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malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

In copertina:  Volontari/e delle Brigate volontarie per l’emergenza Senigallia impegnati/e nel progetto BAMS di Arvultura.
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L’IMPORTANTE É LA SALUTE! 
Intervista redazionale a medici e operatori sanitari marchigiani

H ENTRIAMO NEGLI OSPEDALI E NELLA SANITÀ TERRITORIALE marchigiana 
accompagnati da alcuni nostri amici e amiche che lavorano in ambito medico 
e che hanno condiviso con noi le loro impressioni sulla gestione dell’epidemia 
in regione. L’intervista, raccolta il 20 aprile, contiene considerazioni a caldo, 
ancora nel pieno dell’emergenza; per comprensibili motivi gli intervistati 
restano anonimi. 

Nelle Marche esiste un piano per affrontare le epidemie? Qual era il vostro 
livello di preparazione per affrontare un evento simile?

Alex: Esiste una delibera del 2007 della giunta Spacca, n. 1371, “Piano 
pandemico regionale: linee guida”. Il problema come accade sempre in 
Italia è che di scritto c’è tanto, forse c’è tutto, ma poi dipende da quanto 
viene applicato. Abbiamo cioè una serie di norme, anche invidiabili; 
ad esempio l’istituzione del servizio sanitario nazionale è difficilmente 
contestabile nei contenuti generici, ma ha sempre mancato di decreti 
attuativi per far sì che ciò che si era ipotizzato si realizzasse. Nel Piano 
pandemico regionale si ipotizza un eventuale scenario come quello attuale, 
anche se era difficile prevederne la portata, ma se ai grossi livelli sanitari 
della Regione ci mettono il geometra dell’ufficio tecnico… non dico che ci 
debba andare chissà quale epidemiologo di fama, ma insomma questi posti 
sono di nomina politica, affidati a personaggi che hanno curriculum di 
tipo clientelare, affaristico eccetera, quindi stanno lì e succede che quando 
ti capita l’ira di Dio sei assolutamente inadeguato.

Che situazione si è creata all’ospedale di Senigallia?

Melman: Il 9 marzo abbiamo ricevuto il primo paziente di Senigallia in 
rianimazione, ma già una settimana prima erano iniziati ad arrivare pazienti 
trasferiti dagli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino che non riuscivano più 
a ricoverare. L’ospedale di Senigallia ha quindi incominciato ad affrontare 
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la nuova situazione, anche se in maniera completamente disarticolata. In 
pratica due reparti chirurgici sono scomparsi, hanno smesso di operare, i 
malati in degenza sono stati trasferiti in un altro edificio dell’ospedale e i 
posti disponibili occupati dalle persone positive.
In un primo momento di grande eccitazione e nausea mediatica, l’ospedale 
di Senigallia non doveva essere destinato ai pazienti Covid, perché ritenuto 
non logisticamente adatto, però quest’ondata di infetti con sintomi 
importanti è stata comunque trasferita, in un momento di riorganizzazione 
molto approssimativa. Tieni conto che molti di questi pazienti avevano 
ancora il risultato del tampone in corso, quindi quasi come scusa viene 
detto che questi malati sarebbero stati solo in sospeso a Senigallia, per 
poi portare i positivi nell’ospedale individuato come idoneo. Insomma, in 
questa situazione di poca chiarezza continuano ad aumentare i ricoveri e in 
ventiquattr’ore si decide che Senigallia diventa un ospedale Covid, fino ad 
avere cento posti letto dedicati; la rianimazione utilizza tutti i suoi letti e 
in più le sale operatorie, visto che hanno smesso di lavorare con interventi 
di routine, vengono rese utilizzabili per altri pazienti da terapia intensiva. I 
flussi di ricovero iniziano a diminuire solo ai primi di aprile.
In contemporanea c’è la questione dell’assistenza, sia in pronto soccorso, 
che nei reparti nuovi e nella rianimazione, mentre il resto dell’ospedale 
resta praticamente a guardare. 
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, adesso ne 

Le mani sulla Regione. Bertolaso e Ceriscioli in sopralluogo alla Fiera di Civitanova per il 
nuovo ospedale.
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abbiamo abbastanza, ma anche lì all’inizio c’è stata confusione, un po’ 
non c’erano, un po’ non si sapeva con chi usarli, è durata così pochi giorni 
perché pian piano ci si è organizzati, ma in quei pochi giorni l’attività di 
assistenza è stata fatta in maniera molto approssimativa rispetto al rischio 
di contagio, tanto che è risultato un barelliere intubato e circa una ventina 
di infermieri contagiati in ospedale; altri sanitari ospedalieri sono stati 
contagiati precedentemente a quest’ondata, per pazienti positivi che non 
erano noti, cioè gente che è andata in ambulatorio, a fare una visita ecc.
In tutto questo sono venuti fuori i litigi nell’ospedale, tra l’amministrazione, 
i vari primari, le varie figure di potere. Senza nessun supporto sindacale, 
nessuna indicazione sulle forme di comunicazione e risoluzione di questi 
problemi. La sensazione che ho avuto a Senigallia è che il contagio, lo 
“sporco” a casa tua non lo vuoi e questo ha creato nella catena di comando, 
perlomeno senigalliese, la dinamica trasversale del voltarsi dall’altro lato 
per non essere coinvolti come ospedale, di schivare in qualche modo questa 
cosa. E così nei primi giorni si è fatto pochissimo e anche nelle ore in cui 
c’erano pazienti gravi in trasferimento da Marche Nord al resto della rete 
ospedaliera, alcune figure si sono proprio fatte da parte o hanno fatto più 
silenzio possibile per cercare di non prendere i contagiati. La reazione è 
stata usare la distanza dal problema e questo è stato catastrofico.

All’ospedale di Urbino com’è andata?

Alex: Quando l’ospedale di Pesaro ha iniziato ad avere il maxi afflusso di 
pazienti sapevamo che prima o poi l’onda sarebbe arrivata anche a Urbino, 
e infatti abbiamo avuto un contraccolpo laterale rispetto al grosso focolaio 
che si è sviluppato a Pesaro e nel suo hinterland. Era fine febbraio quando 
per diversi giorni arrivano all’ospedale di Pesaro cento pazienti alla volta 
e l’ospedale non può che collassare, non può sorreggere un afflusso così 
prolungato nel tempo
Urbino ha vissuto un po’ lo tsunami dopo il terremoto. Quando sono 
iniziati ad arrivare pazienti su pazienti si è trovato a dover accogliere questi 
malati, provenienti soprattutto dalla costa, e posso dire che si è comportato 
in maniera dignitosa, ha gestito la situazione affollando il pronto soccorso 
in maniera inverosimile: in un piccolo ospedale provinciale come Urbino 
gestire 40-50 pazienti in pronto soccorso è l’apocalisse. Ha avuto però 
circa settanta sanitari positivi, la maggior parte dei casi asintomatici. E 
sto parlando solo di operatori di ospedale, poi ci sono i medici di base 
che hanno pagato un prezzo alto per non venire meno all’impegno nei 
confronti dei loro assistiti.
Il periodo di fuoco è stato dall’8 al 25 marzo, adesso siamo in una fase di 
convivenza con il virus, arrivano costantemente pazienti che risulteranno 
positivi ma si tratta di qualche unità al giorno non più di qualche decina 
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come prima. Ora la domanda è come far ripartire le strutture sanitarie. 
Anche perché al momento Marche Nord non esiste più come ospedale 
generale, se hai qualche conoscenza forse riesci a rimediare una visita 
specialistica ma se passi per le vie ufficiali non c’è niente. 

Ma nel piano di riorganizzazione della sanità regionale l’ospedale di Urbino 
era stato individuato come ospedale No Covid, quindi da mantenere “pulito”, 
perché questo non è avvenuto?

Alex: Tu puoi anche il 12 marzo dichiarare Urbino No Covid, ma se 
sono quattro giorni che le ambulanze sbarellano trenta pazienti al giorno, 
quindi a Urbino sono già transitati centinaia di pazienti positivi, come fai 
a definirlo ospedale No Covid? Questi dove l’hanno studiata microbiologia 
e igiene sanitaria? E poi come si fa a trasferire all’improvviso decine di 
pazienti da un ospedale all’altro? Non è una cosa che si risolve in un giorno. 
Se vuoi fare un ospedale No Covid devi come minimo bloccare gli accessi 
al pronto soccorso, ma se lo tieni aperto è impossibile essere No Covid.

Cosa ci puoi dire dell’ospedale a Torrette di Ancona?

Marty: Anche a Torrette di Ancona c’è stato un impatto notevole. Dei 
reparti sono stati gradualmente ridotti dal punto di vista del numero dei 
pazienti ricoverati e ci sono stati trasferimenti di medici inviati nei reparti 
dove era presente il virus. Anche qui sono state utilizzate sale operatorie 
come posti di terapia intensiva; complessivamente siamo arrivati a circa 
200 posti dedicati all’emergenza. All’inizio ci sono state difficoltà a reperire 
mascherine, ma poi l’approvvigionamento è stato garantito. Comunque, 
essendo collocati in un territorio con minore impatto epidemico rispetto al 
nord della regione, la questione non è stata così drammatica come altrove. 
Le attività ambulatoriali si sono ridotte nettamente, sia se parliamo di 
esami strumentali che di visite. Sono state garantite solo le urgenze e gli 
interventi non rimandabili. C’è da dire che una volta finita questa fase 
drammatica tutta l’attività più ordinaria rinviata avrà un ritorno rilevante, 
perché tutto dovrà essere riprogrammato.

Sul territorio, da un osservatorio sanitario tipicamente femminile, cosa ci puoi 
raccontare?

Gloria: Io ho a che fare con una popolazione molto selezionata e 
tendenzialmente non a rischio, soprattutto donne giovani. Posso dire che i 
primi giorni della settimana del 9 marzo abbiamo chiuso pochissime visite, 
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c’è stato un momento di spaesamento in cui qualcuno continuava a lavorare 
come niente fosse, poi c’è invece stata una chiusura totale, molte donne 
hanno deciso autonomamente di non venire a fare visite ginecologiche, 
seguita da una fase di scarsa affluenza. In più, cosa che sussiste tuttora, 
la prevenzione è ferma, cioè tutti i controlli di routine per motivi non 
urgenti sono stati completamente sospesi, niente Pap test, niente corsi di 
accompagnamento alla nascita, è tutto completamente fermo. Comunque, 
nel giro di un paio di settimane le attività necessarie sono riprese, quindi 
siamo andati forse un po’ al contrario rispetto agli ospedali: i primi giorni 
quasi non abbiamo lavorato e adesso stiamo ricominciando molto più di 
prima.
C’è poi tutto il tema legato all’interruzione di gravidanza, che per fortuna 
è stata codificata come una delle attività non differibili, quindi tutte le 
procedure, per lo meno nel nostro territorio, rimangono attive; mentre in 
Lombardia e Veneto ci sono situazioni molto più critiche, con donne che 
non trovano l’ospedale dove accedere per l’interruzione di gravidanza. È 
stata però sospesa l’interruzione farmacologica perché prevede due accessi 
in ospedale.
Altro grande capitolo che si apre in una società che è tendenzialmente 
violenta verso le donne, è quello della violenza domestica. E non oso 

Sopralluogo per il nuovo ospedale alla Fiera di Civitanova
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immaginare il dato sui minori, che ancora non conosciamo.
Dal punto di vista non ospedaliero, le sfaccettature sono tante. In generale, 
ho notato nelle relazioni all’interno del gruppo di lavoro che c’è una grande 
fatica a cambiare abitudini, nonostante un periodo così estremamente 
diverso dalla nostra quotidianità, si fa grande fatica a mettersi in discussione, 
a pensare anche a delle strategie nuove di supporto alle persone.

Alcuni dicono che l’approccio marchigiano sia stato completamente sbagliato 
rispetto all’emergenza. Qui abbiamo percentuali di decessi altissime rispetto 
ad altre regioni e il progetto più eclatante sembra essere la costruzione di un 
nuovo ospedale a Civitanova, progetto miliardario sostenuto da Ceriscioli e 
Bertolaso… L’impressione è che laddove un sistema politico e tecnico come 
quello sanitario ha delle grosse falle si punti tutto sull’hardware, sulle grandi 
strutture molto costose che mettono in moto vantaggi per pochi, e non si riesca 
invece ad attivare la rete, fatta di persone e relazioni.

Alex: Io penso che l’operatore sanitario deve sempre fare, proprio per 
deontologia, il meglio che può, per dove è, con ciò che ha. Quindi date 
le condizioni che si sono verificate nello specifico nella regione Marche, 
secondo me andava immediatamente individuata una struttura per reggere 
un impatto di alta portata, e andava resa immediatamente operativa, 
possibilmente scissa dalle altre strutture ospedaliere. Non si può mandare, 
come è stato, la linea del fuoco al macello, ma ci si deve prodigare perché 

Ospedale da campo di fronte al Pronto soccorso di Ancona
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chi sta lì sia formato e dotato di dispositivi adeguati. Altrimenti si creano 
le condizioni per una situazione drammatica.

Melman: Secondo me le Marche sono andate a paiolo perché hanno 
una popolazione anziana, un sistema sanitario povero e una componente 
culturale campanilista che non ha mai costruito una rete florida, 
potenziabile o comunque virtuosa. Quando hanno iniziato a presentarsi 
casi gravi, alla rianimazione di Torrette gli accademici del Policlinico 
universitario volevano il paziente Covid per poter fare la loro attività 
clinica di ricerca, cioè prendersi la merda in casa per trasformarla in 
oro, sia a livello economico che accademico. Dopo di che sono rimasti 
sepolti da questa scelta, ma secondo me i personalismi hanno vinto sulla 
consapevolezza di usare la rete come risposta e non l’eroismo singolo o il 
vantaggio di un gruppo.

Marty: L’ospedale da cento posti, voluto dalla Regione dopo l’arrivo del 
“divo” Bertolaso, non serve. Sarebbero più utili ospedali da campo, molto 
più funzionali dal punto di vista della mobilità, visto che sono collocabili 
nelle zone più critiche. Invece ci troveremo una struttura costruita a 
Civitanova con la prospettiva che dopo l’emergenza non sarà più necessaria. 
Tra l’altro hanno fatto delle politiche verso le scuole di specializzazione con 
la riduzione dei corsi e ti trovi in difficoltà a reperire personale medico e 
paramedico che lavori in determinate strutture.
C’è poi tutto il capitolo della riorganizzazione della sanità degli ultimi 
decenni. Rispetto ai tagli agli organici anche noi abbiamo subito le 
conseguenze delle politiche di questi anni, anche se è bene sottolineare che 
nel 2019 la riduzione del personale si è un po’ ridimensionata rispetto al 
passato, quando c’erano state carenze in reparti importanti. La chiusura degli 
ospedali periferici ha avuto un impatto notevole: si è voluto centralizzare 
tutto con conseguenze negative. Tanto è vero che adesso si sono dovuti 
appoggiare alle strutture private. In questo senso è bene rimarcare che su 
5 milioni stanziati dalla Regione per l’emergenza sanitaria, 2 sono andati 
ai privati.
Tornando alla chiusura delle varie strutture: sicuramente bisogna 
razionalizzare le risorse, però va tenuto in considerazione che la nostra 
popolazione è molto anziana e quindi bisognerebbe riuscire a integrare 
maggiormente il territorio con i poli come Torrette o Marche Nord, facendo 
leva sulle strutture intermedie o di lunga degenza. Troppo spesso infatti 
fai una diagnosi, gestisci il paziente nella fase acuta, ma poi la persona 
potrebbe non essere ancora idonea a tornare a casa perché deve proseguire 
delle cure intermedie, e non si trova un posto dove mandarla. Così ci si 
ritrova a gestire situazioni che sarebbero post acute, quindi non di nostra 
competenza, ma non ci sono gli ospedali periferici e questo è un grosso 
problema. Il tutto in un contesto come le Marche caratterizzate da zone 
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di collina e montagna con i problemi delle famiglie che si devono spostare 
per raggiungere i poli ospedalieri, mentre se avessero punti territoriali 
potrebbero essere agevolati nell’assistere il proprio familiare.

Dal vostro punto di vista, dentro il sistema sanitario regionale esistono risorse 
attivabili per cambiare questa situazione? Quanto è forte, nella dinamica 
dell’emergenza, il distacco tra i manager e i medici e come questa distanza tra 
componente manageriale e operativa può aprire le vie per affrontare in modo 
critico le questioni?

Melman: A Senigallia si respira il clima reazionario di tornare a “come 
prima”, che andava bene. Cioè riaprire l’ospedale per attività di routine 
ma all’interno di un’epoca in cui la pandemia è in atto. Il modo in cui la 
sanità locale affronta l’incontro con la comunità è così, banalizzante: ci sarà 
qualche regola in più, qualche mascherina da mettere. Questo secondo 
me è grave, io spero che i cittadini pretendano un po’ più di chiarezza, 
che costruiscano una partecipazione attiva, una valutazione di altre ipotesi. 
Anche se è difficile perché vedo la volontà di lasciare la gente inerme a casa 
a osservare la quarantena scorrere, unita a una scarsità di strumenti e di 
creatività.

Alex: Io vedo anche che ora la popolazione si trova schiacciata da una 
deriva scientista di approccio alla questione. L’esperto di turno va in 
televisione e prodiga tesi e dati che, soprattutto in questa fase, sono molto 
opinabili; questo rispecchia un problema generalizzato: di fronte a eventi 
di natura e portata immane, persa la religione, ci si affida alla scienza senza 
un approccio critico di base, di conseguenza si accettano tutti i dogmi, il 
controllo e la morale che vengono imposti. 
Devo anche dire che dentro la comunità degli operatori sanitari, tra chi 
viene investito da situazioni emergenziali come questa si creano relazioni 
profonde, soldali, fraterne. Poi però che tutto questo si traduca in istanze 
politicamente forti, ce ne passa.

Gloria: Aggiungo che uno dei nodi principali venuti al pettine in questa 
situazione riguarda i medici di medicina generale. Gli epidemiologi sono 
anni che parlano di questa eventualità, dalla Cina già da un mese arrivano 
notizie dei contagi e i medici di base si sono ritrovati per primi impreparati 
a interfacciarsi con la questione, mentre il loro ruolo dovrebbe essere 
sostenuto come un ruolo fondamentale all’interno del sistema sanitario.
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