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Questo aforisma mi ha fatto riflettere di quanto sia pertinente col dramma causato
dalla pandemia.

Vivevamo senza immaginare quale catastrofe, tsunami fosse imminente. La vita di
tutti è cambiata, il mondo intero si è dovuto confrontare con misure e restrizioni
varie. Siamo stati limitati nelle libertà, nei contatti umani nonché colpiti da angosce e lutti. Non c’è stato settore che non sia stato colpito che non abbia subito
restrizioni e danni economici. La pandemia si è insinuata in maniera subdola
e poi via via ha assunto un crescendo rossiniano; all’inizio sembravano inutili
i sistemi adottati per arginare la pandemia stessa. Noi tutti facenti parte del
corpo sanitario eravamo davanti ad una “Caporetto” che durò ben più che dal
24/10/1917 al 19/11/1917. La nostra “Caporetto” durò intere settimane, mesi.
Eravamo un esercito allo sbando poiché nessuno sapeva cosa fare e non conoscevamo neanche i sintomi del Covid19. Quei pochi conosciuti erano: Iperpiressia
marcata, dispnea, tosse in seguito se ne sono aggiunti molti altri. Piano piano si
è cominciato a capire qualcosa in più e contemporaneamente è esplosa un’altra

pandemia “l’Infodemia” ovvero notizie incontrollate e false le cosi dette “Fake
News”. Sembravano esserci più esperti che malati!

I colleghi ospedalieri erano allo stremo con le strutture al collasso, i Medici di
Medicina Generale soverchiati da ulteriori balzelli burocratici e da innumerevoli
telefonate da parte di preoccupati pazienti. ansiosi di avere risposte alle loro domande alle quali spesso non c’erano risposte esaustive in quanto gli stessi esperti
brancolavano nel buio. Nella confusione assoluta si susseguivano vari tentativi
nella ricerca di protocolli terapeutici di volta in volta poi smentiti. Ai Medici di
Medicina Generale spesso arrivavano schemi terapeutici diversi a seconda da
quale ospedale fosse stato dimesso il paziente. Chi era ammalato a casa con il
Covid19 non accettava l’idea dell’inesistenza di una terapia domiciliare appropriata. Siamo passati dalla azitomicina per 6 giorni, alla idrossiclorochina, alla
calciparina, al cortisone e altre. Per poi sentirsi anche dire che l’eventuale terapia
era meglio fosse iniziata in ambito ospedaliero e poi proseguita a domicilio. Tutta
questa situazione paradossale aumentava la frustrazione e la sensazione d’impotenza da parte dei Medici e di contro la rabbia dei pazienti.

Col passare dei mesi abbiamo cominciato a capire qualcosa e l’insegnante “Esperienza” ha iniziato a spiegare fino a rivelarci l’esistenza delle varianti, ma
soprattutto quanto possa essere, facendo gli scongiuri, giusta la via dei vaccini.
E’ tutto? Purtroppo no!

Via via molti pazienti guariti dell’infezione del Covid19 hanno cominciato a manifestare complicanze polmonari, cardiache, neurologiche, peggioramenti tra i
pazienti diabetici nonché sindromi ansiose-depressive. Quest’ultime si sono pre-

sentate, in maniera significativa, in molte persone che non hanno avuto il Covid19
conseguenza dell’isolamento, dello smart-working, dell’incertezza, dei lutti. Ma
a tutto questo noi facenti parte del corpo sanitario siamo immuni? O in quanto
essere umani siamo esposti come tutti? Sappiamo quanti colleghi sono deceduti e
molti dei quali amici e come questa pandemia ci abbia logorato, sfinito! Il rischio
di burn out è dietro l’angolo.
Cerchiamo di fare tesoro di cosa ci ha insegnato l’esperienza al fine di migliorare
noi stessi e soprattutto gli approcci diagnostici terapeutici
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