PAROLE DAL COVID
Un cambiamento mondiale in “due” parole
Pandemia, è una delle parole che più abbiamo detto o scrittone ll’ultimo anno e mezzo. Ha segnato la nostro vita
privata e quella lavorativa. Ha interessato noi e tutto il mondo. Si può dire che è democratica.
Chi l’ha causata è il Coronavirus o Covid-19 o Cov-Sars2. Inizialmente sembrava qualcosa lontano da noi, come se la
distanza ci proteggesse, momentaneamente non avremmo programmato un viaggio in Cina.
Ci fu uno stato di sorpresa iniziale perché cominciò a diffondersi anche in Italia e la nostra visione e il nostro pensiero
si modificò. E’arrivata anche da noi e si tenevano sotto controllo solo i casi sintomatici. Ci si chiedeva se il paziente
avesse febbre, tosse, dispnea e se fosse di rientro da un viaggio in Cina.
Iniziammo ad avere paura nonostante utilizzassimo guanti mascherine camici cuffie, non ci sentivamo protetti. I DPI
iniziarono a scarseggiare. Riportammo alle mente la differenza tra mascherina chirurgica, FFP2 e FFP3. Per sentirci
più protetti acquistammo dei caschi con visiera. Gli esami endoscopici furono ridotti ed eseguiti solo quelli urgenti; a
maggior ragione la possibilità di contaminarci aumentava.
Per combattere la diffusione del virus a RNA è importante oltre ai DPI il distanziamento sociale che non si può
rispettare durante gli esami endoscopici. I casi dubbi o accertati che esigevano l’esecuzione degli esami endoscopici
venivano eseguiti in sala Covid. Tutti i pazienti che necessitano di esami endoscopici devono aver il referto di un
tampone molecolare. In generale il tampone molecolare è stato praticato. Il problema si pone in urgenza perché i
medici del Pronto Soccorso non li vogliono praticare e per loro è sufficiente quello antigenico.
Ho dovuto imparare la differenza fra tampone molecolare e antigenico e che fa male se non eseguito correttamente.
La prima volta che mi è stato fatto ho avuto un dolore immenso la sensazione che mi fosse arrivato al cervello. Le
volte successive per fortuna non è stato così. Memore dell’esperienza avuta quando mi è stato chiesto di praticarlo
ai pazienti che venivano dall’esterno dell’ospedale o ai colleghi dell’endoscopia mi sono documentata per eseguirlo
nel miglior modo possibile. Normalmente collaboriamo all’esecuzione di esami invasivi con l’ausilio
dell’analgosedazione. Questo fa si che il paziente non soffra e abbia un buon ricordo. Dover praticare un tampone
che dura poco ma è fastidioso ha creato ansia.
Abbiamo messo una maggiore attenzione nel rapportarci ai pazienti e garantito una sicurezza per impedire la
trasmissione di un qualsiasi agente patogeno. Ciò ha fatto si, che se qualcuno non seguiva bene la regole è stato
motivato a seguirle in modo scrupoloso.
Paura, ansia, tristezza sono state vissute da tutti noi anche se in modi e tempi diversi. Alla domanda come è stato
quest’ultimo anno e mezzo tutti rispondono brutto. Pochi però hanno avuto il piacere e la voglia di raccontarsi.
Francy tu che dici???
Buon anno a tutti! Felice anno nuovo! Tanti auguri per un 2020 straordinario!!
Iniziava così l’anno 2020, come sempre, come tutti gli anni la notte di S. Silvestro ci siamo dati gli auguri per
augurarci un anno indimenticabile. Di fatti il 2020 è stato un anno “INDIMENTICABILE” A metà febbraio parto a
Copenaghen per un convegno internazionale, più di 5.000 partecipanti (se ci penso ora, mi vengono i brividi ).
All’aeroporto misurano la TEMPERATURA a tutti, pare che ci sia una strana forma di influenza in Cina. La Cina, un
paese così lontano….. “non dobbiamo preoccuparci”.
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Al convegno stringo mani, abbraccio colleghe e siamo seduti tutti vicino. Si chiacchiera…. “è solo una forma di
influenza, si sta facendo troppo allarmismo”.
Nel giro di un mese l’Italia è bandita come il focolaio d’Europa, il virus è arrivato da noi e si sta diffondendo, ha la
velocità di una Ferrari senza freni. Per ora non esiste il freno e velocemente andrà in giro per il mondo. Siamo
impreparati su tutto, le persone iniziano ad avere PAURA del contagio, PAURA di ammalarsi, molti colleghi si
assentano dal lavoro, c’è chi chiede per evitare luoghi a rischio come le strutture ospedaliere.
“Cosa sta succedendo?” il virus è ovunque e aumenta l’ANSIA, la PAURA, TERRORE del Covid19.
Sembriamo davvero in GUERRA, quella che abbiamo visto nei film, dove le persone fanno scorte alimentari per
settimane e poi si chiudono in casa, aspettando il prossimo TG . Non né più un’influenza, è il COVID19, che
ricorderemo per sempre.
L’Italia è diventata tutta ROSSA, chiuse tutte le attività tranne Ospedali e Supermercati. Si compra tutto online, boom
di vendite sul Web. “ Ma gli anziani come fanno??” quelli soli, quelli che abitano in piccoli centri dove magari non
hanno parenti.
I NONNI, quanti nonni sono volati in cielo a causa del COVID19. Negli ospedali, accesso negato ai parenti. Bisogna
evitare il contagio, e mentre il paziente ricoverato piange in silenzio perché vorrebbe un suo familiare vicino, NOI
INFERMIERI, impariamo la vestizione e svestizione, impariamo a fare i TAMPONI molecolari, leggiamo PROTOCOLLI e
ci aggiorniamo sul web. Anche noi abbiamo paura del contagio, tanti nostri colleghi hanno donato la propria VITA ,
siamo stati chiamati dai balconi EROI ,ma siamo orgogliosamente INFERMIERI .
La paura del contagio ha fatto emergere una FORZA straordinaria che probabilmente non sapevamo di avere. Forza
di COLLABORAZIONE tra colleghi; FORZA FISICA, quando abbiamo lavorato settimane di fila senza riposo per eseguire
i tamponi o per sostituire un collega in corsia ; FORZA PSICOLOGICA, quando si andava a consolare una persona in un
momento di SCONFORTO, nascondendo le nostre lacrime.
Con l’uso delle mascherine, possiamo scrutare solo lo SGUARDO, stanco e affaticato. Occhi che non mentono che
talvolta piangono in silenzio. SILENZIO , quel silenzio di una Piazza San Pietro vuota, e il Papa pregava per IL MONDO.
Si diceva “Ce la faremo” …..abbiamo capito che il VIAGGIO è lungo e solo col VACCINO possiamo farcela. Resteranno
dei segni profondi nei nostri CUORI, ricordi indelebili nella mente.
IL COVID19 HA CAMBIATO IL MONDO! Ha cambiato la concezione della nostra vita e del modo di gestirla.
Ha cambiato il nostro lavoro; pur essendo abituati a lavorare sotto stress, a trovare soluzioni ai vari problemi anche
in pochi secondi. Con l'esperienza e la formazione abbiamo raggiunto un buon grado di preparazione. Ma il COVID19 non lo conosceva nessuno, abbiamo imparato insieme a conoscerlo e ancor oggi non lo conosciamo bene. Ci
auguriamo che il virus smetta di circolare e ci sia più serenità per fare al meglio il nostro lavoro.
Ora conosciamo tante parole nuove e alcune ci evocano brutte sensazioni, ma vogliamo essere POSITIVI per
superare con coraggio questo momento e la pandemia. Nella speranza che le parole riacquistino il loro
significato“sorridiamo ogni giorno, mal che vada avremmo contagiato noi stessi e chi incontriamo con un briciolo di
positività”
FRANCESCA MARIA ONIDI
LUIGINA SCHIRRU
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