi fisici abituali. Si configura, nel quadro 
normativo generale, come una diversa modalità di erogazione di 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e pertanto rientra nella cor-
nice di riferimento che norma tali processi con alcune precisazioni 
sulle condizioni di attuazione. Si precisa che l’utilizzo di strumenti 
di ICT per il trattamento di informazioni sanitarie o la condivisione 
on line di dati e/o informazioni sanitarie non costituiscono di per 
sé servizi di Telemedicina. A titolo esemplificativo non rientrano 
nella Telemedicina portali di informazioni sanitarie, social network, 
forum, newsgroup, posta elettronica o altro. (1) È preferibile che le 
attività di telemedicina siano realizzate all’interno di piattaforme 
certificate che siano in grado di garantire tutti gli standard richiesti 
dalla normativa sulla gestione dei dati sensibili e per una maggio-
re tutela dal punto di vista medico-legale. La telemedicina, nella 
pediatria di famiglia, si applica quando le condizioni di salute del 
bambino lo permettano e quando l’accesso allo studio del bambi-
no sia impedito da cause di forza maggiore. La telemedicina può 
anche essere realizzata in attesa di una valutazione clinica diretta, 
integrandosi, pertanto, ad essa, o come attività di follow-up che 

non necessiti di un nuovo accesso allo stu-
dio. È raccomandato che le strategie as-
sistenziali in telemedicina si avvalgano di 
specifiche schede di analisi dei principali 
contesti clinici nei quali può essere appli-
cata. È opportuno, inoltre, che esse siano 
inserite all’interno di Percorsi Diagnosti-
co-Terapeutici e Assistenziali (PDTA) per-
tinenti alla tipologia clinico-assistenziale 
della pediatria di famiglia (cure primarie).

OPPORTUNITÀ
La telemedicina è da considerare uno stru-
mento utile per garantire un’adeguata as-
sistenza sanitaria in relazione a variazioni 
temporanee delle esigenze di salute del-
la popolazione pediatrica. In particolare, 
in situazioni di emergenza sanitaria o in 
ambiti territorialmente disagiati o difficil-
mente raggiungibili permette di organiz-
zare un programma periodico di contatti 
con il bambino e la famiglia in grado di 
promuovere una sorveglianza di salute e, 
allo stesso tempo, garantire un supporto 
alla genitorialità rilevandone precoce-
mente le sue eventuali carenze.
Attualmente il vantaggio più grande della 
telemedicina si manifesta principalmente 
nel caso di pazienti con malattie croni-
che o ad alta intensità assistenziale. Tali 
pazienti, infatti, hanno la possibilità di 
ricevere un monitoraggio costante rispet-
to all’andamento della patologia grazie a 
strumentazioni a domicilio e/o all’ausilio 
di applicazioni (APP) per smartphone, 
computer e altri e-device specifiche per la 
propria patologia.

Dott. Cristina Gigli
Pediatra di Libera Scelta

Consigliere dell’OMCeO Novara
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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
SUI PARENTI DEI PAZIENTI
La pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19) ha violentemente impat-
tato su tutti noi, a causa dell’alto numero di contagi, ricoveri, de-
cessi. L’esperienza della malattia, l’isolamento, la separazione dalle 
persone care, la solitudine, la morte, sono tutti fattori che inevita-
bilmente si ripercuotono sul nostro equilibrio, potendo determina-
re angoscia, paura, rabbia, tristezza, ansia, stress. 
Se questo riguarda tutta la popolazione, la posizione dei famigliari 
dei pazienti COVID è stata ed è assolutamente peculiare e ha co-
stretto a confrontarsi, durante la pandemia, con situazioni inedite. 
Il supporto della famiglia è sicuramente importante durante una si-
tuazione di crisi, tuttavia la pandemia ha rappresentato e rappresen-
ta una sfida rispetto alla ricerca di soluzioni adeguate tra quanto è 
necessario per motivi di sicurezza pubblica (isolamento, quarantena, 
impossibilità di visite ai parenti ricoverati), e la comprensione dell’u-
mano bisogno di stare e sentirsi vicino ai propri cari. 
I parenti dei pazienti COVID sembrano quindi rappresentare una 
popolazione i cui bisogni possono essere particolari rispetto a 
quelli dei parenti di pazienti affetti da altre patologie in momenti 
differenti dall’attuale pandemia. In un contesto generale di ansia e 
paura, si sono trovati nell’impossibilità di fare visita ai propri cari, 
ed anche molto spesso in quella di poter parlare personalmente ai 
loro curanti. Si sono quindi create le condizioni per aggiungere, 
all’ansia ed alla paura generali, anche confusione, stress, frustra-
zione, rabbia, domande inevitabili ma senza una possibile risposta: 
mi ammalerò anche io? Ho contagiato io il mio parente? Dovrò es-
sere ricoverato? Vivrò la stessa esperienza del mio familiare? Tutti 
questi pensieri e sentimenti sono stati vissuti in un momento in 
cui richiedere ed ottenere supporto poteva essere particolarmente 
complicato dal punto di vista pratico, accentuando i vissuti di soli-
tudine ed il vuoto della mancanza di risposte.
Per affrontare questa situazione inedita sono state proposte varie 
strategie: fornire ai parenti informazioni, organizzando una piani-
ficazione delle telefonate con i famigliari per mantenere la conti-
nuità della comunicazione; favorire dove e quando possibile l’uso 
di tablet o smartphone per consentire videochiamate e ridurre così 
il senso di isolamento, offrendo un “sostituto” del contatto umano. 
In effetti, una adeguata informazione e la fiducia nel personale 
sanitario sono fattori che possono giocare un ruolo importante per 
ridurre l’impatto psicologico della pandemia, in quanto possono 
colmare gli inevitabili “gap” di contatto e comunicazione tra pazien-
ti, parenti, personale sanitario.
La Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore del-
la Carità di Novara ha cercato di mitigare l’isolamento e la distanza 
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dei famigliari, istituendo un servizio di informazioni sanitarie gior-
naliere, sette giorni su sette. L’esperienza sul campo ha consentito 
di evidenziare i bisogni, alcuni dei quali specifici, dei parenti dei 
pazienti COVID: il bisogno di ricevere notizie ogni giorno; di avere 
informazioni pratiche, (ad esempio in merito alle implicazioni della 
positività del tampone del parente, o del proprio; a come portare 
effetti personali al congiunto; come provvedere al ritiro e lavaggio 
degli indumenti; cosa fare al ritorno del proprio parente a casa; 
cosa fare in caso di morte del proprio caro...); il bisogno di espri-
mere ansia e paure, senso di colpa; il bisogno di un supporto per il 
disagio specificamente correlato alla impossibilità di vedere il pro-
prio congiunto o di parlargli.
Il personale della Psichiatria messo a disposizione del servizio di in-
formazioni quotidiane ha condiviso al telefono ore con figli, figlie, 
mariti, mogli, madri e padri di pazienti affetti da COVID, ascoltando 
domande piene di ansia e angoscia, o sospiri di sollievo quando le 
notizie fossero buone. Si è a volte tentato di aiutare i parenti a de-
codificare il significato delle loro domande (ad esempio il bisogno 
di sapere esattamente il valore degli esami e dei parametri vitali, 
o le posologie dei farmaci, cercando così di ottenere un senso di 
controllo sulla situazione) e si è ascoltato e cercato di alleviare il 
senso di colpa (Avrò contagiato io il mio parente? Avrei dovuto 
chiamare prima l’ambulanza? ...). Siamo stati impotenti, proprio 
come i parenti dei pazienti, di fronte al peggioramento delle loro 
condizioni, e abbiamo tentato di accompagnarli anche là dove non 
vi sono risposte a quelle che Eugenio Torre definisce le domande 
fondamentali della vita (Perché? Perché a me? Perché ora?).
Nel caso specifico dell’accompagnamento verso ed attraverso gli 
ultimi momenti della vita, vi è stata una ulteriore ed inedita critici-
tà, dal momento che i parenti non avevano la possibilità di vede-
re il proprio caro, neanche quando morente o dopo la morte. La 
complessità dell’esperienza del lutto durante la pandemia è stata 
discussa anche nella letteratura scientifica, per il possibile rischio 
di lutti complicati e stress post-traumatico: anche in questo caso, 
come in quello della distanza tra parenti, pazienti, personale sa-
nitario, è emersa le necessità di una diversa concettualizzazione 
ed organizzazione, che ha rimandato allo sviluppo di strategie di 
comunicazione e di supporto. 
Questi due momenti, quello in cui vengono date al parente infor-
mazioni cliniche e non solo, e quello del supporto, potrebbero for-
se avvenire anche nello stesso contesto: la telefonata quotidiana 
allora, come abbiamo sperimentato durante l’esperienza nei reparti 
COVID, ha assunto e può assumere un nuovo e più profondo si-
gnificato. Non solo il momento in cui veniva dato un “bollettino 
medico”, ma anche il momento dell’ascolto, del contenimento e di 
una possibilità di profonda vicinanza emotiva per persone che nel 
corso dei giorni, difficili, abbiamo sentito famigliari, pur non aven-
dole mai incontrate.

Prof. Patrizia Zeppegno
Direttrice della Struttura complessa Psichiatria

dell’Aou di Novara
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Elaborazione del lutto
Non eravamo preparati.
La situazione di emergenza sanitaria alla quale ci ha costretto il 
COVID-19 ha rappresentato, ed in parte ancora rappresenta, un 
evento che ha sconvolto la nostra realtà nell’ordine della ingover-
nabilità e della non prevedibilità.
Proprio l’imprevedibilità ha impedito sia di avviare, nonostante gli 
sforzi, tempestivi interventi pratici, soprattutto sanitari, sia di svi-
luppare difese psichiche anticipatorie.
Se il lutto è una risposta naturale ad una perdita, una condizio-
ne che molte persone sperimentano nell’arco della propria vita, le 
dinamiche di elaborazione di questi lutti sono in parte cambiate 
proprio in relazione a questo nuovo scenario.
Affrontare la perdita di una persona cara è sempre un processo 
penoso.
Il dolore per una perdita importante, non passa semplicemente 
con il tempo. Molti autori (per esempio Bowlby, e più tardi Kubler 
Ross, Parkes e Worden), hanno preso in considerazione le reazioni 
psicologiche alla perdita e hanno individuato alcune fasi che, pur 
con una certa flessibilità, in quanto esistono molte variabili anche 
soggettive, a grandi linee ripercorrono il percorso di elaborazione 
di un lutto:
1. fase di negazione, di shock, di stordimento per la perdita a volte 

con la presenza anche di temporali sentimenti di irrealtà
2. fase di struggimento in cui compaiono o possono alternarsi 

sentimenti di ricerca/speranza nel ritorno del proprio caro, di 
rabbia, di autoaccusa.

3. fase del dolore, della depressione, della disorganizzazione e di-
sperazione per la perdita

4. fase di una graduale riorganizzazione, una fase in cui chi resta 
inizia lentamente a pensare di riprendere le fila della propria 
vita, contemplando come reale la perdita che ha vissuto e quin-
di l’assenza, mantenendo i ricordi affettivi e le vicende condi-
vise con la persona cara, senza che questo sfoci in un dolore 
intollerabile. È una fase in cui alla disperazione si sostituisce 
gradualmente il sentimento della nostalgia.

Se la maggior parte degli individui possiede sufficienti risorse inte-
riori e adeguato sostegno sociale per affrontare in modo adattivo 
questa fase della vita, alcune persone risultano invece particolar-
mente vulnerabili.
Gli autori precedenti hanno contemplato la possibilità di uno “slit-
tamento” in senso patologico del fisiologico processo del lutto.
Molto sinteticamente secondo il DSM5, manuale diagnostico stati-
stico dei disturbi mentali, si può ipotizzare, a grandi linee, una “pa-
tologia del lutto” se, trascorsi almeno 12 mesi per l’adulto e sei mesi 

per il bambino dalla perdita della persona 
cara, il soggetto si trova ancora incastra-
to in un vissuto di dolore permanente, e 
cristallizzato, con il manifestarsi di molti 
sintomi di disagio.
Pur nella difficoltà di classificare manife-
stazioni cliniche non omogenee, molti au-
tori (Worden, Zisook, Skinner) hanno cer-
cato di individuare alcuni possibili quadri 
di lutto complicato che così riassumiamo:
• lutto cronico: caratterizzato da una 

eccessiva permanente difficoltà ad af-
frontare il tema della morte in modo 
più modulato. Si potrebbe così parlare 
di una fissazione alla fase del dolore e 
dello struggimento

• lutto ritardato: indica un assetto di 
equilibrio interno non stabilizzato che, 
di fronte a nuove perdite o ad eventi 
stressanti rievocanti, può nuovamente 
infragilirsi o disorganizzarsi con vissuti 
simili alla precedente perdita; una ten-
denza a ricadere nella fase di dolore/ 
struggimento mai superata realmente e 
definitivamente.

• lutto mascherato: un lutto che non 
può prendere la via della sofferenza 
psichica ma può scaricarsi in una sinto-
matologia fisica o in inadeguate risposte 
comportamentali.

•  lutto evitato: si parla in questo caso 
di una cristallizzazione alle figure del 
defunto attraverso processi di massicce 
idealizzazione, attraverso una spinta a 
conservare, quasi in un collezionismo 
ossessivo ricordi concreti, oggetti legati 
alla persona defunta.

• lutto seguito da disturbi psichiatrici 

Ogni schema, va ripetuto, è puramente 
indicativo e occorre tener conto che in 
questo ambito vi sono molte variabili in 
corso. Qualcuno ha introdotto il model-
lo del “doppio binario” (Rubin e Malkin-
son, 2001) che tiene conto del proprio 
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funzionamento mentale ( tipo di personalità, caratteristiche dei 
meccanismi di difesa) e del tipo di relazione e di vicinanza emotiva 
con la persona scomparsa.
Altre variabili sono importanti quali la circostanza della perdita e il 
contesto sociale.
Il lutto quindi ha una sua normalità e un suo decorso che la recente 
emergenza può aver alterato soprattutto perché le due ultime va-
riabili hanno interferito pesantemente.
Il decorso COVID, purtroppo, ha fatto registrare, dopo i primi malori 
e la diagnosi, peggioramenti repentini, in alcuni casi anche inattesi, 
che hanno portato a una condizione di isolamento, senza dare ai 
parenti il tempo e le condizioni necessarie all’ultimo saluto.
Per quanto i sanitari spesso si siano prodigati all’inverosimile è 
mancato in molti casi la presenza fisica, ma anche una telefona-
ta, una video-chiamata per rendere possibile questo momento 
fondamentale. 
L’ultimo saluto, l’ultima carezza, l’ultima parola di affetto, la parola 
che non si aveva avuto il coraggio o il pudore di dire prima… Tutto 
questo rappresenta un momento estremamente importante che 
permette un commiato doloroso, ma necessario per affrontare la 
realtà senza negarla, e anche per attutire i sensi di colpa, sia pur 
immotivati sul piano reale, di chi resta.
È mancato, inoltre, con il divieto degli assembramenti, anche un 
secondo momento di passaggio fondamentale, quello del saluto 
collettivo, rappresentato dal funerale (laico o religioso), il rituale di 
commiato di un’intera comunità che svolge una funzione sociale e 
ha un ruolo importante anche nella elaborazione del lutto. 
Il saluto collettivo è una sorta di tributo e di riconoscimento che 
si dà alla persona scomparsa e permette, nel frattempo, di ricor-
darla, rimettendo un primo ordine nelle emozioni frammentarie, 
restituendo un’appartenenza, ed offrendo anche la possibilità di 
esprimere il dolore che chi rimane prova.
Anche per i bambini può essere positiva la partecipazione ad al-
cuni rituali del lutto quando viene a mancare una persona cara, 
per esempio un nonno, in quanto consente di poter essere attivi 
nel porgere il proprio saluto alla persona amata ma anche, al con-
tempo, di poter esprimere le proprie emozioni, in una situazione di 
condivisione emotiva. 
L’emergenza purtroppo ha scardinato questi riti di passaggio ren-
dendo tutto più complicato anche sul piano emozionale.
Si potrebbe dire, tornando al percorso di elaborazione del lutto 
precedentemente esposto, che i nuovi scenari dell’epidemia rischia-
no di fissare o cristallizzare le persone che hanno subito perdite in 
modo così traumatico ad una delle prime fasi, senza avere la possi-
bilità di intraprendere l’intero percorso elaborativo. 
Per alcune persone che stanno vivendo queste difficoltà sommersi 
da emozioni eccessive, pensieri intrusivi, o al contrario in una si-
tuazione di congelamento emotivo, può risultare utile chiedere un 
aiuto psicologico.

In alcuni casi l’aiuto richiesto può essere 
proprio relativo allo stress traumatico ori-
ginato dalla perdita, in quanto un lutto, 
oltretutto se percepito improvviso, senza 
la possibilità di un commiato, può essere 
causa di una vera e propria sindrome post 
traumatica da stress e quindi trattato pri-
mariamente con metodi clinici atti all’ela-
borazione del trauma. 
È chiaramente utile un percorso psicotera-
peutico individuale o di gruppo, che con-
senta di elaborare e riconoscere le proprie 
emozioni ed i propri sentimenti, riorganiz-
zando le persone in direzione dell’accetta-
zione della nuova realtà.
Esistono anche dei gruppi terapeutici spe-
cifici per l’elaborazione del lutto costitu-
iti da persone che condividono la stessa 
condizione, gruppi che possono essere di 
auto mutuo aiuto o clinici, caratterizzati 
dalla presenza di uno psicoterapeuta. Tali 
gruppi, in un certo senso, vanno partico-
larmente a colmare proprio quel bisogno 
di condivisione che le condizioni COVID di 
isolamento e di assenza di rituali non pos-
sono aver saturato. 
Le istituzioni del territorio novarese si 
sono dimostrate particolarmente sensibili 
a queste necessità.
È probabile che determinate criticità e sof-
ferenze non emergano, come è possibile 
intuire da quanto detto precedentemente, 
in modo consapevole immediatamente, 
ma possano affiorare nel medio e lungo 
periodo, richiedendo quindi percorsi di 
supporto in chiave più prospettica.

Dott.ssa Giuliana Ziliotto
Psicologa e Psicoterapeuta
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IL DENTISTA  
E IL MINUSCOLO GIGANTE
Virginia è una ragazza giovane e spigliata. Il 2020 è un anno im-
portante per lei perché è quello della maturità e la cosa che più 
desidera è riuscire a superare il test di Medicina. Fin da bambina, 
Virginia sogna di fare la pediatra, o per meglio dire “il dottore dei 
bambini”. A Virginia non basta studiare e prepararsi al meglio per 
superare tutti gli impegni che dovrà affrontare quest’anno: nel 
tempo libero è anche volontaria sulle ambulanze della Croce Rossa 
della sua città. Siamo a fine gennaio 2020 e, quel mercoledì, l’am-
bulanza su cui è di servizio viene chiamata da un malato con diffi-
coltà respiratorie. Come sempre in questi casi, il personale allertato 
predispone tutto il necessario per il trasferimento del paziente e 
si avvia di gran fretta, a sirene spiegate, al domicilio indicato. Du-
rante la corsa, Virginia sogna quando studierà Medicina e sarà di 
turno al pronto soccorso, poi scambia due parole con i colleghi 
come fa di solito e la corsa finisce con qualche battuta seguita da 
una gran risata, tanto per sciogliere la tensione. Arrivati davanti al 
malato, si accorgono tutti che la situazione è grave: il paziente ha 
notevoli difficoltà respiratorie e un colorito bluastro. Virginia, su 
disposizione del collega più anziano, predispone subito il saturi-
metro – la misurazione segna un valore critico -. Intanto, i colleghi 
somministrano ossigeno al malato, preparano la lettiga e spostano 
il paziente in ambulanza per portarlo al Pronto Soccorso. Durante 
il tragitto l’uomo migliora leggermente ed è in grado, seppure con 
difficoltà, di parlare. Racconta che da qualche giorno ha un po’ di 
febbre e che stranamente non sente più né odori né sapori.
Il turno di quella notte è stato faticoso: un incidente e un paio di 
anziani da ricoverare d’urgenza. Quando Virginia fa ritorno a casa 
è stanca ma soddisfatta per essersi sentita utile ancora una volta.
Dopo qualche giorno, Virginia si sente un po’ fiacca e dà la colpa 
alla settimana appena trascorsa. Come ogni sabato decide di an-
dare a trovare il papà, che dopo il divorzio vive per conto proprio. 
Lunedì mattina sta molto meglio, si vede che le coccole del papà 
(oltre a certi manicaretti che sa fare solo lui) le hanno fatto bene e 
così torna alla sua vita di sempre.
Roberto, il papà di Virginia, fa il dentista. Come ogni mattina va 
in studio a vedere i suoi pazienti. Prima di iniziare a lavorare da 
un’occhiata ai titoli dei giornali che, da qualche giorno, sempre più 
spesso, parlano di questo virus arrivato dalla Cina: 2 turisti cinesi 
ricoverati allo Spallanzani, un focolaio a Codogno e un certo timore 
per una possibile diffusione più ampia. Roberto comincia a preoc-
cuparsi pensando che se quel virus dovesse diffondersi sarà una 
bella gatta da pelare. Pensa a come poter mandare avanti l’attività 
e poter trattare i suoi pazienti in tutta sicurezza: «È vero che in 

questi anni, nella nostra professione, ne 
abbiamo viste di cotte e di crude – pensa 
- Prima c’erano state tutte le precauzioni 
per l’epatite virale, poi l’HIV, ultimamente 
anche la Legionella. E pensare che mio 
padre faceva il dentista senza mettersi 
i guanti!».  Negli anni la professione del 
dentista ha subìto cambiamenti radicali, 
oramai si lavora come in una piccola sala 
operatoria con tutti i protocolli, i DPI e tut-
te le attrezzature più moderne per decon-
taminare e sterilizzare lo strumentario ne-
cessario come da routine. A questo punto, 
Roberto incarica la sua assistente senior 
di fare un breve resoconto del materiale 
monouso disponibile in studio e ordina di 
acquistare un po’ di scorte, in particolare 
di quelle mascherine FFP2, che raramente 
si usano (ma che per precauzione da quel 
giorno decide di indossare); «Fai arrivare 
anche dei calzari e delle cuffie che non si 
sa mai» dice.
Passano i giorni, Roberto comincia a de-
dicare sempre più tempo alle notizie sul 
COVID-19 (così chiamano la malattia del 
nuovo virus). Da qualche giorno accusa 
un certo senso di spossatezza che collega 
a stanchezza per il troppo lavoro: «il pros-
simo week-end convinco Virginia a venire 
con me a fare una bella sciata – pensa - 
Così almeno stacco un po’».
Arriva il week-end ma Roberto non si sen-
te in forma: ha qualche linea di febbre e 
preferisce restare a casa e leggersi un bel 
libro. Domenica mattina la febbre comin-
cia a salire e Virginia gli dice: «Non crede-
re di andare a lavorare domani mattina se 
hai ancora ‘sta febbre. Chiamo io in stu-
dio e faccio spostare i tuoi appuntamenti. 
Vuol dire che darai da lavorare un po’ di 
più ai tuoi collaboratori». Lunedì matti-
na la temperatura sale a 39°. Roberto ha 
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seguìto il consiglio di Virginia ed è rimasto a casa. A questo punto 
chiama la sua amica Renata, il medico di famiglia, per chiedergli 
un consiglio. Renata gli consiglia di assumere del Paracetamolo e 
stare a casa: «Sarà la solita influenza», dice, ma Roberto non è con-
vinto: sono anni che non ha un’influenza. Poi si mettono a parlare 
di questo nuovo virus e la collega gli dice che questo inverno ha 
visto diversi casi di “strane” polmoniti. La telefonata finisce con un: 
«Speriamo in bene, e… fammi sapere, ciao!».
Passano i giorni e la febbre non accenna a scendere, tranne sot-
to l’effetto della Tachipirina. Roberto, stando a casa, ha tempo per 
leggere e informarsi e comincia a cercare su internet e sui social 
notizie sul virus, i sintomi, la sua terapia ed altro ancora. Renata gli 
consiglia di continuare con gli antipiretici. Roberto non è tranquil-
lo, chiama altri colleghi medici per confrontarsi, e da qualche gior-
no lamenta anosmia e ageusia. A questo punto si convince sempre 
più di aver i sintomi del COVID. Sentiti gli amici medici inizia ad 
autosomministrarsi idrossiclorochina e azitromicina. Si fa portare 
dallo studio il saturimetro e la bombola di ossigeno, così, nel caso 
le cose si mettessero male, almeno farà in tempo a raggiungere il 
pronto soccorso.
Passano altri giorni e le notizie sono sempre meno rassicuranti, 
si comincia a parlare di lockdown, di reparti di terapia intensiva 
che potrebbero andare al collasso, di pronto soccorso intasato da 
malati che chiedono di essere visitati, di reparti che chiudono per 
far posto ai malati di COVID. Per Roberto le cose non migliorano, 
c’è sempre questa febbre che non recede, se non con i farmaci. 
Roberto, a questo punto, vuole evitare di andare in ospedale: è 
convinto che la terapia iniziata stia facendo effetto e si misura la 
saturazione di ossigeno in modo quasi maniacale. I valori di O2 
non sono perfetti, anzi, tendono a scendere e col passare dei giorni 
accusa una certa difficoltà respiratoria, ma in ospedale non ci vuole 
andare. Intanto monitora la situazione in studio, preparandolo al 
lockdown. Fa in modo che, con il trasferimento di chiamata, le sue 
assistenti siano in grado di spostare gli appuntamenti di qualche 
settimana e che un suo collaboratore sia in grado di risolvere le 
urgenze indifferibili.
Roberto chiede alla sua curante se riesce a fargli fare un tampone 
per capire se ha il COVID, Renata allerta il SISP ma passano i giorni e 
viene solo contattato telefonicamente per sapere come va. Roberto 
aggiorna puntualmente e insiste richiedendo il tampone. Dall’altra 
parte, gli dicono che, in questo momento il sistema è intasato e che 
c’è poca disponibilità di tamponi. Gli faranno sapere e mettono giù.
Finalmente, dopo 3 settimane, quando la febbre comincia a scen-
dere spontaneamente e la sintomatologia comincia a recedere, gli 
viene fatto il tampone che conferma la presenza del virus SARS-
COV-2. Roberto tira un sospiro di sollievo, perché nonostante i 
suoi sospetti si siano confermati, tutto sommato comincia a star 
meglio. A questo punto Roberto è in isolamento domiciliare fino 
al raggiungimento dei 2 tamponi negativi. Oramai tutta Italia è in 
lockdown e Roberto da casa cerca di organizzare l’attività di emer-
genza in studio. Si mette in contatto con i colleghi per reperire i 
DPI necessari.

A questo punto i DPI, anche i più bana-
li come guanti e mascherine chirurgiche, 
scarseggiano e sente di colleghi che han-
no acquistato a prezzi astronomici ma-
scherine FFP2. Addirittura, alcuni colleghi 
tentano di fare importare illegalmente 
DPI: qualcuno di loro forse aspettava 
proprio le mascherine trovate stipate nei 
frigoriferi di fabbricazione cinese bloccati 
in dogana in quei giorni. L’Associazione e 
l’Ordine si organizzano per procurare ai 
loro iscritti almeno delle dotazioni mini-
me. Tanti vengono messi in contatto con 
i classici sciacalli, che in queste occasioni 
saltano fuori come funghi e che propon-
gono prodotti a prezzi assolutamente 
fuori mercato (pagamento anticipato, 
naturalmente); si scoprirà poi che molta 
di questa merce viene bloccata già in par-
tenza dal governo cinese oppure all’arrivo 
in Italia. Diversi colleghi sono disposti ad 
accettare qualunque condizione di acqui-
sto e giustamente si lamentano perché 
non vedono l’intervento tempestivo delle 
autorità per cercare di calmierare una si-
tuazione che sembra perdere il controllo.
Sicuramente il lockdown è stata un’espe-
rienza traumatica, prima per molti non 
era possibile e nemmeno immaginabile 
trascorrere online l’intera giornata. C’era-
no mille attività: il lavoro o la scuola, lo 
sport, gli affetti, la compagnia di amici, 
relazioni da mantenere… L’emergenza ha 
creato una “nuova” realtà. Per lunghi mesi 
la reclusione domestica, il bombardamen-
to di notizie e l’impellente logica dei social 
network hanno pungolato il pensiero ve-
loce (quello che solitamente ci porta verso 
le decisioni sbagliate), istigandoci ad alza-
re sempre di più i toni e compiere scelte 
drastiche senza pensarci un momento. 
Abbiamo agito in balìa ai titoli sensazio-
nalistici, notizie già smentite o messaggi 
vocali diffusi su WhatsApp da chissà chi; 
abbiamo additato capri espiatori, inveito 
dalla finestra contro i passanti (ripren-
dendoci mentre lo facevamo), gridando 
“Assassino!” a chi faceva jogging o porta-
va “troppo spesso” il cane a fare i bisogni 
(filmando il malcapitato e mettendolo alla 
gogna su Facebook), augurato la galera a 
chi andava a fare la spesa più di una volta 
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al giorno; abbiamo formato branchi digitali e rotto collaborazioni 
e amicizie, anche di lungo corso, in preda a un meccanismo che ci 
spingeva ad attaccare il “reprobo” di turno, la persona con opinioni 
diverse da quelle dominanti nel gruppo. A volte bastava sollevare 
un dubbio, far notare l’irrazionalità di un’ordinanza comunale, l’ille-
galità di un provvedimento, l’ingiustizia di una sanzione per essere 
accusati di “fregarsene dei morti” ed essere paragonati ai nazisti.
Purtroppo per Roberto, passano più di 80 giorni prima che si nega-
tivizzino i due tamponi. Per lui, come per i colleghi, il lockdown è 
stato una batosta, non solo dal punto di vista economico ma anche 
organizzativo: spese fisse, collaboratori da pagare, organizzazione 
della cassa integrazione per il personale - personale comprensi-
bilmente anche preoccupato per la tutela della propria salute -, 
organizzazione dei protocolli di sanificazione, triage telefonico dei 
pazienti prima della riapertura dello studio, materiali monouso da 
reperire e altro ancora. 
Poi è arrivato il dopo lockdown; alcuni magari dopo un passaggio 
in terapia intensiva, sono riusciti a riprendersi. Ad altri è andata 
peggio, perché non ce l’hanno fatta. E a tutti, oltre il trauma, è 
rimasta l’angoscia per il futuro da affrontare. Infatti, così come per 
Roberto, sono molti i colleghi a cui capita di svegliarsi nel cuore 
della notte con palpitazioni e crisi di insonnia accompagnate da 
pensieri ricorrenti e proiezioni di un futuro incerto e disastroso. 
Fortunatamente, al risveglio i fantasmi se ne vanno e con il nuovo 
giorno si affrontano i problemi uno alla volta.
Questo breve racconto, liberamente ispirato a quanto capitato ad 
alcuni colleghi, tenta di narrare come i dentisti hanno affrontato 
e affrontano l’emergenza COVID-19. Professioniste e professionisti 
che, purtroppo, si sono trovati da soli, in prima linea, prima, duran-
te e soprattutto dopo, ad affrontare “il Minuscolo Gigante” e che 
solo grazie al lavoro di collegamento promosso dalla CAO e dalle 
Associazioni stanno riuscendo, insieme e con dedizione alla loro 
missione, a superare il “trauma”.
Beh, e Virginia? direte voi, Virginia ha superato brillantemente la 
maturità, ha studiato tutta l’estate (è andata anche una settimana 
al mare col suo ragazzo!) e alla fine ce l’ha fatta, è riuscita ad en-
trare a medicina.

Dott. Mauro Casella
Componente Commissione Odontoiatri

dell’OMCeO Novara
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