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IL MEDICO

Jusy Iuliano

«I turni di lavoro sono intensi,
non per il virus, non per la paura
che in quel momento non si per-
cepisce,ma per la tristezza di tut-
to questo. Ogni paziente che ac-
cede in pronto soccorso con
un’insufficienza respiratoria,
non sa se rivedrà i suoi cari». Nel-
le parole diMilena Iuliano,medi-
co presso il pronto soccorso di
Bergamo Est, c’è la passione e il
coraggiodi chi ama il suo lavoro.
C’è l’amore per una professione
diventata missione di vita. Ci so-
no gli occhi, gli sguardi, la paura
della gente che cerca di strappa-
re alla morte, in una città prima-
to nazionale di vittime e sofferen-
za, nell’anno buio del Covid-19.
Originaria di Bucciano, Milena
ha 30 anni e, dal 4 novembre
2019, lavora presso il pronto soc-
corso di Bergamo Est compren-
dente Seriate, Lovere e Alzano
Lombardo. Laureata in Medici-
na e Chirurgia nel 2018, per lei il
contratto presso l’Asl bergama-
sca era il sogno diventato realtà,
pur così lontana da Bucciano e
dagli affetti più cari. Pochi mesi
di lavoro e, all’improvviso, la
tempesta del Coronavirus inva-
de la sua vita, e quella di tutti gli
operatori della sanità bergama-
sca, lombarda, italiana. Milena è
un medico, in un ospedale di
trincea, e tutto diventa più diffici-
le. «Ci si sente frustrati per non
potere aiutare abbastanza la gen-
te – racconta -. Spesso capisci al
primo sguardo chi ha qualche
speranza di farcela e chi no. Tut-
to questo è triste: tantimorti, tan-
tapaura, tantepersone sole nelle
case ad aspettare che l’incubo fi-
nisca. Ricevo tanti grazie e rin-
grazio a mia volta, perché non
mi sembra vero di essere ringra-
ziataper il lavoro cheho sceltodi

fare. Spero di riuscire a dare il
mio contributo perché si arrivi a
vincere questa guerra, tutti insie-
me».

IL MONITO
Maper vincere, occorre combat-
tere e prevenire. «È fondamenta-

le - ribadisce con forza - seguire
le norme di sicurezza e restare a
casa per evitare la diffusione del
virus».Nella tristezza edifficoltà
del momento, Milena apprezza
«l’opportunità che le è stata data
dal primario, Angelo Mercieri,
di formarsi sul campo» nella ge-

stionedi un’emergenza sanitaria
di tale portata. «Ho visto il pron-
to soccorso trasformarsi in un
reparto inmeno di un giorno» ri-
corda. A Benevento e al Sud, au-
gura che «ricevano gli aiuti ade-
guati per far fronte al Covid 19».

L’ORGOGLIO
A lei è arrivato anche il pensiero
del presidente della Provincia di
Benevento, Antonio Di Maria.
«La dottoressa Iuliano è uno dei
tanti cervelli in fuga dal Sannio.
Nonsodire quanti siano imedici
e gli infermieri sanniti che, in
questo momento, stanno lavo-
rando al Nord, nelle aree più col-
pite dal virus, con grande senso
di responsabilità, coraggio, abne-
gazione spirito di sacrificio –
scrive Di Maria in una nota -. La
sua vicendami hamolto colpito,
anche perché il suo papà è un
funzionario della Provincia e la
suamammauna funzionaria del-
la Prefettura». Milena è figlia di
Vincenzo e di Giovanna Ciam-
briello e ha un fratello, Nico.
«Abbraccio idealmente la dotto-
ressa Iuliano, ringraziandolaper
quanto fa tutti i giorni, così come
abbraccio il papà e la mamma –
continuaDiMaria -. Vorrei pren-
derla quasi a simbolo di tutti gli
operatori della sanità del San-
nio, dei medici e infermieri che
stanno combattendo questa bat-
taglia sia nellamia provincia, sia
molto lontano dalla terra natìa e
li ringrazio, tutti, per quanto
stanno facendo». Esprime orgo-
glio il sindaco di Bucciano, Do-
menicoMatera: «Siamo fieri del-
la dottoressa Iuliano, del suo im-
pegno, dell’amore per il suo lavo-
ro, è come se Bucciano, attraver-
so di lei, portasse il proprio con-
tributo nella guerra al Coronavi-
rus. Siamo vicini al suo papà,
consigliere comunale, alla sua
mamma, alla sua famiglia e spe-
riamo di riabbracciarla al più
presto».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMPRENDITORE

VincenzoDeRosa

Il tampone positivo, il virus che
aggredisce il tuo corpo, la paura,
bloccato in un letto di ospedale
da solo, senza il conforto di un
abbraccio o di un sorriso fami-
liare. Alla fine però Giancarlo
Pietrovito ce l’ha fatta, ha scon-
fitto il Covid-19, è tornato a casa
e può raccontare la sua storia
per lanciare un messaggio di
speranza ed unmonito a chi an-
cora sottovaluta i rischi di que-
sto virus: «Non è una semplice
influenza, ne usciremo solo se
non lo sottovalutiamo». Impren-
ditore edile, 41 anni, Giancarlo
vive a Quarrata (Pistoia) con la
compagna e la figlia della donna
masono forti i suoi legami con il
Sannio: è nato a Sant’Agata de’
Goti e a Paolisi ci sono i suoi fi-
gli. Il 26 marzo è stato dimesso
dall’ospedale «San Jacopo» di Pi-
stoia dove era stato ricoverato
per sospetto Covid-19. Ora è a ca-
sa, clinicamente guarito ma in
quarantena in attesa dell’esito
negativodel tampone.
Giancarlo, come ha scoperto
diavere il Covid-19?
«Il 12 marzo ero al lavoro quan-
do ho iniziato a sentire una gran-
de stanchezza, che il giorno do-
po èandata aumentando: di sera
avevo la febbre e sono iniziati i
dolori alle ossa ma non avrei
mai pensato potesse essere il co-
ronavirus anche perché non ave-
vo tosse. Ogni giorno i dolori au-
mentavano e la febbre oramai
sempre alta, non scendeva nean-
che con la Tachipirina. Abbia-
mo chiamato allora la guardia
medica e poi il 118 chemi ha con-

sigliato di contattare il Centro
Tamponi di Firenze dove però,
anche se ho detto che c’era nella
mia strada un caso di positività,
hanno ritenuto non fossi un ca-
so sospetto. Il 17 mattina ho ini-
ziato ad avere problemi respira-
tori, lamia compagna ha avvisa-
to il medico di base che mi ha
fatto avere un saturimetro per
misurare l’ossigenazione del
sangue. Ad ogni misurazione il
valore scendeva fino a che è arri-
vato al 78%, avevo tosse e mi
mancava l’aria e così la dottores-
sa ha contatto il 118 che mi ha
trasportato all’ospedale San Ja-
copo. Sono rimasto nel reparto
Covid fino all’esito, positivo, del
tampone e quindi mi hanno tra-
sferito inMalattie infettive».
Cosa hapensato quando hai ri-
cevuto l’esitodel tampone?

«Lacrime. Parli e piangi. La not-
te era deceduto un paziente e io
ho ripensato subito a quello. Ho
iniziato la cura e sono stato ma-
lissimo, vomito e diarrea, ogni
giorno sembrava andasse peg-
gio e la paura più grande era
quella di finire in terapia intensi-
va. Sono stato 3, 4 giorni con l’os-
sigeno, bloccato, senza il confor-
to dei familiari. Mi sentivo in
carcere. Poi il mio corpo ha ini-
ziato a reagire, le cose sono cam-
biate, il 26 mi hanno dichiarato
clinicamente guarito e sono tor-
nato a casa. Ora sono in attesa
del tampone e non ho potuto an-
cora riabbracciare nessuno, an-
che la mia compagna è risultata
positiva e quindi ora siamo tutti
in quarantena, viviamo ognuno
isolato nella propria stanza. Per
fortuna c’è chi ci porta la spesa.
Qui inToscana siamonel grosso
dell’emergenza, l’ospedale di Pi-
stoia non ha più posti letto e la
mia ditta come tante altre è fer-
ma».
Giancarlo, ha un messaggio o
un consiglio che si sente di da-
re?
«Ora so quanto è pericoloso que-
sto virus, ma all’inizio ero tra
quelli che lo consideravano una
semplice influenza. Adesso dico
state chiusi in casa, abbiate
grande cautela, il contagio può
nascondersi dietro ogni angolo.
Questo virus è un nemico che
non vediamo, che non possiamo
riconoscere. Ne usciremo fuori
solo se non lo sottovaluteremo.
Quando tutto sarà finito tornerò
nel Sannio, dovrò ringraziare i
tanti amici chemi hanno tenuto
compagnia in ospedale anche
grazie a Facebook. Mi mancano
gli abbracci, mi mancano i miei
figli».
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Coronavirus, le storie

LaprocessionedelVenerdì
santoaBeneventovedrà
l’arcovescovoAccrocca, in
rispettoallanormativa
vigente, econ l’assensodelle
pubblicheautorità,
l’arcivescovoprocederàsolo,
insilenzio, durante leore
dell’agoniadiGesù.Almattino,
alle 10, l’arcivescovoporterà la
crocenel carcere,passando
all’esternodeivaripadiglioni.
Alle 12partirà laprocessione
solitaria lungo l’itinerario
ospedaledel SacroCuore, viale
PrincipediNapoli -piazza
Bissolati, PonteVanvitelli,
corsoVittorioEmanuele III,
corsoGaribaldi , piazza IV
Novembre,vialeAtlantici, via
Pacevecchia -OspedaleSan
Pio.Lungo ilpercorso, si
potrannoesporresegni (una

candela,un lenzuolobianco, e
cosìvia); ci sipotràaffacciare
dalle finestreedaibalconiper
accompagnare il camminodel
Signoresenza scendere in
strada.Sullacrocesarà fissato
unCrocifisso«spezzato indue»
attualmentecustoditonel
Museodiocesano, chevuol
essereunsegnonel segno:
spezzato induedallebombe, ci
ricordache ilCristoviene
continuamente trafittodalle
iniquitàdegliuomini.
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Venerdì Santo, vescovo in processione solitaria
con il Crocifisso spezzato dai bombardamenti

La fede

IL SOCCORRITORE

DomenicoZampelli

Diventerà – o meglio, ridivente-
rà - papà fra una quindicina di
giorni, ma questa gioia la segui-
rà a distanza. Ha scelto di resta-
re aMilano. Fra coloro che com-
battono per salvare i malati di
Coronavirus. Antonio Pierro ha
38 anni, è di Foglianise, e dal
2007 lavora come autista soc-
corritore nelle ambulanze. Rife-
rimento principale è il Policlini-
co, il più antico ospedale di Mi-
lano, ma quando i quattro padi-
glioniCovid sono saturi si dirige
con imalati al Sacco.
Attività particolarmente in-
tensa inquesti giorni, vero?
«Assolutamente sì. I turni si ac-
cavallano senza sosta, ma so-
prattutto restiamo sempre repe-
ribili, in pratica h 24, per potere
fronteggiare qualunque difficol-
tà ed essere sempre, il più possi-
bile, tempestivi».
Ultimavisita aFoglianise?
«Capodanno.Alloranonancora
si parlava ancora del Covid. Con
mia moglie Marica e la mia pri-
ma figlia Sofia, due anni e mez-
zo, scherzavamo sul pancione
che cresceva e sulla sorellina in
arrivo. Abbiamo anche scelto il
nome, si chiamerà Melissa. Do-
vevo tornare in paese, poi, nel
periodo di Carnevale, ma poi è
scattata l’emergenza e ho fatto
questa scelta».
Direstare in trincea?
«Sì. Non me la sono più sentita
di scendere a Foglianise, e non
lo farò, naturalmente, nemme-
no adesso. È iniziata una batta-

glia che stiamo combattendo
ogni giorno per garantire un fu-
turo, la vita a tante persone.
Noncipossiamo fermare finché
non capiremo di avere vinto.
Uno sforzo che, devo dire, in
questo particolare momento
viene molto apprezzato dai cit-
tadinimilanesi».
In chesenso?
«Pur nella forte preoccupazio-
ne, che in molti casi purtroppo
diventa disperazione per un di-
stacco dai propri cari ricco di in-
cognite, le persone ci ringrazia-
no inmodo particolare. C’è sem-
pre stata gratitudine per il no-
stro operato, ma ora capiscono
che stiamo facendo qualcosa di
veramente importante».
Vero. Un impegno che tutta
Italia sta riconoscendo. E sul
versantedelle strutture?

«Anche inquel caso l’impegno è
stato straordinario. Al Policlini-
co in pochi giorni, lavorando
senza sosta, sono sIltati ricon-
vertiti quattro padiglioni, che
adesso sono dedicati al Covid.
Nessuno si sta risparmiando, in
questa fase cruciale.
A proposito di fase cruciale,
qual è la sensazione sui tempi
dell’emergenza e l’avanzata
del virus? Quanto potrebbe
mancare alla fine del periodo
più intenso?
«È ancora troppo presto per po-
tere rispondere. Certi giorni
sembra che gli interventi dimi-
nuiscono, ma poi il giorno dopo
aumentano di nuovo. Non si è
ancora creatauna stabilità».
Anche per voi soccorritori la
tensionenonmanca…
«È così.Ma dobbiamomantene-
re la professionalità anche da-
vanti a vicende umane che ti toc-
cano dentro. Non dobbiamo,
non possiamo fermarci nemme-
no per un istante. La posta in
giocoè troppoalta».
C’è poi un motivo di tensione
inpiù. Lanostalgiadel Sannio,
della famiglia che deve essere
molto forte, specie in questo
particolaremomento.
«Assolutamente. Mi mancano i
volti dei miei familiari, i luoghi
che mi sono diventati cari. E
non ci sarò quando arriveràMe-
lissa. Ho però responsabilizzato
la sorellina: dovrà fare lei da ca-
po famiglia, coordinare le ope-
razioni. Quando mi vede al cel-
lulare in videochiamata,mi dice
che vorrebbe venire da me, ma
io le rispondo che adesso deve
badare alla sorellina che sta per
arrivare».
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L’incubo Covid, poi la rinascita
Giancarlo: «Mai sottovalutare»

IN OSPEDALE Giancarlo Pietrovito

DOPO IL RICOVERO
A PISTOIA, ASPETTA
IL NUOVO TAMPONE
«APPENA POSSIBILE
ANDRÒ A PAOLISI
DAI MIEI FIGLI»

«Turni eterni e tristezza
nell’ospedale di trincea»
`Milena Iuliano, originaria di Bucciano,
lavora al Pronto soccorso di Bergamo Est

`«Toccante la gratitudine dei pazienti,
tante volte vorrei poterli aiutare di più»

Antonio: «Qui in ambulanza
ma con il cuore a Foglianise»

IN ATTESA Antonio Pierro

IL LAVORO A MILANO
TRA POLICLINICO
E «SACCO» GLI IMPEDIRÀ
DI ESSERE A CASA
ALL’ARRIVO DI MELISSA,
LA SUA SECONDOGENITA

A CASAMilena Iuliano è originaria di Bucciano


