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La pandemia da Covid-19 ha portato a profondi 
cambiamenti nel mondo sanitario che spaziano dal 
rapporto medico-paziente alla normale gestione 
della routine clinica.
E’ stato un vero e proprio tzunami che, senza 
preavviso, ha stravolto la nostra quotidianità 
obbligandoci a riformulare percorsi e routine 
ampiamente consolidate per far fronte ad un 
problema di salute pubblica che pochi avrebbero 
potuto prevedere. 
Tale impatto è particolarmente rilevante in ambito 
oncologico, e i rapidi mutamenti introdotti 
impongono agli oncologi nuove valutazioni su 
svariati aspetti della loro quotidianità.
Inoltre, i legami familiari e le relazioni interpersonali 
hanno subito notevoli cambiamenti per poter 
garantire il necessario “distanziamento sociale”.
Alcuni operatori sanitari, impiegati nella cura dei 
pazienti COVID positivi, hanno scelto di 
allontanarsi dalla propria famiglia per il timore di 
essere fonte di contagio per i propri cari.
Medici di varie specialità sono stati dedicati in 
prima linea alla cura di questi pazienti infetti e un 
numero elevato di professionisti sanitari si è 
ammalato con un tasso di decessi senza precedenti.
Le dimensioni dell’emergenza sanitaria e la rapidità 
con cui si è manifestata hanno imposto una 
rapidissima riorganizzazione della macchina 
ospedaliera con istituzione di pre triage esterno, 
differenziazione di percorsi dei pazienti, creazione 
di reparti di ricovero, sale operatorie e spazi 
ambulatoriali dedicati ai pazienti COVID 19. 
Naturalmente, la pandemia ha richiesto di 
ridisegnare anche l’Oncologia, che è diventata 
“l’Oncologia al tempo del Coronavirus”.

Il paziente oncoematologico è per definizione un 
malato fragile ed i primi studi pubblicati dai colleghi 
cinesi confermano un rischio significativamente 
aumentato di contrarre l’infezione e in particolare di 
sviluppare complicanze gravi.
Da qui la necessità di ridefinire i piani di 
trattamento attivo e di sorveglianza che dovranno 
essere disegnati ad hoc per ogni paziente, 
bilanciando con attenzione i potenziali rischi 
derivanti dalla tossicità dei trattamenti medici e/o 
chirurgici, dal rischio di esposizione ambientale 
legata a spostamenti e frequentazione dell’ambiente 
ospedaliero, valutando talora di rinviare, laddove 
possibile, terapie e visite di controllo.
Il position paper di AIOM-CIPOMO-COMU fornisce 
le indicazioni sugli accorgimenti da mettere in atto 
per ridurre la diffusione dell’epidemia , cercando di 
garantire il più possibile il percorso globale di 
diagnosi e cura dei pazienti onco-ematologici che, 
per gravità di patologia, non può essere messo in 
secondo piano rispetto alla pandemia in corso.
Vogliamo dedicare questo numero di OncoInforma 
alle problematiche dell’Oncologia emerse durante la 
pandemia, partendo proprio da come il 
Dipartimento di Rete Oncologica del Piemonte e 
della Valle d’Aosta sta affrontando l’emergenza 
COVID al fine di rendere omogenei i percorsi 
diagnostico-terapeutici e le scelte da mettere in atto 
in questo momento storico particolare.
Verranno analizzate le modalità riorganizzative 
messe in atto in due realtà ospedaliere: Torino e 
Alessandria (quest’ultima scelta per l’alto numero 
di contagiati) per riportare poi l’esperienza 
personale di alcuni Colleghi che hanno superato la 
malattia.

Patrizia Racca 
Direttore Responsabile e Scientifico 
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I problemi che si sono posti alla Direzione del 
Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle 
d'Aosta nel momento in cui è insorta l'emergenza 
Covid-19 sono stati molteplici:

• garantire la riduzione del rischio di infezione 
ai pazienti oncologici;

• impegnarsi per la sicurezza degli operatori;
• riorganizzare i servizi oncologici e rivedere i 

percorsi di cura in seguito alle riconversioni 
ospedaliere in atto per aumentare il numero 
dei posti letto destinati ai malati Covid-19;

• esprimere vicinanza agli operatori della rete 
malati o in quarantena di cui via via si veniva 
a conoscenza;

• trasmettere sicurezza ai pazienti rispetto alle 
nuove scelte del loro piano di cura e nei 
confronti del loro timore di accedere 
all'ospedale con il rischio di ritardi nei 
trattamenti;

• scegliere, in presenza di una riduzione delle 
attività, i pazienti a cui garantire 
prioritariamente i trattamenti in base al 
maggior beneficio prevedibile sul piano 
clinico in relazione alla loro tempestività;

• programmare un diverso modello per il 
futuro compatibile con un lento ritorno alla 
normalità.

All'inizio dell'epidemia (6 marzo 2020), quando non 
erano ancora del tutto chiare le sue caratteristiche ho 
ritenuto opportuno suggerire ai Responsabili dei GIC 
e agli operatori della rete coinvolti di modificare 
l'organizzazione della discussione dei casi clinici, 
evitando i pericoli che potevano correre i colleghi per 

un affollamento dei luoghi di riunione. Si indicò di 
privilegiare mezzi informatici di comunicazione e nel 
caso fosse indispensabile la presenza collegiale di 
ridurre la presenza ai soli professionisti necessari alla 
discussione di quel particolare caso clinico. 
Furono sconsigliate nello stesso tempo tutte le visite 
dei malati in follow up che potessero essere sostituite 
senza rischi dalla valutazione degli esami e 
dall'accertamento dello stato di salute e della 
presenza di eventuali sintomi o problemi per via 
informatica o telefonica.
Successivamente ho inviato raccomandazioni più 
precise per i comportamenti consigliabili da adottare 
nei diversi momenti dei percorsi di cura oncologici, 
dopo aver informato Assessorato alla Sanità e Unità 
di Crisi.
In 21 punti le indicazioni sono potute essere più 
precise e dettagliate anche in seguito alle conoscenze 
che si andavano arricchendo intorno alle 
caratteristiche del virus e alla diversa sintomatologia 
presentata dalla sua infezione.
Si è poi potuto redigere grazie alla collaborazione di 
tutti i Responsabili dei GIC per le diverse patologie 
una mappa dettagliata delle prestazioni che presso 
ciascun centro di riferimento possono essere garantite 
sia nei tempi simili a quelli precedenti l'emergenza sia 
ritardate da questa con le relative liste di attesa. 
Da questa ricognizione è risultato che alcune Aziende 
sono in sofferenza per la chiusura di alcune attività 
chirurgiche che riguardano anche gli interventi 
oncologici che pure dovrebbero essere garantiti per la 
trasformazione di sale operatorie in aree per la 
rianimazione e per l'impegno degli anestesisti 
prioritariamente dedicati all'assistenza rianimatoria 

Come la Rete sta affrontando 
l’emergenza Coronavirus 

Oscar Bertetto 
Direttore Dipartimento Interaziendale Interregionale 

Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta

dei pazienti affetti da coronavirus.
Si è intervenuti perchè, pur promuovendo la 
partecipazione degli oncologi alla solidarietà 
professionale contribuendo all'assistenza dei malati 
Covid-19, non si prevedessero attività tali da 
comportare passaggi tra le aree infette e i reparti 
oncologici, per il più probabile rischio con tale 
modalità organizzativa di trasmettere il contagio a 
pazienti oncologici immunocompromessi.
Su un altro punto si è insistito, non sempre purtroppo 
seguito in tutte le Aziende: l'esecuzione dei tamponi  
ai malati nelle 48 ore precedenti un previsto ricovero 
in oncologia, per evitare la vicinanza tra malati di 
tumore Covid positivi e gli altri pazienti con grave 
rischio di diffusione della infezione che sappiamo dai 
dati pubblicati dai colleghi cinesi essere 
prognosticamente più grave in alcune situazioni 
cliniche (recenti interventi chirurgici complessi, 
trattamenti chemioterapici, neoplasie toraco-

polmonari).

Penso che questa emergenza possa insegnarci alcune 
cose:

• la necessità di sviluppare il più rapidamente 
possibile un sistema informativo che sia 
all'altezza delle attuali possibilità garantite 
dall'informatica e dalla telemedicina;

• l'importanza dell'organizzazione sia nei 
momenti di normale gestione sia in 
previsione di periodi problematici come il 
presente: chiarezza di decisioni, 
provvedimenti conseguenziali, procedure 
rigorose, scelte determinate;

• la comprensione che la ricchezza maggiore 
del sistema sanitario sono gli operatori che 
devono essere salvaguardati con la dotazione 
dei corretti dispositivi di protezione, con 
modalità organizzative che riducano i rischi 

Gianmauro Numico
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espositivi, con una valutazione del 
fabbisogno del personale proporzionale ai 
carichi di lavoro, con una seria 
considerazione delle indicazioni professionali 
che provengono da competenza ed 
esperienza, con la comprensione che ogni 
operatore è anche una persona a cui devono 
essere garantiti rispetto, dignità, tempi 
necessari per il recupero dello stress emotivo 
e della fatica fisica e momenti per la propria 
vita personale e familiare;

• la riconsiderazione del modello oncologico a 
cui abbiamo sinora fatto riferimento con 
scelte di maggiore sobrietà che sempre più si 
devono attenere ad una attenta validazione 
scientifica del reale beneficio apportato al 
malato. Dobbiamo ridiscutere i nostri schemi 
di follow up, la periodicità dei nostri 
trattamenti, la loro durata nel tempo, le 
decisioni terapeutiche relative alle fasi 

avanzate di malattia e dedicare maggiore 
attenzione alla comorbilità e alla 
fisiopatologia dei sintomi che accompagnano 
la malattia neoplastica;

• la necessità nel breve futuro di ripensare alla 
riorganizzazione dell'accesso ai nostri 
servizi con l'ampliamento delle nostre 
prestazioni nell'arco delle ore della giornata, 
un diverso utilizzo delle strutture a 
disposizione nel corso della settimana, un 
più stretto rapporto di collaborazione con i 
servizi territoriali per decentrare momenti 
dei percorsi di cura e risolvere eventuali 
problemi senza rendere necessario il ricorso 
all'ospedale, con una nostra pronta 
disponibilità telefonica e la promozione di 
servizi di telemedicina in grado di 
monitorare a distanza i pazienti e assicurare 
consulenze e formazione ai medici di 
medicina generale.

Gianmauro Numico Patrizia RaccaPatrizia Racca Patrizia Racca
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La riorganizzazione 
delle Strutture Oncologiche

Massimo Di Maio 
Dipartimento di Oncologia, Università di Torino, 

SCDU Oncologia Medica, AO Ordine Mauriziano, Torino
massimo.dimaio@unito.it

L’emergenza legata all’esplosione della pandemia di 
COVID-19 ha comportato una profonda quanto im-
provvisa riorganizzazione dell’attività della SCDU 
Oncologia Medica dell’AO Ordine Mauriziano di To-
rino. La Struttura conta, oltre che sul sottoscritto, su 4 
oncologi medici strutturati, che garantiscono lo svol-
gimento delle attività ambulatoriali e di day hospital, 
insieme con uno specialista borsista e con 3 specializ-
zandi.
Sin dal mese di marzo 2020, il personale medico è sta-
to interessato dall’inevitabile riorganizzazione dell’at-
tività dell’ospedale, resasi indispensabile per la neces-

sità di dover coprire l’assistenza di ben 4 reparti CO-
VID aperti al Mauriziano. E’ stato chiesto dalla Dire-
zione Aziendale all’Oncologia di collaborare ai turni 
dei suddetti reparti con la “cessione” di 2 oncologi 
(oltre che coprire, in aggiunta a quelli già program-
mati, alcuni ulteriori turni di guardia interdivisionale 
dei reparti COVID-free).
Questo ha comportato, insieme con la positività CO-
VID di 1 mia collaboratrice, costretta a casa per circa 1 
mese, una netta riduzione dell’organico a disposizio-
ne per la copertura delle attività dell’Oncologia, come 
da grafico sottostante:

Personale medico strutturato in servizio effettivo 
presso la SCDU Oncologia, AO Ordine Mauriziano (periodo marzo-maggio 2020)

Il personale infermieristico assegnato al Day Hospital 
Oncologico, fino al momento in cui scriviamo (inizio 
maggio 2020) non è stato ri-allocato, ma ha dovuto 
subire temporanee riduzioni per isolamento al 
domicilio di alcune unità con sintomi sospetti.

Pur facendo i conti con la suddetta carenza di 
personale, l’attività oncologica è naturalmente 
proseguita, allo scopo di garantire la continuità 
terapeutico-assistenziale ai pazienti:

• Il percorso dei pazienti oncologici in ospedale 
è, per quanto possibile, separato, usufruendo 
di un ingresso separato rispetto all’ingresso 
principale dell’ospedale. Inoltre, il personale 
medico chiamato a coprire turni in reparti 
COVID è rientrato in servizio in Oncologia 
solo dopo esecuzione di tampone negativo. I 
turni di guardia interdivisionale avvengono 
rispettando la divisione tra reparti COVID e 
reparti COVID-free.

• Nel rispetto delle indicazioni fornite 
dall’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica nel marzo 2020, le visite di follow-up 
sono state trasformate in contatti telefonici / 
mail.

• Per i pazienti in trattamento attivo è stata 
valutata, caso per caso, l’opportunità di 
proseguire o interrompere / differire il 
trattamento, allo scopo di ridurre il numero 
di accessi in ospedale e i rischi sanitari 
associati a tali accessi. Alcuni pazienti in 
terapia orale, quando consentito dalla 
situazione clinica, hanno ricevuto 
l’approvvigionamento mensile del farmaco 
antitumorale al domicilio, consentendo così 
di distanziare l’intervallo tra le visite in 
ospedale. In questa fase, si è sospeso 
l’ambulatorio multiprofessionale delle 
terapie orali (che normalmente vede la 
compresenza di oncologo, farmacista ed 
infermiera).

• Le terapie necessarie e non differibili (che è 
possibile stimare in circa l’80-85% del carico 
teorico) sono proseguite. Tutti i pazienti 
vengono sottoposti a triage infermieristico, e 
l’accesso alla sala d’attesa e al day hospital è 
stato consentito ai soli pazienti, senza 
accompagnatori (con la sola eccezione dei 
pazienti non autosufficienti e delle nuove 
prese in carico).

• Ciascun paziente programmato per accesso 
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in DH riceve telefonata il giorno prima 
(direttamente dal personale medico) per 
triage telefonico ed istruzioni sui 
comportamenti da adottare. La telefonata è 
un momento importante, inoltre, per 
rassicurare i pazienti e per concordare la 
gestione di eventuali problemi clinici.

• Nella gestione di alcuni pazienti in carico alla 
nostra Struttura, in caso di sospetta positività 
per COVID sulla base del triage telefonico, 
abbiamo osservato una certa difficoltà a 
ottenere una pronta gestione del caso sul 
territorio (a cominciare dall’esecuzione del 
tampone diagnostico), pur trovando 
mediamente ottima collaborazione nei medici 
di medicina generale. In alcune specifiche 
situazioni, il personale infermieristico ha 
eseguito il tampone presso il DH.

• L’attività di presa in carico dei pazienti è 
proseguita. E’ importante segnalare peraltro 
(pur essendo stata garantita l’attività del 
Centro Accoglienza e Servizi) una 
diminuzione abbastanza drastica (stimabile 
in circa il 50%) del numero di pazienti riferiti 

al CAS con sospetta diagnosi di tumore (da 
parte dei medici di medicina generale, degli 
altri specialisti, del DEA).

• Si è proceduto ad una riorganizzazione degli 
accessi dei pazienti per la gestione del 
catetere venoso centrale, rispettando 
l’indicazione AIOM a eseguire con cadenza 
trimestrale il lavaggio dei Port, e con percorso 
dedicato atto a ridurre l’affluenza in 
contemporanea con gli accessi per terapia.  

• L’attività multidisciplinare è proseguita, 
trasformando le usuali riunioni dei GIC in 
riunioni fisiche tra i soli specialisti (1 per 
disciplina) senza la presenza del paziente o, 
in alcuni casi, in riunioni telematiche 
(videoconferenza) tra specialisti. La riunione 
collegiale medico-infermieristica dedicata alla 
presentazione di tutti i nuovi casi 
programmati per la settimana, 
tradizionalmente prevista il lunedì mattina 
prima dell’inizio dell’attività clinica, è stata 
sospesa fino a maggio 2020.

• L’attività di sperimentazione clinica è 
proseguita, con le modifiche legate alla 
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gestione adottate da ciascun promotore per 
l’emergenza (l’accrual in alcuni studi è stato 
interrotto, mentre altri proseguono, spesso 
con una semplificazione delle procedure e 
delle visite). I 2 study coordinator in servizio 
presso la nostra Struttura hanno proseguito il 
lavoro in smart working, limitando la 
presenza in ospedale alle sole procedure 
indispensabili (ad esempio, gestione e 
conservazione o spedizione dei campioni 
biologici).

• In ultimo, alcune infermiere, volendo offrire 
un contributo ulteriore all’emergenza in atto, 
sono operative presso il punto informativo 
infermieristico Covid-19 aziendale a servizio 
dei  pazienti ricoverati e dei loro familiari.        

Nel complesso, l’attività è proseguita senza 
inaccettabili criticità, grazie alla responsabilità e alla 
collaborazione di tutto il personale medico, 
infermieristico, socio-sanitario e amministrativo.

D’altra parte, passando dalla “fase 1” alla “fase 2”, 
nelle prossime settimane sarà necessario affrontare 
alcune rilevanti problematiche. In primis, sarà mio 
dovere proseguire il dialogo (finora sempre 
improntato alla collaborazione e al reciproco ascolto 
degli argomenti) con la Direzione Aziendale e con la 
Direzione del Dipartimento, allo scopo di sottolineare 
la necessità di ripristinare al più presto il 100% 
dell’organico in servizio presso l’Oncologia.

• Le visite di follow-up, che in questi 2 mesi 
sono state trasformate in contatto telefonico, 
andranno riprogrammate. Alcuni pazienti 
hanno peraltro avuto problemi nell’eseguire 
gli esami programmati (per quelli 
programmati internamente, la problematica è 
stata risolta, grazie alla collaborazione della 
Radiologia e degli altri servizi). I pazienti 
hanno in larga parte apprezzato lo sforzo di 
comunicazione, pur in assenza di visita fisica.

• Nella fase 2, è nostra intenzione riprendere, 
naturalmente nel rispetto delle misure di 
distanziamento e di prudenza, la riunione 
settimanale di discussione dei nuovi casi 
presi in carico. Sarà discussa con i singoli 

responsabili dei GIC la graduale ripresa della 
normale modalità di conduzione delle 
riunioni multidisciplinari, anche valutando 
l’eventuale presenza del paziente laddove 
prevista.

• Le modalità di triage e di accesso limitato alla 
sala d’attesa, per i pazienti che afferiscono 
all’ambulatorio e al day hospital, 
proseguiranno come già avvenuto a partire 
dal mese di marzo. La grande collaborazione 
del personale medico e infermieristico ha 
consentito di far svolgere le giornate 
lavorative in maniera disciplinata e nel 
rispetto della sicurezza, pur essendo la sala 
d’attesa dell’Oncologia una criticità già 
segnalata precedentemente alla Direzione per 
il rischio di affollamento.

• Mi sembra importante sottolineare che, nelle 
prossime settimane / mesi, sia ipotizzabile  
assistere a un aumento di casi di sospetta 
diagnosi di tumore riferiti al CAS e alla 
nostra Struttura, in quanto saranno più o 
meno rapidamente riferiti tutti i casi non 
gestiti in questi 2 mesi. Ipotizzo (sperando di 
sbagliarmi) che questo potrebbe comportare 
uno “stress” della nostra capacità di garantire 
prese in carico, prenotazione degli esami 
strumentali e programmazione delle 
eventuali terapie infusionali in tempi 
ottimali.

Nei prossimi mesi la sfida continuerà, ma ci 
prepariamo ad affrontarla al meglio.

Liberi di essere
Opera di Angelica Carobene
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Angelica Carobene

Come cambierà 
il volto dell’oncologia?

Gianmauro Numico 
Direttore SC Oncologia

AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria

Il 3 marzo, giorno in cui nel nostro Ospedale 
esplodeva l’epidemia di COVID19, non è cambiata 
l’oncologia. È cambiata la società e il modo degli 
uomini di stare nel mondo. È cambiato il modo intero 
di fare medicina, di essere medici, infermieri, 
operatori. Trasformazioni di cui non eravamo stati 
capaci nei decenni passati, scenari che non avevamo 
nemmeno saputo immaginare, ci hanno travolti in 
pochi giorni. Ancora adesso è troppo presto per fare 
bilanci. Anche se i malati sono di meno e siamo in 
grado di prevedere cosa faremo domani, siamo 
ancora dentro quella paura e non è ancora del tutto 
evidente l’entità del cambiamento.

In quelle settimane abbiamo fatto a meno di così tante 
cose che adesso è complicato dire cosa dovrà essere 
come prima e cosa potremo lasciare indietro.

Abbiamo fatto a meno di un sacco di cose che 
popolavano le nostre giornate, ma che 
improvvisamente ci sono apparse prive di tutta 
quell’importanza. Abbiamo fatto a meno del ritmo 
quotidiano degli appuntamenti, e del susseguirsi 
delle visite, che sono state rinviate o sostituite da 
telefonate. Abbiamo fatto a meno delle riunioni e 
della formazione, dentro e fuori dall’ospedale. Un 
intero apparato organizzativo si è svuotato, rivelando 
l’inconsistenza della catena di comando, la fragilità di 
un sistema basato su scelte estemporanee e rischiose. 
Siamo stati costretti a fare a meno di nostri colleghi 
che si ammalavano. Abbiamo fatto a meno delle 
evidenze e delle informazioni essenziali per lavorare, 
perché di questa malattia non sapevamo quasi niente. 
Abbiamo fatto a meno delle consulenze e dell’aiuto 

degli altri, perché mille volte ci siamo trovati soli a 
risolvere problemi.

In questo periodo però alcune cose sono rimaste, altre 
addirittura sono state più evidenti di prima. Ed è 
importante che le scoviamo, le ripuliamo dalla fatica, 
dalla polvere, lasciamo che splendano e poi le 
teniamo bene in vista e le guardiamo ogni tanto, 
perché sono quelle cose lì che faranno il nostro futuro 
di persone e di medici.

Innanzitutto è rimasto il senso di responsabilità di 
molti di noi: vedere nelle corsie infermieri, medici di 
ogni disciplina, mettere da parte ogni riserva e 
immergersi, giorno e notte, nel lavoro travolgente e 
infinito, è stato uno spettacolo meraviglioso. Siamo 
stati una grande squadra. Credo che molti lo 
potranno dire per il loro ospedale. Abbiamo retto. Ci 
siamo organizzati. Siamo rimasti lì finché ce n’è stato 
bisogno. Non distinguevamo i nostri volti coperti 
dalle maschere e dalle visiere. Tanti di noi non si 
conoscevano neppure. Ma abbiamo fatto turni 
insieme. Ci siamo passati le consegne come se 
avessimo sempre lavorato l’uno a fianco all’altro. Ci 
siamo fermati più a lungo per dare una mano a chi 
veniva dopo di noi. Questa sensazione di grande 
comunità è stata commovente (molto al di là della 
retorica che oggi risuona sui social). E non ha 
riguardato solo la componente clinica dell’ospedale. 
Telefonare in qualche ufficio e sentire che chi 
rispondeva si faceva in quattro per darti una mano e 
ti diceva, alla fine “grazie a lei dottore! Siamo con 
voi”; ci ha fatto sentire parte di una squadra in cui 
ciascuno faceva silenziosamente il suo pezzo.

È rimasto il “metodo” con cui abbiamo imparato a 
lavorare (in questo noi oncologi abbiamo avuto 
indubbi vantaggi): abbiamo cominciato a studiare e a 
leggere avidamente tutto ciò che ci desse strumenti 
per fare un po’ meglio le cose. Ci siamo scambiati 
articoli, opinioni, linee guida. Abbiamo fatto il 
possibile per capire cosa stessero facendo gli altri, 
inserendoci in una immensa (dalla Cina alla 
California) rete di conoscenze, di esperienze, di 
saggezza. Abbiamo anche scritto quello che stavamo 
facendo, ci siamo dati delle regole, abbiamo 
acquistato un ritmo, un passo, modulato sulla 
velocità delle trasformazioni del contesto. Abbiamo 
costruito strumenti che ci hanno permesso di 
sincronizzare un intero ospedale, anche se non ci 
vedevamo e non avevamo tempo da perdere in 
discussioni.

È rimasta la voglia di imparare e di fare cose nuove. E 
la capacità di cambiare. Non sapevamo di essere 
capaci a cambiare così tanto e in così poco tempo. 
Molti di noi sono diventati clinici esperti, capaci di 
usare i ventilatori, di leggere ECG e emogasanalisi, di 
fare scelte cliniche velocemente e di lavorare con 
precisione e rigore.

È rimasto il nostro essere medici, prima e al di sopra 
di ogni altra declinazione specialistica. In tre giorni 
sono stati abbattuti i muri che separavano le 
discipline. I reparti si chiamavano per piano, o per 
ordine cronologico di attivazione. Sparite etichette, 
proprietà e confini. Tutto completamente flessibile. In 
quei tre giorni abbiamo sperato di ritrovare ancora 
quel bagaglio di conoscenze che erano essenziali nel 
nostro essere soli davanti ai malati. E ci siamo accorti 
che, nel tempo, ci eravamo persi dietro dettagli 
spesso insignificanti e in infinite discussioni intorno a 
temi in fondo poco influenti sul destino delle 
persone.

Di fronte alla scarsissima disponibilità di trattamenti 
efficaci, abbiamo presto capito che era importante 
fare poche cose: far respirare, abbassare la 
temperatura, nutrire, gestire al meglio le malattie 
associate, e garantire che rimanesse un po’ di 
umanità nelle cure, un po’ di vicinanza e di calore. 
Abbiamo esercitato una medicina essenziale, sobria, 
com’è la medicina di guerra. Che non è una medicina 
trascurata o approssimativa. Può essere anche 
esercitata con attenzione ai dettagli e con “cura”.
È rimasto l’ospedale come luogo prezioso e 
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Angelica Carobene

Come cambierà 
il volto dell’oncologia?

Gianmauro Numico 
Direttore SC Oncologia

AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria
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insostituibile della cura. Concentrazione di saperi, di 
professioni, di capacità. Organizzazione complessa e 
fragile, che dobbiamo imparare a custodire: in questa 
crisi ci siamo finalmente sentiti appartenere più 
all’ospedale che non alle nostre specifiche discipline. 
Dall’ordinato funzionamento di ogni sua parte 
dipende la bontà del nostro lavoro.

Potrei continuare.

Alla fine, sono più le cose nuove che abbiamo 
imparato che quelle a cui abbiamo rinunciato. Adesso 
non sappiamo bene che cosa succederà. Con il ritorno 
alla normalità potrebbe essere che ci dimentichiamo 
di che cosa abbiamo vissuto o che torniamo ad essere 
inghiottiti dalla routine di sempre. Invece dobbiamo 
cogliere l'occasione: la prossima volta non potremo 
più farci sorprendere impreparati, e nei giorni che 
verranno dovremo tenere conto di questa possibilità. 
Ci sarà richiesto un esercizio continuo di 
comprensione della realtà e di rapido adattamento. 
Alcune cose, a partire da quello che ci è capitato, 
possiamo immaginarle e dobbiamo fare ogni sforzo 
per non lasciarle cadere.

• Sicuramente dovremo continuare a fare a 
meno di tutto ciò che non ha valore aggiunto 

e fare ancora più attenzione di prima agli 
sprechi: esami e terapie poco utili dovranno 
essere ancora più severamente evitate (il 
follow up, l’abuso di trattamenti e 
monitoraggi, le procedure con efficacia 
modesta, l’overtreatment di pazienti fragili 
ecc). Ma anche le visite, che comportano 
accessi in ospedale e attese, saranno da 
contenere al minimo possibile. È una 
variabile che non abbiamo mai preso troppo 
in considerazione prima di adesso. Dovremo 
dilazionarle ed eliminare i controlli inutili, 
preferire le terapie che comportano minori 
spostamenti per i pazienti. Molto maggiore 
dovrà essere l’integrazione con il territorio: 
dovremo limitarci alle prestazioni 
specialistiche e affidare il resto alla medicina 
territoriale (ci attendiamo che finalmente 
migliorino le possibilità di condividere 
percorsi e strumenti di lavoro).

• Dovremo essere più efficienti e curare di più 
l’organizzazione delle nostre strutture. 
Abbiamo capito in questo periodo che il 
modo con cui siamo organizzati (cioè il modo 
con cui teniamo conto delle nostre 
interazioni) non si improvvisa. Da questa 
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capacità dipende anche la vita dei pazienti, 
oltre che la serenità con cui lavoriamo.

• Dovremo ripensare i nostri rapporti interni e 
la multidisciplinarietà: anche questa attività 
dovrà essere trasformata nella direzione della 
sobrietà perché ne abbiamo abusato, 
trasformandola spesso in una inutile delega 
di responsabilità decisionali. Dovremo 
delegare di meno, ritrovare maggiore 
autonomia e maggiore velocità nel decidere.

• Ripenseremo le modalità di costruire e 
manutenere le nostre competenze. Ci 
ricorderemo che l’iperspecializzazione da 
sola rende sterile e insicuro l’esercizio della 
medicina. Accanto alle competenze 
specialistiche dovremo dare valore alle 
competenze di tipo generalistico. Non credo 
che spariranno le discipline, ma dovrà finire 
la segmentazione della cura. Questo ci 
garantirà capacità sufficienti per affrontare 
la prossima emergenza, ma ci renderà anche 
medici migliori oggi.

• Ci ricorderemo che nessuno, in un cataclisma 
come questo, se la cava da solo. Abbiamo 
dovuto mettere in linea i pronto soccorsi, le 
rianimazioni, i laboratori analisi e una serie di 
altre infrastrutture. È finita l’epoca 
dell’ospedale autosufficiente. Abbiamo 
bisogno di Rete e che gli ospedali lavorino 
insieme. Se ricominceremo a lavorare ognuno 
per conto proprio saremo di nuovo 
impreparati, la prossima volta. Bisognerebbe 
ricordarlo a chi ostacola la costruzione delle 
Reti e non perde occasione per minare le basi 
della collaborazione.

• Poi dovremo abbandonare per sempre la 
carta come strumento di lavoro. Che sia la 
volta buona per una profonda 
digitalizzazione del sistema sanitario. 
Abbiamo bisogno di connessioni rapide e di 
sistemi di archiviazione dei dati che ci 
consentano di conoscere in tempo reale 
quello che stiamo facendo.

C’è un’ultima cosa che spero rimanga: ed è 
l’alleanza con i cittadini, con i malati, con i loro 
familiari. Spero che sapremo meritarci ancora quella 
comprensione e quella riconoscenza. Noi che 
abbiamo a che fare con una malattia che uccide 
molto più del covid abbiamo bisogno di ricreare un 
rapporto di fiducia che si era smarrito: oggi 
sappiamo che anche di fronte alla tragedia è 
possibile farsi capire, avere obiettivi comuni, 
raggiungersi anche se separati dai muri 
dell’ospedale.

Queste sono alcune delle cose che potrebbero 
rappresentare l’oncologia del dopo-covid. Alcune 
temo non saranno più nemmeno oggetto di 
discussione. Per il resto, come sempre, starà a noi 
interpretare e dare un senso a ciò che accade, avere 
la fantasia sufficiente per farci trovare preparati alla 
prossima occasione.

Gianmauro Numico



 19      OncoInForma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OncoInForma    19

capacità dipende anche la vita dei pazienti, 
oltre che la serenità con cui lavoriamo.

• Dovremo ripensare i nostri rapporti interni e 
la multidisciplinarietà: anche questa attività 
dovrà essere trasformata nella direzione della 
sobrietà perché ne abbiamo abusato, 
trasformandola spesso in una inutile delega 
di responsabilità decisionali. Dovremo 
delegare di meno, ritrovare maggiore 
autonomia e maggiore velocità nel decidere.

• Ripenseremo le modalità di costruire e 
manutenere le nostre competenze. Ci 
ricorderemo che l’iperspecializzazione da 
sola rende sterile e insicuro l’esercizio della 
medicina. Accanto alle competenze 
specialistiche dovremo dare valore alle 
competenze di tipo generalistico. Non credo 
che spariranno le discipline, ma dovrà finire 
la segmentazione della cura. Questo ci 
garantirà capacità sufficienti per affrontare 
la prossima emergenza, ma ci renderà anche 
medici migliori oggi.

• Ci ricorderemo che nessuno, in un cataclisma 
come questo, se la cava da solo. Abbiamo 
dovuto mettere in linea i pronto soccorsi, le 
rianimazioni, i laboratori analisi e una serie di 
altre infrastrutture. È finita l’epoca 
dell’ospedale autosufficiente. Abbiamo 
bisogno di Rete e che gli ospedali lavorino 
insieme. Se ricominceremo a lavorare ognuno 
per conto proprio saremo di nuovo 
impreparati, la prossima volta. Bisognerebbe 
ricordarlo a chi ostacola la costruzione delle 
Reti e non perde occasione per minare le basi 
della collaborazione.

• Poi dovremo abbandonare per sempre la 
carta come strumento di lavoro. Che sia la 
volta buona per una profonda 
digitalizzazione del sistema sanitario. 
Abbiamo bisogno di connessioni rapide e di 
sistemi di archiviazione dei dati che ci 
consentano di conoscere in tempo reale 
quello che stiamo facendo.

C’è un’ultima cosa che spero rimanga: ed è 
l’alleanza con i cittadini, con i malati, con i loro 
familiari. Spero che sapremo meritarci ancora quella 
comprensione e quella riconoscenza. Noi che 
abbiamo a che fare con una malattia che uccide 
molto più del covid abbiamo bisogno di ricreare un 
rapporto di fiducia che si era smarrito: oggi 
sappiamo che anche di fronte alla tragedia è 
possibile farsi capire, avere obiettivi comuni, 
raggiungersi anche se separati dai muri 
dell’ospedale.

Queste sono alcune delle cose che potrebbero 
rappresentare l’oncologia del dopo-covid. Alcune 
temo non saranno più nemmeno oggetto di 
discussione. Per il resto, come sempre, starà a noi 
interpretare e dare un senso a ciò che accade, avere 
la fantasia sufficiente per farci trovare preparati alla 
prossima occasione.

Gianmauro Numico



 20      OncoInForma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OncoInForma    20

Esperienze di operatori “colpiti”
da infezione da Coronavirus

Monica Tetti 
Unità Operativa di Medicina Interna 

Ospedale Cottolengo, Torino  

Mi chiamo Monica Tetti, sono un'oncologa e lavoro 
nella Lungodegenza dell'Ospedale Cottolengo.
Il mio contatto con il coronavirus è avvenuto, 
verosimilmente, verso la metà di febbraio, quando in 
ospedale non si usavano ancora particolari protezioni 
al letto dei pazienti. 
Il 14 marzo, dopo una settimana trascorsa a casa con 
febbre oltre i 38° e astenia profusa, mi ritrovo 
dispnoica, con tosse stizzosa e iniziale desaturazione. 
A questo punto il mio MMG (che nonostante non 
fosse obbligato, mi aveva visitata nei giorni 
precedenti così come il mio zio dottore), mi convince 
a chiamare il 112 (non volevo infatti esser ricoverata 
perchè, dovendo prendermi cura di un secondo zio 
non vedente, non avrei più potuto aiutarlo). 
Vengo trasportata in PS all'Ospedale Martini dove, 
dopo molte ore, finalmente mi comunicano la 
presenza di una polmonite bilaterale diffusa e la 
positività al tampone per il corona virus, per cui 
vengo trattenuta e ricoverata. 
La notte trascorsa in uno stanzone del pronto 
soccorso è stata veramente dura poichè  stavo male 
ed ero preoccupata per il mio zio rimasto solo a casa e 
pure per l'altro zio dottore (73 anni compiuti da poco) 
che aveva iniziato a presentare sintomi suggestivi per 
covid19. 
Il giorno successivo mi portano nel reparto di 
medicina e lì inizia una routine quotidiana fatta di 
risvegli all'alba, prelievi e frequenti EGA che 
massacrano arterie e spirito. 
Senza ossigeno non ho nemmeno l'autonomia per 
recarmi in bagno, e quindi devo dipendere anche per 
le cure igieniche, cosa che mi pesa molto perchè mi 
sembra di andare ad incrementare il già tanto lavoro 

di infermieri ed OSS. 
Devo dire che i colleghi, sempre di corsa per 
l'emergenza, spesso non hanno avuto molto tempo 
per informarmi circa i risultati dei miei esami, così, 
sono trasecolata quando il Direttore del reparto, in un 
tardo pomeriggio, compare sulla soglia della mia 
stanza e mi dice che, essendo il mio EGA non troppo 
buono (ma cosa vorrà mai dire? Sono un medico e 
potrebbe parlarmi di pO2, pCO2,, p/f) preferisce 

trasferirmi all' Amedeo di Savoia o se non ci fossero 
stati posti, nella Medicina d'urgenza del Martini 
stesso. In tarda serata scopro che posto all'Amedeo di 
Savoia non c’è e quindi mi ritrovo nuovamente 
spostata in uno stanzone dove un'infermiera 
gentilissima mi spiega che mi applicherà la CPAP per 
aiutarmi a respirare meglio. 
Inizialmente la cosa impressiona un po’ perchè 
sembra che ti infilino la testa in una "boccia per i 
pesci" e hai l'impressione di non respirare, ma poi ci 
si abitua (anche se ho visto alcune persone, 
soprattutto anziani, rifiutarla). 

Respirando meglio, nonostante la "boccia dei pesci", 
riesco a fare anche qualche telefonata ai miei genitori 
e a mio zio. 
Per fortuna la CPAP funziona e dopo un paio di 
giorni vengo "liberata" e ritorno in una medicina per 
covid più stabili. 
Qui ho la fortuna di ritrovare il mio zio non vedente, 
ricoverato il giorno precedente per un focolaio di 
polmonite. Nel frattempo, invece, lo zio dottore, 
veniva ricoverato al Gradenigo e poi da lì trasferito 
presso la rianimazione dell'ospedale Santa Croce di 
Cuneo. Lentamente le mie condizioni generali 

migliorano, ricomincio ad alimentarmi e riesco a 
recarmi autonomamente ai servizi senza ossigeno. 
Cosa posso dire di quei giorni? Inizialmente mi sono 
sentita sola e spaesata, soprattutto nella confusione e 
frenesia del PS dove anche le cose più semplici 
sembravano complicate (ad esempio il riuscire ad 
andare ai servizi senza ossigeno e senza aiuto). 
Quando invece sono approdata ad un letto "vero", in 
reparto, le cose sono migliorate. 
L'essere sottoposta finalmente a cure igieniche mi ha 
fatta sentire di nuovo "viva" (è proprio vero che nella 
difficoltà si gode anche delle cose che normalmente 
diamo per scontate). 
Ho patito molto il fatto di dover stare isolata in una 
stanza e l'impossibilità di vedere e abbracciare i miei 
cari. Telefonavo ai miei genitori più volte al giorno 
cercando di non farli preoccupare troppo, ma non era 
la stessa cosa che averli lì a coccolarmi e consolarmi 
come quando ero bambina. 
In quei giorni, l'esperienza vissuta, mi ha insegnato a 
dire tutto ciò che portavo nel cuore poichè  non si può 
mai sapere se domani ci sarà ancora tempo per farlo. 
Con il trascorrere del tempo, poi, mi sono resa conto 
di quanta solidarietà ci fosse attorno a me, anche di 
persone che quasi non conoscevo, e mi sono ritrovata 
con le lacrime agli occhi, quando un'infermiera, mi ha 
regalato una crema idratante e un deodorante che 
aveva comprato per sè (beni preziosi per me che ero 
arrivata da casa di corsa e con poche cose). 

Credo anche che se non avessi avuto il cellulare, e 
quindi la possibilità di comunicare con amici reali e 
virtuali che si sono stretti attorno a me in un 
abbraccio fatto di affetto ed amicizia, non sarei 
riuscita a superare i momenti più difficili. 
Non mi hanno mai lasciata sola, nè hanno permesso 
che mi lasciassi andare alla depressione o allo 
sconforto. Tutto questo mi ha aiutata anche ad 
affrontare il decesso del mio zio dottore del quale ho 
dovuto organizzare le esequie da ricoverata. 
Dico spesso che in quei giorni sono stata investita da 
un doppio Tsunami: la mia malattia e la morte di mio 
zio. 
Il vero dramma è stato quello di non potergli stare 
vicina negli ultimi momenti, non poter tenergli la 
mano o fargli superare con la vicinanza le paure e le 
angosce che tutti, inevitabilmente, abbiamo quando 
sentiamo che la nostra esistenza sta per concludersi.
In tutto ciò è stata fondamentale anche la presenza di 
tante giovani infermiere, spesso "rubate" ad altri 
reparti, che avevano negli occhi tanta stanchezza e 
paura, ma sulla bocca parole di conforto e battute che 
riuscivano a strapparmi un sorriso.
Quando vengo dimessa il 27/3 (insieme allo zio non 
vedente), nonostante il tampone ancora positivo 
(c'era necessità di posti letto e noi eravamo in 
condizioni migliori di tanti altri), mentre infermieri e 
colleghi mi salutano,  tra me e me penso: "ciao ciao 
covid, questa volta ho vinto io".
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Esperienze di operatori “colpiti”
da infezione da Coronavirus

Monica Tetti 
Unità Operativa di Medicina Interna 

Ospedale Cottolengo, Torino  

Mi chiamo Monica Tetti, sono un'oncologa e lavoro 
nella Lungodegenza dell'Ospedale Cottolengo.
Il mio contatto con il coronavirus è avvenuto, 
verosimilmente, verso la metà di febbraio, quando in 
ospedale non si usavano ancora particolari protezioni 
al letto dei pazienti. 
Il 14 marzo, dopo una settimana trascorsa a casa con 
febbre oltre i 38° e astenia profusa, mi ritrovo 
dispnoica, con tosse stizzosa e iniziale desaturazione. 
A questo punto il mio MMG (che nonostante non 
fosse obbligato, mi aveva visitata nei giorni 
precedenti così come il mio zio dottore), mi convince 
a chiamare il 112 (non volevo infatti esser ricoverata 
perchè, dovendo prendermi cura di un secondo zio 
non vedente, non avrei più potuto aiutarlo). 
Vengo trasportata in PS all'Ospedale Martini dove, 
dopo molte ore, finalmente mi comunicano la 
presenza di una polmonite bilaterale diffusa e la 
positività al tampone per il corona virus, per cui 
vengo trattenuta e ricoverata. 
La notte trascorsa in uno stanzone del pronto 
soccorso è stata veramente dura poichè  stavo male 
ed ero preoccupata per il mio zio rimasto solo a casa e 
pure per l'altro zio dottore (73 anni compiuti da poco) 
che aveva iniziato a presentare sintomi suggestivi per 
covid19. 
Il giorno successivo mi portano nel reparto di 
medicina e lì inizia una routine quotidiana fatta di 
risvegli all'alba, prelievi e frequenti EGA che 
massacrano arterie e spirito. 
Senza ossigeno non ho nemmeno l'autonomia per 
recarmi in bagno, e quindi devo dipendere anche per 
le cure igieniche, cosa che mi pesa molto perchè mi 
sembra di andare ad incrementare il già tanto lavoro 

di infermieri ed OSS. 
Devo dire che i colleghi, sempre di corsa per 
l'emergenza, spesso non hanno avuto molto tempo 
per informarmi circa i risultati dei miei esami, così, 
sono trasecolata quando il Direttore del reparto, in un 
tardo pomeriggio, compare sulla soglia della mia 
stanza e mi dice che, essendo il mio EGA non troppo 
buono (ma cosa vorrà mai dire? Sono un medico e 
potrebbe parlarmi di pO2, pCO2,, p/f) preferisce 

trasferirmi all' Amedeo di Savoia o se non ci fossero 
stati posti, nella Medicina d'urgenza del Martini 
stesso. In tarda serata scopro che posto all'Amedeo di 
Savoia non c’è e quindi mi ritrovo nuovamente 
spostata in uno stanzone dove un'infermiera 
gentilissima mi spiega che mi applicherà la CPAP per 
aiutarmi a respirare meglio. 
Inizialmente la cosa impressiona un po’ perchè 
sembra che ti infilino la testa in una "boccia per i 
pesci" e hai l'impressione di non respirare, ma poi ci 
si abitua (anche se ho visto alcune persone, 
soprattutto anziani, rifiutarla). 

Respirando meglio, nonostante la "boccia dei pesci", 
riesco a fare anche qualche telefonata ai miei genitori 
e a mio zio. 
Per fortuna la CPAP funziona e dopo un paio di 
giorni vengo "liberata" e ritorno in una medicina per 
covid più stabili. 
Qui ho la fortuna di ritrovare il mio zio non vedente, 
ricoverato il giorno precedente per un focolaio di 
polmonite. Nel frattempo, invece, lo zio dottore, 
veniva ricoverato al Gradenigo e poi da lì trasferito 
presso la rianimazione dell'ospedale Santa Croce di 
Cuneo. Lentamente le mie condizioni generali 

migliorano, ricomincio ad alimentarmi e riesco a 
recarmi autonomamente ai servizi senza ossigeno. 
Cosa posso dire di quei giorni? Inizialmente mi sono 
sentita sola e spaesata, soprattutto nella confusione e 
frenesia del PS dove anche le cose più semplici 
sembravano complicate (ad esempio il riuscire ad 
andare ai servizi senza ossigeno e senza aiuto). 
Quando invece sono approdata ad un letto "vero", in 
reparto, le cose sono migliorate. 
L'essere sottoposta finalmente a cure igieniche mi ha 
fatta sentire di nuovo "viva" (è proprio vero che nella 
difficoltà si gode anche delle cose che normalmente 
diamo per scontate). 
Ho patito molto il fatto di dover stare isolata in una 
stanza e l'impossibilità di vedere e abbracciare i miei 
cari. Telefonavo ai miei genitori più volte al giorno 
cercando di non farli preoccupare troppo, ma non era 
la stessa cosa che averli lì a coccolarmi e consolarmi 
come quando ero bambina. 
In quei giorni, l'esperienza vissuta, mi ha insegnato a 
dire tutto ciò che portavo nel cuore poichè  non si può 
mai sapere se domani ci sarà ancora tempo per farlo. 
Con il trascorrere del tempo, poi, mi sono resa conto 
di quanta solidarietà ci fosse attorno a me, anche di 
persone che quasi non conoscevo, e mi sono ritrovata 
con le lacrime agli occhi, quando un'infermiera, mi ha 
regalato una crema idratante e un deodorante che 
aveva comprato per sè (beni preziosi per me che ero 
arrivata da casa di corsa e con poche cose). 

Credo anche che se non avessi avuto il cellulare, e 
quindi la possibilità di comunicare con amici reali e 
virtuali che si sono stretti attorno a me in un 
abbraccio fatto di affetto ed amicizia, non sarei 
riuscita a superare i momenti più difficili. 
Non mi hanno mai lasciata sola, nè hanno permesso 
che mi lasciassi andare alla depressione o allo 
sconforto. Tutto questo mi ha aiutata anche ad 
affrontare il decesso del mio zio dottore del quale ho 
dovuto organizzare le esequie da ricoverata. 
Dico spesso che in quei giorni sono stata investita da 
un doppio Tsunami: la mia malattia e la morte di mio 
zio. 
Il vero dramma è stato quello di non potergli stare 
vicina negli ultimi momenti, non poter tenergli la 
mano o fargli superare con la vicinanza le paure e le 
angosce che tutti, inevitabilmente, abbiamo quando 
sentiamo che la nostra esistenza sta per concludersi.
In tutto ciò è stata fondamentale anche la presenza di 
tante giovani infermiere, spesso "rubate" ad altri 
reparti, che avevano negli occhi tanta stanchezza e 
paura, ma sulla bocca parole di conforto e battute che 
riuscivano a strapparmi un sorriso.
Quando vengo dimessa il 27/3 (insieme allo zio non 
vedente), nonostante il tampone ancora positivo 
(c'era necessità di posti letto e noi eravamo in 
condizioni migliori di tanti altri), mentre infermieri e 
colleghi mi salutano,  tra me e me penso: "ciao ciao 
covid, questa volta ho vinto io".
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Paola Varese 
Direttore Medicina a indirizzo oncologico

Ospedale Civile di Ovada  

STORIA DI UNA COVI
Quando nel 2004 mia mamma, a pochi giorni dalla 
morte per cancro al fegato, ci ha regalato il suo 
testamento spirituale, ha definito la sua malattia una 
“benedizione”, lasciando tutti noi, Prete compreso, un 
po' sbigottiti.
Proseguendo, aveva precisato che la malattia le aveva 
dato il “tempo” di riflettere sugli aspetti importanti 
della vita e di congedarsi dai suoi cari, aggiungendo 
“pensate alla tragedia di chi esce di casa e non vi fa 
più ritorno”.
Per anni mi sono trovata a riflettere su questo 
particolare punto di vista con i miei pazienti, 
soprattutto quando dovevamo prendere scelte 
importanti, come alla diagnosi o al passaggio alle 
cure palliative.
Se devo associare la PANDEMIA a una parola che 
sintetizzi la mia esperienza è proprio questa: il 
TEMPO.
Mi sono ammalata il 5 marzo e sono stata due mesi in 
forzato isolamento. Ma il TEMPO mi è volato.
Dopo un esordio con sintomi impegnativi, dispnea e 
tosse continua, saturazione al ribasso, tachicardia, 
diarrea, con l’avvio di idrossiclorochina e steroidi, 
sono migliorata progressivamente.
E mi sono trovata chiusa in casa, sola, con il 
mio….TEMPO.  Dimensione ignota a chi, come tutti 
noi, lavora 12 -13 ore al giorno, sempre rincorrendo 
impegni diversi, in costante overbooking.
Oscar Bertetto e Pierluigi Piovano, che si è ammalato 
quasi contemporaneamente a me, sono stati i miei 
costanti compagni di viaggio. 
Con Pier, amico fraterno di tanti anni, abbiamo 
condiviso le paure, i dubbi, le incertezze di una 
conoscenza che si stava plasmando sul campo. 
Le nostre esperienze di Immunologia clinica di 30 fa, i 
ricordi di sperimentazioni sulla immunoterapia dei 
tumori alla fine degli anni 80 /inizio 90: tutto era li 
con noi, che ci confrontavamo sui sintomi e 
cercavamo di immaginare quale sarebbe stata la 

terapia migliore. Per noi. Per gli altri.
Essendo rimasta in cura a casa, a differenza dei tanti 
costretti alla solitudine in Ospedale, ho avuto il 
privilegio di leggere e studiare come non mi capitava 
da anni: anche 12 ore al giorno. E ne parlavo con Pier 
e Oscar. E Chichino, il Direttore delle Malattie 
Infettive di Alessandria.
La malattia è stata un’opportunità formidabile per 
elaborare progetti, ripensare ai modelli organizzativi, 
stabilire collaborazioni a livello locale e nazionale,  
rinsaldare il legame con il nostro territorio.
Lo dicono in tanti e lo confermo: COVID 19 ha 
intensificato le amicizie vere, mi ha permesso di 
"vedere" le persone per ciò che sono realmente, con 
alcune delusioni ma "autentiche scoperte", che 
mi hanno dato forza e entusiasmo.
In questo contesto, è nato COVI A CASA, un progetto 
per la presa in carico precoce del paziente con 
sintomi da COVID19  al domicilio mediante l’attivo 
coinvolgimento dei MMG.
Oggi tutti i giornali ne parlano, ma a inizio marzo la 
gestione di COVID 19 era solo ospedaliera.  Oscar è 
stato il primo referee del progetto, alla fine avviato 
ufficialmente il 18 marzo dopo la determina 
dell’AIFA.
Con 42 dei 51 MMG del Distretto di Acqui Ovada e 
con il loro Direttore, dott. Sasso, abbiamo dato vita a 
un sodalizio vincente.
Dopo Piacenza, dove guarda caso il progetto è stato 
promosso da un Oncologo, Luigi Cavanna, il nostro 
territorio è stato il secondo a proporre un 
cambiamento di strategia, esclusivamente 
domiciliare.
Il nostro format: valutazione del MMG (a cui si sono 
poi aggiunti anche i Medici USCA), schede di 
raccolta dati, esami ematici e ECG al domicilio. Il mio 
supporto era da remoto, in una help line telefonica 
continua.  
Dal 18 marzo al 30 aprile abbiamo seguito 340 
pazienti a casa, contribuendo a una drastica 
riduzione dei ricoveri e, grazie all'avvio precoce delle 

cure, consentendo guarigioni più rapide, in 
controtendenza con i dati Provinciali e Regionali.
Il messaggio ormai è forte e chiaro: più precocemente 
si avviano le cure, maggiori sono le probabilità di 
guarigione.
 E’ il territorio il vero campo di battaglia contro il 
virus: a inizio marzo nessuno ci credeva.  Basti 
pensare che tutte le raccolte fondi erano per gli 
Ospedali. 
Ma in COVI A CASA hanno creduto Vela ODV e 
Fondazione CIGNO che hanno fornito saturimetri, 
DPI a Infermieri e MMG.
COVI A CASA è UNA SFIDA ACCETTATA E 
VINTA, non per gli operatori ma soprattutto per i 
malati.
COVI A CASA non è un RIPIEGO perché gli 
ospedali erano pieni (a inizio marzo i posti in terapia 
intensiva erano quasi esauriti) ma è una precisa 
scelta strategica organizzativa che vogliamo 
proseguire, quando la pandemia sarà finita,  anche e 
soprattutto per l’oncologia.
Territorio, Ospedale, volontariato da questa tragica 
esperienza del COVID 19 escono comunque 
rafforzati nelle motivazioni etiche che li 
accomunano: nascerà un nuovo modello di sanità e 
di presa in carico delle persone con bisogni di salute.
Tutti abbiamo dovuto modificare la nostra 

organizzazione e ci siamo resi conto che, forse, con il 
supporto di modesta tecnologia,  si possono ridurre 
gli accessi in Ospedale delle persone, con costi umani 
e sociali minori.
Abbiamo verificato che nei casi complessi la 
collaborazione dei Medici famiglia può fare la 
differenza e abbiamo capito che la RICERCA DEL 
SENSO, IL BISOGNO DI DARE UN'IMPRONTA 
ETICA ALLA NOSTRA PROFESSIONE, oltre ogni 
miope barriera burocratica, è il collante tra noi e il 
territorio.
Il futuro? Dovremo ragionare in termini di percorso 
di malattia e non di frammentazione in singole 
prestazioni.  
Dovremo dare spazio alla Medicina di iniziativa, 
anticipando i problemi di salute anzichè rincorrerne 
le complicanze.
Cruciale sarà sempre più il ruolo degli infermieri e mi 
impegnerò per l’istituzione della Infermiera di 
famiglia oncologica come nel Chronic care model già 
avviato nella nostra ASL.
Il 2020 per la mia realtà doveva essere per il mio 
Reparto e le nostre Associazioni di volontariato il 
lancio del progetto COMUNITA’ DI PRATICA con 
focus sulla qualità di vita.  
Abbiamo esordito con una pandemia.
 Ma siamo pronti a ripartire.  

Se devo associare la 
pandemia a una 

parola che sintetizzi 
la mia esperienza è 

proprio questa: il 
tempo.
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Paola Varese 
Direttore Medicina a indirizzo oncologico

Ospedale Civile di Ovada  

STORIA DI UNA COVI
Quando nel 2004 mia mamma, a pochi giorni dalla 
morte per cancro al fegato, ci ha regalato il suo 
testamento spirituale, ha definito la sua malattia una 
“benedizione”, lasciando tutti noi, Prete compreso, un 
po' sbigottiti.
Proseguendo, aveva precisato che la malattia le aveva 
dato il “tempo” di riflettere sugli aspetti importanti 
della vita e di congedarsi dai suoi cari, aggiungendo 
“pensate alla tragedia di chi esce di casa e non vi fa 
più ritorno”.
Per anni mi sono trovata a riflettere su questo 
particolare punto di vista con i miei pazienti, 
soprattutto quando dovevamo prendere scelte 
importanti, come alla diagnosi o al passaggio alle 
cure palliative.
Se devo associare la PANDEMIA a una parola che 
sintetizzi la mia esperienza è proprio questa: il 
TEMPO.
Mi sono ammalata il 5 marzo e sono stata due mesi in 
forzato isolamento. Ma il TEMPO mi è volato.
Dopo un esordio con sintomi impegnativi, dispnea e 
tosse continua, saturazione al ribasso, tachicardia, 
diarrea, con l’avvio di idrossiclorochina e steroidi, 
sono migliorata progressivamente.
E mi sono trovata chiusa in casa, sola, con il 
mio….TEMPO.  Dimensione ignota a chi, come tutti 
noi, lavora 12 -13 ore al giorno, sempre rincorrendo 
impegni diversi, in costante overbooking.
Oscar Bertetto e Pierluigi Piovano, che si è ammalato 
quasi contemporaneamente a me, sono stati i miei 
costanti compagni di viaggio. 
Con Pier, amico fraterno di tanti anni, abbiamo 
condiviso le paure, i dubbi, le incertezze di una 
conoscenza che si stava plasmando sul campo. 
Le nostre esperienze di Immunologia clinica di 30 fa, i 
ricordi di sperimentazioni sulla immunoterapia dei 
tumori alla fine degli anni 80 /inizio 90: tutto era li 
con noi, che ci confrontavamo sui sintomi e 
cercavamo di immaginare quale sarebbe stata la 

terapia migliore. Per noi. Per gli altri.
Essendo rimasta in cura a casa, a differenza dei tanti 
costretti alla solitudine in Ospedale, ho avuto il 
privilegio di leggere e studiare come non mi capitava 
da anni: anche 12 ore al giorno. E ne parlavo con Pier 
e Oscar. E Chichino, il Direttore delle Malattie 
Infettive di Alessandria.
La malattia è stata un’opportunità formidabile per 
elaborare progetti, ripensare ai modelli organizzativi, 
stabilire collaborazioni a livello locale e nazionale,  
rinsaldare il legame con il nostro territorio.
Lo dicono in tanti e lo confermo: COVID 19 ha 
intensificato le amicizie vere, mi ha permesso di 
"vedere" le persone per ciò che sono realmente, con 
alcune delusioni ma "autentiche scoperte", che 
mi hanno dato forza e entusiasmo.
In questo contesto, è nato COVI A CASA, un progetto 
per la presa in carico precoce del paziente con 
sintomi da COVID19  al domicilio mediante l’attivo 
coinvolgimento dei MMG.
Oggi tutti i giornali ne parlano, ma a inizio marzo la 
gestione di COVID 19 era solo ospedaliera.  Oscar è 
stato il primo referee del progetto, alla fine avviato 
ufficialmente il 18 marzo dopo la determina 
dell’AIFA.
Con 42 dei 51 MMG del Distretto di Acqui Ovada e 
con il loro Direttore, dott. Sasso, abbiamo dato vita a 
un sodalizio vincente.
Dopo Piacenza, dove guarda caso il progetto è stato 
promosso da un Oncologo, Luigi Cavanna, il nostro 
territorio è stato il secondo a proporre un 
cambiamento di strategia, esclusivamente 
domiciliare.
Il nostro format: valutazione del MMG (a cui si sono 
poi aggiunti anche i Medici USCA), schede di 
raccolta dati, esami ematici e ECG al domicilio. Il mio 
supporto era da remoto, in una help line telefonica 
continua.  
Dal 18 marzo al 30 aprile abbiamo seguito 340 
pazienti a casa, contribuendo a una drastica 
riduzione dei ricoveri e, grazie all'avvio precoce delle 

cure, consentendo guarigioni più rapide, in 
controtendenza con i dati Provinciali e Regionali.
Il messaggio ormai è forte e chiaro: più precocemente 
si avviano le cure, maggiori sono le probabilità di 
guarigione.
 E’ il territorio il vero campo di battaglia contro il 
virus: a inizio marzo nessuno ci credeva.  Basti 
pensare che tutte le raccolte fondi erano per gli 
Ospedali. 
Ma in COVI A CASA hanno creduto Vela ODV e 
Fondazione CIGNO che hanno fornito saturimetri, 
DPI a Infermieri e MMG.
COVI A CASA è UNA SFIDA ACCETTATA E 
VINTA, non per gli operatori ma soprattutto per i 
malati.
COVI A CASA non è un RIPIEGO perché gli 
ospedali erano pieni (a inizio marzo i posti in terapia 
intensiva erano quasi esauriti) ma è una precisa 
scelta strategica organizzativa che vogliamo 
proseguire, quando la pandemia sarà finita,  anche e 
soprattutto per l’oncologia.
Territorio, Ospedale, volontariato da questa tragica 
esperienza del COVID 19 escono comunque 
rafforzati nelle motivazioni etiche che li 
accomunano: nascerà un nuovo modello di sanità e 
di presa in carico delle persone con bisogni di salute.
Tutti abbiamo dovuto modificare la nostra 

organizzazione e ci siamo resi conto che, forse, con il 
supporto di modesta tecnologia,  si possono ridurre 
gli accessi in Ospedale delle persone, con costi umani 
e sociali minori.
Abbiamo verificato che nei casi complessi la 
collaborazione dei Medici famiglia può fare la 
differenza e abbiamo capito che la RICERCA DEL 
SENSO, IL BISOGNO DI DARE UN'IMPRONTA 
ETICA ALLA NOSTRA PROFESSIONE, oltre ogni 
miope barriera burocratica, è il collante tra noi e il 
territorio.
Il futuro? Dovremo ragionare in termini di percorso 
di malattia e non di frammentazione in singole 
prestazioni.  
Dovremo dare spazio alla Medicina di iniziativa, 
anticipando i problemi di salute anzichè rincorrerne 
le complicanze.
Cruciale sarà sempre più il ruolo degli infermieri e mi 
impegnerò per l’istituzione della Infermiera di 
famiglia oncologica come nel Chronic care model già 
avviato nella nostra ASL.
Il 2020 per la mia realtà doveva essere per il mio 
Reparto e le nostre Associazioni di volontariato il 
lancio del progetto COMUNITA’ DI PRATICA con 
focus sulla qualità di vita.  
Abbiamo esordito con una pandemia.
 Ma siamo pronti a ripartire.  

Se devo associare la 
pandemia a una 

parola che sintetizzi 
la mia esperienza è 

proprio questa: il 
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Pier Luigi Piovano 
SC Oncologia

AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria
 

La mia esperienza personale con il Nuovo 
Coronavirus inizia il 9 marzo del 2020. Pochi giorni 
prima la stessa sorte era toccata alla mia collega 
oncologa e cara amica Paola Varese e, seppure con 
un decorso di malattia alquanto diverso, possiamo 
dire di aver compiuto questo percorso in stretto 
contatto e collaborazione.
Sentendoci al telefono o via Internet quasi 
quotidianamente, ci siamo consigliati e sostenuti a 
vicenda, abbiamo imparato dai nostri stessi sintomi 
e contribuito così all’idea di quel Progetto di 
assistenza e monitoraggio domiciliare dei malati 
COVID che lei, insieme al Dr. Chichino, Primario di 
Malattie Infettive dell’AO di Alessandria, ha poi 
fatto nascere come Progetto di Medicina Territoriale 
per un approccio sollecito e metodologicamente 
corretto alle fasi inziali di questa tragica malattia.
Riflettendo su questo percorso parallelo che ha 
rinsaldato ulteriormente la nostra amicizia e 
“fratellanza”, avremmo pensato di raccontarlo a due 
mani, magari intitolandolo “Short story of a long 
lasting positivity to SARS-CoV-2”.  
Mentre lei rimaneva confinata a casa superando 
brillantemente una difficile fase iniziale, il mio 
sgradito ospite decideva invece per decorso di 
malattia piu’ classico, con passaggio alla fase II della 
tempesta citochinica dopo soli 5 giorni relativamente 
tranquilli di febbre non elevata. 
All’iperpiressia con profonda astenia e forti dolori 
muscolari si aggiungevano quindi anoressia, 
disgeusia, importanti e persistenti turbe 
gastroenteriche, dispnea ed infine un episodio 
lipotimico con conseguente ricovero del 13 marzo 
nella Pneumologia dell’Ospedale di Alessandria.
Mentre Paola, migliorata forse anche grazie alla 
tanto discussa idrossiclorochina, portava avanti 

insieme al Dr. Chichino il suo smart working 
scrivendo le linee programmatiche del Progetto 
“COVI A CASA” e coordinando un volenteroso 
gruppo di infettivologi, medici di medicina 
generale, neolaureati ed infermieri, la mia situazione 
clinica e gli esami ematochimici e radiologici 
peggioravano in maniera preoccupante. 
Fortunatamente il 19 marzo mi veniva offerta la 
possibilità di accedere, in un Protocollo AIFA, alla 
terapia con Tocilizumab, dimostratasi nel mio caso 
molto efficace sui sintomi e sulla polmonite 
bilaterale, con conseguente dimissione il 25/3.
Nel successivo periodo, trascorso a casa con un po’ 
di ansia riguardo ad un possibile ripeggioramento al 
termine dell’effetto del farmaco od anche per 
eventuali sovrapposizioni infettive, posso solo 
testimoniare della lenta ripresa con sintomatologia 
di intensità ridotta ma ondivaga, analogamente a 
quanto spesso riportato da altri pazienti e anche da 
Paola nei nostri contatti. 
Una sintomatologia che, quando si presenta dopo 
giorni di miglioramento magari in modo 
apparentemente banale come nel caso del brivido, ti 
ricorda sinistramente la possibilità di essere ancora 
colonizzato dalla bestia.
Poi, finalmente a 53 giorni dall’inizio, la negatività 
dei tamponi mi toglie la qualifica di paziente Covid. 
Penso a questi giorni strani ed a volte difficili, a cosa 
mi hanno lasciato ed a cosa mi hanno tolto. 
Ma non riesco a focalizzare precisamente, 
probabilmente è presto per metabolizzare quanto è 
successo e sta ancora accadendo e per stimarne le 
reali conseguenze.
Leggo allora sui social media varie dichiarazioni ed 
esperienze, ovviamente di persone che, come me, ce 
l’hanno fatta: chi ha vissuto il tutto come una lotta 

eroica quasi ottocentesca con il mostro, uscendone 
vincitore dopo momenti tragici, come un alpinista 
degli anni ‘50; chi ha sentito vicina una presenza 
spirituale e si è affidato alla Religione, anche per la 
fragile ma confortante assiduità della figura di un 
gigante della Fede come Papa Francesco durante 
tutta la Pandemia; qualcuno invece ha considerato 
tutto questo come un castigo divino oppure, piu’ 
plausibilmente, una rivincita del pianeta 
sull’assurda, incontrollata ed inarrestabile corsa alla 
sua distruzione da parte di una razza umana votata 
al suicidio; altri ancora hanno manifestato una totale 
sfiducia nelle istituzioni preposte ad ogni livello, 
stigmatizzandone i contrastanti comunicati 
autoreferenziali e le decisioni a loro parere sbagliate, 
soprattutto per l’incombente catastrofe economica; 
altrettanti si sono profusi in lodi ed apprezzamenti 
sugli operatori sanitari, che precedentemente 
consideravano solo come una delle tante categorie di 
impiegati statali scarsamente produttivi ed 
assenteisti e che magari, tra alcuni mesi, penseranno 
di denunciare alla ricerca di un indennizzo speriamo 
non alla loro portata.
Alcuni dei diversi punti di vista espressi mi paiono 
sicuramente condivisibili: la rabbia per 

quest’assurda Pandemia che ha ucciso così 
selvaggiamente, che ha cambiato profondamente il 
nostro modo di vivere e che ci renderà piu’ poveri; 
d’altra parte, la speranza di poter recuperare un 
diverso senso della vita dopo una prova così dura, 
rinunciando a molta vanità e riscoprendo le cose che 
davvero contano, magari stimolati da una Chiesa 
non secolare ma anche da una società realmente 
laica nei suoi valori fondanti e non solo votata allo 
sfruttamento umano e delle risorse.
Vorrei però concludere, forse banalmente ma 
sinceramente, con un enorme ringraziamento a chi, 
nei momenti piu’ complessi, a qualsiasi ora del 
giorno e della notte ha saputo porsi sempre nel 
modo migliore con me e con gli altri ricoverati. Ho 
constatato personalmente da paziente quanto siano 
consolatori il sorriso negli occhi, la gentilezza e la 
disponibilità delle infermiere, coperte dai famosi 
DPI e stremate per la fatica dei turni di lavoro; e 
quanto sia importante l’attenzione dei medici, la 
loro (nostra spero) capacità di considerare le 
persone prima delle malattie e di comunicare 
correttamente sia dal punto di vista scientifico che 
psicologico. Come fa anche Paola Varese. Grazie 
davvero a tutti e buona Fase 2.

La speranza di poter 
recuperare un diverso 
senso della vita dopo 
una prova così dura, 
rinunciando a molta 

vanità e riscoprendo le 
cose che davvero 

contano.
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Maria Teresa Foco
 Medico radiologo in ambulatorio convenzionato 

e Vittorio Fusco
 Oncologo ospedaliero

entrambi nati nel 1960                                

Quando chi cura ha bisogno di cure. 
Due medici e il COVID.
La nostra esperienza. 

Maria Teresa

Le avvisaglie c’erano. Non volevamo vederle … ma 
quando siamo partiti, per un breve soggiorno in 
Sardegna dall’8 all’11 febbraio, in borsa ho messo due 
mascherine chirurgiche. (Mi aveva molto colpito, 
delle notizie provenienti da Wuhan, la 
“persecuzione” e poi la morte del giovane medico che 

per primo aveva sospettato la virosi). 
Al ritorno, dopo il cluster di Codogno, lo tsunami da 
cui tutti siamo stati travolti, almeno noi sanitari…. 
Degli altri, molti non se ne rendono conto neppure 
ora, perché i numeri contano poco se non conosci 
qualcuno malato, se non piangi un morto.

Fine febbraio – inizio marzo: ad uno ad uno chiudono 
(almeno temporaneamente) i DEA o gli ospedali 
infettati … Tortona, Novi Ligure, … 
Nell’ambulatorio radiologico in cui lavoro a Novi 
osserviamo da qualche settimana strane polmoniti 
(ne abbiamo viste anche prima, ma non si 
collegavano al Covid). L’ospedale di Alessandria, il 
presidio “forte” del territorio, è invaso dai pazienti 
che non respirano… AIUTO ! 

Vittorio lavora senza sosta, in Oncologia e in un 
reparto Covid. Quando torna a casa, si cambia e 
sanifichiamo ogni cosa. Poi si butta sul letto, sempre 
molto stanco e affranto… 
Mi dice “Covid dappertutto! Muoiono come 
uccellini… da soli”. Lui che è un grande ottimista.
Freddo di ignoto lungo la schiena. Paura. 
Anche per lui, iperteso, con recenti polmoniti.
Io resto a casa dall’inizio di marzo, in studio 
rimandiamo tutti gli esami non urgenti.

La notte del 23 marzo (Vittorio è in ospedale) 
improvvisa mi sale la febbre, subito alta (40°). Sono 
vaccinata per l’influenza stagionale…  so che è Covid. 
Vittorio sta facendo turni nei reparti Covid da una 
settimana, e ha un collega positivo e ricoverato con 
cui ha lavorato il 9 marzo; si parla ormai da tempo di 
alte frequenze di “portatori” e “asintomatici” tra gli 
operatori , ma non sono stati fatti tamponi…  

Vittorio

Quando sono tornato a casa il mattino del 24 marzo, 
sapendo che sarebbe stato impossibile far fare il 
tampone a domicilio a Maria Teresa (sentivo di 
persone con quadri clinici inequivocabili che 
aspettavano da settimane), le ho fatto un prelievo per 
valutare gli elementi che in quei giorni stavamo 
imparando a riconoscere: i linfociti, la ferritina, 
l’LDH, il di-dimero … 
Al pomeriggio, dal laboratorio di analisi privato, 
l’esito per mail: Linfociti ridotti a  630/mm3 (con altri 
parametri nei limiti). Contatto immediatamente il 
medico di famiglia di Maria Teresa e d’accordo con lei 
facciamo richiesta immediata alla ASL di avere il 
Plaquenil, senza aspettare il tampone. Iniziato quindi 
il farmaco entro 48 ore dall’esordio, assistiamo ad una 
caduta repentina della febbre, accompagnata da una 
violenta diarrea: da farmaco? da espulsione di carica 
virale? Non lo sapremo mai, ma non importa: i giorni 
successivi vedono un netto miglioramento soggettivo, 
con solo successiva ricomparsa di febbricola. 
Per fortuna senza tosse né alterazione della 
saturazione. 
Il sintomo più importante sarà l’astenia, presente 
ancora ad oltre un mese di distanza. (Il suo primo 
tampone a cura della ASL, risultato positivo, sarà 
effettuato solo dopo tre settimane, il 15 aprile, in 
modalità “drive”; e successivamente …?  al 12 
maggio, dopo altre quattro settimane, non è stata 
ancora richiamata per il doppio tampone necessario 
per la ripresa lavorativa …). 

Quel 24 marzo io ero pressoché certo di essere stato la 
fonte di infezione di mia moglie (lei era pressoché 
sempre rimasta in casa dal 9 marzo) e ho ripensato a 
certi strani miei “sintomi” delle ultime settimane 
(stanchezza sul lavoro …; al ritorno mi buttavo sul 
letto e dormivo per ore..; alcuni episodi, seppure di 
breve durata, di cefalea, una patologia di cui non ho 
mai praticamente sofferto in vita mia). Temendo 
anche per i pazienti e per i colleghi di lavoro, ho 
chiesto al Medico Competente del mio ospedale di 
essere sottoposto al tampone; tampone che è stato 
eseguito solo 10 giorni dopo, il 3 aprile, e risultato 
positivo; conseguenza inevitabile: quarantena.. di 
coppia.  

A cinque settimane dal mio primo tampone, dopo tre 
tentativi falliti di ricerca della negatività, e in procinto 
del quarto, sono qui a riflettere sugli aspetti principali 
di questa esperienza. 

Sugli aspetti psicologici, che per me sono stati costituiti 
anche da multipli sensi di colpa: di essermi “lasciato 
contagiare”…; di avere contagiato certamente mia 
moglie (e spero non altri..); di avere lasciato in 
difficoltà i colleghi dell’Oncologia (alle prese con 
attività oncologica e in reparti Covid); di avere 
lasciato in sospeso pazienti con iter diagnostico-
terapeutici in definizione … Ma soprattutto dal 
ricordo dell’esperienza terrificante di vedere morire 
in assoluta solitudine i primi pazienti Covid (in 
contrasto a tutto quanto abbiamo teorizzato e 
praticato negli ultimi decenni, con le Cure Palliative e 
la Simultaneous Care in ambito oncologico).

Sugli aspetti organizzativi, formativi, tecnologici del 
lavoro “a distanza” che ho cercato di fare collegando 
il mio pc di casa al server dell’ospedale e 
collaborando telefonicamente con il personale del 
CAS e del Day Hospital, con le data manager, con i 
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di questa esperienza. 

Sugli aspetti psicologici, che per me sono stati costituiti 
anche da multipli sensi di colpa: di essermi “lasciato 
contagiare”…; di avere contagiato certamente mia 
moglie (e spero non altri..); di avere lasciato in 
difficoltà i colleghi dell’Oncologia (alle prese con 
attività oncologica e in reparti Covid); di avere 
lasciato in sospeso pazienti con iter diagnostico-
terapeutici in definizione … Ma soprattutto dal 
ricordo dell’esperienza terrificante di vedere morire 
in assoluta solitudine i primi pazienti Covid (in 
contrasto a tutto quanto abbiamo teorizzato e 
praticato negli ultimi decenni, con le Cure Palliative e 
la Simultaneous Care in ambito oncologico).

Sugli aspetti organizzativi, formativi, tecnologici del 
lavoro “a distanza” che ho cercato di fare collegando 
il mio pc di casa al server dell’ospedale e 
collaborando telefonicamente con il personale del 
CAS e del Day Hospital, con le data manager, con i 
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colleghi in ospedale. (E sulle relative criticità, ma 
anche potenzialità finora mai sfruttate, ci dovrà essere 
tempo e spazio di ripensamento, al di là della 
pandemia). 

Sugli aspetti “filosofici” che riguardano la nostra 
professione medica: di come le nostre capacità di 
razionalità e di applicare il metodo scientifico sia 
stato messo in crisi da un microscopico essere, dotato 
però della capacità di produrre una così vasta gamma 
di quadri clinici (in termini di presenza di segni e 
sintomi, ma anche di detettibilità ai tamponi, di 
quadri biochimici, di tempi di incubazione e 
diffusione, di risposta ai trattamenti, di “evoluzione” 
più o meno spontanea del decorso, di tempi di 
recupero e “guarigione” ai test, di imprevedibilità 
della risposta immunitaria).

Sugli aspetti delle relazioni umane: di come variabili 

sono state le reazioni individuali al pericolo, alla 
paura, alla imprevedibilità, al lockdown, alla 
presentazione di questi umori personali sui media 
tradizionali (giornali e tv) e più moderni (varie forme 
di social). Ma voglio vedere come maggioritarie le 
esperienze positive (il solidarismo; l’aiuto da parte 
degli amici veri; ecc) rispetto alle brutture e ai 
comportamenti negativi dei soliti ipercritici e “leoni 
da tastiera”. 

Concludo perciò con una esperienza per me 
riassuntiva e gratificante: non avendo potuto (per 
ovvi motivi) proseguire con pazienti, loro familiari e 
operatori sanitari la pratica dello Yoga della Risata 
“dal vivo”, abbiamo proseguito i nostri incontri 
tramite piattaforme interattive (Zoom) di cui 
ignoravamo l’esistenza, con grande beneficio. E mai 
come in questo triste periodo abbiamo fatto nostro il 
motto “RIDERE … NONOSTANTE TUTTO !”

http://www.reteoncologica.it
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anche potenzialità finora mai sfruttate, ci dovrà essere 
tempo e spazio di ripensamento, al di là della 
pandemia). 

Sugli aspetti “filosofici” che riguardano la nostra 
professione medica: di come le nostre capacità di 
razionalità e di applicare il metodo scientifico sia 
stato messo in crisi da un microscopico essere, dotato 
però della capacità di produrre una così vasta gamma 
di quadri clinici (in termini di presenza di segni e 
sintomi, ma anche di detettibilità ai tamponi, di 
quadri biochimici, di tempi di incubazione e 
diffusione, di risposta ai trattamenti, di “evoluzione” 
più o meno spontanea del decorso, di tempi di 
recupero e “guarigione” ai test, di imprevedibilità 
della risposta immunitaria).

Sugli aspetti delle relazioni umane: di come variabili 

sono state le reazioni individuali al pericolo, alla 
paura, alla imprevedibilità, al lockdown, alla 
presentazione di questi umori personali sui media 
tradizionali (giornali e tv) e più moderni (varie forme 
di social). Ma voglio vedere come maggioritarie le 
esperienze positive (il solidarismo; l’aiuto da parte 
degli amici veri; ecc) rispetto alle brutture e ai 
comportamenti negativi dei soliti ipercritici e “leoni 
da tastiera”. 

Concludo perciò con una esperienza per me 
riassuntiva e gratificante: non avendo potuto (per 
ovvi motivi) proseguire con pazienti, loro familiari e 
operatori sanitari la pratica dello Yoga della Risata 
“dal vivo”, abbiamo proseguito i nostri incontri 
tramite piattaforme interattive (Zoom) di cui 
ignoravamo l’esistenza, con grande beneficio. E mai 
come in questo triste periodo abbiamo fatto nostro il 
motto “RIDERE … NONOSTANTE TUTTO !”

http://www.reteoncologica.it
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