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Attualità

A casa, o dove vuoi.

Scarica l’app Smart Web Mobile, 
l’internet banking sempre con te.

Chiedi qui.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi 
a disposizione della clientela in ogni filiale o su bper.it.

Lavorano nelle retrovie, 
rispondendo al telefono a 

qualsiasi ora del giorno. Lon-
tani dai rifl ettori, ma in pri-
ma linea nell’informazione 
sull’emergenza Covid. Sono 
i giornalisti che lavorano ne-
gli uffi  ci stampa dell’Azienda 
Usl di Modena e dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria. 
I loro nomi non compaiono, 
ma il loro ruolo è essenziale: 
sono il fi ltro, indispensabile 
e fondamentale, tra quello 
che sta accadendo in corsia 
e quello che viene comuni-
cato dai giornalisti. Vivono 
la pandemia sulla loro pelle. 
Guardano negli occhi medi-
ci e infermieri; hanno visto 
il dolore dietro mascherine 
e occhiali e hanno condiviso 
la gioia di una guarigione. 
Un fl usso di informazioni da 
canalizzare alle tante reda-
zioni, cercando di bilanciare 
diritti e riservatezza. 

“Ogni giorno era 
un’emergenza dentro 
l’emergenza”
Diffi  cile riordinare 

quanto accaduto in questi 
mesi. La fase uno ha porta-
to, senza soluzione di con-
tinuità, alla fase due, che 
ci sta mettendo alla prova 
seppure in modo diverso. 
Se l’emergenza ha costretto 
la sanità a riorganizzarsi – e 
noi con essa abbiamo do-
vuto riorganizzare il nostro 
lavoro – ora è il momento di 
un vero e proprio ripensa-
mento del modo di “fare sa-
lute”: di off rirla, come assi-
stenza, ma anche di tutelarla 
come un bene prezioso che 
forse prima tante persone 
che erano “in salute” dava-
no per scontato. Le misure 
di prevenzione e protezione 
impongono alle strutture 
sanitarie un nuovo modo di 
operare, a tutela dei cittadi-
ni ma anche dei professio-
nisti stessi, ma è complesso 

Lontani dai rifl ettori ma
sempre in prima linea 

COVID-19

L’emergenza 
sanitaria raccontata 
dagli addetti stampa 
dell’Azienda 
Usl di Modena 
e dell’Azienda 
Ospedaliero – 
Universitaria 

certamente non semplice ma 
di sicuro molto stimolante. 

“Una tempesta 
(quasi) perfetta
di notizie”
Mi occupo di relazioni 

con la stampa da quasi 20 
anni e di emergenze comu-
nicative, più o meno gravi, 
ne ho vissute molte. Eppure, 
nulla, nemmeno il terremo-
to del 2012, mi aveva prepa-
rato a quello che abbiamo 
aff rontato in questi mesi. 

Il mio lavoro, come ad-
detto stampa di una del-
le Aziende sanitarie della 
Provincia, è stato da un lato 
fornire una buona parte di 
queste notizie, dall’altro di 
aiutare i colleghi giornali-
sti a districarsi nell’enorme 
mole di informazioni, spes-
so contrastanti se non fa-
sulle, da cui tutti noi siamo 
stati bombardati in queste 
settimane. Il Covid19, in-
fatti, è stata la prima grande 
crisi comunicativa nell’e-
poca dei social media che, 
come è noto, rendono im-
mediatamente fruibili mi-
gliaia di informazioni che 
vanno verifi cate. Il compito 
di un’Azienda sanitaria pub-
blica è quindi anche quello 
di accreditarsi come fonte 
autorevole e credibile che 
permetta ai media di svol-
gere il proprio lavoro al me-
glio e informare i cittadini. 

Sin qui, ovviamente, la 
teoria. La pratica è molto 
più complessa. La ricerca 
scientifi ca, infatti, di solito 
procede per piccoli passi e 
quindi non riesce a dare le 

mazione di qualità e si sono 
messi in gioco insieme a 
noi. Non è stato facile, per 
nulla. 

Una parola vorremmo 
spendere per i nostri “di-
rimpettai” degli uffi  ci stam-
pa, anche loro investiti dalle 
domande della loro popola-
zione, con i quali si è cercato 
di tenere un canale sempre 
aperto e rassicurante. An-
che a loro va il nostro grazie 
perché sono stati al nostro 
fi anco. E i fotografi : tra pre-
occupazione per la loro sa-
lute e l’urgenza di mostrare 
con l’immagine quanto sta-
va accadendo, ci siamo più 
volte interrogati su come 
supportarli al meglio, e non 
sempre è stato possibile.

Vogliamo ricordare tutti, 
perché abbiamo sentito tutti 
loro in prima linea accanto 
a noi nel raccontare l’emer-
genza. Oggi è già diverso, 
ci sono aspettative, confl it-
tualità sopite, progettualità, 
anche belle, da costruire. 
Speriamo di poter mettere 
a frutto la collaborazione 
che abbiamo instaurato, per 
migliorare il nostro servizio 
verso di loro e verso i nostri 
cittadini. 

Benedetta Bellocchio
e Daniele Franda,

responsabili Uffi  cio stam-
pa Azienda Usl di Modena

PS: Proprio al termi-
ne della fase uno, l’Uffi  cio 
stampa dell’Azienda USL 
si è arricchito di due nuovi 
giornalisti, Lorenzo Longhi e 
Vincenzo Malara, cui diamo 
un benvenuto e un augurio 
di buon lavoro in una fase 

far capire alla gente “per-
ché” una prestazione non 
può essere ancora erogata, 
o perché attività che prima 
erano semplici, immediate, 
dirette – un prelievo, una 
visita, un pagamento – ora 
richiedono modalità nuove 
e, magari, diversi tempi di 
attesa. L’emergenza covid ha 
stravolto l’attività dell’uffi  cio 
stampa così come quella sa-
nitaria. Per quanto fossimo 
preparati, ogni giorno era 
un’emergenza dentro l’emer-
genza. Vogliamo ricordare 
solo una cosa: la fatica e il 
dolore di dover fornire, nel 
bollettino, i decessi quoti-
diani, vederne il costante 
aumento, sapere che tra essi 
c’erano persone conosciu-
te, non poterle nemmeno 
salutare. Ma soprattutto il 
disagio di non poter ogni 
volta ricordare il singolo, il 
valore di ciascuna vita, ine-
vitabilmente trasformata in 
un numero progressivo. E 
lo sforzo, perché l’impegno 
collettivo di tutti i nostri 
sanitari potesse in un certo 
senso colmare questo vuoto.   

La distanza fi sica, para-
dossalmente, ha reso strette 
e quotidiane le relazioni in-
terpersonali con i colleghi 
delle testate: nel momento 
del bisogno il sistema del-
la comunicazione ha tirato 
fuori energie inaspettate 
e risorse, anche personali, 
prima nascoste. Con cia-
scun giornalista si è cercato 
di costruire un rapporto di 
fi ducia, talvolta spiegando 
anche a voce, ancora e an-
cora, i perché – quando li 
conoscevamo – ma anche 
ammettendo che ci trovava-
mo, tutti insieme, di fronte a 
qualcosa di nuovo e scono-
sciuto. 

L’aspetto forse più diffi  ci-
le nel nostro lavoro è aver a 
cuore non solo i giornalisti, 
primi destinatari del nostro 
servizio, ma per mezzo loro 
anche i cittadini, confusi, 
spaventati e “isolati” seppu-
re iperconnessi col mondo. 
Devo dire che anche i col-
leghi hanno dimostrato di 
capire che era il momento 
di lavorare per una infor-

La fatica e il dolore di dover fornire, nel bollettino, 
i decessi quotidiani, vederne l’aumento, sapere che 
c’erano persone conosciute e non poterle salutare”

 “

risposte immediate che pre-
tende la nostra società in-
terconnessa. Se mi permet-
tete una metafora, la ricerca 
scientifi ca - anche quando è 
svolta con le tecnologie più 
evolute - ha un qualcosa di 
analogico, perché deve ine-
vitabilmente prendersi il 
suo tempo. Questo aspetto è 
stato forse il più diffi  cile da 
raccontare. Come Azienda 
Ospedaliero – Universitaria, 
infatti, siamo protagonisti, 
insieme a Unimore, di molti 
protocolli di ricerca e capi-
sco la delusione dei media 
e dei cittadini quando dob-
biamo predicare prudenza 
e non possiamo off rire im-
mediate soluzioni miraco-
lose. In queste settimane 
abbiamo imparato molto 
sul virus, ma ancora non 
sappiamo tutto. Sono stati 
fatti molti passi avanti ma 
ci vorrà ancora tempo. Per 
una società abituata a tro-
vare ogni informazione in 
pochi istanti, sfi orando uno 
schermo touch, capisco sia 
diffi  cile rassegnarsi a queste 
tempistiche. 

Abbiamo inoltre, dovu-
to rispondere alle richieste 
dei pazienti cronici o con 
malattie gravi rispetto alla 
sicurezza dei percorsi e 
delle terapie. Nonostante il 
lockdown, infatti, traumi, 
malattie tempo-dipendenti 
(come stroke e infarti), e 
malattie oncologiche pur-
troppo non si sono arrestate 
e ci siamo attrezzati per ri-
spondere al meglio.  

Solo grazie alla collabo-
razione di tutti i soggetti del 

mondo dell’informazione 
siamo riusciti a mantenere 
la barra dritta. Di questo de-
sidero ringraziare i colleghi 
giornalisti per la sensibilità 
e la comprensione mostrata 
in queste settimane. 

Questa crisi è stata un’e-
sperienza professionale e 
umana impressionante che 
mi porterò nel cuore per tut-
ta la vita. Sono tante le situa-
zioni che meriterebbero di 
essere raccontate. Ne voglio 
citare solo alcune. Mi è capi-
tato di conversare in inglese 
con colleghi di prestigiose 
testate europee, americane 
e africane che cercavano 
informazioni sulla nostra 
situazione o che desidera-
vano intervistare uno o l’al-
tro dei nostri professionisti, 
per farsi raccontare le loro 
storie o per avere confer-
me su una terapia piuttosto 
che un’altra. Ricordo ancora 
quando mi cercò il Times 
e la mia prima reazione fu: 
“Mi scusi, è proprio quel Ti-
mes”… davvero emozionate 
per chi è cresciuto col mito 
della stampa anglosassone. 

Io sono anche il social 
media manager dell’Azien-
da e ho potuto raccogliere le 
centinaia di messaggi di in-
coraggiamento e di vicinan-
za ai nostri professionisti, 
medici e personale infer-
mieristico. I più teneri sono 
stati i bambini. Decine di 
classi delle scuole d’infanzia 
e primarie hanno inviato di-
segni e lettere. Addirittura, 
c’è stata una bimba di nove 
anni di Massa Finalese, di 
nome Anna, che ha donato 
ai nostri ospedali tutti i suoi 
risparmi, accompagnando 
il bonifi co con una lettera 
meravigliosa. Anche alcuni 
dei ragazzi delle scuole se-
condarie e delle scuole su-
periori hanno partecipato a 
questa unica grande voce di 
incoraggiamento. 

È stato un po’ come tro-
varsi allo stadio, dove però 
tutto il pubblico faceva il 
tifo per la stessa squadra, i 
sanitari che lottavano ogni 
giorno per salvare vite. Il 
mio augurio è che questa 
unione di intenti continui 
anche ora che tentiamo di 
tornare a una vita quasi nor-
male.

Gabriele Sorrentino,
Responsabile Uffi  cio

Relazioni con la stampa
e i media dell’AOU

di Modena
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