
di Federica Cravero

Un minuto di silenzio per ricordare 
le vittime del Covid. Poi il tono della 
festa  sotto  l’imponente  tettoia  di  
Parco Dora si alza con un’ovazione 
quando uno per uno vengono citati i 
nomi dei  trentotto medici  arrivati  
più di tre mesi fa da Cuba per aiuta-
re il Piemonte nella battaglia contro 
il Covid. «Viva Cuba, viva Italia», in-
neggiano i medici alzando in alto i 
mojito e lasciando andare la tensio-
ne. È tutta per loro questa festa, ora 
che la fase acuta dell’emergenza è fi-
nita e loro sono pronti a ripartire, 
non  prima  di  aver  ricevuto,  oggi,  
un’onorificenza da parte del consi-
glio regionale. Ed è festa anche per i 
pazienti che hanno curato. Ora sono 
tutti lì, seduti agli stessi tavoli, dopo 
essere stati attorno agli stessi letti. 
Più di trecento persone in tavoli da 
quattro, senza dimenticare le pre-
cauzioni e le  attenzioni.  Le stesse 

che hanno permesso che alle  Ogr 
nessuno dei sanitari si contagiasse 
con il coronavirus. «In 100 giorni ab-
biamo salvato 170 vite», esulta Julio 
Guerra Izquierdo, capo della “briga-
da Henry Revee” impegnata in una 
missione speciale, come speciale è 
l’ospedale  allestito  nei  padiglioni  
delle Ogr, che chiuderà a fine mese. 
Una  giornata  importante  anche  
«per poter riprendere a vivere le no-
stre relazioni e la nostra città con 
buon senso e sicurezza», ha detto Mi-
chele Curto,  presidente dell’Agen-
zia per l’interscambio culturale ed 
economico con Cuba,  che è  stato  
motore dell’iniziativa. «Venire in Ita-
lia è stata una grande sfida, probabil-
mente una delle missioni più diffici-
li che abbiamo affrontato, anche più 
di Ebola in Africa», raccontano i me-
dici d’oltreoceano. L’immagine che 
a Cuba avevano in quel momento 
dell’Italia era quella passata dai tele-
giornali dei camion militari che tra-
sportavano  le  bare  in  Lombardia.  

«Ma il pensiero è andato a quando 
mangiavamo bucce di banane bolli-
te e l’Italia ci ha aiutato...», si com-
muove uno dei medici. Come si com-
muovono i pazienti nel ringraziarli 
per il cuore che hanno messo nel lo-
ro lavoro.

Mafalda Voso, classe 1937, era si-
cura che sarebbe uscita con le sue 
gambe. «I miei figli piangevano, cre-
devano che non ce l’avrei fatta, ma 
quando sono arrivata lì mi hanno da-
to il letto 37, il mio anno, era un otti-
mo segnale – racconta – E con il dot-
tore cubano ci capivamo bene, an-
che se non parlavamo la stessa lin-
gua: tutte le mattine mi visitava, mi 
faceva segno con la mano e mi dice-
va “Tutto ok”. E io stavo tranquilla». 
Rivedere ieri quei medici e incrocia-
re gli occhi dei propri compagni di 
sventura  è  un’emozione  toccante.  
«Così tanto che non ero neanche si-
cura di venire. Non mi sono ancora 
ripresa del tutto e non ero sicura di 
riaprire questo capitolo della mia vi-

ta», confessa Maria Luisa Gay. Ed è 
la stessa sensazione che prova Tizia-
na Maganza, sua vicina di letto: «Do-
po due mesi di isolamento e dopo 
aver visto compagni portati  via in 
una bara, arrivare in una stanza di 
nove persone e poter parlare è stato 
un sollievo. Si parlava di tutto , non 
di Covid, di cibo piuttosto», sorride. 

A tutti è rimasto impresso quell’o-
spedale creato dal nulla in un posto 
inusuale, in cui i più non avevano 
mai messo piede, «con quei soffitti 
altissimi, i fari sempre accesi che fa-
cevano perdere il senso del giorno e 
della  notte.  Un posto  così  grande 
con i bagni così lontani...», ricorda-
no i pazienti. E con loro i sanitari, 
non solo cubani ma anche italiani. 
Alcuni di loro erano ieri alla festa. 
Come  Alessandra  Ira,  infermiera  
neolaureata.  «Le Ogr sono state il  
mio primo lavoro e sono contenta. 
Mia madre mi ha sempre detto di se-
guire il mio cuore». 

Giovani formati ad hoc, ma mancano i malati. E le Asl pensano di ridurli

Disoccupati i medici che curano i pazienti Covid a casa
di Sara Strippoli 

In Piemonte sono arrivati molto 
in  ritardo:  infiniti  gli  appelli  
dell’Ordine dei  medici  perché 
le Usca, le unità speciali di conti-
nuità assistenziale, fossero co-
stituite in tutte le aziende. Ora 
che i gruppi sono completi, e i 
medici, molti giovanissimi, so-
no formati, le Usca sono sostan-
zialmente disoccupate. I medi-
ci delle Usca, una delle tante si-
gle di questa emergenza, sono i 
sanitari  cooptati  per  seguire i  

pazienti, accertati o sospetti co-
vid, a domicilio. Anche quelli ri-
coverati nelle Rsa. Prendono 40 
euro lordi all’ora e fanno in me-
dia due turni di dodici ore a set-
timana, circa 4 mila euro lordi 
al mese. 

Il decreto legge del 9 marzo 
stabilisce che ci dovrebbe esse-
re una sede Usca ogni 50mila 
abitanti per un servizio che du-
ra dalle 8 alle 20, sette giorni su 
sette.  I  medici  devono  essere  
due per turno. Considerato il ri-
tardo per mettere a punto il si-
stema in tutte le aziende, il pe-

riodo di lavoro frenetico è dura-
to relativamente poco e a que-
sto punto, con i pazienti covid 
che ora si contano sulle dita di 
una mano (ieri nessun decesso 
soli quattro nuovi contagi), i rap-
presentanti sindacali della Fim-
mg, la  Federazione italiana di 
medicina generale, si interroga-
no sull’opportunità di mantene-
re in servizio le stesse forze in 
campo. 

All’Asl  To5  (l’area  di  Chieri,  
Moncalieri,  Carmagnola)  sono  
dieci i medici in servizio: «Sen-
za dubbio non c’è molto da fare 

e forse si potrebbe immaginare 
di  rivalutare  il  servizio»,  dice  
Andrea De Masi, rappresentan-
te  Fimmg dell’AslTo5.  Per  Lo-
renzo Marino, coordinatore re-
gionale Usca per la Fimmg, la si-
tuazione è a macchia di leopar-
do: «Alcune aziende hanno già 
ridotto il servizio - dice - In ogni 
caso è importante immaginare 
una formula flessibile, magari ri-
dotta adesso, ma pronta a ripar-
tire rapidamente con professio-
nisti formati che conoscono be-
ne come intervenire». 

Le tavole
Sotto la grande 
tettoia del Parco 
Dora il pranzo 
con gli ospiti 
divisi in tavoli di 
quattro persone 
per rispettare
le distanze

Sono stati 350 gli invitati alla 
festa per salutare e ringraziare 
i 38 medici arrivati da Cuba alle 
Ogr per aiutare i colleghi 
torinesi nel momento più 
acuto dell’emergenza Covid e 
che stanno per ripartire ora 
che le Ogr chiuderanno
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a parco dora

Il saluto della brigada cubana
“In 100 giorni salvate 170 vite”

Un pranzo con i pazienti guariti e i colleghi italiani per la festa d’addio all’equipe dell’Avana 
Il capo delegazione: “Non potevano dimenticare gli aiuti dati dall’Italia quando avevamo fame” 

A preparare il pranzo da 350 
coperti sotto la tettoia di Parco 
Dora sono stati i ragazzi della 
Piazza dei Mestieri. Tra gli 
invitati anche una cubana che 
vive a Torino e che aveva 
cucinato per i connazionali per 
la festa del papà

Torino Cronaca 

kAssessore Luigi Icardi

I momenti
Tra pianti e mojito

Cartelli di ringraziamento e 
anche un lenzuolo dipinto da 
una bambina e donato al 
capo della delegazione. Oggi 
la brigata Henry Revee 
riceverà anche 
un’onorificenza dal consiglio 
regionale del Piemonte
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