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ANDRÀ TUTTO BENE???

Intervista a una dottoressa 
La Dottoressa Caterina Sabatini presta servizio nella zona rossa tra Pavia e Lodi. L’abbiamo 
incontrata (a distanza): ecco l’intervista! 

D ott. Caterina: Io sono una pediatra e lavoro a Lodi, e nel mio ospedale ho sempre lavorato 
con i bambini e i neonati anche in sala parto. Poi è accaduto l’imprevisto, il coronavirus; non 
avrei mai immaginato il cambiamento che sarebbe accaduto nel mio lavoro! Il primo caso è 

stato scoperto vicinissimo al mio ospedale, a Codogno. Improvvisamente i bambini sono spariti tutti 
dall’ospedale, i genitori avevano paura e non li portavano più neanche per le visite, e il nostro pronto 
soccorso era strapieno…ma di adulti malati di Covid! 
Ma voi esattamente cosa sapete di questo virus? Allora, facciamo che inizio spiegandovi un po’ di 
cosa si tratta: il Coronavirus è un virus noto già da tempo, ma di recente un tipo di  Coronavirusè 
che sembra stesse circolando tra gli animali è mutato ed è riuscito a trasmettersi all’uomo, è stato  
chiamato Sars-Cov2 e provoca la COVID (COronaVIrusDisease). Questo virus riesce ad arrivare nei 
polmoni e può provocare gravi infezioni con insufficienza respiratoria, soprattutto negli adulti. In 
Italia il virus si è diffuso molto rapidamente, interessando in particolare la popolazione adulta, ma 
non solo, e riportando una mortalità elevata soprattutto tra i soggetti più fragili, come gli anziani e i 
malati cronici. A differenza di batteri e muffe, il virus è un organismo acellulare, cioè non ha cellule 
sue e vive solo nelle cellule di altri organismi utilizzandone le risorse per replicarsi. Per questo 
motivo è subdolo: è dentro le nostre cellule, e questo lo rende difficile da combattere. E’ importante 
sapere queste cose, bisogna conoscere il nemico! Questo è il motivo per cui i colleghi rianimatori e 
del pronto soccorso del mio ospedale si sono confrontati spesso con i medici cinesi all’inizio 
dell’epidemia; personalmente a me la realtà interessa e mi sono dedicata con molta passione allo 
studio di questo virus. Appena è esplosa l’emergenza, ho desiderato subito di aiutare i colleghi che 
lavorano con gli adulti: il nostro ospedale ha proprio fatto così, ha destinato tutti i medici, oculisti, 
otorini, ortopedici…per soccorrere i malati di Covid. Tutti gli interventi chirurgici sono stati sospesi, 
molti reparti fin dall’inizio della pandemia sono stati convertiti in reparti per pazienti affetti da Covid 
, e io mi sono proposta subito per aiutare.

La redazione: Sarini Kulatunga, Sara Tracci, Greta Polastri, Luigi Strippoli

Come è nato questo giornalino 
I l periodo della quarantena è stato duro. E’ stato durissimo far scuola a distanza, cercare di raggiungere e far sentire 

abbracciati tutti i ragazzi, fare in modo che nessuno si sentisse da solo, che nessuno si sentisse disperato. C’è stato 
un momento in particolare, dopo il primo mese, in cui la confusione e la paura regnavano sovrane; i ragazzi, in 

particolare, mi colpivano per il grido di dolore che mettevano nei loro scritti e nelle loro poesie.  

M i sono detta: è vero, la morte e la malattia ci circondano, ma a guardare con estrema attenzione ci sono tante 
testimonianze di bene, di bello, di coraggio: operatori sanitari, famiglie coraggiose, volontari generosi...è poi c’è il 
cuore, che non si rassegna, che grida, che chiama...Allora ho sfidato i ragazzi della 1C dicendo loro: c’è qualcuno tra 

voi disposto a cercare il bello… lì dove sembra essere tutto brutto? Ho chiesto se qualcuno fosse stato disponibile a cercare 
testimonianze e documenti di positività in questo periodo, e 4 eroi hanno accettato. Ci siamo riuniti, abbiamo pianificato e 
scritto articoli, fatto interviste, compiuto ricerche (ci siamo divertiti un sacco, ammettiamolo), e questo giornalino è il 
risultato. Ci auguriamo di tutto cuore che vi piaccia, e che alla fine della lettura ciascuno possa intuire che: 

“La speranza non è per nulla uguale all'ottimismo. Non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene, 
ma la certezza che quella cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire”  

(Vaclav Havel)    
Prof. Carlotti
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“Io ho ricevuto un 
amore 
grandissimo, 
qualcuno si è 
sempre speso per 
me, per la mia 
famiglia, i miei 
genitori, e io mi 
muovo perché, 
investita da tanto 
bene, voglio 
restituirlo”

I pazienti chiedono la mano ai medici? 
D.C.: Nel mio ospedale in alcuni momenti sembra di essere come in guerra, quando c’erano gli 
ospedali da campo: letti dappertutto, tutti ammalati della stessa malattia, pazienti che muoiono 
l’uno accanto all’altro. E i pazienti sono soli, ai parenti è vietatissimo entrare: solo medici e 
infermieri, bardatissimi sotto più strati protettivi e irriconoscibili, possono girare tra i reparti. Mi 
colpisce vedere che i pazienti, nonostante la malattia e la paura, sono il più delle volte grati e cortesi 
con noi operatori sanitari, e non si lamentano, come se fossimo un po’ la loro famiglia.. Come se 
l’uomo avesse proprio bisogno di un rapporto, e accogliesse perciò chiunque gli stia vicino. Io ho 
tenuto la mano tante volte ai pazienti, e ogni volta mi è venuto in mente quando tenevo la mano a 
mio papà prima che morisse. Del resto la morte fa parte della vita, e per noi è normale dare un 
segno umano: il medico è un uomo! Certe volte siamo riusciti a introdurre i familiari prendendo 
mille precauzioni. 

Le persone sotto ai caschi hanno paura? 
D.C.:Fa paura la mancanza d’aria causata dall’infiammazione ai polmoni: i caschi in realtà 
pompano l’aria nelle vie respiratorie, perciò appena il paziente si abitua prova sollievo e si 
rassicura. Il casco è leggero, come un palloncino di plastica morbida; è solo un po’ rumorosa la 
macchina che pompa l’aria. 

Il virus quanto tempo sopravvive sulle superfici? 
D.C: Sono stati condotti diversi studi sulla presenza del virus sulle superfici negli ospedali. 
Sappiamo che il virus si trasmette attraverso le droplet, goccioline di vapore acqueo di dimensioni 
>5 micron che emettiamo quando respiriamo e soprattutto quando tossiamo o facciamo uno sforzo, 
che dopo un metro circa poi cadono, e attraverso goccioline più piccole chiamate airborne, di 
dimensioni <5 micron e che possono permanere nell’aria più a lungo. La trasmissione del virus può 
avvenire, ad esempio, in questo modo: se un malato tossisce e le droplet si depositano sulle sue 
lenzuola o sulla sua mano che poi potrebbe toccare altre superfici, se accade che un soggetto non 
affetto tocca le superfici su cui sono cadute le droplet del paziente infetto , e poi si tocca a sua volta 
bocca, naso o occhi, rischia di infettarsi. La diffusione di droplet e airborne nell’aria avviene 
soprattutto in ospedale dove i pazienti sono sottoposti a manovre più o meno invasive sulle vie 
respiratorie. Le mascherine hanno lo scopo di impedire la diffusione di droplet e airborne nell’aria, 
e in effetti una mascherina chirurgica riduce questa diffusione del 90%. Nella vita quotidiana, al di 
fuori degli ospedali, è sufficiente prendere le dovute precauzioni quando incontriamo persone 
esterne al nostro nucleo famigliare: l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di una mascherina 
lavabile di stoffa e la pulizia frequente delle mani con acqua e sapone per almeno due minuti o con 
soluzioni disinfettanti alcoliche. Non c’è da diventare matti se si fa una corretta prevenzione 
usando correttamente i dispositivi di sicurezza e tenendo la distanza di un metro da chi ha la 
mascherina o di due metri da chi non ha la mascherina. E’ un sacrificio, ma bisogna imparare a 
farlo: è vero che i giovani di solito presentano sintomi lievi, ma possono veicolare il virus ai nonni, 
agli zii, agli anziani. Perciò le barriere imposte sono una cosa bella perché servono per stare 
insieme, non per impedirlo. E’ una forma di rispetto per se stessi e per gli altri! 

Come vi sentite quando arrivano i malati? 
D.C: Ultimamente per fortuna, grazie alle misure di contenimento, ne arrivano sempre meno. Io già 
dall’inizio mi sono sentita grata perché potevo essere utile e grata perché avevo un lavoro! Purtroppo 
infatti in questo periodo molti lo perdono o sono in difficoltà. A me la cosa dell’eroe, del considerare i 
medici come eroi, fa un po’ ridere: è il mio lavoro e cerco di farlo al meglio, punto. Certo, non è 
scontato: tra i miei colleghi pediatri solo in quattro ci siamo offerti di andare ad aiutare i medici degli 
adulti. Diciamo che per me tutto nasce da un amore: io ho ricevuto un amore grandissimo, qualcuno 
si è sempre speso per me, la mia famiglia, i miei genitori, e io mi muovo perché, investita da tanto 
bene, voglio restituirlo. E poi ho un grande amore per la realtà, per la conoscenza, io voglio imparare: 
l’amore per la conoscenza ci muove! Andate a fondo di ciò che studiate e di ciò che amate! E poi sono 
fortunata anche perché posso lavorare in team con i miei colleghi: ultimamente la maggior parte 
delle persone che lavora è costretta a stare da sola, magari a casa in smartworking! 

Come si comportano i medici nei confronti delle proprie famiglie? 
D.C:Da me tanti medici si sono ammalati, anche perché il virus era già in giro da prima di febbraio, 
perciò molti hanno deciso di autoisolarsi in casa o addirittura di andare a vivere in un’altra casa. Io e 
mio marito, insieme, visto anche che non ho mai presentato sintomi, abbiamo deciso di non 
separarci, perché ho quattro figli e per me sarebbe stato poco realistico abbandonarli così; inoltre ho 
capito che sia per me che per loro sarebbe stato troppo stressante non vedersi più, in una situazione 
che già di per sé è molto stressante. Però abbiamo deciso di non vedere più i nonni: troppo rischioso 
per loro. 

Ma gli animali portano il virus?  
D.C: La teoria più assodata tra tutte è che il virus sia stato diffuso dal pipistrello; poiché è un virus 
mutante, ha cambiato le sue proteine ed è entrato nelle cellule umane. Si chiama zoonosi: è la 
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Abbiamo paura, ma ce la faremo!   
Considerazioni (e paure) di una studentessa 

L a reazione alla chiusura delle scuole è stata uguale per tutti, eravamo felici. Ma 
nei giorni seguenti, con l’aumentare dei casi di contagio, abbiamo capito che non 
l’avremmo dovuta ritenere una vacanza. Quel virus su cui tanto scherzavamo 

non era così lontano da noi come ci sembrava. Da quel momento in poi abbiamo 
iniziato ad avere paura. Paura per noi stessi, per i nostri cari.                                                                                         

Abbiamo paura perché da sempre rivendichiamo la fortuna di non essere nati in un 
periodo storico caratterizzato da guerre o epidemie ed ora non possiamo più farlo.                        

Abbiamo paura perché ognuno di noi è circondato da persone a cui tiene e non 
vorremmo mai doverci trovare di fronte ad una situazione in cui, a causa della scarsità 
dei posti disponibili nelle terapie intensive, un nostro caro non riceva le cure necessarie.                                   

Abbiamo paura perché vogliamo avere la possibilità di raccontarlo tra vent’anni ai 
nostri figli, ma non siamo certi di poterlo fare.                                                                                              

Abbiamo paura perché ci siamo resi conto che l’unico modo per contrastare questo 
problema è usare la testa, dare ognuno il proprio contributo anche se in piccolo e 
cercare di rispettare le regole che ci sono state date. 

P er noi la chiusura delle scuole è sempre equivalsa a più tempo in giro e più 
momenti da trascorrere, ed accettare che stavolta non è così, è difficile, come non 
abbracciare, non baciare, non stare vicini a ridere, non fare feste. È difficile, ma ci stiamo 

provando: ci laviamo le mani più spesso, limitiamo le uscite e i raggruppamenti. Siamo giovani, 
siamo fisici e questa situazione ha stravolto le nostre abitudini. Per noi è cambiato tutto, ma sono 

trasmissione di un virus dall’animale all’uomo. Anche l’influenza funziona così, pensate che viene dai 
maiali! Poi il ceppo viene isolato e si elabora un vaccino. Il problema del Covid è stata la promiscuità 
che in Cina c’è tra gli uomini e gli animali: questa poca cura ha portato alla diffusione del virus. Pare, 
comunque, che gli animali domestici non trasmettano il virus. 

Esiste una cura? 
D.C: Come per la maggior parte delle infezioni da virus, non esiste una medicina 
specifica. Quando vi ammalate, ad esempio, di gastroenterite, la dottoressa vi 
rimanda a casa consigliandovi di bere molto, poi il virus passa da sé. Sono molto 
pochi i farmaci antivirali, e per il Covid non ce n’è uno dedicato. I pazienti sono 
stati curati inizialmente con un farmaco per l’HIV, che ha molte affinità col Covid, 
poi con un farmaco per la malaria. Ciò che si cerca di curare è l’infiammazione 
causata dal virus, che inizia con tosse e febbre alta, ma poi infiamma le vie 
respiratorie e da lì, “a cascata”, fa infiammare tutto l’organismo che va indebito di 
ossigeno. Sono attualmente in corso più di 80 studi in tutto il mondo alla ricerca di 
un vaccino per Sars-Cov2, ma la produzione di un vaccino sicuro ed efficace 
richiede in genere molto tempo. 

Dottoressa, ma…andrà tutto bene???  
D.C: Non è che adesso stia andando benissimo…però l’uomo ha bisogno di una speranza e desidera 
il bene. A me interessa che vada bene ADESSO, mi interessa il modo in cui oggi, io, la mia famiglia, 
la gente che incontro possiamo essere felici. Voglio costruire qualcosa di buono ADESSO. Trovo 
commoventi tutte le iniziative di bene che nascono, e tra esse rientrano anche i vostri prof che vi 
seguono così da vicino: ecco, noi possiamo lavorare perché vada bene ORA. Prima o poi torneremo 
alla vita di prima, però dovremo cercare di ricordarci quello che stiamo vivendo adesso per costruire 
il bene anche dopo. 

…potremo andare in vacanza??? 
D.C: E chi lo sa?! Sicuramente sarà diverso, ma abbiamo assolutamente bisogno di bellezza! Pensate 
che adesso ci godiamo cose per le quali prima non avevamo tempo, come un giro in bicicletta! Ecco: 
la cosa importante è circondarsi di bellezza! 
                                                                                                                               Greta, Sarini, Sara, Luigi 
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Il Coronavirus…in poesia 

L a professoressa di italiano, durante la quarantena, ci ha assegnato un compito di poesia; 
dovevamo scrivere un breve testo poetico seguendo una di queste due tracce: “cosa vedo fuori 
dalla finestra”, oppure “come sto affrontando questo periodo”. Io ho scelto la seconda 

opzione perché penso che questo sia un periodo particolarmente difficile e volevo trasmettere le mie 
emozioni, i miei pensieri. Riporto di seguito la mia poesia e quelle di alcuni compagni che mi 
sembrano molto significative. Spero che la mia poesia riesca a far capire quello che provo, cioè la 
sofferenza causata dal distanziamento sociale e la preoccupazione per il futuro: 

Una sirena lontana …. 
rompe il silenzio 

ed una figura umana 
si stringe nello spazio 

la paura è sempre molta 
quando finirà questa pandemia? 

la speranza è che ci sia una svolta! 

La mia compagna Sara, nel suo testo, ci fa capire anche come sono 
cambiate le nostre abitudini e come ci mancano le azioni che prima della 
pandemia erano quotidiane: 

In questi giorni, 
mi sento come se fossi chiusa in una gabbia. 

Mi mancano i miei amici, 
I miei parenti, 

Le passeggiate che facevo con il mio cane all’aperto 
e mi manca anche andare a scuola. 

Spero che questa situazione passi presto 
e che tutti noi potremo ritornare ad abbracciarci e a fare la nostra vita normale. 

Chiara, invece, nella poesia seguente ci fa capire che, nonostante la situazione triste e surreale, si 
può trovare sempre un modo per sfuggire alla noia: lei ci è riuscita facendo amicizia con delle 
bambine che abitano nel suo palazzo: 

Guardando il cielo e la primavera che sboccia 
c’è solo una cosa che davvero mi scoccia 

non poter vedere i nonni e gli amici 
non mi fa passare momenti felici. 

C’è solo una cosa che mi fa star bene 
passare le giornate con mamma e giocare in giardino 

con delle bambine 
che per fortuna ho conosciuto 

in questo palazzo che ho poco vissuto. 
Però mi manca la vita che facevo 

e pensare di uscire un giorno 
mi dà tanto sollievo 

certa che comportandoci in modo corretto possiamo aiutare a migliorare la situazione. Noi giovani 
non siamo superficiali come ci dipingono, abbiamo capito quanto è grave la situazione e facciamo 
continuamente sacrifici per noi considerevoli. Stiamo insieme tutti i giorni virtualmente e 
cerchiamo di divertirci seppur rinchiusi nelle rigide regole che questa emergenza sanitaria ci 
impone. Ci rendiamo conto però che i nostri sacrifici non sono niente paragonati a chi è in prima 
linea: migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari, sono costretti in ospedale fino a data da 
destinarsi per arginare il contagio e cercare di curare i malati, dormono seduti o per terra dopo 
giornate estenuanti nelle quali sono rinchiusi dentro una tuta speciale che li protegge dal contagio: è 
solo grazie a loro e al loro duro lavoro se riusciremo a uscire da questa situazione, diciamogli 
infinitamente  GRAZIE. 

Greta
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Compleanno in quarantena 
Il giorno del compleanno è un 

giorno bellissimo…anche in 
quarantena? 

I l giorno del compleanno di solito è un 
giorno di gioia, in cui una persona è 
circondata dagli affetti più cari. Mi 

sono chiesta: come sarà stato questo giorno 
speciale per quelli che hanno compiuto gli 
anni quest’anno tra febbraio e maggio? Allora 
ho intervistato alcune prof della mia classe, la 
1C, e alcuni miei compagni di classe. 

Professoressa Volpintesta 
In questa circostanza compiere gli anni 
sembrava fosse brutto, ma alla fine non è 
stato così. Ho fatto una videoconferenza con 
la mia famiglia, mi sono arrivate molte 
chiamate, la prof Mellini mi ha suonato tanti 
auguri con il violino e la prof Carlotti mi ha 
inviato una torta. Alla fine sono stata 
contenta! 

Professoressa Montanari 
In questa circostanza è stato difficile, perché 
non potevo festeggiare con i miei familiari. Ho 
dovuto fare la festa in casa con poche persone, 
con mio marito, il cognato sua moglie. Non è 
stata la festa che desideravo. 

Professoressa Meroni 
Compiere gli anni in questa circostanza è 
stato particolare, perché tante persone mi 
hanno fatto gli auguri e ho capito che le cose 
semplici sono le più importanti, anche un 
semplice messaggio con scritto “ tanti auguri”. 

Non ho fatto una festa. E il regalo vero per 
me sono le persone. E’ stato bello! 

Manuel Todaro 
Nonostante la circostanza è stato un 
compleanno normale e ho mangiato la torta. 

Sara Tracci 
Io ho compiuto gli anni il 10 marzo e quindi 
all’inizio della quarantena; non mi sarei mai 
immaginata una situazione del genere ed 
infatti pensavo che sarebbe finita e quindi 
avrei potuto recuperare la festa con i miei 
amici. Ho festeggiato solo con la mia 
famiglia. Avrei preferito fare una festa con i 
miei amici.                                                                                                                                                                                

Sarini

Nella prossima poesia, breve ma densa, Sarini pone l’accento sulla noia che la affligge perché 
costretta a vivere con le stesse persone tutti i giorni senza contatti con il mondo esterno: 

Annoiarsi continuamente 
sotto un tetto tristemente 
vedere le stesse persone 

che cantan la stessa canzone 
       
Matteo usa una metafora: la caduta dalla vetta di una montagna, cioè la sua angoscia di non poter 
vedere gli amici. E’ comunque felice di stare con la sua famiglia nonostante le discussioni: 

In questi giorni strani, difficili 
l’angoscia di non vedere i miei amici mi travolge, 

dalla vetta di una montagna, 
questo periodo è come una caduta, 

la felicità di stare con la mia famiglia 
si espande nel mio cuore, 

anche se qualche volta discutiamo      

Tutte queste poesie sono belle, perché dicono cose vere! 
                                                                                                                                                                       Luigi 
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CORONAINDOVINELLI,  
…quanto ne sapete??? 

1. Qual è il nome scientifico del Coronavirus?   
2. Se non la indossi ti danno la multa, che cos'è? 
3. Ce ne sono pochi e costano: tanto cosa sono?  
4. Bisogna rispettarle.  
5. Bisogna evitarli.  
6. Dobbiamo restare tutti ad almeno un metro di…  
7. Come si chiama il periodo di circa 15 giorni in cui dobbiamo rimanere in casa se siamo 
stati contagiati?  
8. Che cosa stanno provando a trovare gli scienziati per il Coronavirus?  
9. E’ il desiderio di tutti noi… 

Inviate le risposte a carlottigaia@hotmail.com!!   
a cura di Sara  

     

Ci rivediamo a settembre!  
Buona estate a tutti!
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