Storie, testimonianze e racconti
dal territorio da dove tutto è cominciato
e che ha riportato il più alto numero
di contagi e di vittime: la Lombardia

Il sole sorgerà sempre
Lorenzo Norsa è gastroenterologo pediatra, ad Epatologia, Gastroenterologia
e Trapianti pediatrici presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

P

enso che chiunque di noi – operatori sanitari ma anche qualsiasi
cittadino italiano – quando si guarderà indietro e ricorderà il periodo del COVID-19 avrà una storia da raccontare.
Io potrò raccontare una bellissima storia alla mia piccola terzogenita, Anna. Una storia di coraggio di due donne: la mia adorata moglie Sara (la
sua mamma) e lei, la mia piccola guerriera.
Tutto è iniziato la sera del 10 marzo quando ho portato mia moglie Sara, incinta al nono mese, alla
Mangiagalli a Milano per qualche perdita ematica.
Da giorno aveva febbricola e tosse e, come hanno
descritto in molti, quella sensazione di mancanza di
sapori. Alla Mangiagalli hanno deciso di ricoverarla in isolamento e sottoporla al tampone per SARSCoV-2. Io sono tornato a casa da solo anche perché
sapevo che il giorno seguente sarei stato chiamato
al mio primo turno presso un reparto dedicato agli
adulti con polmonite COVID-19. L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove lavoro in gastroenterologia pediatrica, da oramai qualche settimana
stava vivendo uno tsunami con l’arrivo di decine e
decine di pazienti con polmonite da SARS-CoV-2.
Erano stati approntati già tre reparti dedicati, oltre
alle malattie infettive, e tutti noi avevamo già fatto
un training sulla malattia e sulla ventilazione per
poter essere d’aiuto.
Così alle 8 del mattino inizio il mio turno, con un
po’ di ansia ma anche con l’eccitazione di gestire
una cosa completamente nuova. Inizio il giro in
reparto in coppia con un collega chirurgo plastico
con cui ci diamo man forte a vicenda. Verso le 10,
mentre sto visitando i pazienti sotto i dispositivi di
protezione individuale, i DPI, il mio primario Lorenzo D’Antiga mi avvisa che mia moglie aveva
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chiamato in Pronto soccorso pediatrico: il suo
tampone era positivo e le avrebbero fatto il taglio
cesareo in mattinata.
Lorenzo si offre subito di prendere il mio posto per
permettermi di andare da mia moglie, dal momento che era stato proprio lui il primo ad entrare
nelle turnistica COVID-19, ma decido di proseguire il mio turno, sapendo che giustamente non mi
sarebbe stato permesso starle accanto.
Un turno pesante, con il pensiero di non sapere
come stessero le mie due donne, ma supportato
dai nuovi “amici” con cui stavo affrontando l’avventura in COVID-19.
Fortunatamente ho potuto contattare un’amica e
collega in servizio quel giorno in TIN alla Mangiagalli che alle 13:44 mi ha annunciato che Anna era
nata e che lei e mia moglie stavano bene. È stato un
enorme sollievo. Era la prima volta che non potevo
essere vicino a mia moglie in questo momento. Per
la nascita dei due fratelli più grandi eravamo stati
sempre insieme dal travaglio all’allattamento.
Mia moglie è stata molto forte. Ha iniziato il suo
periodo di isolamento in ospedale con la montata
lattea e con le difficoltà di allattare una piccola di
37 settimane con guanti e mascherina.
Il suo pianto a dirotto quando è uscita da sola dal
l’ospedale con la sua valigia e la bambina in braccio
non lo scorderò mai. Era come svuotata. Era entrata in ospedale quando ancora la città era in movimento, aveva vissuto in una grande bolla di silenzio in cui tutte le comunicazioni erano mediate da
DPI ed ora si ritrovava in una strada vuota, senza
macchine.
Penso che la mia sia solo una
delle tante storie di grande resilienza che tanti di noi stanno
vivendo in questo particolarissimo momento. Tanti di noi
non vedono le famiglie da settimane e lavorano incessantemente con turni massacranti.
Ora forse si vede un raggio di
sole, lo stesso che abbiamo visto noi quando abbiamo potuto riabbracciarci dopo che i
tamponi di mia moglie sono

risultati negativi.

Sara e sua figlia.
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Giovanna Mangili è la Direttrice della Patologia neonatale dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, una delle città più duramente colpite dal
COVID-19. Ma il suo reparto è stata “un’isola felice” nella tempesta che ha
sconvolto la città. L’abbiamo intervistata

Quanti neonati positivi,
provenienti da domicilio
sono stati ricoverati
dall’inizio dell’epidemia
e qual è stato il decorso?
al 2 marzo 2020
sono stati
ricoverati presso la
nostra Terapia
sub-intensiva, destinata ad
area di isolamento-COVID-19,
cinque neonati con infezione
acquisita da coronavirus-19
(età media alla diagnosi
di 22 giorni di vita) con
sintomatologia di vario tipo:
temperatura febbrile (38°C),
alterazione del pattern
respiratorio per comparsa di
polipnea e/o episodi di apnea,
marezzatura, congiuntivite e
temporaneo arresto della
crescita. In soli due casi si è
reso necessario supporto
respiratorio non invasivo con
ossigeno ad alti flussi, per un
massimo di 72 ore.
Gli indici di flogosi si sono
sempre mantenuti negativi e
all’emocromo non si sono
evidenziati particolari
alterazioni salvo una modesta
linfocitosi. Il decorso della
malattia è stato per tutti i
pazienti favorevole e quattro
di questi sono già stati
dimessi, in buone condizioni
cliniche, dopo 10-15 giorni di
ricovero con tampone nasale
ancora positivo.

D

e ricoverati in isolamento per
problematiche materne
(difficoltà respiratoria
marcata, encefalite in un caso)
e/o neonatali (prematurità,
distress respiratorio
riconducibile alla
prematurità), gli altri sono
rimasti in isolamento, in
regime di rooming-in, con le
proprie madri alle quali sono
state fornite tutte le
indicazioni per contenere il
rischio di trasmissione
dell’infezione. Tutti i neonati
sono stati sottoposti, entro le
due ore di vita, a tampone
nasale, che è stato ripetuto, nei
pazienti dimessi, prima di
uscire dall’ospedale e,
settimanalmente, nei pazienti
ricoverati. Finora sono
risultati tutti negativi tranne
in un solo caso nel quale il
tampone, eseguito alla
nascita e ripetuto a 24
ore di vita, è
risultato positivo;
stante le buone

Nel vostro ospedale vi sono
anche neonati venuti al
mondo da madri positive.
Sono tutti negativi?
Allo stato attuale i neonati
nati da madre con tampone
positivo per COVID-19 sono
tredici, di cui quattro
pretermine (27+2w; 28w;
34+1w e 35+2 w). Sono nati
tutti da parto eutocico, eccetto
tre nati da taglio cesareo,
resosi necessario a causa delle
condizioni materne. Cinque
sono stati separati dalle madri
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condizioni materne e
neonatali è stato comunque
proseguito rooming-in in
isolamento. Quest’ultimo dato
farebbe supporre una possibile
trasmissione trans-placentare
come recentemente descritto
da alcuni autori cinesi.
Quali sono le procedure
per la gestione dei neonati
dimessi (positivi
e negativizzati)?
È stato istituito un percorso
ambulatoriale per poter
seguire questi neonati dopo
la dimissione con valutazione
clinica e ripetizione del
tampone nasale.
I neonati con infezione da
COVID-19 vengono
controllati settimanalmente
fino a negativizzazione di 2
tamponi consecutivi,
effettuati a 24 ore di distanza
uno dall’altro. I neonati, figli
di madre positiva, con
tamponi negativi vengono
rivisti a 15 e 30 giorni di vita.
I risultati preliminari di
quattro di questi neonati,
rivalutati in ambulatorio a
circa quindici giorni di vita,
permettono di confermare la
persistente negatività dei loro
tamponi. Sebbene i numeri
siano esigui e necessitino di
ulteriori conferme, questo
dato ci rende fiduciosi sulla
validità del nostro percorso
nascita e sull’efficacia delle
misure preventive adottate sia
in ospedale che a domicilio.

Può spiegare qual è stato
il percorso adottato
dall’ospedale per la gestione
del neonato positivo e il
parto da madre positiva?
Fin dai primi ricoveri in
Ospedale di pazienti con
sospetta infezione da
SARS-CoV2, abbiamo
compreso che la situazione
era sicuramente grave, anche
se non ci aspettavamo
un’esplosione così violenta e
drammatica dell’infezione.
Nell’ultima settimana di
febbraio con i colleghi
ginecologi abbiamo
elaborato, con il supporto dei
servizi aziendali, un percorso
per la gestione della donna
gravida positiva o sospetta
per COVID-19. Questo
percorso prevede un accesso
riservato nell’area parto, dove
due sale parto e una sala
operatoria, riservata per i
tagli cesarei, sono state
dedicate a queste pazienti.
Tutto il personale ostetricoinfermieristico-medico è
stato tempestivamente
istruito sui sistemi di
protezione individuale.
Vorrei approfittare
dell’ospitalità per ringraziare
gli amici colleghi per i
messaggi di affettuosa
vicinanza e solidarietà che
mi hanno inviato in questo
momento così difficile per
tutti i bergamaschi. Grazie
di cuore. (Cinthia Caruso,
Direttore “Pediatria”) 

Ecco che cosa è davvero
successo in questo territorio
Luigi Greco è pediatra di famiglia a Bergamo

I

l 30 gennaio l’epidemia di coronavirus riguardava la Cina e si affacciava in Italia, a Roma, con l’aspetto di una coppia di anziani coniugi
cinesi che veniva prontamente isolata presso l’Ospedale “Spallanzani”.
A Bergamo fronteggiavamo il picco dell’epidemia influenzale e, pur
seguendo con interesse le avventure di questo virus apparentemente lontano
e sconosciuto, visitavamo decine di bambini al giorno con i sintomi classici
dell’influenza, senza protezioni particolari se non le normali regole igieniche
(lavaggio delle mani e ricambio dell’aria). Il 21 febbraio (sembra una vita fa
ma è passato solo un mese e mezzo) viene dato l’annuncio della prima diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in Lombardia: era un venerdì.
In un fine settimana cambia tutto. Il contagio si allarga progressivamente.
Vengono istituite le prime zone rosse del lodigiano e di Vo’ Euganeo. Sabato
e domenica trascorrono alla ricerca spasmodica di dispositivi di protezione
individuale (DPI) e nella redazione delle procedure di sicurezza per pazienti,
personale dipendente e medici della pediatria di gruppo dove lavoro. Sono io
il RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) del mio ambulatorio,
lo avevo quasi dimenticato. Reperire i DPI non è stato affatto facile. Qualcosa
avevamo in casa, qualcosa ho trovato sui canali internet, molto sono riuscito
a reperirlo grazie ad una rete di fornitori fuori regione. In Lombardia era
tutto esaurito. Molti colleghi non sono riusciti a trovare protezioni qualitativamente e quantitativamente adeguate.
Lunedì 24 eravamo comunque pronti, almeno
psicologicamente, a fronteggiare il pericolo sconosciuto nei nostri ambulatori. Lo cercavamo
negli occhi dei piccoli pazienti febbricitanti che
ci venivano a trovare, stupiti di trovarci tutti bardati (parlo per il mio gruppo) con mascherine,
sovracamici, occhiali protettivi e guanti. Interrogavamo i genitori per capire se avessero viaggiato
in Paesi a rischio (in Cina, Lodigiano, Vo’ Euganeo?) o se avessero avuto contatti stretti con persone potenzialmente infette. Nel giro di pochi
giorni i casi aumentarono numericamente e cominciarono ad interessare la provincia di Bergamo. Ben presto il criterio epidemiologico saltò,
furono incrementate le restrizioni alle libertà di
movimento decise da Governo e Regione, mentre
i contagiati aumentarono esponenzialmente e
con essi i decessi. Chi era in grado di farlo aumentò ulteriormente il livello di protezione durante la visita.
Ma che succede, nello stesso periodo, alla patologia pediatrica?
Contrariamente alle previsioni, inconsciamente
elaborate sul modello dell’epidemia influenzale in
cui sono i bambini i primi ad infettarsi, progressivamente gli ambulatori si spopolano, complice
anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; della marea di febbricitanti delle settimane
precedenti non si vede nemmeno l’ombra. L’attività dei Pronto soccorsi pediatrici subisce una contrazione di oltre l’80%. I genitori hanno paura e
non vogliono esporre a potenziale contagio i bambini frequentando ambulatori e Pronto soccorsi.
Nel frattempo il 20% circa dei pediatri di famiglia
(PdF) della provincia si era già contagiato come
anche circa il 25% dei medici di medicina generale (MMG) e una percentuale imprecisata, ma alta,
di medici ospedalieri.

Molti medici e infermieri vengono ricoverati, alcuni in gravi condizioni. Ad oggi (3 aprile) sono 21
i medici bergamaschi di ogni specialità che ci hanno lasciato. Bergamo e la sua provincia diventano
in poche settimane il vero epicentro dell’epidemia
con un numero di decessi ancora oggi imprecisato
ma ben superiore alle cifre ufficiali e che, per l’elevato valore raggiunto, dal 18 marzo ha costretto
al trasferimento fuori regione, a bordo di automezzi militari, le salme che non potevano essere
smaltite dal forno crematorio. Immagini che, credo, rimarranno nella memoria collettiva di tutti
gli italiani e che, purtroppo, ancora oggi si ripetono. Per lunghi giorni la colonna sonora della vita
bergamasca è stata l’urlo lancinante delle sirene
che squarcia l’aria ad ogni ora del giorno e della
notte. E poi il silenzio, irreale.
Cosa è successo? Non sta a me ora individuare responsabilità, ma solo tentare di spiegare organizzativamente come si sono svolte le cose.
La prima linea, che avrebbe dovuto essere costituita dai medici delle cure primarie, è saltata a causa
della marea montante di contagi. Senza strumenti
di protezione adeguati e senza linee guida chiare,
tranne l’indicazione di chiamare i numeri dedicati in caso di sospetto COVID-19, i MMG sono stati
travolti e i pazienti si sono riversati in massa negli
ospedali saturando tutti i posti disponibili. Gli
operatori sanitari contagiati, ma ancora asintomatici e non indagati tempestivamente con i tamponi, hanno finito per contagiare a loro volta i pazienti che visitavano, contribuendo involontariamente alla esponenziale diffusione del virus. Successivamente i DPI sono stati distribuiti a MMG,
PdF e personale sanitario delle RSA ma con settimane di ritardo e in qualità e quantità inadeguate,
esponendo ulteriormente gli operatori e i pazienti
al pericolo di contagio.
In questo quadro apocalittico e tristissimo, in cui
ogni famiglia della provincia si è trovata ad avere
un congiunto o un amico ucciso dal virus, i bambini hanno retto fino ad ora.
I pazienti in età pediatrica hanno manifestato una
sintomatologia sicuramente meno impegnativa
rispetto alla popolazione adulta e, ad oggi, è stato
necessario ricorrere all’intubazione in un solo caso (ragazza Down, con BMI di 36). Nessun decesso
è stato registrato.
La mitezza della sintomatologia e la necessità di
entrare in famiglie in cui almeno un altro membro
adulto poteva essere stato contagiato hanno permesso di sviluppare l’uso di modalità informatiche di teleosservazione/teleconsulto che hanno
dimostrato di essere utili in svariati contesti e di
essere gradite da piccoli pazienti e genitori.
Proprio in queste ore, tuttavia, il quadro sta ulteriormente cambiando.
Come descritto anche in Cina, il contagio ai bambini, anche piccolissimi (un mese e 1 settimana
l’età della mia paziente COVID-19 positiva più piccola), si sta sviluppando a partire da cluster familiari. Intere famiglie in cui nonni, zii e genitori si
sono contagiati a vicenda, cominciano a manifestare casi sempre più numerosi di contagio sinto-
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“Un’isola felice”
a Bergamo

}
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Attivo al Buzzi di Milano
il Centro operativo dimessi

I

n un’ala adibita dell’Ospedale Buzzi di Milano si è
installato ed è operativo dal 22 marzo scorso il Centro operativo dimessi COVID-19: un servizio di assistenza 24 ore su 24 reso possibile grazie all’iniziativa dell’Università Statale di Milano e del Professor Gian
Vincenzo Zuccotti, Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che ha coinvolto in una prima fase sperimentale gli Ospedali Sacco e Fatebenefratelli con l’intenzione
di estendere il progetto a tutte le ASST della città. Settantotto specializzandi della Statale hanno il compito di accompagnare e curare chi è stato dimesso ma è ancora convalescente. Cinque
specializzandi e tre tutor controllano i dimessi: “ci facciamo carico di queste
persone chiamandole due volte al giorno. Sono persone molto provate che hanno bisogno di essere ascoltate”, dichiara il Professor Zuccotti. Sebbene clinicamente guarite lamentano ancora qualche sintomo e quello che devono affrontare, prima di tutto, è proprio la paura di ammalarsi di nuovo, di non farcela
ora che sono a un passo dalla meta. Due telefonate al giorno, quindi, per verificare temperatura e saturazione del sangue per i malati dimessi di COVID-19,
cui è stato consegnato un kit apposito con termometro e saturimetro. “Questo
servizio permetterà di dimettere prima chi sta meglio – dichiara Zuccotti –
perché le strutture ospedaliere sono al collasso. In questo modo chi ha bisogno
ancora di assistenza e di verifica dei parametri fondamentali sarà seguito fino
alla completa guarigione. È utile anche per medici ed operatori sanitari conta
giati che in questo modo potranno avere un supporto prezioso”.

Al Fatebenefratelli di Milano
un nuovo reparto COVID-positivi

L

’Ospedale Fatebenefratelli di Milano è
anche sede di un reparto dedicato alle
più comuni patologie di interesse pediatrico generale e specialistico: la Casa
Pediatrica, la cui peculiarità è quella di unire
alla sfera medico-clinica molteplici attività di carattere sociale. Direttore della
struttura è il Prof. Luca Bernardo che, in
piena emergenza coronavirus, ha deciso di riconvertire il reparto per destinarlo a pazienti adulti (18-99) positivi al
COVID-19, a bassa e media intensità e pluripatologie. “L’abbiamo
chiamato COVID-19 Help” dichiara il Prof. Bernardo. “Non potevamo non dare un aiuto; vedendo operatori sociosanitari, infermieri, medici dell’adulto che senza sosta, grande solidarietà, umanità e professionalità non sarebbe stato possibile non aiutare. È
una bella dimostrazione di come noi pediatri, tutti, siamo sempre
a disposizione, pronti”. Il reparto della Casa Pediatrica è stato
convertito nel tempo record di cinque giorni e potrà ospitare
fino a 24 pazienti positivi al COVID-19 disponendo, nel complesso, di quattro posti di terapia sub-intensiva. I letti destinati
ai bambini sono stati trasferiti in un altro piano della struttura. A fine marzo il nuovo reparto è stato inaugurato alla presenza di Alan Christian Rizzi, Sottosegretario alla Presidenza
della Regione Lombardia: “si tratta – ha detto Rizzi nel corso
della visita all’ospedale, effettuata insieme al professor Bernardo – di un esempio dell’ingegnosità e dell’eccellenza lombarda”. “Questa è la prima struttura in Italia – ha spiegato – ad
aver fatto un’operazione del genere. Un’iniziativa che porta
nuova speranza nella lotta a questo terribile virus e inoltre incrementa l’offerta di posti letto per i malati di COVID-19”. 

A superhero?
Elena Gastaldi e Lilli Vagliano (Torino) riportano una testimonianza a nome e per
conto di tutta la Società Italiana di Pediatria Infermieristica – SIPINF

N

on siamo eroi, e nemmeno soldati. Siamo infermieri pediatrici,
infermieri dei bambini e siamo professionisti: lo eravamo prima
della diffusione del contagio da coronavirus, lo siamo durante, lo
saremo anche quando tutto sarà passato.
Siamo sempre gli stessi professionisti, le stesse persone. Abbiamo scelto questa
professione, e la portiamo avanti con competenza, passione, etica e umanità.
Siamo quelli che accolgono un neonato in terapia intensiva dopo il parto,
quelli che preparano i piccoli pazienti all’intervento chirurgico, quelli che
confezionano una medicazione, somministrano una chemioterapia e che si
occupano dei bambini nei Pronto soccorso, che individuano i bisogni di un
bambino e della sua famiglia, cercano risposte, si prendono cura.
Siamo anche quelli che, in questo tempo incerto, si occupano di accogliere in
ospedale pediatrico i bambini con sospetta infezione da SARS-CoV-2 ed effettuano il pre-triage. I bambini guardano l’infermiera vestita come in un film
fantasy, si vedono soltanto gli occhi, ma non hanno paura. Sono curiosi: quello
che per gli adulti è un incubo da cui non si vede l’ora di uscire per i bambini è,
fortunatamente, anche un’esperienza da esplorare. Ci sono lo spavento e la
preoccupazione, certo, ma anche la curiosità, soprattutto se i sintomi sono lievi come nella maggior parte dei casi.
Mamma e papà sono consapevoli delle regole, collaboranti anche quando siamo
costretti a separarli, e ci dispiace, ma loro non protestano, sanno perché lo stiamo
facendo. In questo contesto di restrizioni e vincoli sembra che le differenze socioculturali siano azzerate: d’altra parte anche in questo caso gli accompagnatori dei
bambini che arrivano al pre-triage accettano quasi sempre di buon grado le direttive a cui devono sottostare. La sicurezza è più
importante di tutto il resto.
Questa è un’emergenza che stravolge non solo le vite quotidiane, ma cambia anche l’assetto professionale: i tempi, le strutture, l’organizzazione e le abitudini. Nella nostra realtà, chi lavora in Pronto soccorso o in un reparto di isolamento non solo rischia

quotidianamente, ma si trova a dover praticare la
resilienza, adattandosi con flessibilità alle necessarie
modifiche del Governo, della Regione, dell’Azienda,
sulle procedure operative a cui attenersi. Chi lavora
nelle chirurgie, nell’oncologia e nel centro trapianti,
nella terapia subintensiva, nelle pediatrie, nei reparti specialistici e in hospice garantisce la continuità
dell’assistenza, perché nessun bambino/famiglia
può essere trascurato/a, neppure di fronte alla pandemia di coronavirus. E non si può non accennare
alle attività di prevenzione ed educazione da parte
degli operatori sanitari tutti attraverso i consigli e le
risposte alle domande non solo dei bambini e degli
adolescenti, ma anche delle mamme e dei papà, delle donne in gravidanza, delle donne in allattamento.
Infermieri pediatrici e infermieri normalmente attivi negli ambulatori sono diventati operatori di
pre-triage e si alternano ai fisioterapisti, ai coordinatori, ad altre figure sanitarie; i reparti vengono
convertiti, gli orari di lavoro si dilatano, i riposi saltano, tutto si fa più complesso e il livello di attenzione richiesto per la sicurezza di tutti è altissimo. Ma
l’emergenza unisce, anche, e le relazioni all’interno
dei gruppi di lavoro con tutte le figure che ne fanno
parte (siano infermieri di reparto o infermieri dirigenti, medici, operatori sociosanitari, professionisti
della riabilitazione) si cementano.
Nessuno si tira indietro perché siamo professionisti
ed abbiamo scelto la cura dell’altro (del bambino e
della sua famiglia, nel nostro caso). Nonostante la politica abbia fatto scelte dettate da motivi economici, le
cui conseguenze stiamo pagando, la disponibilità a
mettersi – e rimettersi – in gioco per fronteggiare
l’emergenza è, da parte degli infermieri pediatrici e

degli infermieri dei bambini, incondizionata.
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matico nei bambini. La diagnosi è soprattutto clinica (torpore con cute marezzata, a volte nei piccolini, febbre, raffreddore, tosse, dolori diffusi,
cefalea, sintomatologia gastrointestinale, rash cutaneo orticariode o eritema delle guance simile al
megaloeritema infettivo, variamente assortiti tra
loro e di intensità variabile ma, fino ad ora, non
grave) ed epidemiologica, vista la chiara sintomatologia degli adulti del nucleo familiare. Spesso,
tuttavia, anche i genitori sviluppano una sintomatologia tipica ma lieve o non tale da portarli al ricovero. A questi pazienti finora, non è stato fatto
nessun accertamento molecolare o sierologico, per
cui né loro né i loro figli rientreranno mai nella
conta ufficiale dei contagiati.
La lattantina cui accennavo qualche rigo più sopra
è stata scoperta perché ha presentato febbre alta
durante il fine settimana, è stata portata dai genitori in Pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata una infezione delle vie urinarie (IVU) e dove
è stato possibile riscontrare la positività al tampone per SARS-CoV-2. Anche la mamma è risultata
positiva. Incredibilmente al padre, che aveva avuto una sintomatologia tipica ma leggera, non è stato fatto il tampone. Anche lui non rientrerà in
nessuna casistica ufficiale. La piccolina ha risposto
rapidamente alla terapia antibiotica per l’IVU, è
stata dimessa dopo una settimana ed ora sta bene.
È a casa con i genitori, dove la valuto periodicamente con teleconsulto, in attesa della negativizzazione dei tamponi.
La situazione attuale, quindi, è quella di un contagio così diffuso nella popolazione da non poter
considerare nessuno esente e da non poter escludere, anche in presenza di altre patologie concomitanti, la contestuale infezione da coronavirus.
Nessuno sta ancora gestendo l’epidemia sul territorio. Da poco l’Agenzia della Tutela della Salute
(ATS) di Bergamo ha istituito le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) costituite da medici volontari che, correttamente equipaggiati,
effettuano le visite domiciliari ai pazienti COVID
positivi. Dovrebbero intervenire anche per la patologia pediatrica avvalendosi della consulenza
telefonica del pediatra curante. Ma i DPI di cui
dispongono non sono sufficienti rispetto alla richiesta e, quindi, il numero di interventi è ancora
limitato.
Ma non dobbiamo dimenticare che esiste anche la
patologia non COVID-19 e, per noi pediatri, i bilanci di salute periodici e l’attività programmata
ambulatoriale sui pazienti cronici. Come gestire il
tutto attraverso percorsi sicuri, dal momento che
non abbiamo certezza dei contagi? Come evitare
di trasformarsi da tutori della salute a potenziali
diffusori del virus?
A queste domande non è stata data ancora una risposta chiara, a un mese e mezzo dall’inizio dell’epidemia, ma nel frattempo i PdF della provincia di
Bergamo cercano di organizzarsi come possono, si
scambiano opinioni, pareri, saperi, rimanendo in
contatto con i colleghi in ospedale, nella speranza
di riuscire ad offrire, nonostante tutto, un’assi
stenza adeguata.

Lo specializzando: “Ecco perché
sono pronto a fare la mia parte”
Gian Paolo Ciccarelli è un medico specialista in formazione in pediatria del IV anno, a Napoli
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n emendamento del Governo al Decreto Cura Italia (ancora da approvare alla Camera) riguarda la possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione di vedersi affidati gli incarichi (della durata di 1
anno non rinnovabili), conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative. Secondo il decreto legge in vigore (articolo 2 comma 1 del DL 14/2020), invece, questi incarichi si possono conferire solo ai medici già specializzati oltre che al restante personale sanitario. Ecco la
testimonianza di uno specializzando pronto a essere arruolato nel team COVID-19 del suo ospedale.
L’emergenza COVID-19 ha colto tutti alla sprovvista, esperti e profani, medici e laici, senza distinzione
di background culturale. Almeno una volta ciascuno di noi ha sottovalutato un fenomeno che, settimana dopo settimana, andava invece via via definendosi come un problema di salute di rilevanza
mondiale che ha, come sfida principale, il fatto di essere sconosciuto.
In questo scenario, come uomo prima che come medico specializzando, ho sentito forte la necessità
di fare tutto il possibile per dare il mio aiuto, offrendo il mio contributo nell’assistenza a chi ne avesse bisogno. Come futuro pediatra, sebbene globalmente l’infezione non preoccupi tanto come in adulti
e anziani per severità dei sintomi, non si può trascurare che, anche tra i bambini, ne esistano certamente alcuni più fragili di altri: i gravi prematuri, i cardiopatici, gli immunodepressi, quelli affetti da patologie croniche, o anche solo quelli che vivono in contesti familiari gravemente compromessi. Per loro e
per tutti gli altri che l’avessero richiesto, ho manifestato con entusiasmo la mia volontà a collaborare con
il team che nel mio ospedale si occupa di assistenza a pazienti pediatrici con COVID-19, seppur tra la
lecita paura del contagio e il rischio dell’ignoto. Come specializzando, resta la difficoltà di sentirsi un
medico ancora in formazione e con molto da imparare, ma una volta verificata la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione messi a disposizione ho deciso senza esitazione di mettere da parte i dubbi,
anteponendo alle mie preoccupazioni la salute degli altri e la necessità di tutelarla.
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