
Il coraggiodi Margherita
tra lecorsieelasuacasa
Medico del Pronto soccorsodi Marche Nord

e mamma di una bimba con la fibrosi cistica

PESAROMargherita Lamberti-
ni, 52 anni, è un medico del
pronto soccorso di Marche
Nord ela mammadi una bim-
bacon la fibrosi cistica.Il suo
volto, una mascheradi resi-
lientestanchezza,hafatto il gi-
rodelmondo.Raccontalepau-
reperlasuabimbaeladecisio-
nedi lavorarecomunque.
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soccorsodiMarcheNord,impe-
gnatanellalottaal coronavirus.
Il suovolto,unamascheradi re-
silientestanchezza,ritratto con
i segniprofondilasciatinonso-
lo dallamascherinaal termine
del turno, ha fatto il giro del

mondoinsiemea
quelli dei colleghi
dell'ospedaleSan
SalvatorediPesa-
ro, protagonisti

delreportagefotograficodi Al-
bertoGiuliani, cheha ispirato
la Campagnainternazionale
Courageis beautifuldi un noto
brand.

La doppia battaglia

Lastoriadi Margheritaè però
diversadatutte le altre.La sua
battaglianonsifermain corsia,
proseguetra le mura domesti-
che.Margheritaè,infatti, anche
mammadi Emma,unabambi-
nadi11anniaffettadafibrosi ci-
stica,lamalattiageneticagrave
più diffusa e ancoraorfana di
una cura risolutiva. Proprio
Margheritaèla protagonistadi
unanuovaCampagnaraccolta
fondipromossadaFondazione
RicercaFibrosiCistica,"Fibrosi
cistica,urgenzanell'emergen-
za",per ricordarechela ricerca
su questamalattia non si può
fermare.Perlei lavorarein pie-
napandemiahasignificatocon-
dividere il rischio con la sua

bambina fragile. «È statauna
decisionecombattuta.All'ini-
zio comemadre - racconta il
medico- non volevoandareal
lavoro per timore di esporre
mia figlia al rischio contagio,

maeraassolutamenteimpossi-
bile non farlo, proprio per me
stessa,perchéquestaèlaprofes-
sionechehosceltoedèun mio
dovere.Dall'altrapartehodovu-
to fare i conti con il mio essere
madreeconil desideriodi pro-
teggeremia figlia daquestovi-
rusadaltissimorischio.Hoscel-
to quindi l'autoisolamento.Ho
la fortuna di avere una casa
grande,dovehopotutoricavare
unospazioperme.Dacircadue
mesi non tolgo praticamente
mai la mascherina,passoda
quella ad alta protezione in
ospedaleaquellachirurgicain
casa.

«Epoi c'èl'iter dellapulizia
quotidiana,sicominciaalmatti-
noconlapulituradellesuperfi-
ci,dellemaniedeglioggettiche
utilizziamoincomune.Devodi-
rechemiafiglia hacompresola
situazionedasubito,nonc'èsta-
to nemmenobisognodi spiega-

re».
Quantoalla vita con il Co-

vid-19 Margherita ammette:
«Nonhounavisionebendefini-
ta.Pensochequellachestiamo
vivendo,siaun'esistenzasospe-
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sa,comeseci trovassimotutti
all'interno diuna grandebolla.
Nonsocomepotràesserelavita
dopotutto questo,non sonoad
oggi in grado di immaginarlo.
Per fare un esempio,in questi
giorni si staparlandodellaria-
perturadellescuoleecomema-
dreconfessodiaveremoltapau-
raedifficoltà nelpensaredido-

ver mandarein aulamiafiglia,
chein questomomentoètra le
personepiù fragili, senzaavere
lacertezzachesitrovi inunam-
bientesicuroenonpossaessere
inalcunmodocolpitadalvirus.
Margheritaè anchevolontaria
dellaFondazioneFfc,la prima
realtàin Italiaperla ricercasul-
la fibrosi cisticachecontribui-
sceamigliorare la qualitàead
allungarela durata di vita dei
malati. «Comevolontaria di
FondazioneRicercaFibrosiCi-
sticami sentoun po' in colpa
perché quest'anno a causa

dell'emergenza Coronavirus
nonhopotutodedicarmicome
avreivolutoall'attivitàdi sensi-
bilizzazioneeraccoltafondi.

La volontà di esserci

«Possodire peròchein queste
settimanehovistoevissutotan-
to volontariato nelle corsie
dell'ospedale,tra gli operatori,
per il fatto di sottoporsitutti a
turni massacrantisenzacheci
fossebisognodi chiederlo,per-
chéchieralì rimanevaproprio

perchérimanevanogli altri. Ci
siguardavaintorno e nessuno
andavavia, erauna forzareci-
procaa sostenerci.Mi auguro
chetuttoquestoci diaforzaan-
cheper il futuro.Comemedico,
comemammacosavorrebbedi-

re a chi ci gover-
na?«Sonoscorag-

giata. Bisognereb-
bechechi decide
di sanitàavessele
competenze,tee-

nicheeumane,percomprende-
redi cosasistiaparlandoecosa
stia succedendo;che la salute
pubblicanon fosseil terrenodi
battagliepolitichea scapitodei
cittadini.Echeleemergenzeve-
nisseropianificatein tempodi
pace,poichénon esisteil pen-
siero"tantoqui nonpuò succe-
dere",i confiniumaniegeogra-
fici non esistonopiù. Ma sono
pensieri di buon sensocivico
antichi, chepurtroppo rimar-
rannotali».
Silvia Sinibaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«BISOGNEREBBECHECHI
DECIDEDISANITÀAVESSE
COMPETENZETECNICHE
EUMANEPERCAPIRE»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;12

SUPERFICIE : 55 %

AUTORE : Silvia Sinibaldi

29 aprile 2020 - Edizione Pesaro e Fano



«INQUESTAEMERGENZA
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Margherita Lambertini, in una foto di Alberto Giuliano
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