
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 maggio 2020. Giù la maschera! Il volto della cura 

 

"Okay, Houston, we've had a problem here." 

Sì, Houston, abbiamo avuto un problema. Decisamente.  

Negli ultimi giorni, in cui io e molti miei colleghi torniamo finalmente a "respirare", ripenso a tutti i 

momenti di incredulità, preoccupazione, sconforto, demoralizzazione.  

Ma soprattutto a quante difficoltà abbiamo superato, a volte davvero 

"arrangiandoci", cavandocela solo con le nostre risorse, adattandoci, 

sopravvivendo, giorno dopo giorno, alle sudate vittorie e, purtroppo, 

anche alle dure sconfitte. 

Per tutto questo, per la nostra passione e tenacia, dedichiamoci tutti un 

sorriso!  

Quindi "giù la maschera"!  

Francesca Gerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il volto della cura, per me, siete voi.  

 

La mia splendida famiglia. Grazie per tutto il supporto, la vicinanza, la gioia che mi regalate, anche a distanza.  

Il mio dolce ragazzo, Loris. Grazie per il tuo amore, che riesce a riscaldarmi e ad alleggerirmi con una semplice 

videochiamata.  

Le mie donne, Giulia, Anna e Noemi. Grazie per la comprensione che mi dimostrate sempre e per la leggerezza 

che solo voi sapete donarmi.  

La mia amica, compagna di università e ora collega, Sara. Grazie per aver camminato al mio fianco durante 

questi primi mesi in pronto soccorso. Sei una persona speciale.  

I miei colleghi, Angela, Alessandra, Scianny, Marco, Memi, Bea, Agri e tutti gli altri. Grazie per avermi 

accettata per come sono e per regalarmi ogni giorno, durante i nostri interminabili turni, momenti di 

spensieratezza, di felicità, di complicità. Grazie perché 

ormai siete più che colleghi, siete la mia seconda 

famiglia.  

Tutte le persone che mi vogliono bene, Fausta e 

Roberto, Pietro e Chiara, Desy, i colleghi di Carate e 

tutti gli altri… Grazie per avermi sostenuta con tanto 

amore e per aver pensato a me in mille modi diversi.  

 

Siete il volto della cura perché, nonostante in questo 

periodo ci tocchi mantenere le DISTANZE, non mi sono 

mai sentita così VICINA ad ognuno di voi. Grazie per 

essermi stati accanto, per aver reso sereno e gioioso un presente così spaventoso, per avermi trasmesso il 

vostro affetto, per non avermi fatto sentire mai sola, per aver curato le mie ferite con tutto il vostro amore. 

Vi voglio bene.  

Mara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
LETTERA DAI SOPRAVVISSUTI DELLA RSA E RIABILITAZIONE FRISIA MERATE 
 
Eccoci. 
Noi sopravvissuti eravamo qui ad aspettarvi, in questi due lunghi mesi di vostra assoluta indifferenza 
istituzionale.  
Nessuno sembrava voler indagare (o gestire?) la situazione RSA, eravamo invisibili agli occhi delle 
istituzioni. 
Venivano effettuati i tamponi solo a chi venisse ricoverato in ospedale.  
Abbiamo seguito le direttive aziendali ricevute, che nelle sedi preposte verranno analizzate e giudicate. 
Ora siete arrivati: bene, abbiamo la vostra attenzione.  
Qualcuno vuole sapere se abbiamo fatto tutto il possibile:abbiamo sofferto molto, questo è certo, ma 
resterete stupiti di quanto abbiamo combattuto.  
Abbiamo studiato e letto tutto quello che si poteva su questo virus, del quale perfino la comunità scientifica 
sapeva ancora poco.  
Noi sanitari tutti delle RSA, con i nostri pazienti, in questa tempesta, siamo stati lasciati su una scialuppa di 
salvataggio in mezzo al mare in tempesta. Niente motore, niente remi. C'era rimasto solo il timone. E lo 
abbiamo usato.  
La nostra stella polare la conoscevamo bene, sin dall'inizio della nostra carriera. Siamo sanitari, medici, 
infermieri, Oss, terapisti della riabilitazione, educatori: ci siamo dedicati ai nostri pazienti.  
Professionisti sanitari di serie B, secondo il vostro parere. 
Noi non la pensiamo così, noi invece amiamo con ancora più forza la nostra professione in questo ambito. 
Noi che ci occupiamo di pazienti anziani, di persone, che si trovano un po' più in là del vostro target, noi ci 
prendiamo cura dei nostri pazienti.  
Voi sanità, ospedali, voi li salvate, li operate, li curate. Voi date tempo, speranza, guarigione. 
Noi nell'ambito Sociosanitario, dove non c'è più spazio per la guarigione, diamo valore al loro tempo, 
restituiamo dignità alla loro disabilità, accompagniamo e alleviamo le sofferenze quando il tempo ormai sta 
per scadere.  
Noi godiamo del cielo blu e dei raggi di sole che stamattina illuminano la stanza, al loro risveglio con 
dedizione ci prendiamo cura di chi da solo ormai non ce la fa più. 
Eccoli qui, pettinati, puliti, profumati, ben seduti, pronti per una nuova giornata. "Quanto è buono il caffè latte 
stamattina" "Ah la mia infermiera, sempre le solite pastiglie eh?", "Dottoressa, dottore, me lo dà qualcosa per 
quel dolore?", "Quanto insiste la mia fisioterapista, però oggi sto in piedi bene, guarda che brava sono!" 
"Oggi l'arrosto, così tenero tenero che riesco a mangiarlo, che buono! ", "Signorina, devo andare in 
bagno"...  
Chi non ha parole, invece, ci guarda. Quello sguardo dice tutto, non ha modo di dire quali siano i suoi 
bisogni, ma sappiamo comunque individuarli e fare in modo che siano garantiti e soddisfatti.  
Solo piccole cose? 
Sì, ma sono piccoli preziosissimi momenti (nessuno sa quanti ancora ce ne saranno) e ogni attimo diventa 
ancora più prezioso. 
Ecco perché ho scelto di rimanere in questa struttura RSA, perché la vita ha valore anche quando, ormai, ne 
hai più alle spalle che davanti a te. 
Ci siamo protetti a vicenda sostenendoci, allacciandoci camici, indossando mascherine, imparando a 
memoria, come una danza, a vestirci e svestirci dalle nostre protezioni.  
Con il timore quotidiano che i DPI non bastassero, ci si allargava il cuore quando puntualmente ogni mattina 
ne arrivava la consegna: anche quel giorno i nostri responsabili e il personale del settore economale, erano 
riusciti contro ogni previsione a garantirne la consegna. Anche per quel giorno avevamo la nostra nuova 
armatura per poterci difendere dal virus, per poter proteggere, difendere e prenderci cura dei nostri pazienti. 
È stato così ogni giorno, sino ad oggi.  
In questa epoca di barriere, ci siamo fatti ponte con le famiglie dei nostri pazienti, chiamando e 
videochiamando, facendoci interpreti anche per i nostri pazienti duri d'orecchio, leggendo negli occhi per chi 
fosse senza parole.  
Abbiamo fatto tutto il possibile?  
Abbiamo garantito cure e assistenza, siamo stati vicini ai nostri pazienti, perché in scienza e coscienza 
prestiamo le cure, e secondo l'etica e i principi della nostra professione, siamo garanti della salute e dei diritti 
del malato.  
Abbiamo tentato tutto il possibile perché nessun attimo venisse rubato da questo mostruoso virus.  
A volte ha vinto lui e ci fa rabbia, tanto quanto a voi, non avercela fatta. 
Ci siamo presi cura dei nostri pazienti in ogni momento, anche nell'ultimo, accompagnandoli, tenendo loro la 
mano, alleviando le loro sofferenze.  



Abbiamo detto una preghiera, magari in silenzio, avvolgendoli nell'ultimo abbraccio di quel freddo lenzuolo 
bianco, prima di lasciare per l'ultima volta il reparto.  
 
Abbiamo fatto tutto il possibile? 
Gli occhi blu pieni di lacrime della mia collega che mi ha raggiunto per darmi la notizia dell'ultimo respiro di 
un nostro paziente terminale, avrebbero saputo convincervi che tutto quello che era nelle nostre possibilità e 
capacità, lo abbiamo fatto. 
Gli altri pazienti, sopravvissuti a questo periodo di pandemia, sono qui anche grazie a noi. Solo questo ci 
consola un po’.  
Le RSA hanno dovuto organizzarsi e affrontare la tempesta. Ho saputo vedere al mio fianco in queste difficili 
settimane, la grande competenza, la dedizione, la responsabilità e l'amore per il nostro lavoro di medici, 
infermieri, Oss, terapisti della riabilitazione, educatori. 
Perfino la psicologa arrivava impavida, ci raggiungeva in reparto, "mascherata" come noi, tra le sagome 
senza volto che si affrettavano in corsia, lei cercava i nostri occhi. Prendeva la nostra mano guantata, 
fermandola per un momento, chiedendo: "Come stai? Ti va di parlarne un po'"?  
Bastava questo a sfogarsi, ad alleggerire almeno per un momento il peso sul cuore di questa guerra immane 
ed inaspettata. Tornati a casa a fine turno ci siamo chiusi in una cameretta, allontanandoci e isolandoci dal 
conforto delle nostre famiglie per timore di infettarli.  
Ho visto i nostri responsabili fare i trapezisti in questa situazione di totale incertezza, cercando soluzioni in 
ogni modo, senza mai mollare la presa, senza mai perdere il filo.  
Pur timorosi, perfino i settori alberghieri garantivano le consegne, bussavano alla porta e lasciavano quanto 
ci occorreva, poi sparivano prima che aprissimo, come d'incanto!  
Giorno dopo giorno, sono passati due mesi dall'inizio dell'allarme pandemia in Lombardia.  
Forse tra le righe dei Fasas non troverete le nostre lacrime versate, gli sguardi, i silenzi, la fatica.  
Non troverete i racconti personali di ogni operatore, la sofferenza di chi nemmeno ha potuto esserci perché 
si è ammalato ed ha dovuto combattere da casa, ma in ogni momento avrebbe tanto voluto esserci. 
Non troverete la nostra rabbia per la vostra indifferenza di questi interminabili giorni. C'erano gli ospedali, 
pieni di eroi, poi forse anche il territorio. E alla fine, in fondo alla lista, vi siete accorti di noi.  
Abbiamo fatto tutto il possibile? Giudicherete voi.  
Ci fa male che qualcuno metta in dubbio il nostro operato.  
Ma finalmente siete arrivati. Noi siamo ancora qua, dove ci avevate lasciati, su questa scialuppa siamo quasi 
arrivati a riva. Un po' più soli, per chi non ce l'ha fatta.  
Ma più che mai uniti. 

I sopravvissuti delle RSA.  
 
Donatella Erba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Buongiorno infermiera: 

cosa faccio con queste? dove devo andare? Mi aiuti per favore...” 

In un tiepido pomeriggio di aprile, in piena emergenza coronavirus e nonostante le 

raccomandazioni a non uscire di casa, si presenta nell'ambulatorio dei MMG di Casatenovo 
un signore anziano con questa richiesta. 

Ha in mano delle impegnative per un prelievo di sangue da eseguirsi a domicilio. 

Cammina con difficoltà, l’aspetto non è particolarmente curato e soprattutto il tono della 
voce e lo sguardo rivelano tutta la sua solitudine e confusione. 

L'infermiera in turno non ci pensa troppo e ritira le impegnative decidendo cosi di 

prendere in carico questa richiesta d'aiuto. 

Dopo che il MMG  conferma lo stato d'abbandono e le precarie condizioni di salute 
dell'assistito, il gruppo infermieristico si attiva mettendo in campo le proprie conoscenze e 

tanta buona volontà per cercare di creare una "rete" di protezione che possa supportare 
questo anziano. 

Lavorare all'interno di un ambulatorio territoriale ci mette in contatto con realtà di 
sofferenza spesso nascoste, dimenticate. Quando sentiamo la frase “passavo di qua e 

sono entrato a salutare" sappiamo che la persona è arrivata non per caso, ma  per 
raccontarci qualcosa o per avere un attimo di compagnia. 

Il nostro prendersi cura vuol dire metterci l'anima, aver pazienza e perseveranza cercando 
sempre di andare oltre gli ostacoli burocratici, economici e sociali che incontriamo. 

Il nostro prendersi cura vuol dire adattarsi a rivestire più ruoli, non solo l'infermiera ma 

anche la segretaria, la confidente, l'educatrice, l'organizzatrice e molto altro. 

Il nostro prendersi cura vuol dire esercitare in toto il nostro ruolo che ha come obiettivo, 
non solo la salute ma il benessere bio-psico-sociale dei nostri assistiti.  

Vorremmo poter avere la possibilità di seguire i pazienti a domicilio quando è necessario ( 
fino ad ora non siamo state autorizzate) ,cosi come avvertiamo l'esigenza di interagire con 

i servizi sociali presenti sul territorio. 

Il nostro prendersi cura durante questa emergenza vuol dire rassicurare ed istruire gli 
assistiti, spiegargli l'importanza di rispettare le regole o semplicemente insegnargli ad 
indossare in modo corretto la mascherina. 

E quando ci viene detto :"tornerò da voi, il vostro sorriso è visibile anche sotto la 

mascherina", sappiamo di aver dato un senso a questo nostro lavoro. 

Vuol dire che siamo riuscite a non far trapelare la nostra paura, la preoccupazione per non 
riuscire a recuperare i DPI in numero sufficiente, il senso d’impotenza e abbandono che 
viviamo in quanto infermiere territoriali. 



Cercando di rimanere  un punto di riferimento per i 

nostri assistiti e per i medici, in questo particolare 
momento storico, abbiamo riorganizzato l'ambulatorio 
modellandolo in base alle esigenze che l'emergenza ha 

richiesto senza farci troppe domande, ma con la 
convinzione di voler esserci. 

Patrizia Manias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURADA MANUELA 

Immagini di un minuto di lavoro 

 

Appoggiata al bancone del triage in attesa di una risposta, osservavo i miei colleghi aldilà del vetro. 

Palombari in esplorazione sul fondo di un oceano ignoto. Potevo pensare che il divisorio fosse lo schermo 

grande di un documentario girato in un altro paese, lontano da noi, dalla nostra realtà. Dimentica della 

mascherina, della cuffia, del camice monouso cercavo di guardare con occhi distaccati  l’immagine 

dell’emergenza che da qualche settimana ci aveva sconvolto la vita.  

La sala di attesa trasformata in una specie di lazzaretto con bombole di ossigeno in fila e con le barelle 

cariche di sofferenza, di paura, di morte. Sulla scena regna una certa confusione, ma nessuno si agita, tutti 

sanno cosa fare.  Un palcoscenico movimentato di un teatro surreale dove gli attori si distinguono solo per 

il nome scritto sulle tute bianche e dagli occhi che esprimono quello che sul viso mascherato non si può 

leggere. Le voci attraverso i dispositivi di protezione arrivano smorzate, i gesti aiutano a capire, è faticoso, 

ma nessuno cede. Da questa prospettiva sembrano veramente eroi di un altro mondo. 

Riemergo all’improvviso dalla bolla incantata nell’udire il medico pronunciare il nome del prossimo 

paziente che deve essere ricoverato. Il suo nome è un dolore acuto che mi riporta alla drammaticità della 

situazione. Alzo lo sguardo e lo vedo oltre il vetro, una morsa al cuore.  La tensione eccessiva di queste 

settimane mi ha reso più fragile, non riesco a stare nell’atteggiamento di distacco che ho imparato in tanti 

anni di lavoro,  crollo emotivamente senza fare rumore. Un respiro profondo e mi preparo nell’atrio per un 

saluto a distanza. La sua voce giunge calma dalla maschera dell’ossigeno, alza una mano e poi scompare 

nell’ascensore con i palombari.  

Le lacrime bussano con violenza, ma decido di ascoltarle dopo, a casa, ora torno dentro al lavoro. 

 

Manu 

 



 

 

 

In un’epoca che ci definisce “eroi”...non mi sono mai sentita più Umana. 

#unsorrisoafineturno  

#andratuttoBene 

Lucia Sassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andra tutto bene. Quante volte l’ho letto appeso sulla vetrina di negozi chiusi, finestre 
illuminate e pagine social. Per me grido di speranza, più che una promessa, una mezza verità; 
perché andrà tutto bene a chi è a casa e rispetta le regole, ma per chi è costretto a fare i conti 
con la paura di dover svolgere il proprio dovere? Perché di questo si tratta: responsabilità ed 
etica del lavoro. Se fai il pompiere e ti chiamano per spegnere un incendio cosa fai? Mica scappi. 
Come potresti guardare in faccia i tuoi colleghi che nonostante la paura c’erano? Parlare un 
giorno a tuo figlio di principi? E allora alzi lo sguardo da terra, mandi moglie e bimbo a vivere 
lontano da te per quarantasei giorni (come puoi convivere con la paura che potresti far stare 
male le persone che più ami?), inspiri e ti lanci nella mischia. E qui trovi di tutto. La malattia che 
corre e non risparmia nessuno, neanche i tuoi colleghi ai quali ti trovi a dover montare un casco 
Cpap, dicendogli che andrà tutto bene! Anche se speri che quel paziente febbrile e disorientato 
che ti ha strappato la mascherina non ti abbia fatto ammalare. I pazienti e le ambulanze che 
arrivano senza tregua, ti senti come in quei film dove gli opliti in ordine e compatti nella prima 
fila, con gli scudi alzati, attendono l’istante dell’impatto con l’armata nemica, mentre in 
lontananza senti il brusio d’istituzioni e azzeccagarbugli che, da lontano sulla collina, dibattono 
e sermoneggiano. Tornato a casa, ti senti tutti i sintomi, ma sei consapevole che sono nella tua 
testa, come i gesti e le parole dei tuoi assistiti, ai quali hai promesso che ne usciremo insieme e 
dai quali torni, a fine turno, prima di andare via, per essere sicuro che il casco Cpap sia “gonfio”, 
perché il collega che ti aveva chiamato per una supervisione ti ha confidato che fino ad oggi non 
si era mai trovato a gestirne uno. 
 

Chi sono gli infermieri dietro la maschera? Donne e Uomini che tra tutte le infinite possibilità 
di scelta a loro disposizione hanno voluto lavorare con le persone, per le persone; perché solo 
in questo modo, forse egoisticamente, la loro vita avrebbe probabilmente avuto un senso. 

 

J.C. infermiere -Covid19 Pronto Soccorso- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nasco professionalmente stilista sarta modellista poi nel tempo mi sono reinventata per esigenze , 

quel che sono ora... lavoro in Ospedale Presidio di Carate Brianza (ASST di Vimercate) da tanto 

tempo ... una vita ... e ne sono Orgogliosa. Non adesso che c è questo momento difficile ma da 

sempre anche in momenti di normale quotidianità con i suoi alti e bassi... Ora più che mai sono 

Onorata di lavorare con tante belle persone che il cammino mi ha messo davanti ... dalla mia 

Coordinatrice in reparto Meri Meri , alle mie colleghe” Ronzi” M.Grazia , Manu , Barbara “ Cookie “, 

“ Pippi” Piera ,”Tiger “ Elena , Grazia “ la Brivido” , Lulu ....poi ci sono le Dott.ssa F. Filiali , Dott.ssa 

P. Tagliabue e i colleghi di Vimercate dal Coordinatore Raffaele Maddalena , le infermiere ,  ne cito 

alcune Lucy , Angela , Lorella , Mariagrazia , Marco , la segretaria Alessandra .. 

chiedo scusa se non cito tutti ... 

E’ poi le Dottoresse dell’ Oncologia  di Vimercate e il nostro Direttore Dipartimento Dr. Fagnani , ma 

non solo loro... Sono Onorata di lavorare con tutti i Medici Interni , Chirurghi , Anestesisti , 

Ortopedici , Medici Radiologi tutto lo staff Medico e Infermieristico del Pronto Soccorso, Infermieri 

, Tecnici di laboratorio , Tecnici di radiologia , Tecnici informatici , addetti alla mensa , addetti alla 

manutenzione , addetti al magazzino , autisti , Oss , addetti alle pulizie , personale centralino e altri 

ancora…..alla mia Coordinatrice  Carla Gatti , a  tutte le ragazze del CUP ....fino allo staff del Bar ... 

se mi dimentico qualcuno chiedo scusa ...IO sono Orgogliosa e Onorata SEMPRE di avere avuto l’ 

opportunità di essere con Voi a lavorare e in questo momento ad essere in Prima linea per Aiutare 

e sostenere chi ha bisogno. E come tante persone sia dei nostri reparti sia da fuori che ringraziano 

tutti NOI... io RINGRAZIO dal cuore VOI TUTTI . 

 Forza non Mollate!!!!!! NOI non Molliamo!!!!!Marisa Giovenzana 



 

 

LAROSSA DONATELLA 

 Noi siamo una piccola realtà ! Fatta di due piani di degenza e la sala operatoria . Come ci ha arricchito 

questa esperienza?? Siamo più uniti sia umanamente che sul lavoro. Non esiste più il collega del secondo 

piano o quelli della sala operatoria ! Siamo un gruppo unito siamo orgogliosamente infemieri ! Nulla 

tornerà come prima ma saremo secondo me persone migliori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALSECCHI GIULIA 

 

 

 

VETTURINI STEFANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVERNIZZI ILARIA 

 

 

 

 

IFTODE MONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


