Emergenza Covid e GIR 24.03.2020
Estratto
Covid-19 e Resilienza SIUD

Abbiamo chiesto agli amici, coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali di inviarci un breve
messaggio che descriva la situazione nel loro contesto. Ringraziamo tutti per l’affetto e la vicinanza delle
loro risposte. Sentire i loro racconti, che sono poi i racconti di tutti, leggere della loro preoccupazione,
partecipazione e passione ci fa sentire meno soli…, forse ci può sostenere.
Di seguito gli estratti delle risposte.

•

Giuseppe Masnata - Sardegna 24.03.2020

Da noi in Sardegna nessun caso Pediatrico (0-18). Criticità a Sassari e provincia, dove la maggior parte dei
nuovi casi sono medici e infermieri (!).

•

Aldo Tosto - Toscana 24.03.2020

A Firenze circa 600 casi, le T.I. viaggiano a pieno ritmo, si vanno cercando altri reparti per ampliare l'offerta.
Le misure di contenimento sembrano funzionare …, naturalmente, mi preoccupa per la ripresa che non
riesco proprio a immaginare (cit. Fossati "sull'orizzonte ottico non c'è, si dovrà pur vedere...Signori ancora
del Te? Il nostro punto d'attracco non da segno di sé")

•

Lucilla Giambroni - Lombardia 24.03.2020

…qui a Brescia… la situazione è tragica. Posso solo confermare che è tipico della mia città non mollare
mai, combattere fino alla fine, fiduciosi che " domani è un altro giorno, e sarà migliore".

•

Agnese Rosella Mollo - Calabria 24.03.2020

In Calabria abbiamo avuto il primo paziente Covid proprio all'Ospedale di Cetraro (CS) dove io lavoro.
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Il reparto … è stato chiuso dal 19 marzo e le urgenze chirurgiche vengono così effettuate presso l'Ospedale di
Paola (a circa 20 Km). L'unica cosa bella è la gara di solidarietà di tante associazioni del territorio e
iniziative private. Si combatte con pochissimi mezzi, in perfetta...resilienza SIUD.

•

Giorgio Canepa - Liguria 24.03.2020

In Liguria, come ai tempi di Noè, ci siamo anche inventati la Nave Ospedale ... La nostra situazione ci trova
assolutamente immobilizzati nelle attività cliniche quotidiane, … il personale della sala operatoria è stato
trasformato e riciclato in rianimatore. Abbiamo anche metà del personale dell'Ospedale a casa contagiato e
almeno 10 colleghi che hanno visto la Rianimazione, l'Area critica e il Reparto di Malattie Infettive da
pazienti.

•

Speriamo di vederci tutti a Torino!

Emilio Sacco - Lazio 25.03.2020

a Roma abbiamo 5 COVID Hospital (Spallanzani, Torvergata, Gemelli-Columbus, Istituto Clinico Casal
Paolocco, Umberto I-Presidio Eastman) …, l'attività di tutte le specialità al Gemelli, tra cui l'Urologia, è
ridotta al minimo (casi oncologici) perché gran parte dei reparti sono stati destinati ai pazienti Covid
sospetti o confermati... Si teme ovviamente l'arrivo di un picco di contagiati ancora maggiore.

•

Wilma Rociola - Umbria 25.03.2020

… vi rispondo dall’Umbria dove abbiamo 648 positivi fra la provincia di Perugia e Terni accertati di cui 20
ricoverati in rianimazione.
Nell’ospedale dove lavoro (a Città di Castello) circa 10 giorni fa era stato chiuso un intero reparto di
Medicina … per risultati positivi ai tamponi di troppi operatori sanitari e pazienti, ora dopo un’accurata
sanificazione è stato riaperto quel reparto ma intanto è stato contaminato anche il Dipartimento di chirurgia
…. È molto bello questo nostro legame come SIUD, come GIR, come colleghi e amici, accomunati tutti da
un unico spirito .... quello umano che ci fa stare uniti anche se lontani e ci fa comunicare!!

•

Massimo Leonetti - Campania 25.03.2020

… come ovunque, l'assetto delle strutture sanitarie è completamente stravolto... L'aria che si respira è quella
della bomba che sta per esplodere anche se, almeno finora, i numeri sembrano contenuti.
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Siamo molto preoccupati per il gran numero di colleghi ed infermieri che si sono infettati e per tutti i
pazienti fragili che seguiamo quotidianamente e che ormai da quasi un mese sono chiusi nelle loro case in
preda allo scoramento ed al senso di abbandono.
Ma la nottata dovrà pur passare….

•

Marco Spilotros - Puglia 25.03.2020

Qui in Puglia la situazione è ancora sotto controllo sebbene il trend continui ad essere in lieve aumento. Il
Policlinico di Bari, centro in cui lavoro, è stato completamente riorganizzato per fare spazio ad un intero
padiglione “Covid+”... È notizia di ieri la chiusura di un intero padiglione chirurgico a causa della presenza
di numerosi medici e infermieri positivi.
Con queste premesse sarà molto dura uscirne in tempi rapidi.

•

Michele Pennisi - Sicilia 26.03.2020

In Sicilia la situazione non è ancora così grave come al Nord , ma i nuovi casi sono in continuo aumento,
soprattutto nella mia provincia, Catania. Si teme un rapido incremento dei COVID-19 positivi, … come
nelle altre regioni italiane, è necessario reperire uomini, attrezzature e DPI. Io lavoro in un'azienda
ospedaliera per l'emergenza di III livello, sede del 118, … All'interno vi è anche l'Unità Spinale Unipolare
con una sezione di Neurourologia… E' stato chiesto di dimettere, appena possibile, tutti i pazienti… Noi
continuiamo ad operare , ma abbiamo dovuto dimezzare il numero di interventi effettuati per settimana …
Michele Pennisi
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