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Io,medicoemamma,
nellamiadoppiatrincea

di ADRIANA BAZZI

Q
uestastoria, anzi questo in-

treccio di tre storie,nasceda
una foto, scattataper caso.

L’immagineèquelladi Mar-
gherita Lambertini, alleotto di sera,
nel corridoio dello spogliatoio del-
l’OspedaleSanSalvatoredi Pesaro,

quando finalmente può togliersi la
mascherina che lasciabrutti segni

sulviso,maanchelacuffiadallatesta
chenon permette,aquesteSignore-

Medico in prima linea, di pensare,
nemmenolontanamente,al parruc-

chiere; poi le due paiadi guanti e i
camici,messiunosopral’altro,dopo

dodici orepassatein pronto soccor-
so,comerianimatore,adaffrontarei

giorni più difficili del Coronavirus.
Chi l’ha scattatasi chiama Alberto

Giuliani, giravanell’ospedaleed era
lì per documentareil lavorodeime-

lì per documentareil lavorodeime-
dici: neènato unreportagedal titolo

Courageis beautiful che ha fatto il
giro del mondo. «All’inizio l’onda
d’urtodelCoronavirusèstataterribi-
le, ci hacolto totalmenteimprepara-

ti, abbiamo dovuto riorganizzare
giornodopogiornolanostraattività,

non vedevamola fine – testimonia
Margherita Lambertini, 52 anni . –
Adessolasituazioneèpiùtranquilla,
non c’èpiù il marasmadelle ultime

settimane,inumerideiricoveratiso-
no in nettadiminuzione e “respiria-
mo”, èil casodi dirlo».

Il giuramento

Ecco,dunque, le prime due storie,
quella del Coronavirus che ogni

giorno lastampa,la tv e i socialme-
dia ci stanno raccontandoda setti-

mane,e quelladei medici che sono

In prima lineacontroil Covid-19all’ospedalediPesaroein autoisolamentoacasa

Lavalutazionedi nonmollarenonostantei rischiper labambina,affettadafibrosi cistica

Lasuafoto,scattataa finegiornata,èdiventatanelmondoun emblemadelcoraggio

MargheritaLambertini
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mane,e quelladei medici chesono

stati definiti eroi, ma soprattutto
hannofattoillorolavoroperchénon

siesercitaquestaprofessioneperca-
so e chi diventa medico un giura-

mento lo fa: è quello di Ippocrate.
Chevale per sempre. Ma c’è anche

unaterzastoriadietro la foto:èquel-
la di Margherita come mamma di

unabambinaaffettadafibrosi cisti-
ca,Emma,di undici anni. Lafibrosi

cisticaè la malattiageneticapiù dif-
fusa:colpiscevari organi, ma i pol-

moni, innanzitutto, che producono
mucoin eccessoe perdi più denso,

che compromette la respirazionee
predisponea infezioni respiratorie.

«La mia bambina alla mascherina
eragiàabituata– raccontaMarghe-

rita Lambertini- E anche all’igiene
dellemani e all’usodi disinfettanti.

Eal fatto chequandoa scuolaqual-
checompagnatossiva,leidovevaes-

serespostatadi posto:sagiàcheco-

sa vuole dire il distanziamento so-
ciale.Perchéleinfezionirespiratorie

possonoessereparticolarmentepe-
ricoloseperquestimalati». Figurar-

sioggi,con il Coronavirusincircola-
zione. «Provavoun terrore puro –
raccontala mamma – La sceltaera
fra lo stareacasao l’andarealavora-

re,con laprobabilità di portareil vi-
rusinfamigliaediesporremiafiglia

al contagio. Non è stato semplice,

eromolto combattuta.Èstatadura,
ma alla fine ho decisodi continuare

alavorareperchéquestaè laprofes-
sioneche ho sceltoedèun mio do-

vere».E per proteggere sua figlia,
Margherita Lambertini ha scelto

l’”autoisolamento” in casa.«Ho la
fortunadi avereunacasagrande.Da

circa un mese e mezzo non tolgo
praticamentemai la mascherina –
continua Margherita. - Emia figlia
hacompresolasituazionedasubito.

Nelfrattempo mio marito, chelavo-
ra in smart-working, ha potuto oc-

cuparsidi lei, in mia assenza».Ecco

cuparsidi lei, in mia assenza».Ecco

comelemamme chelavoranodevo-
noaffrontarelavitaquotidianainfa-

miglia, soprattutto se devonooccu-
parsi di bambini che richiedono

specialiattenzioni.Ealloraritornia-
mo alla storia numero due, quella

dei medici: checosasignifica essere
donna-medicoin questaparticolare

situazione?«In questomomento di
“chiamataallearmi” non si èbadato

al sessoo all’età. E nemmeno alle
specializzazione– commentaMar-

gherita Lambertini – Medici di di-
versediscipline sono stati arruolati

nella lottaal Covid-19.Neldisastroè
stataunacosabella».

Secondoun’inchiestagiornalistica,
in Europai dueterzi deglioperatori

sanitari sono donne. Ma allaguida
delletantetaskforcedigestionedel-
l’emergenzaci sono solo uomini.

CommentaLambertini: «Sì,ai livelli
altissimi èvero.Ma nelmio casoso-

no stata fortunata: la mia azienda
ospedaliera(di Pesaro)ha un diret-

tore sanitario donnache ha saputo

muoversiconrapidità e intelligenza
nell’affrontarel’emergenzaorganiz-

zativa. Di certo le caratteristiche
femminilicomel’intuizione,l’elasti-
citàelecapacitàdirisolvereiproble-
mi, che siamoabituati amettere in

campo nella vita quotidiana, sono
risorseprezioseanchenel lavoro».

Volontaria

Ma c’èunaquarta storia, sottotrac-

cia,chesiaffiancaallealtretre:Lam-
bertini èancheunavolontariaper la

Fondazioneper la Ricercasulla Fi-
brosi Cistica. «Quest’anno, però,

non abbiamo potuto venderele no-
streuovadicioccolatoperlaraccolta

fondi per la ricerca!», conclude
Lambertini. In ogni caso,Coronavi-

russìono,nonbisognadimenticare
laricercaper gli altri pazienticheri-

chiedonoricercheecure.Compresi,
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chiedono ricercheecure.Compresi,
appunto,quelliconmalattierareco-

me la fibrosi cistica.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La ricerca
La «Fondazione

Ricerca Fibrosi

Cistica» sostiene

i progetti

di ricerca

più avanzati

sulla malattia

genetica e ne

fa conoscere

i risultati
www.fibrosicistic

aricerca.it

La campagna

Margherita

Lambertini

è protagonista

della nuova

campagna

di raccolta fondi

«Urgenza

nell’emergenza»,
promossa dalla

Fondazione

RicercaFibrosi

Cisticadi cui

è volontaria

L’impegno
Dal 2002 adoggi

la Fondazione

fondata da

Matteo Marzotto

ha investito oltre

30 milioni di euro

e sostenuto 393

progetti diricerca

#FFCnonsiferma
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MargheritaLambertininelloscattodelreportagefotograficodiAlbertoGiulianichehaispiratola campagnainternazionaleCourageisbeautiful(ilcoraggioèbello)

Provavo un terrore puro

all’idea di esporre mia figlia
al pericolo di contagio

È stata dura, ma alla fine

ho deciso di continuare
a lavorare perché questa

è la professione che ho

scelto ed è un mio dovere

Lambertini
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#SguardidiPace

V
i hogiàraccontatodi
comeAnnaamirag-
giungeretutti nello

scambiodellapacedurantela
messa.Peroranonsaràpiù
possibile,masi presentauna
grandeoccasioneperdarevol-
to alla pacee riscoprireil valo-
redeinostri sguardi.CaroPa-
paFrancescoabbiamoun’idea:
potrestiinvitaretutti i fedelia
guardarsinegliocchie sarà
belloquandoil celebrante,sor-
ridendo,dirà«scambiamoci
unosguardodi pace».

GuidoMarangoni.it
BuoneNotizieSecondoAnna.it

BUONENOTIZIE
SECONDOANNA
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