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“Questa è la strada che ho scelto, ciò che voglio fare nella vita, non avrei mai potuto tirarmi
indietro, mi sarei sentita incoerente con me stessa e non me lo sarei perdonata.”
Questo il pensiero e la sicurezza di Elisa Fornasetti, studentessa di medicina di 23 anni e da due
anni volontaria in ambulanza. Ha affrontato dall’inizio l’arrivo del Covid-19 senza interrompere il
proprio lavoro, come molti altri operatori sanitari.
Elisa è volontaria presso l’associazione ONLUS SOS Lambrate, impegnata in servizi di primo
soccorso in ambulanza nella città di Milano, oltre che in altre attività di formazione e beneficienza.
Al suo interno conta circa quindici dipendenti e più di cento volontari.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria hanno dovuto far fronte ad un’ingente crescita di lavoro, sono
stati assunti due nuovi dipendenti e i volontari hanno fatto forza comune per soddisfare le richieste,
aumentando i propri turni. Tra di loro Elisa, che è passata da uno a tre turni lunghi (di 12 ore) a
settimana. Ci racconta la sua esperienza in un’intervista.
Com’è cambiato il lavoro in ambulanza con l’arrivo del Coronavirus?
«Abbiamo dovuto adottare tutte le nuove misure di sicurezza per tutelare sia noi volontari o
lavoratori sia le persone cui prestiamo soccorso. All’inizio è stato difficile anche solo reperire i
dispositivi di sicurezza (mascherine, tute ecc) ma poi ci siamo organizzati. La nostra associazione è
al massimo livello di protezione: quando andiamo in servizio siamo protetti da tute con cappuccio,
visiera, mascherina, calzari e guanti.
Questo da un lato garantisce la sicurezza ma dall’altro complica il lavoro, che anche in condizioni
normali è stancante dal punto di vista fisico, oltre che mentale. Con l’arrivo del Covid-19 entrambe
le cose sono aumentate».
Dal punto di vista emotivo com’è stato affrontare l’arrivo di questa emergenza lavorando in
ambulanza?
«All’inizio è stata dura, non avevamo paura ma vero e proprio panico. Nelle prime settimane di
marzo la situazione era molto confusa, non sapevamo che protocolli adottare, quali dispositivi di
protezione scegliere e come utilizzarli. Ogni giorno arrivavano direttive diverse ed era impossibile
stare al passo. I primi tempi sono stati difficili, non sapevamo come muoverci.
L’incertezza era generale, i sintomi del Covid-19 erano molto eterogenei, ogni paziente che
incontravamo poteva potenzialmente avere il virus. Tutto questo, unito alla difficoltà di reperire i
dispositivi di protezione, ci ha causato molta ansia.
Con il tempo abbiamo imparato a convivere con questo virus, a conoscerlo e a proteggerci, ad
accettare la nuova condizione, forse anche per istinto di conservazione e per non crollare sotto la
pressione.
La situazione però rimane difficile. Un collega mi ha raccontato che all’inizio della pandemia,
quando prestava soccorso tutti i giorni a Bergamo, tornava a casa ogni sera e piangeva. Assisteva
quotidianamente ad addii di parenti che, non potendo più seguire il paziente sull’ambulanza date le
nuove norme di sicurezza, non sapevano se avrebbero rivisto il loro caro. Scene come queste ti
rimangono impresse e spesso è difficile mantenere il distacco».
Tu come hai gestito lo stress in questo periodo?

«Ho imparato con il tempo ad affidarmi ad una serie di rituali: arrivo in sede, mi lavo, mi vesto,
seguo un ordine preciso nel fare le cose così ho la certezza di non sbagliare. Ho imparato a
conoscere ed usare i dispositivi di protezione e ora, quando mi trovo di fronte a un paziente, mi
sento protetta e posso concentrarmi sul mio lavoro senza avere paura.
Dopo ogni servizio ripeto i miei rituali: mi svesto, lavo e disinfetto tutto. E così anche quando torno
a casa: lascio le scarpe fuori, lavo i vestiti, passo nella candeggina occhiali e telefono, mi faccio una
doccia e quando ho finito sono tranquilla perché so che ho fatto tutto ciò che potevo per
minimizzare i rischi. All’inizio non era così, ogni volta che tornavo a casa scattava un cronometro
nella mia testa: 14 giorni prima di sentire i sintomi. Il problema è che ogni due giorni ero in
ambulanza quindi il cronometro non si fermava mai, era un’ansia costante».
Vivi con tua madre, cosa ne pensa lei del tuo lavoro in ambulanza e come vive questo momento
difficile?
«All’inizio aveva paura, non voleva che continuassi a lavorare in ambulanza e litigavamo spesso.
C’era molta tensione, questa è la strada che ho scelto, è quasi una vocazione ed è quello che voglio
fare nella vita, non avrei mai potuto tirarmi indietro, mi sarei sentita incoerente con me stessa e non
me lo sarei perdonata. All’inizio mia madre non lo capiva ma ha dovuto accettarlo. Con il tempo,
vedendo che non ci sono state ripercussioni, che stavamo bene (toccando ferro), si è tranquillizzata
e ha accettato la cosa. Ora è quasi sollevata quando esco perché almeno interrompiamo la nostra
convivenza che, dall’inizio della quarantena, è stata quasi simbiotica. È diventato un modo per
entrambe di riacquistare i nostri spazi».
Che rapporto hai con i tuoi colleghi? È cambiato dall’inizio dell’emergenza sanitaria?
«Da quando ho aumentato i turni in ambulanza vedo molto più spesso i miei colleghi, abbiamo
approfondito la conoscenza e ho avuto l’opportunità di stringere nuovi legami. Il nostro rapporto è
complicato, siamo più legati da un lato, ma anche più distanti a causa delle norme di sicurezza.
Tante piccole abitudini sono scomparse, non possiamo più mangiare insieme o fermarci a fare due
chiacchiere dopo il turno per scaricare la tensione e questa differenza si sente. Prima il clima era più
familiare, ora è più rigido, c’è una tensione e un nervosismo di fondo.
D’altra parte, ora siamo diventati ancora più una squadra, c’è molto sostegno reciproco. Non
parliamo mai direttamente di ciò che sta accadendo ma cerchiamo di alleggerire il clima,
scherziamo quando possibile e creiamo un’atmosfera sicura e calda. Da un lato siamo più
cooperanti e più uniti, dall’altro siamo più distanti, è un conflitto continuo tra i due opposti».
Che cosa ha comportato per voi l’inizio della fase 2?
«Abbiamo cominciato a fare servizi più “normali”. Durante l’emergenza della fase 1 le persone
avevano paura di andare in ospedale quindi non chiamavano l’ambulanza se non in casi di estrema
necessità. Ogni chiamata era un caso grave o un potenziale Covid-19, siamo passati dal soccorrere
tre arresti respiratori a settimana a tre al giorno: è stato molto pesante. Con la fase 2 sono
ricominciate le chiamate anche per casi meno gravi, più di routine, le persone hanno ripreso a
rivolgersi a noi anche per problemi minori come incidenti in casa e così via. Stiamo tornando
lentamente alla quotidianità, il lavoro è meno intenso e perciò più gestibile. Ciò nonostante la
situazione rimane tesa e la vera normalità ancora lontana, ma ogni piccolo miglioramento ha il suo
peso».
Pensi che ti abbia cambiato questa esperienza?
«Si, sicuramente. Ora sono più consapevole, più tranquilla. Ho superato e assimilato emozioni
forti, panico, paura e adesso mi sento più padrona delle cose che mi circondano. Sono molto più

tollerante verso tutte quelle piccole situazioni che prima mi facevano innervosire o arrabbiare,
riesco a ragionare e affrontarle senza lasciarmi trasportare dalle emozioni. Mi sento più adulta.
E vorrei aggiungere un’ultima cosa. Spesso si sente dire che noi operatori sanitari siamo degli eroi,
penso che non sia del tutto vero perché ciò che facciamo è la nostra scelta di vita, il nostro lavoro e
la nostra passione. Non avremmo mai potuto interrompere il servizio di assistenza, ciò che è eroico
è stato affrontare l’inizio di questa crisi, quando ancora non sapevamo come proteggerci e come
gestirla. Il pericolo era alto ed eravamo impreparati, siamo stati fortunati… Ora che abbiamo capito
come comportarci è molto più semplice fare il nostro dovere».
Questa la storia di Elisa e di tanti altri che come lei offrono il proprio impegno che oggi, più che
mai, risulta essenziale. Convive e gestisce ogni giorno emozioni forti, ansia, frustrazione, paura,
mettendo a rischio la propria sicurezza nonostante si impegni nel proteggersi con tutte le misure
possibili. SOS Lambrate dall’inizio dell’epidemia ha speso quasi 30.000 euro in materiale sanitario:
in condizioni normali ne spende 15.000 all’anno. Un investimento del tutto legittimato dal bisogno
di proteggere e garantire sicurezza ai propri dipendenti, volontari e a chi chiede a loro assistenza.
Come ci ha spiegato Elisa non serve mitizzare eccessivamente chi continua a svolgere il suo dovere,
come ha sempre fatto, anche in queste condizioni. Ma sicuramente la gratitudine, in questo
momento difficile, nasce più spontanea, così come la solidarietà. Ed è per questo che, ora più che
mai, anche noi siamo chiamati ad aiutare chi ci aiuta, a salvare chi ci salva ogni giorno.
Per saperne di più visitate il loro sito e, se volete, lasciate una piccola donazione oppure devolvete il
vostro 5x1000: https://www.soslambrate.org/website/
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