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NOI MEDICI LASCIATI SOLI SUL TERRITORIO LODIGIANO

Siamo medici di famiglia della prima zona rossa - Codogno per intenderci – e limitrofi. Abbiamo sempre
fatto i medici e tuttora li facciamo. Nei primi giorni dal 21 febbraio molti di noi sono stati messi in
quarantena – visitammo senza protezioni, senza sapere ancora, pazienti subito dopo ricoverati per Covid-19,
molti non ritornati vivi. Dalla quarantena abbiamo lavorato: telefono acceso non 12 ore su 24, ma 24 su 24 e
7 giorni su 7, ricette online, ricette a mano, passate con ogni precauzione attraverso il cancello di casa!..

Siamo poi di nuovo scesi in campo, visite domiciliari e ambulatoriali, strettamente dopo triage telefonico,
con DPI ridotti: alcuni camici, guanti, visiere recuperati dalla pregressa emergenza Sars, mascherine
protettive ffp2/ffp3, dateci dall'Ats in numero di tre, da 5 settimane a questa parte (sono mascherine
monouso). Ad oggi la nostra Ats non ha ancora attivato le Usca né l'Adi Covid 19, servizi domiciliari con
personale attrezzato con tamponi e protezioni, per altro già attivi a Piacenza, a Bergamo; le autorità sanitarie
non ci permettono di prescrivere i tamponi, i farmaci potenzialmente utili per il trattamento delle decine di
casi Covid-19 che stia-mo curando a casa, addirittura ci hanno redarguito (sic!) per le nostre prescrizioni di
ossigeno a domicilio.

Quando al telefono un nostro paziente ci chiede aiuto, conforto, come possiamo sentirci se non smarriti,
impotenti, senza mezzi? D'altronde non ci hanno proposto alcun protocollo di cura: ci stiamo informando
autonomamente e stiamo facendo esperienza sul campo. Ci confrontiamo con i colleghi in gruppi Wha-
tsApp o in rete, scambiandoci informazioni, dati clinici, schemi terapeutici proposti alle dimissioni
ospedaliere…

Noi che siamo medici possiamo tranquillamente dichiarare che le autorità sanitarie ci hanno aiutato molto
poco/nula; possiamo dichiarare che la lentezza con cui si stanno muovendo è degna di una burocrazia
kafkiana. Pare proprio che i nostri politici, anche sanitari, non abbiano ancora capito la portata del problema:
oggi a Castiglione d'Adda, paese di origine del paziente 1, il numero dei casi positivi e delle morti è uguale a
quello dell'intero Friuli Venezia Giulia; in questi comuni su 60 tamponi fatti dall'Avis, 40 sono positivi
asintomatici...

La "quantità" di malattia vista dal punto ospedaliero è solo la punta di un iceberg! Abbiamo in realtà trovato
nel personale dell'Ats anche persone molto disponibili e sicuramente impegna-te per affrontare l'emergenza.
Ma l'impegno costante e faticoso di noi medici del territorio non è assolutamente stato supportato, né lo è
oggi. E noi siamo i medici che rispondono alle decine e decine di chiamate dei cittadini malati, spaventati,
bisognosi, sconcertati, siamo noi che diamo risposte, prescriviamo i farmaci e i pochi esami che abbiamo ora
a disposizione, spieghiamo ciò che si può e non si può fare, visitiamo chi ha la tosse e chi ha dolore al petto,
chi ha il Covid e chi ha tutt'altro…

Chiediamo di essere considerati come tali e come tali rispettati, informati, considerati, tutelati. Infine
doverosa è la nostra testimonianza nei confronti dei nostri colleghi deceduti per Covid-19: Giuseppe Borghi,
Ivano Vezzulli, Marcello Natali, Andrea Carli.
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