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Un grazie
non basta

Parlare di Covid può essere retorico. Non staremo a te-
diarvi con misure e sacrifici che conoscete bene tutti. Il 
nostro scopo è quello di fare qualcosa, pensando anche 
al domani, per mettere al sicuro tutti. 
 
Perché a riempirsi la bocca di belle parole sono capaci 
tutti ma sono poi i fatti che contano. Il nostro personale so-
ciosanitario ha raccolto applausi, simpatia, è stato incen-
sato sui media e sui social. Poi, con l’arrivo dell’estate e il 
calo dell’emergenza, ci siamo scordati del loro sacrificio, 
perché si sa, la gratitudine non è eterna.
 
Sostenere oggi i lavoratori del settore, non è una questio-
ne di rivendicazioni, è usare l’intelligenza. Non si tratta 
solo di salari e di considerazione. Certo, l’attrattività del-
la professione va aumentata e i livelli di stress diminuiti. 
Vanno aumentate le gratificazioni del contatto coi pazienti 
e diminuita la burocrazia.
Ma soprattutto bisogna ragionare adesso su come miglio-
rare la formazione, incentivare i giovani a intraprendere 
la professione e potenziare un settore che molto proba-
bilmente in futuro sarà ancora più sollecitato. Il domani 
è incerto, come sempre, farci trovare pronti non vuol dire 
solo parlare di come fare, ma agire decisamente soprat-
tutto per quanto riguarda il sistema sanitario.
Reagire vuol dire discutere con operatori sanitari e sinda-
cati, decidere insieme cosa si può fare, andare domani in 
parlamento e far votare cambiamenti sostanziali, sempre 
che siamo in tempo, per evitare perlomeno il tracollo di 
persone che hanno dei limiti umani. 
 
Facciamo in modo di avere un settore sanitario forte, pre-
parato alle emergenze e con sufficiente personale per evi-
tare stress e depressioni, che diventano quasi una conse-
guenza logica quando si è sotto pressione per mesi, con 
doppi turni e lavoro continuo in condizioni terribili.
E‘ un lavoro per un domani prossimo ma che va fatto ora, 
per non farci trovare ancora una volta impreparati. Fac-
ciamo in modo che autisti di ambulanze, paramedici, in-
fermieri, operatori sociosanitari, medici e chiunque gravita 
in settori chiave della salute, abbiano finalmente ciò che 
si meritano, non solo gratitudine e applausi, ma progetti e 
vera considerazione!
 
Non indigniamoci per le condizioni delle persone che la-
vorano negli ospedali, diamogli i mezzi per fare meglio il 
loro lavoro, questa è l’unica gratitudine che vale qualcosa!

Ma soprattutto bisogna 
ragionare adesso su 
come migliorare la for-
mazione, incentivare i 
giovani a intraprende-
re la professione e po-
tenziare un settore che 
molto probabilmente in 
futuro sarà ancora più 
sollecitato. 
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