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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.



13

L’EMERGENZA AL PRONTO SOCCORSO DI 
SENIGALLIA
Intervista di Vittorio a Letizia* infermiera presso il Pronto soccorso 
dell’ospedale di Senigallia

H QUANDO VI SIETE ACCORTI che è iniziata l’emergenza COVID-19 a Senigallia? Era-
vate preparati a quello che stava succedendo? 

Era la notte del 7 marzo, e sono iniziati ad affluire al nostro Pronto soccorso dei 
pazienti da Fano e Pesaro con la febbre alta, senza preavviso. Io lavoro in questo 
posto da quattordici anni e ti posso dire che noi non ci aspettavamo una cosa del 
genere. Eravamo equipaggiati solo con mascherine chirurgiche e non avevamo un 
percorso dedicato ai malati Covid o una reale percezione di cosa potesse succede-
re in una epidemia di queste dimensioni. Dal 23 febbraio avevamo ricevuto un 
protocollo rivolto all’accettazione, dove ci chiedevano di analizzare i contatti delle 
persone che si rivolgevano con la febbre al Pronto soccorso chiedendogli se ve-
nissero da Wuhan o dai comuni della Lombardia e Veneto che in quel momento 
erano zona rossa. Ma secondo te uno che viene da Wuhan arriva al Pronto soccor-
so di Senigallia? Allora siamo stati noi infermieri che insieme ai colleghi abbiamo 
deciso da soli di organizzarci per tenere fuori i pazienti, avere il primo contatto 

Senigallia, 19 maggio 2020. Qui e seguenti: fotografia di Moira Spitoni
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con il videocitofono e controllare la temperatura prima di farli entrare nel Pronto 
soccorso. Forse questa precauzione ha evitato gravi conseguenze al personale sani-
tario, come sono invece accadute in altri ospedali. Infatti che senso ha chiedere a 
qualcuno se ha la febbre e dove l’ha presa quando è già entrato in sala di attesa e 
può avere infettato tutti? Adesso abbiamo stabilito dei percorsi puliti e “sporchi” 
per separare i malati Covid dagli altri, di fatto abbiamo dedicato una delle nostre 
tre stanze a questi malati ma nel nostro Pronto soccorso gli spazi sono stretti, non 
è realmente possibile tenere tutto pulito e separato. 

Questa emergenza sanitaria ha cambiato un po’ la percezione sociale del lavoro dei 
sanitari? 

Non credo. Gli eroi sono già finiti. Appena inizierà a tornare un po’ più di gente 
e si formeranno le code sono sicura che inizieranno le solite lamentele. Il nostro 
è un reparto che è abituato a non ricevere mai regali e lodi; sai, negli altri reparti 

arriva la colomba a Pasqua e il panettone a Natale, da noi quando arriva un regalo 
di qualcuno che ringrazia di solito gli facciamo la foto! In queste settimane invece 
arrivava fin troppa roba, questo mi sembra quasi ipocrita. Poi vai a vedere le cose 
importanti e scopri che le tute protettive sono arrivate la settimana scorsa [20 
aprile n.d.r.]. 
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Quali aspetti del tuo lavoro sono stati più duri in questo periodo? 

L’assenza dei familiari accanto ai malati è stata la cosa più difficile, strana. I malati 
non potevano stare in contatto con la famiglia, allora quando ci sono stati donati 
due tablet, io e dei colleghi abbiamo preso l’iniziativa di far fare le videochiamate 
ai pazienti per salutare a casa. Ma non è facile, questo virus era davvero molto 
forte e difficile da curare, una volta ricordo che a una famiglia ho detto, “va tutto 
bene” e poi dopo due ore la persona era morta. Una situazione davvero faticosa. 
In questo i miei colleghi maschi sono stati tutti molto sensibili, hanno imparato 
da noi donne forse, tutti hanno capito che questo aspetto della relazione con i 
pazienti e con le famiglie era molto importante, abbiamo fatto il possibile per 
aiutarli, il contatto umano è parte del nostro lavoro infermieristico. 

Adesso qualcuno dice che le relazioni difficili tra lavoratori e “manager” della sanità 
siano un po’ cambiate. Qual è il ruolo dei sindacati? 

Sai io mi ritengo fortunata, sono dipendente pubblica, ho un lavoro e uno stipendio 
sicuro e di questi tempi non è poco. I sindacalisti li vedo come persone che non lavo-
rano mai sul campo, certo ottengono anche delle cose ma ci sono anche tanti abusi.
Adesso in Regione Marche hanno deciso di dare un benefit a chi ha lavorato con 
il Covid, ci danno qualche soldo ma in realtà dovrebbero riconoscere che abbiamo 
fatto solo il nostro dovere come facciamo sempre, ecco mi sembra ipocrita questa 
mancia che vogliono dare solo a qualcuno. 

Qual è la situazione degli stranieri, che prima dell’emergenza erano il gruppo sociale 
che frequentava di più il Pronto soccorso? 

Stranieri ammalati di Covid qui non se ne sono visti. Devi considerare che tanti 
sono relativamente giovani. Pochi hanno i genitori anziani con loro. Durante le 
settimane più dure alcuni hanno continuato a bussare al Pronto soccorso, magari 
per il mal di denti o per altri problemi, non hanno altro posto dove andare e forse 
non hanno paura come noi, chissà quante ne hanno viste! Abbiamo visto diverse 
badanti che erano state allontanate bruscamente dalle famiglie, magari avevano la 
febbre e non sapevano dove andare. Si sono aiutate tra loro, in una situazione dif-
ficile, soprattutto nei casi in cui gli anziani che assistevano sono morti di Covid. 

Qual è la situazione delle violenze domestiche che solitamente vengono rilevate dal 
Pronto soccorso mentre oggi restano più confinate in casa? 

Noi abbiamo un protocollo che si chiama “codice rosa” solitamente registriamo 
7/8 codici al mese. Poi in una città piccola come la nostra ormai qualche persona 
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la conosciamo. C’è ad esempio la donna che viene, due, tre volte e ogni volta giu-
ra che denuncerà l’uomo ma poi non lo fa. Adesso in queste settimane abbiamo 
avuto solo un accesso, questo preoccupa, cosa sta succedendo in casa? Anche i 
pazienti psichiatrici che solitamente vengono qui, per un po’ sono spariti, adesso 
sono tornati, quando non li vedi è preoccupante perché chissà cosa fanno, almeno 
qui possiamo aiutarli in qualche modo.

Cosa vedi per il futuro? 

Adesso ad Ancona è attraccata la nave da crociera Costa con tantissime persone 
positive, le sbarcheranno in questi giorni e forse qualcuna passerà anche da noi. 
Siamo pronti. Io non sono sicura se ci sarà una seconda ondata, adesso siamo più 
preparati soprattutto mentalmente, ma c’è tanta incertezza. Quello che non mi 
piace è questa idea che alla gente venga chiesto di fare beneficenze per la sanità 
pubblica. È lo Stato che deve pagare e deve sostenere questo diritto che abbiamo. 

* Il nome è stato cambiato per proteggere l’anonimato dell’operatrice sanitaria.
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