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Rimini

L’hanno dimesso sabato, dopo
quasi quattro settimane di rico-
vero. «E’ stata dura, ma per for-
tuna sono qui a raccontarla. E
non vedo l’ora di tornare a lavo-
rare, appena sarò guarito». Già
perché Giorgio Ballardini, raven-
nate, primario di Medicina
dell’ospedale Infermi di Rimini,
non ha superato del tutto il coro-
navirus. Sabato prima di dimet-
terlo gli hanno fatto di nuovo il
tampone «ed ero ancora positi-
vo, anche se i sintomi sono qua-
si spariti. Ripeterò il tampone
tra alcuni giorni. Intanto mi curo
nella mia casa in provincia di Ra-
venna e mi tengo in contatto
con i colleghi di Rimini. Dal mio
pc posso vedere come va avanti
l’attività del reparto».
Ballardini, quando è comincia-
to il suo calvario?
«Abbiamo capito che il virus era
entrato nel reparto sabato 7 mar-
zo. Un paio di colleghi avevano
accusato febbre e altri sintomi.
Pertanto quel giorno abbiamo
fatto il test in 19: alcuni sono ri-

sultati positivi, io no. Ma già il
giorno dopo avevo la febbre,
piuttosto alta. Poi la situazione
è precipitata e l’11, dopo esser-
mi consultato con il mio medi-
co, mi hanno ricoverato all’ospe-
dale Santa Maria delle Croci di
Ravenna».
Le sue condizioni sono appar-
se da subito gravi.
«Avevo forti crisi respiratorie.
Non sono mai finito in terapia in-
tensiva, ma ci sono andato mol-
to vicino. Sono stato trattato

con l’ossigeno e curato con tut-
ti i farmaci usati contro il Co-
vid-19. Pian piano la respirazio-
ne è migliorata, e da qualche
giorno non uso più l’ossigeno».
Ha mai temuto di non farcela?
«Qualche volta, a essere since-
ri, il pensiero mi è venuto… An-
che perché il virus, da quello
che abbiamo potuto vedere fi-
nora, è molto più aggressivo ne-
gli uomini. Ma poi la situazione
è andata via via migliorando.
Uno degli effetti collaterali è sta-
ta la perdita di peso. Ho perso
ben 13 chili durante il ricovero.
Va bene che già da tempo mi
ero ripromesso di dimagrire,
ma avrei preferito farlo in un al-
tro modo».
Ha capito com’è avvenuto il
contagio nel reparto di Medici-

na?
«Sicuramente l’abbiamo con-
tratto da alcuni pazienti che era-
no positivi, ma non presentava-
no particolari sintomi. Il risulta-
to è stato che docici medici su
25, compreso il sottoscritto, si
sono ammalati di Covid-19. Sen-
za contare tutti i dottori e gli in-
fermieri degli altri reparti».
Si poteva fare di più per ridur-
re il rischio di contagio in
ospedale?
«Se avessimo avuto a disposizio-
ne in quei giorni più mascherine
e dispositivi di protezione, forse
avremmo avuto qualche caso in
meno. Ma non ci sono colpe da
attribuire. L’Ausl Romagna, que-
sto va detto chiaramente, aveva
già preso molte precauzioni.
Purtroppo abbiamo a che fare

con un virus subdolo e scono-
sciuto, e lo scenario è cambiato
di giorno in giorno costringen-
do l’Ausl a cambiare strategia e
prendere sempre nuove disposi-
zioni. Per quanto riguarda il re-
parto di medicina, è un’area ‘gri-
gia’ dove arrivano i pazienti con
le più diverse patologie. Insom-
ma, il contagio in corsia era ine-
vitabile».
Quando sarà dichiarato com-
pletamente guarito, tornerà
subito al lavoro?

«Assolutamente. Ho voglia di ri-
partire e di aiutare i miei colle-
ghi, che mi sono stati molti vici-
ni, così come gli altri dipendenti
del reparto. E devo ringraziare
anche tutti quelli che mi hanno
curato a Ravenna, dai medici fi-
no agli infermieri e agli operato-
ri socio-sanitari: sono stati ecce-
zionali, anche dal punto di vista
umano. Questa emergenza ha ti-
rato fuori il meglio da tutti. In te-
levisione, sui giornali, per stra-
da ci chiamano eroi. Forse è una
definizione un po’ esagerata,
ma sicuramente tutto il persona-
le medico e sanitario sta affron-
tando questa situazione con al-
tissima professionalità e dedizio-
ne».
La curva dei contagi, nel Rimi-
nese, sembra stia calando. Ri-
tiene che il peggio sia passa-
to?
«No, affatto, e sarebbe l’errore
più grave pensarlo. Credere
che l’emergenza sia finita, spe-
cialmente quando arriveranno i
primi caldi, significa rischiare
un nuovo boom di malati e con-
tagi di ritorno. Personalmente
temo in particolare due catego-
rie di persone nelle prossime
settimane».
Quali?
«Una è quello che in romagnolo
chiamiamo patacca. Tanti si so-
no stufati di restare a casa e vio-
lano le restrizioni pensando di
non rischiare nulla. Oltre ai pa-
tacca ho paura dei fatalisti, di
quelli che dicono ‘tanto è inevi-
tabile il contagio’. Pensiamo ai
tanti morti che abbiamo già avu-
to: ecco, senza i provvedimenti
restrittivi adottati il conto delle
vittime sarebbe stato maggio-
re».

Manuel Spadazzi

Covid: la ‘strage’ di camici bianchi

Il primario di Medicina
dell’ospedale Infermi,
Giorgio Ballardini

«Ho sconfitto il virus ma ho avuto paura»
Il primario di Medicina, Giorgio Ballardini, dimesso dall’ospedale dopo quattro settimane: «Fate attenzione, è un nemico subdolo»

IL CALVARIO

«Crisi respiratorie
e febbre altissima:
durante il ricovero
ho perso tredici chili»

INFERNO IN REPARTO

«Dodici dottori su 25
sono stati contagiati
da pazienti che non
avevano sintomi»


