
Margherita,la primaimmunizzatadellacittà
«Orasubitoin corsia:fare il medicomi fa bene»
La dottoressaLambertini,voltosimbolodellaguerraal virusmaanchetestimonialdellaRicercasullaFibrosicistica,raccontalasuamissione

di BenedettaIacomucci

Dottoressa Margherita Lam-
bertini, oggi (leggi ieri, ndr)
ha ricevuto la secondadose
del vaccino Pfizer, dunque è
laprimaimmunizzatadellacit-
tà. Comesi sente?
«Bene, nessunproblema, come
per la prima iniezione. Conside-

ri che staserafaccio la notte in

Pronto soccorso»
In corsiacosacambiaora per
lei?

«Alla fine niente,perchénon è
stato provato chenonsiamodei
vettori del virus, benchésia ve-

rosimile, quindicontinuamo a in-
dossare tutteleprotezioni ».
Perchéfare datestimonialalla
campagnavaccinale?
«E’ unacosain cui credoe riten-
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go sia importante dare il buon
esempio»
E chi nonlo vuolefare?
«Non è neanchedacommenta-
re. Ha molto a chefare conla di-

sinformazione e pococon l eti-

ca»

Malgrado il suo lavoro la
espongaa molti rischi, emal-

grado abbia unabambina af-

fetta da fibrosi cistica, hapre-

ferito vivere mesi da reclusa
in casapur di non rinunciare
alla sua missionedi medico.
Adessocom’èla suavita?
«Disicuro sonomolto menoma-

niacale rispettoalla primaonda-
ta, quando ho vissuto isolata

per due mesi, ma in casavivia-

mo inuna ’bolla’. Non facciamo

neanchelecoseconsentite.Per
il resto viviamo normalmente,
lei va ascuola, adesempio».
Come reagìsuafiglia, al tem-

po?
«Quando il mio responsabile mi
disse’Tu non vieni più’ io piansi,

edè stataproprio mia figlia ari-

cordarmelo, di recente.Alla fi-

ne trovammo una soluzione,ma
il mio fu ancheegoismo: starelì

mi facevastarebene»

Eppurenehaviste di situazio-

ni...

«Conicolleghi avevamounavo-

glia incredibile di unirci e lotta-

re insieme»

Eadesso?
«Adessoè la stessacosa, resa
più difficile dal fatto chesiamo
molto stanchi».
Lei è un chirurgo, perchéha
scelto il pronto soccorso?
«E’ stataunasceltadi vita, due
anni fa.Volevorimettermi in gio-

co, l’urgenza mi è semprepia-

ciuta ».
Il momentopiù felice?
«Quando mi telefonarono per
dirmi che Tommaso Giunta ce

l’aveva fatta. E’ il fratello di Mat-

teo, allenatore della Pellegrini.Il

30 luglio ebbeun malore sotto
l’arco divia Morselli, mentreera
in bici. Si accasciòdavanti a
me,chepasseggiavocon miafi-

glia inrelax. Nella mia testascat-

tò la ’modalitàmedico’: lo riani-

mai a lungo aspettandol’arrivo
dell’ambulanza. Feceduegiorni
di coma,poi si risvegliò. Orasia-

mo legati a doppiofilo».
Dopo esserestata ritratta da
AndreaGiuliani, in scatti che
hannofatto il giro del mondo,
oraèanchecandidataal citta-

dino dell’annocon il Carlino.
«E’ stata una sorpresa,ma altri
meritano il titolo più dime.E poi
io sononapoletana,ancheseor-
mai mi sento pesarese...»

GIOIA

«Il giorno più bello?
Quandomi dissero
cheTommasoGiunta,
cheavevorianimato,
si erarisvegliato»
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