
5Il tempo della retorica è finito  

TM2  2022EDITORIALE

possiamo più permettere che i no-
stri medici, i nostri operatori sanitari, 
passino dall’essere considerati eroi a 
essere dimenticati. Fa male a noi, fa 
male ai cittadini, fa male al paese.
Non eravamo eroi non vogliamo es-
sere chiamati eroi. 
Vogliamo che ci ascoltiate nelle scel-
te e nelle organizzazioni dei sistemi 
sanitari. 
Vogliamo essere ascoltati perché 
sappiamo cosa e come fare. 
Vogliamo che siano garantite con-
dizioni di lavoro adeguate, che ci 
lasciate fare la nostra professione 
come la sappiamo fare, sempre dalla 
parte della gente. 
Vogliamo che vengano assunti me-
dici e infermieri perché medici e in-
fermieri non sono una spesa ma un 
investimento per il paese; e voglia-
mo continuare ad avere, con la po-
litica e nonostante la politica (come 
direbbe qualcuno), un SSN/SSR uni-
versale e gratuito per tutti
Non si smette mai di essere medici, lo 
si resta sino in fondo e per tutta la vita.

Non gridate più
Giuseppe Ungaretti

Cessate d’uccidere i morti, 
Non gridate più, non gridate 

Se li volete ancora udire, 
Se sperate di non perire.

Hanno l’impercettibile sussurro, 
Non fanno più rumore 

Del crescere dell’erba, 
Lieta dove non passa l’uomo.

gennaio due casi di coronavirus in 
turisti cinesi in visita a Roma, il 21 feb-
braio viene identificato quello che 
erroneamente sarà il paziente zero, 
un 38enne di Codogno. È l’inizio della 
prima devastante ondata per l’Italia. 
Un’ondata a cui si cerca di porre rime-
dio con il lockdown nazionale a parti-
re da domenica 8 marzo. 
Il virus si diffonde rapidamente e in 
un territorio sempre più vasto. L’epi-
demia è in gran parte fuori controllo. 
L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità dichiara ufficialmente lo stato di 
pandemia. 11 marzo 2020. 
Da questo momento ogni medico 
e ogni infermiere è travolto da uno 
tsunami, che tuttavia affronta con 
grande abnegazione. 
Non ci siamo tirati mai indietro nean-
che quando i turni lavorativi erano di 
settimane intere. E i DPI non c’erano. 
11 marzo 2020, il dott. Roberto Stella, 
presidente dell’OMCeO Varese e me-
dico di famiglia muore di COVID-19.
È iniziata purtroppo la “retorica” degli 
eroi” che ci è costata così tanti martiri.
“I morti non fanno rumore, non fan-
no più rumore del crescere dell’erba”, 
scriveva Ungaretti. Eppure, i nomi 
dei nostri amici, dei nostri colleghi, 
messi nero su bianco, fanno un ru-
more assordante. Così come fa ru-
more il numero degli operatori sa-
nitari contagiati, che costituiscono 
ormai il 10% del totale. Siamo andati 
a mani nude a combattere contro il 
virus. Abbiamo toccato la malattia 
e non ci siamo tirati indietro. Non 

Il tempo della retorica 
è finito  
(non vogliamo essere chiamati eroi 
ma essere ascoltati dalla politica)

di Pietro Claudio Dattolo

Il 31 dicembre 2019 la Commissione 
Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) 
segnala all’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) un cluster di casi 
di polmonite a eziologia ignota nella 
città di Wuhan, nella provincia cine-
se di Hubei. 
A distanza di pochi giorni i ricercato-
ri cinesi depositano la “carta di iden-
tità” del virus, ovvero la sequenza 
dell’RNA virale. Diverso da tutti i virus 
conosciuti sino a quel momento, la 
conoscenza della sequenza è il pri-
mo passo nella lotta al coronavirus. È 
il 10 gennaio 2020.
In una purtroppo storica conferenza 
stampa della China’s National He-
alth Commission viene confermato 
quanto già sospettato da giorni. Il 
nuovo coronavirus si trasmette da 
uomo a uomo. È la conferma della 
nascita di una nuova malattia virale 
che verrà identificata con il nome di 
COVID-19 (Coronavirus Disease). 20 
gennaio 2020.
Inizia il primo lockdown di massa 
della storia. 60 milioni di persone 
appartenenti alla provincia di Hubei 
entrano in un rigido lockdown. Stra-
de deserte e servizi ridotti al mini-
mo. Le immagini che giungono dal-
la Cina sembrano quelle di un film. 
Nessuno lontanamente immagina 
che le stesse misure verranno varate 
anche nel nostro Paese poco più di 
un mese e mezzo dopo. Nelle setti-
mane successive il virus ha un nome, 
SAR-CoV-2. 23 gennaio 2020.
Pur essendo stati identificati a fine 


