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E don Fabio torna in prima linea

Prete e medico, ha deciso di rimettersi il camice bianco ed è stato assegnato all’ospedale di Busto Arsizio
Da sempre volontario Cuamm, è stato accolto dai "colleghi" a braccia aperte. «Pronto a dare una mano»
le, in particolare al Pronto soccorso
no chiesto solo curriculum e fotocopia
di Legnano e non ha mai smesso di
della carta d’identità. Da parte mia ho
esercitare la professione: ogni estate,
prodotto l’autocertificazione di laurea
infatti, partiva per l’Africa per svolgee specializzazione». Subito don Fabio
re un servizio volontario con l’assoè stato sottoposto a una serie di esami
ciazione Cuamm di Padova, così da
per accertare il suo stato di buona sanon perdere l’abilitazione e mantelute e ha partecipato a un training fornere l’iscrizione all’albo professionamativo per conoscere le procedure da
le. Tanzania e Etioadottare in corsia in
Don Fabio Stevenazzi, questa particolare epia, le sue più recenti destinazioni,
48 anni, per dieci anni mergenza sanitaria.
sempre a contatto ha lavorato nelle strutture Lunedì ci saranno gli
con i più poveri e
ultimi accertamenti
sanitarie e ogni estate
deboli: mamme con
e dai prossimi giorni
va in Africa, per aiutare sarà operativo a tutbambini all’ospedale San Luca di Wolisti gli effetti. «Spero
chi ha più bisogno
so e poi all’ospedache questa mia dile di Tosamaganga, specializzato nelsponibilità dia ancora più coraggio,
le emergenze ostetriche, e nel digrinta e determinazione a tutti quanspensario di Migori.
ti, specialmente a coloro che sono già
impegnati nella solidarietà e nell’assiE ora, di fronte all’aggravarsi della sistenza, ma anche a quelli che potrebtuazione negli ospedali lombardi per
bero decidere di darsi da fare». Al suo
l’emergenza coronavirus, ha deciso di
fianco si sono schierati subito i supefare la sua parte e non restare con le
riori, dall’arcivescovo di Milano, Mario
mani in mano. I colleghi di Busto lo
Delpini, sentito dal vicario episcopale
hanno accolto a braccia aperte: «Asdi zona monsignor Giuseppe Vegetti,
sunzione diretta immediata; mi han-

MARIA TERESA ANTOGNAZZA
Varese

I

Don Fabio Stevenazzi

n prima linea, dove c’è bisogno.
«Mi sono fatto avanti per dare una mano in un ospedale, durante
questa emergenza sanitaria. Mi sono
rivolto ai medici di Gallarate che conosco e loro mi hanno indirizzato a
Busto Arsizio, dove ci sono le maggiori emergenze» ha raccontato don
Fabio Stevenazzi ai suoi parrocchiani della comunità pastorale San Cristoforo, dove da un anno e mezzo
svolge il suo ministero. Oratorio chiuso, Messe e celebrazioni comunitarie
sospese, niente catechismo con i ragazzini. Così don Fabio Stevenazzi ha
deciso di rimettersi il camice bianco.
Originario di Lozza, un paese in provincia di Varese, è prete della diocesi
di Milano dal 2014, destinato prima
agli oratori di Somma Lombardo e
Mezzana e ora a Gallarate, sempre in
provincia di Varese. Ma prima di entrare in seminario faceva il medico.
Per dieci anni ha lavorato in ospeda-

fino al prevosto di Gallarate, monsignor Riccardo Festa. «È un gesto importante, che ci sentiamo di condividere» ha commentato quest’ultimo,
che ha informato i parrocchiani del significato della decisione di don Fabio.
«In questi giorni di difficoltà negli ospedali e anche, purtroppo, di sospensione prolungata delle attività pastorali don Fabio ha messo a disposizione la sua qualifica e la sua esperienza di medico per le emergenze degli istituti di cura del nostro territorio.
Accompagniamo con stima e con la
preghiera il suo cammino».
«Mercoledì sera ho conosciuto il mio
primario, un tipo in gamba – sorride
don Fabio –. All’ospedale di Busto Arsizio intanto ho iniziato l’addestramento». E, poi, ai molti che hanno subito iniziato a tempestarlo di chiamate per congratularsi con lui per il gesto
di altruismo ha scritto: «Forza e coraggio! Che il Signore ci conservi tutti nella salute, nella determinazione e nel
buonumore».
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IN UNA LETTERA INVIATA AI GIORNALI LA RICOSTRUZIONE DELL’ORIGINE DEL POSSIBILE FOCOLAIO

Alzano Lombardo adesso è un caso
«Errori e anomalie dopo i contagi»
MARCO BIROLINI
Bergamo

C

osa è successo ad Alzano
Lombardo, piccolo ma altamente industrializzato centro della media Val Seriana? Perché
uno dei due focolai lombardi di Covid-19 (l’altro è quello di Codogno)
è divampato proprio lì? A venti giorni dal primo caso registrato presso
l’ospedale locale, qualche indiscrezione inizia a filtrare. Dopo
giorni passati in prima linea, tra
turni massacranti e la paura di contrarre il male, due operatori sanitari del "Pesenti Fenaroli" rompono
gli indugi e affidano il loro sfogo ad
alcuni quotidiani, tra cui Avvenire.
In una lettera tanto chiara quanto
drammatica nei contenuti, denunciano i presunti errori che potrebbero aver influito sull’ondata di
contagi che sta sconvolgendo la
Bergamasca.
Il racconto parte fin dai primissimi, drammatici momenti, mentre
tutta Italia guarda con apprensione a Codogno, ignara di quello che
sta per succedere, che sta già succedendo in Val Seriana. «La prima
anomalia si verifica nella giornata
di domenica 23 febbraio – scrivono i due operatori, che chiedono
l’anonimato –, quando, a seguito
della diagnosi di positività di alcuni pazienti ricoverati in medicina
e transitati dalla chirurgia e dal
pronto soccorso, veniva presa la
decisione di chiudere il pronto
soccorso dell’ospedale. Solo poche ore dopo, incomprensibilmente, il pronto soccorso veniva
riaperto, senza nessun intervento
di sanificazione e senza la costituzione immediata di triage differenziati né di percorsi alternativi
per i pazienti che erano subito tornati ad afferire».
Momenti di confusione, forse comprensibili nella fase iniziale dell’epidemia, cui però sarebbero seguite disposizioni contradditorie,
complicando di fatto il tentativo di
circoscrivere il focolaio. «Nei giorni successivi – continuano –, diversi
operatori, sia medici che infermieri del pronto soccorso ma anche di
altri reparti di degenza, risultavano
positivi ai tamponi per Covid-19,
molti essendo sintomatici. Si sottolinea che tali tamponi erano stati eseguiti, in base a quelle che erano le indicazioni iniziali, sulle persone che erano venute in contatto
con i casi accertati, pur in assenza
di sintomatologia. Nei giorni immediatamente successivi cambiavano le disposizioni, per cui tutti i
contatti stretti (pazienti e operatori) delle persone accertate positive
non venivano più sottoposti a tampone se asintomatici. Come pensare quindi di delimitare il conta-

gio isolando i possibili vettori? Senza ricerca attiva di possibili positivi tra pazienti e operatori transitati nei reparti a rischio? In quei giorni, peraltro, venivano utilizzati Dpi (dispositivi di protezione personale, ndr) del tutto incompleti».
Problemi amplificati anche dalla
struttura dell’ospedale, un presidio
troppo piccolo per fronteggiare un
nemico terribile e sconosciuto, con

Denuncia di 2 operatori,
che hanno chiesto
l’anonimato.
«Iniziale chiusura,
poi il Pronto soccorso
è stato inspiegabilmente
riaperto».
No comment dell’ospedale
«reparti e spazi contigui e senza zone filtro, con transito continuativo
di operatori tra i vari reparti che incrocia transito di pazienti ambulatoriali e parenti di degenti che si dirigono verso locali di ristorazione
(macchinette del caffè), anch’essi
angusti ed in genere molto affollati». Una situazione che sarebbe stata rattoppata, almeno in parte, dall’intervento dei medici dell’Esercito. «Solo all’inizio di questa settimana (a quasi un mese dal primo

contagio), con l’arrivo di medici
militari esperti nella gestione delle
emergenze, si sono strutturati percorsi differenziati per limitare e
contenere la diffusione del virus,
ma i dispositivi di protezione personale scarseggiano e non tutti i sanitari né tantomeno i pazienti "negativi" ne vengono dotati».
Lo scenario, pur migliorato, resta
dunque molto complesso e delicato: «Ad oggi i vari reparti specialistici sono stati chiusi con il trasferimento dei degenti in altri ospedali. Tutti gli spazi liberati sono stati destinati alla accoglienza
di casi accertati di coronavirus necessitanti di ricovero. Sono ad oggi quattro le cosiddette Obi (reparti
di osservazione breve internistica,
ndr). Unica eccezione (e - riteniamo- anomalia) è il reparto di psichiatria, unico reparto specialistico di pazienti "negativi" al Covid19, circondato da reparti ad alta
contagiosità».
Parole sofferte, che nell’intento dei
due operatori dovrebbero servire a
scattare un’istantanea di quanto
accaduto e quanto accade, senza
la presunzione di additare responsabilità. Da noi interpellata, l’Asst
Bergamo Est, cui fa capo l’ospedale di Alzano, non ha per il momento voluto rilasciare commenti.

I turni massacranti
di lavoro
cui sono sottoposti
medici e infermieri
dall’inizio dell’epidemia
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Medici e infermieri
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al più presto
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sanitario
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Croce
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dopo aver
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tutti i
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a rischio
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«Meno accessi d’emergenza, ora i cittadini danno una mano»

«H

o visto che medici e infermieri si rimboccano
le maniche e non si risparmiano. E i cittadini ci stanno dando una mano, perché si sono mostrati
collaborativi. Certamente, dopo questo tempo di impegno straordinario,
occorrerà rimettere il Sistema sanitario al centro dell’agenda politica e istituzionale del Paese, perché la sanità non è un costo, ma un investimento». Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche), è anche impegnata in prima linea contro il coronavirus, quale direttore socio-sanitario della Asst
Nord Milano (che comprende i Comuni di Sesto San Giovanni, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Bresso e Cologno Monzese, gli
ospedali Bassini e Città di Sesto e i poliambulatori dell’area metropolitana
milanese).
Qual è il suo compito in questa emergenza?
Faccio parte della direzione strategica della Asst Nord Milano. Mi sto occupando prioritariamente di gestire
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Perché
l’emergenza
è anche
in corsia

12-14 ore

LA VOCE DEGLI INFERMIERI

ENRICO NEGROTTI

LA STORIA
Sarà operativo
il prima
possibile.
«Spero
che questa mia
disponibilità
possa dare
ancora più
coraggio
e grinta a coloro
che sono già
impegnati
nell’assistenza»

il flusso dei pazienti per mettere a ditriage telefonici. I cittadini stanno
sposizione dei posti letto per la rete,
reagendo in maniera corretta, percoordinata dalla Regione, delle strutché la più grande misura utile si è riture sanitarie. Come molti colleghi,
velata essere il contenimento dei
stiamo dalle 12 alle 14 ore al giorno alcontatti sociali.
l’interno dell’unità di crisi aziendale.
Come viene organizzata l’assistenza inQual è il ruolo degli infermieri quefermieristica: riguarda pneumologia e
sta epidemia di Covid-19?
terapia intensiva o anche altri reparti?
Infermieri e medici lavorano fianco
Ho visto infermieri e medici rimboca fianco, i problemi socarsi le maniche e, in
Mangiacavalli
no comuni. Si sta facenfunzione delle attività rido uno straordinario ed
dotte, mettersi a dispo(Fnopi): tutti
enorme lavoro di équisizione per altre necessi
stanno
pe, in tutte le strutture:
sità. In Lombardia sono
rimboccando
sia terapie intensive e
aumentati molto i posti
le maniche. Poi
sub-intensive (quelle eletto di terapia intensisistenti e quelle aperte occorrerà rimettere va: ma assieme alle atin questi giorni con
trezzature serve il peral
centro
il
Sistema
grande sforzo organizsonale, infermieristico e
zativo), sia i reparti di sanitario nazionale medico. Abbiamo trovamedicina, di geriatria, di
to disponibilità, infersub-acuti che stanno accogliendo
mieri di sala operatoria o altre terapie
pazienti con problemi respiratori. Ma
intensive, cardiologica o neurochianche nei reparti che garantiscono
rurgica, sono stati reclutati sulle url’assistenza agli altri: pazienti in diagenze del Covid-19, affiancati a collisi, oncologici, cardiopatici. Selezioleghi più esperti, e lo stesso è accaniamo le priorità e le cure differibili
duto per i medici. Per i colleghi neovengono spostate più avanti. E stialaureati, per i quali è stata anticipata
mo assistendo a una riduzione degli
di un mese la sessione di laurea (ma
accessi negli ambulatori e nei Pronsenza modifiche dell’esame abilitanto soccorso. Abbiamo attivato anche
te, come Fnopi aveva chiesto), e che

si trovano a prendere servizio in un
momento epocale, la Federazione ha
suggerito a Regioni e Asl di affiancarli ai colleghi più esperti, specie nelle
terapie intensive.
Quanto pesa il tema delle risorse per
la sanità – non adeguatamente aggiornate negli anni – nell’attuale emergenza?
Oggi è il tempo di rimboccarsi le maniche e tutti negli ospedali lo stanno
facendo in maniera straordinaria.
Certamente il "dopo" prevede che si
faccia qualche riflessione importante. La Federazione degli infermieri
sarà un interprete molto rigoroso di
questa necessità e chiederà che il sistema sanitario venga rimesso nelle
agende politiche, istituzionali e professionali del Paese: modelli organizzativi, finanziamento, valorizzazione
delle professioni (da 10 anni diciamo
che mancano infermieri), anche al
punto di vista economico e contrattuale. La sanità non ha avuto la stessa rilevanza strategica di altri temi nel
nostro Paese, eppure produce l’11%
del Pil, ma ne spende il 6,7% sul versante pubblico e in tutto – pubblico
e privato – l’8-9%.
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Non solo la pandemia
sanitaria; bisogna
evitare anche quella
«sociale, economica
ed esistenziale per le
famiglie
sovraindebitate». La
Consulta Nazionale
Antiusura interviene a
margine
dell’emergenza
coronavirus per
segnalare un
pericoloso “effetto
collaterale”: il rischio
che individui, famiglie,
artigiani, piccole
imprese – messi in
difficoltà dalla crisi
Covid–19 – finiscano
nella rete degli usurai.
Infatti «la pandemia ha
imposto stili di vita
che stanno
comportando spese
aggiuntive e
straordinarie. Migliaia
di famiglie si
troveranno ad avere
minori risorse a
disposizione, e poi ci
sono imprese,
commercianti che da
giorni stanno
contando solo
disdette e revoche di
prenotazioni e
contratti». Perciò si
chiede «un intervento
urgente del governo»:
ampliamento alle
persone fisiche del
Fondo di Solidarietà
per le vittime di usura
(legge 108/96),
destinazione dei
residui annuali a
interventi di solidarietà
e sospensione degli
sfratti.
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