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`Sono già 8 i morti tra i camici bianchi
la Campania paga un prezzo altissimo

IL RACCONTO

GigiDiFiore

L’ultimo in ordine di tempo si
chiamaAntonioDePisapia. È l’ot-
tavo medico morto in Campania,
da quando è iniziata l’emergenza
coronavirus.Non ce l’ha fatta a su-
perare la crisi respiratoria, affron-
tataall’ospedaleRuggidi Salerno.
Antonio De Pisapia, 64 anni, era
un medico di base molto cono-
sciuto nella sua Cava dei Tirreni,
in provincia di Salerno, dove ave-
va molti pazienti. Dieci giorni fa
aveva scoperto di essere positivo,
dopoaver visitato il primopazien-
te contagiato a Cava che sarebbe
morto di lì a qualche giorno. Ep-
pure c’è stato anche chi, dopo la
morte, ha messo in giro a Cava la
voce che il medico avrebbe conti-
nuato a visitarepazienti anche do-
poaver saputodellamalattia.Una
voce smentita dal sindacoVincen-
zo Servalli, che ha dovuto convo-
care una conferenza stampa per
rassicurare i suoi concittadini.
Psicosi anche sulla memoria di
unmedico che, come tanti sanita-
ri in prima linea, si è contagiato
per il suo lavoro.

I CAMICI BIANCHI
La spoon river deimedici è la più
drammatica. I morti in camice
bianco sono davvero tanti. E l’Or-
dine nazionale dei medici ha de-
ciso di listare a lutto il suo sito,
pubblicando ogni giorni la lista
dei deceduti per coronavirus.
Una lista che si aggiorna di conti-
nuo ed è arrivata, in tutt’Italia, a
88 nomi. Accanto a ognuno, il si-
to dell’Ordine nazionale dei me-
dici segna la data di morte e la
specializzazione. Numeri alti, se
si aggiungono anche 25 infermie-
ri deceduti e ben5500contagiati.
Ora, per tutti, i medici sono di-
ventati «eroi» o «angeli in ma-
scherina». Prima erano una cate-
goria che godeva scarse simpa-
tie. Cambiano le prospettive,
complice la grande paura e la psi-
cosi da coronavirus. In prima li-
nea, ci sono proprio loro: medici
e infermieri che non si risparmia-
no e hanno dovuto fare i conti,
specie nei primi giorni dell’emer-
genza, con la mancanza di ma-
scherine e altri strumenti per
proteggersi dal contagio nel con-
tatto con ipazienti.

IN CAMPANIA
Sono otto i medici campani mor-
ti per coronavirus. Il 9 per cento
del totale in Italia. I medici di ba-
se sono in prevalenza. Prima di
Antonio De Pisapia, era morto a
Castellammare unmedicomolto
conosciuto e amato per essere
stato anche assessore nel 2002
delle giunte di sinistra presiedu-
te da Ersilia Salvato: il sessantu-
nenneGiovanniTommasino.Nei
giorni precedenti al contagio,
aveva continuato a visitare i suoi
pazienti, invitando la gente a sta-
re a casa anche se lui non poteva
«perché sono unmedico». «Sem-
pre in prima linea ad ascoltare
tutti e ad affrontare i problemi,
non si è risparmiato» lo ha ricor-
datoErsilia Salvato.
Anche Gaetano, detto Nino,

Autore era unmedico di base. Vi-
veva a Pozzuoli con la famiglia,
ma i suoi due studi erano nel
quartiere Vomero di Napoli. Ave-
va ridotto l’orario delle visite, ma

proseguiva la sua attività. Èmor-
to all’ospedale Santa Maria delle
Grazie di Pozzuoli, pochi giorni
dopo il contagio. Aveva 69 anni e
sarebbe andato in pensione tra
non molto. Sul suo profilo Face-
book aveva scritto agli inizi di
marzo: «Io sono unmedico e non
posso, ma tu resta a casa». Tre
medici di base stroncati dal vi-
rus, la categoria più a diretto con-
tatto con i pazienti che ha denun-
ciato all’inizio la carenza di di-
spositivi protettivi essenziali, co-
me lemascherine.

GLI SPECIALISTI
Ma in Campania nella spoon ri-
ver dei medici ci sono anche spe-
cialisti, apprezzati e conosciuti
oltre i confini italiani. ComeMau-
rizio Galderisi, cardiologo e do-
cente di Medicina alla Federico
II. Vice presidente della Eacvi
(EueopeanAssociation of Cardio-
vascular Imaging) era uno spe-
cialista apprezzato nell’esame
ecografico del sistema cardiocir-
colatorio. Nell’ultimo mese e
mezzo prima di ammalarsi, ave-
vagiratomolto proprioper la sua
attività: il Belgio, Londra, Parigi e
Milano alcune delle sue tappe. A
marzo aveva festeggiato il tra-
guardo delle 400 pubblicazioni.
Èmorto all’ospedale Cotugno, ri-
cordato e celebrato da docenti e
colleghi italiani e europei. Era co-
nosciuto ancheMassimoBorghe-
se, otorino in servizio all’Emicen-
ter di Casavatore in provincia di
Napolimorto a 63 anni, o ilmedi-
co legale Antonio Buonomo che
invece di anni ne aveva 65. Non
solomedici, in questo triste elen-
co. Al Rummo di Benevento, e ri-
cordato con affetto dal sindaco
Clemente Mastella, è morto Sal-
vatore Calabrese di Solopaca, ca-
posala 57enne del centro operati-
vo del 118. E poi Enzo Lucarelli, il
più giovane con i suoi 44 anni,
autista soccorritore della Croce
Italia di Quarto. Per il suo lavoro,
prendeva 35 euro al giorno.
Spoon river tragica, con chi è più
a rischio di altri. E il numero alto
dei contagiati lo conferma.
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In trincea con i pazienti
il dramma dei dottori

Antonio De Pisapia, 64
anni, era un medico di
base molto conosciuto
nella sua Cava dei
Tirreni, in provincia di
Salerno, dove aveva
molti pazienti. Dieci
giorni fa aveva scoperto
di essere positivo.

Cava dei Tirreni
De Pisapia
medico di base

All’ospedale Rummo di
Benevento, e ricordato con
affetto dal sindaco
Clemente Mastella, è morto
Salvatore Calabrese di
Solopaca, caposala 57enne,
prestava servizio nella
centrale operativa del 118.
Le condizioni dell’uomo,
sottoposto a un trapianto di
organo alcuni anni fa, che
aveva accusato i sintomi
già nella settimana
precedente al ricovero,
erano peggiorate negli
ultimi giorni.

Le storie

Viveva a Pozzuoli, ma i suoi
due studi erano al Vomero.
Autore aveva 69 anni e
sarebbe andato in pensione
tra non molto. Sul suo
profilo Facebook aveva
scritto: «Io sono un medico
e non posso, ma tu resta a
casa». È morto in ospedale
pochi giorni dopo il
contagio.

I volti

Pozzuoli
Autore
medico di base

Massimo Borghese, otorino
in servizio all’Emicenter di
Casavatore in provincia di
Napoli, è morto a 63 anni.
Da qualche giorno accusava
sintomi analoghi a quelli di
un’influenza, di qui
l’iniziativa di sottoporsi al
tampone al quale era
risultato positivo.

Napoli
Borghese
otorino

Enzo Lucarelli (a sinistra), è la vittima
più giovane tra i camici bianchi
campani, con i suoi 44 anni. Faceva
l’autista soccorritore della Croce Italia
di Quarto. Per il suo lavoro, prendeva
35 euro al giorno.

Quarto
Lucarelli
autista di ambulanze

Giovanni Tommasino (a destra) aveva
61 anni. Nei giorni precedenti al
contagio, aveva continuato a visitare i
suoi pazienti, invitando la gente a stare
a casa anche se lui non poteva «perché
- spiegava - sono un medico».

Castellammare
Tommasino
medico di base

Benevento
Calabrese
caposala del 118

Medico legale a Napoli, Antonio
Buonomo aveva appena compiuto i 65
anni. Sui social la notizia è rimbalzata
tra il dolore e il disappunto di quanti lo
conoscevano, come «bravo
professionista» e «bella persona».

Napoli
Buonomo
medico legale

`Medici di base, specialisti e infermieri
Enzo, il più giovane: aveva 44 anni

Maurizio Galderisi,
cardiologo e docente di
Medicina alla Federico II,
aveva 66 anni ed era uno
specialista apprezzato
nell’esame ecografico
del sistema
cardiocircolatorio. È
morto al Cotugno.

Napoli
Galderisi
cardiologo
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