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Sulle ambulanze, a casa
e con imalati piùgravi
La task force èdi famiglia

LE STORIE StefanoAccorneroè infermiere inTerapia intensiva,
lamoglieMaura infettivologa, i figli frastudimedici
eattivitàsociali.«Correre il rischio insiemecidàforza»

L’ESPERIENZA
IN PRIMA LINEA

Uniti
La famiglia
Accornero:
da sinistra
Pietro
(20 anni),
papà Stefano
(55), mamma
Maura (54),
Giovanni (22),
Giuseppe (19),
Maddalena
(17 anni).
Tutti sono
impegnati
sul fronte
sanitario,
chi da medico
e chi da
volontario

di Elisabetta Andreis

«Mai come in queste setti-
mane abbiamo sentito tanto
forte il legame tra generazioni
diverse. Siamo sei in famiglia,
più i nonni che ci appoggiano
da lontano. Tutti in prima li-
nea, umani come possiamo, a
prenderci il rischio e a correr-
lo insieme».
È un caso più unico che ra-

ro quello degli Accornero: pa-
pà Stefano infermiere alla te-
rapia intensiva del Sacco;
mamma Maura medico e im-
pegnata ad assistere i malati
terminali al domicilio, con Vi-
das, per alleggerire gli ospe-
dali; un figlio, Giovanni, che
ha raddoppiato i suoi turni
come volontario in ambulan-
za; un altro, Pietro, che studia
medicina e aiuta come può i
colleghi; e ancora i due piccoli
che se la cavano da soli a casa
mentre gli altri lavorano al
fronte, li spronano e li fanno
riposare quando tornano do-
po i turni massacranti.
Una task force, dicono

scherzando,ma è una cosa se-
ria: come famiglia danno alla
società un contributo sostan-
ziale. Non che sia facile:
ognuno arriva a casa, la sera,
con immagini terribili da di-
gerire, eppure vedono anche
il bicchiere mezzo pieno. «La
forza conquistata dentro casa
resterà come eredità positiva
di questo dramma», afferma
Stefano. Vent’anni in pronto
soccorso, poi lunga esperien-
za in endoscopia. Tre settima-
ne fa la chiamata in terapia in-
tensiva.
«In quelmomento ho radu-

nato la famiglia — racconta
— volevo avere il via libera
convinto da tutti, nessuno
escluso. Sono loro che non
hanno esitato un attimo», ri-
conosce. Al Sacco dove lavora
portano pazienti da tutta la

Lombardia, già intubati. «Po-
chi sopravvivono, magari uno
su cinque. Il mio lavoro è tra i
letti di corpi addormentati.
Tu provi a tenerli in vita, a
parlargli anche se non posso-
no rispondere, né sentire.
L’altro giorno c’era una ragaz-
za di 28 anni e altri di 40 e 50,
in mezzo agli anziani. Il mari-
to di una nostra collega pur-
troppo non ce l’ha fatta— ab-
bassa lo sguardo —. Ho stu-
diato per diventare infermiere
pensando che avrei salvato le
vite e di colpo vedo compilare
tutto il giorno carte di decesso
e mi trovo a fare telefonate
struggenti, a sigillare nei sac-
chi neri corpi che nessun pa-
rente ha potuto salutare».
L’intensità emotiva di que-

sti momenti è a tratti insop-

portabile, solo in parte com-
pensata dai risvegli. «Quando
qualche paziente viene “svez-
zato”, liberato dai tubi, ci sen-
tiamo quasi rinascere anche
noi. Loro mi vedono entrare
con le tute e la visiera, come
un marziano. Mi chiedono:
“Ma dove sono? Chi sei?”, e in
quel momento vorrei davvero
abbracciarli fortissimo e inve-
ce non posso neanche sfiorar-
li».
In alcuni ospedali, come il

San Carlo, i medici dividono
tra loro i piani con i vari pa-
zienti per colore, a seconda
della gravità: il rosso, il giallo,
il verde. Il più triste è il blu,
sono quelli molto avanti con
l’età, per cui nemmeno il ca-
sco d’ossigeno è servito e non
si può tentare nient’altro: «Li

si lascia andare...», si com-
muove. Il figlio Giovanni, 22
anni, appena tornato dal tur-
no in ambulanza, guarda il
padre dall’alto dei suoi quasi
duemetri di altezza. «Da capo
servizio volontario, nelle case
dei sospetti covid salgo solo
io. Mi stordisce quel “senso di
annegamento” che vedo negli
occhi dei malati che non re-

spirano, gli manca l’aria. Ma
ancora di più mi sconvolgono
le facce dei familiari quando
prendo il malato e lo porto
via, in ospedale. Garantisco
che passerò i recapiti ai medi-
ci perché diano presto infor-
mazioni, è l’unica cosa che
posso fare. Sappiamo bene
tutti, in quelle case, che quel-
lo può essere l’ultimo saluto».
Quando si chiede chi è la

roccia di famiglia tutti guar-
dano però la mamma, Maura
degl’Innocenti. Specializzata
inmalattie infettive, ha inizia-
to negli anni caldi dell’Hiv e
poi scoperto una vocazione
per le cure palliative. Ora che
Vidas ha allargato la rete del-
l’assistenza domiciliare per al-
leggerire il carico alle famiglie
e agli ospedali, lei dà tutta se
stessa. «Io ho il privilegio di
entrare nelle case, non posso
dare gli ultimi baci per via
dellamascherina e neanche le
carezze, per via dei doppi
guanti, ma per nulla al mon-
do abbandonerei i miei undi-
ci pazienti terminali — dice
—. È l’unica risposta che ho
trovato alla sensazione di im-
potenza, accompagnarli alla
fine nel modo più dolce pos-
sibile. Ci metto tutta la genti-
lezza e l’umanità di cui sono
capace».
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Le generazioni
Mai come ora abbiamo
sentito tanto saldo
il legame tra età diverse

❞Online
Tutte le notizie
sul virus e gli
aggiornamenti
in tempo reale
sul sito Internet
del «Corriere»
milano.
corriere.it

«NelleRsaservono
tamponi,cureagliospiti
eindicazionipiùchiare»
Il presidente Degani: manca il personale

«Servono tamponi per gli
ospiti delle Rsa e diritto alla
cura per gli infetti». Luca De-
gani è presidente di Uneba
Lombardia, organizzazione di
categoria del settore sociosa-
nitario, assistenziale ed edu-
cativo a cui aderiscono in
buona parte realtà non profit
e di radici cristiane. Fa il pun-
to sulla situazione delle resi-
denze sanitarie assistenziali
nell’emergenza coronavirus.

Alcune strutture registrano
molti contagi tra ospiti e per-
sonale. E in Procura è arrivata
una decina di denunce da sin-
dacati o lavoratori. In tutte si
accusano i gestori delle Rsa di
non aver applicato le misure
necessarie a evitare la diffu-
sione del virus.
Presidente, le strutture

hanno sottovalutato il pro-
blema all’inizio?
«Da subito abbiamo sottoli-

neato il problema all’assesso-
rato alla Sanità: il virus colpi-
sce più duramente gli anziani
con comorbilità e le Rsa ac-
colgono grandi anziani con
una o piùmalattie. Ma fino al-
la settimana scorsa non erava-
mo nell’elenco di priorità del-
la Regione».
Cosa hanno fatto le Rsa

per evitare i contagi?
«Dopo il primo caso, abbia-

mo chiesto di limitare al più

possibile le visite di esterni, ci
siamo messi a cercare ma-
scherine, difficili da reperire
come per tutti. Ora ne abbia-
mo acquistate 300mila di tipo
chirurgico, speriamo non sia-
no requisite. E da lunedì stan-
no arrivando alcune protezio-
ni tramite le Ats. La situazio-
ne, lo riconosco, sta cambian-
do perché i sindacati hanno
avuto una capacità di pressio-
ne che come associazione di
categoria non abbiamo».
Tra sindacati e lavoratori

c’è chi ha denunciato i ge-
stori delle Rsa per non aver
fornito le protezioni o addi-
rittura per aver chiesto di
non indossarle.
«Chi ha dato queste indica-

zioni ha sicuramente sbaglia-
to».
Oltre alla mancanza di

protezioni, quali altri pro-
blemi hanno le strutture?

«È calata la forza lavoro, tra
chi è in quarantena e chi ha
scelto di andare ad aiutare ne-
gli ospedali. Sono stati fatti
pochi tamponi agli ospiti e
sono mancate indicazioni su
come curare i positivi».
La delibera regionale del

30 marzo dà indicazioni in
questo senso.
«Personalmente ritengo in-

teressanti le ultime delibere,
ma credo manchi un provve-
dimento che garantisca mag-
gior chiarezza sulle scelte ef-
fettuate».
Cosa si può fare per evita-

re altri focolai?
«Bisogna fare tamponi agli

ospiti, consulenze specialisti-
che e farmacologiche alle Rsa
affinché i positivi abbiano il
diritto alla cura. Non ultimo la
fornitura di protezioni alle
strutture».
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L’intervista

di Sara Bettoni

Al vertice
Luca Degani,
Uneba Lombardia

❞L’accusa
Chi non
ha fatto
indossare le
protezioni
ha sbagliato
di sicuro


