
I RACCONTI 

SERENA ARBIZZI

«Q
uest’emer-
genza è sta-
ta un dilu-
vio. Ti ritro-

vi a pulire le camere piena di 
sconforto perché a volte suc-
cede che il paziente che hai sa-
lutato la sera prima, il giorno 
dopo non c’è più. Poi vedi un 
sacco ermetico e capisci che è 
lì, purtroppo. Non avevo mai 
visto decessi così...». Rita Sci-
gliano, 56 anni, tre figli e sei 
nipoti, abita a Modena ma è 
originaria di Cosenza. Da 16 
anni lavora al Policlinico e da 
15 alle Malattie infettive per 

il Gruppo Reekep che si occu-
pa, con 204 operatori, del ser-
vizio di pulizia e trasporto pa-
zienti al Policlinico e, con al-
tri 119 addetti, delle pulizie a 
Baggiovara. Rita combatte in 
prima linea il mostro invisibi-
le, Covid-19, e, come vetera-
na, guida colleghe provenien-
ti dalle scuole, ora chiuse. «La 
prima cosa che ho detto loro 
è: “Non ci dobbiamo infetta-
re, perché noi entriamo in tut-
te le stanze. E serve cautela 
per noi e le nostre famiglie”. 
In tanti anni ho visto pazienti 
con scabbia,  tubercolosi...  -  
continua Rita - Se hai timore 
di entrare in quelle camere, 
non lavori bene. Quindi, cal-
ma e sangue freddo. Ti im-
mergi  nella  sofferenza,  ma  

pure  in  storie  felici:  come  
quella di un signore di 82 an-
ni uscito dalla Terapia intensi-
va». 

Sabrina Annovi,  modene-
se, coordina tutti i 204 colle-
ghi. Lavora al Policlinico dal 
1988: aveva 20 anni. «Siamo 
un piccolo esercito - racconta 
orgogliosa - Il Coronavirus è 
una dura prova, la più grossa. 
In breve è nato il gruppo per 
imparare vestizione e svesti-
zione. Ora siamo dei treni». 

Carmela Regina, 52 anni, 
di Limidi, sposata, due figli, 
prima dell’emergenza lavora-
va in un asilo «a Rovereto. Do-
po i primi tempi in ospedale ci 
è stato chiesto se ce la sentiva-
mo di lavorare nel reparto Co-
vid. Ho detto subito sì, volevo 
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Più di duecento al Policlinico, 119 a Baggiovara e 49 al Ramazzini
«Siamo un piccolo esercito alla prova più dura. Ma andiamo veloci» 

«La paura si vince»
Rita e le altre ragazze
che puliscono
le camere dei malati
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essere utile, dopo aver rassi-
curato la mia famiglia, spie-
gando che abbiamo doppi ca-
mici,  calzari,  guanti  e  ma-
scherina.  Ho lottato  con la  
paura, ma non mi sono mai ri-
fiutata di entrare in una stan-
za». Anche Caterina Cantiel-
lo ha 52 anni, abita a Carpi e 
ha due figli. «Noi portiamo il 
sorriso e lo strappiamo ai pa-
zienti - dice - A qualcuno mi 
sono proprio affezionata. Co-
me a Davide, un giovane gua-
rito: ogni giorno mi racconta-
va un po’ della sua vita con 
moglie e bimbi». 

Sabina Manfredini è capo-
cantiere a Baggiovara, sposa-
ta, con un figlio abita a Magre-
ta. «Un percorso esatto all’ini-
zio non c’era - dice - Affronta-
re Covid-19 non è da tutti. Ho 
cercato di infondere forza al-
le colleghe quando il timore 
era, certo, diffuso, ma è mol-
to dura: soprattutto quando 
un malato di Covid ti chiede 
aiuto  mentre  sta  morendo.  
Mi è successo: ho avuto un 
crollo, poi sono risalita. Vor-
rei dire grazie soprattutto al-
le cinque ragazze addestrate 
all’inizio, che lavorano in Te-
rapia intensiva e nei reparti 
Covid: hanno aiutato metten-
do a rischio la loro vita». 

Stessa dedizione ed entu-
siasmo per  le  49 operatrici  
della Dussmann in prima li-
nea  al  Ramazzini  di  Carpi,  
coordinate da Cristina Rede-
ghieri, 49 anni, sposata, una 
nipotina di un anno. «La vita 
si è completamente rovescia-
ta - racconta Cristina - La pau-
ra è enorme, a casa. Ho una fi-
glia a Roma: non la posso più 

vedere, come i miei genitori. 
Ma non puoi mollare, devi da-
re l’esempio». Cristina abita a 
Lama Mocogno e fa un’ora e 
mezzo di strada per arrivare 
al lavoro, alle 6 del mattino. 
«Siamo tra i pochi che i pa-
zienti vedono. A volte ci chie-
dono, commuovendoci: “Se 
non  ci  foste  voi,  come  fa-
rei?”». 

Lisa De Michele è una napo-
letana verace che vive a Car-
pi. Diventata nonna a 43 an-
ni, la sua nipotina ora ne ha 2 
e mezzo, ma è anche mamma 
di due gemelli di 22 e una ra-
gazzina di 12. «Cerchiamo di 
stare su di morale, di vestirci 
bene perché dobbiamo infon-
dere positività. Raccogliamo 
le confidenze più intime: una 

volta un paziente mi ha det-
to: “Mi sento come se avessi 
la lebbra”. Adesso mi sento 
un po’ male per la mia ragazzi-
na di 12 anni, chiusa in casa, 
la notte non riesce a dormire. 
Ricominciare per lei è un po’ 
dura». Anche Alessandra Ter-
zo, 41 anni, vive a Carpi, ma è 
di Napoli. Sposata, due figli, 
testimonia l’ansia che si pro-
va  in  queste  circostanze:  
«Giorno per giorno ti accorgi 
della situazione, i pazienti an-
che  solo  vedendoci  entrare  
sorridendo provano sollievo. 
Hai paura ma si va avanti». Pa-
trizia  Casciaro,  carpigiana,  
54 anni e 4 figli lavora al Ra-
mazzini dal 2006: «Non vedo 
i miei da un mese e mezzo. 
All’inizio ero un po’ tesa, ora 
non che sia passata, ma sono 
molto felice quando vedo pa-
zienti dimessi». Laura Rugge-
ri, 54 anni, sposata, con figli, 
abita a Pavullo: «Il mio papà 
ha 90 anni. Mi affaccio solo al-
la porta per salutarlo. Provo 
tanta tenerezza per i pazien-
ti: a volte ti guardano come 
per dire: “Stammi lontano” o 
si  vergognano.  O  chiedono  
del clima. Noi gli sorridiamo 
sempre». 

Un grazie a tutte arriva di-
rettamente dall’Ausl con il di-
rettore amministrativo Sabri-
na Amerio: «Le operatrici e 
gli operatori che si occupano 
delle pulizie svolgono un la-
voro prezioso, al pari del per-
sonale che consegna i pasti, 
gestisce il lavanolo o effettua 
i servizi manutentivi nei re-
parti.  Desidero  ringraziarli  
tutti per essere sempre al no-
stro fianco». —

«Papà ha 90 anni
Provo una tenerezza
infinita per i pazienti
che a volte sembrano
vergognarsi»

«Ci immergiamo 
nelle sofferenze
ma anche nelle storie
a lieto fine
Sorridiamo sempre»

«Ho una nipotina
di un anno a casa
Il timore del contagio
è altissimo
ma non molliamo» 
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