
«I
o nel mio lavoro sono un 
vulcano, ostinato, terribi-
le. Pensi che in tre mesi qui 
dentro tra i malati di Co-
vid-19 il virus ha deciso di 
non attaccarmi». Ora che, 

nella fase 2, l’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII  ha ricominciato a respirare in 
una situazione di quasi normalità, si 
lascia andare a una battuta scherzosa 
e un sorriso il dottor Luca Lorini, 58 
anni, direttore del dipartimento di 
Emergenza, urgenza e area critica 
dell’ospedale di Bergamo.

«Un tempo di pace, in realtà, non 
ce l’abbiamo avuto. Siamo passati 
senza sosta dalla fase dei pazienti Co-
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vid a quella dei pazienti non Covid, 
tutti i malati di altre patologie che 
hanno continuato sempre a esistere, 
che hanno bisogno di cure e bussano 
alla nostra porta». L’ospedale è torna-
to per tre quarti ai reparti normali e 
ha mantenuto una parte Covid: mai 
abbassare la guardia. «Ma adesso 
siamo pronti e sappiamo cosa fare nel 
caso – speriamo di no – di una secon-
da ondata. Abbiamo formato i medici 
specialisti non rianimatori alle prime 
terapie ai malati, abbiamo appreso 
meglio come si cura l’infezione, cosa 
che nessuno ci aveva insegnato pri-
ma. Abbiamo dovuto imparare strada 
facendo, con l’onestà di insegnare agli 

altri – perché purtroppo noi eravamo 
avanti a tutti – affinché gli altri non 
facessero i nostri stessi errori della 
fase iniziale. Trovare e analizzare gli 
errori è la strategia migliore per pro-
gredire in qualunque campo. Nascon-
derli non serve a nessuno». 

Lorini fa il punto dell’epidemia: 
«Di tutti i dati i due che contano sono 
il numero di malati che arrivano 
al pronto soccorso e il numero dei 
morti. Sono l’espressione di quanto 
il virus circoli. Ci raccontano l’inizio 
e la coda della malattia: chi si è am-
malato negli ultimi giorni e chi si era 
infettato tempo fa. E i dati dicono che 
al momento la situazione è sotto con-

COVID-19
FASE 2

«ACCETTIAMO I RISCHI, S E RAGIONEVOLI»

40  22/2020

Giulia Cerqueti
Testo


