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Ieri non ho fatto il report delle cose immaginate come accadute nel nostro ospedale perché ho ricevuto molte telefonate 

di persone che hanno immaginato cose simili. Le cose che ho scritto nei giorni precedenti hanno stimolato l'emulazione 

e molti si sono messi a immaginare cose simili a quelle che avevo immaginato io. 

 

Oggi, sarò breve perché tra le telefonate ricevute ce n'è stata una di una mia amica che mi ha rimproverato di scrivere 

post troppo lunghi. Vi riporto, dunque, soltanto due degli episodi immaginati dalle persone che mi hanno chiamato. 

Una signora, al telefono, mi ha detto di aver immaginato di portare la sua mamma ottantenne in ospedale. Quando è 

arrivata, la malata, con accelerazioni del battito cardiaco che le impedivano di respirare, è stata presa in cura. A sua 

figlia è stato detto di andare via; non era il caso di rimanere per motivi di sicurezza e comunque non avrebbe avuto la 

possibilità di stare accanto a sua madre. La signora con crisi cardiaca è stata trattenuta per alcune ore, poi dimessa. Ma 

senza avvertire la figlia. È stata portata fuori, nella sala d'ingresso, e lasciata sulla sedie a rotelle, con il foglio di 

dimissioni in grembo. L'ottantenne è riuscita a spiegare la sua situazione ai parenti di altri pazienti ricoverati che, 

tramite fortunose conoscenze comuni, sono risaliti al numero di telefono dei figli della signora e li hanno avvertiti 

dell'avvenuta dimissione. 

 

Un mio amico, invece, ha immaginato che suo padre, ricoverato per difficoltà respiratorie non dovute al Covid, in attesa 

di esami più approfonditi, pur essendo assolutamente indipendente e capace di svolgere qualsiasi funzione, è stato 

imbracato con un pannolone e costretto all'imbarazzo solito dei nostri anziani quando per la prima volta si trovano ad 

affrontare una situazione del genere. Questo signore di ottant'anni si è ritrovato, dunque, con il pannolone, costretto a 

farsela addosso pur essendo capace di recarsi da solo in bagno. Alle rimostranze dei famigliari, è stato risposto che la 

misura era stata presa per evitare che gli anziani cadessero e peggiorassero la loro situazione. 

Mi fermo per rispetto della mia amica che vuole post brevi ma domani vi racconterò altre immaginazioni. 

_____________ 

𝘐 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘧𝘳𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘪𝘮𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘦. 𝘖𝘨𝘯𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦, 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦𝘤𝘤. 𝘦 ̀ 

𝘱𝘶𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘢𝘴𝘶𝘢𝘭𝘦. 


