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Venerdì 27Marzo2020

Cronaca di Roma

`«Non chiamateci eroi, siamo preparati:
pronti a vivere sempre nelle emergenze»

LA STORIA

Ha deciso di fare l’infermiere per-
ché il suo cuore venne affondato
dalla morte del nonno Giovanni
cheadorava.Nel frattempohacon-
tinuatoa seguire anche la suapas-
sione per lo sport, in particolare
per il basket.Hamilitato in serie C
nel ruolo di playmaker, e ora è il
coach della Vis Nova di via dei Sa-
belli, a San Lorenzo. Si è laureato
in Scienze infermieristiche e lavo-
ra presso l’ospedale San Giovanni
Addolorata. «Giovanni, comemio
nonno...» dice pensando che an-
chenel lavorochesvolgeognigior-
nocisialaprotezionedelnonno.

LA MISSIONE
Mette subito in chiaro: «Non chia-
mate noi infermieri “eroi”, siamo
soloprofessionistichefannoilpro-
prio lavoro». Il suomotto è: «Io re-
sto in corsia, tu resta a casa». Spie-
ga che non ha paura,ma non per-
ché è incosciente, ma perché, co-
me i suoicolleghi, èpreparatoeda
unasettimana,daquandosonoar-
rivate mascherine molto più pro-
tettive, con gli altri infermieri ha
deciso di farle usare solo a chi è in
contatto con casi positivi di coro-
navirusosospetti.AlanAloisio, 38
anni, è uno sportivo nell’anima, e
un infermiere: «Lavoro in Emodi-
namica - dice - dove arrivano pa-
zienticoninfarto».

LA VITA IN CORSIA
Come vive questi giorni di emer-
genza? «Ci vuole sangue freddo,
noi infermieri non dobbiamomai
mollare soprattutto psicologica-
mente e quando i miei amici mi
ringrazianoperquelloche faccioe
mi dicono che sono “un eroe” ri-
spondo sempre che è soltanto il
mio lavoro. Con i colleghi sappia-
mobene cosa significa lavorare in

ospedale enon so-
lo in questi mo-
mentidiemergen-
za. «Non sono in
ansia semplice-
mente perché i
mie colleghi ed io
siamo preparati,
certamente adot-
tiamo ancora più
precauzionidelso-
lito,masiamoabi-
tuatialleemergen-
ze. Ricordo anco-
ra una particola-
rissima giornata
di lavoro:era ilpri-
mo maggio, c’era-
noilconcertonein
piazzaSanGiovan-

ni per la festa dei lavoratori, e altri
dueeventi, unoper ilGiubileo. Io -
dice - lavoravo inpronto soccorso:
ci furono molte emergenze ma le
ho affrontate sempre con la testa.
In questi giorni sono preoccupato
soltanto per mia figlia: con la mia
compagna, anche lei infermiera,
abbiamo una bimba di tre anni, e
non sopporterei di essere io il vei-
colodicontagiodelcoronavirus».

LE PROTEZIONI
Con voce ferma, Alan racconta le
sue giornate per i corridoi

dell’ospedale.Ma lemascherine le
avete? «Una settimana fa circa so-
no arrivate protezioni migliori di
quelle che avevamo,ma non sono
sufficientidalpuntodivistanume-
rico e con i colleghi abbiamodeci-
sodiusarlesoloquandosiè incon-
tatto con casi positivi o dubbi. In-
somma,siamounitiemoltosolida-
li tra di noi». L’attività di coach di
Alan ovviamente si è interrotta da
quando il Governo ha imposto le
giusterestrizioni.«L’ultimoallena-
mentodellaVisNova inviadei Sa-
belli - spiegaAlan - è stato venerdì
seimarzo,ma continuo a sentire i
mieiragazziea incoraggiarli.Atle-
ti come loro si sentono in gabbia
senza potersi allenare, ma li rin-
cuoro e gli dico che presto ci sarà
unnuovoavversarioda sconfigge-
re e devono tenersi prontimental-
mente». Per Alan la concentrazio-
ne e il sangue freddo sono molto
importanti. «Sia come coach che
come infermiere nonbisognamai
abbassare laguardia,mai lasciarsi
prenderedalpanico. Ecercodi so-
stenereimieiragazzidicendoglidi
nonuscire,comefaccioiodopotut-
to». Alan, ogni giorno rischia la
sua vita, sa bene quale è pericolo-
so, e lascia la sua casa solo per an-
darealavorooperattivitànecessa-
rie. «Miamoglie ed io usciamo so-
lo per fare la spesa, sappiamo en-
trambi quali siano i rischi di que-
stomaledettocoronavirus».

LauraBogliolo
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Accanto, Alan Aloisio,
infermiere al San Giovanni e
allenatore. Sopra, il reparto
Covid-19 al San Giovanni

«LE MASCHERINE?
QUELLE MIGLIORI
SONO ARRIVATE
GIORNI FA, LE USIAMO
SOLO PER I CASI
POSITIVI O DUBBI»

`Alan Aloisio, 38 anni, lavora all’ospedale
San Giovanni ed è allenatore della Vis Nova

Quelli che resistono

«CERCO DI SOSTENERE
I MIEI ATLETI
CHE SI SENTONO
DEGLI ANIMALI
IN GABBIA SENZA
POTERSI ALLENARE»

Infermiere e coach di basket
«Temo solo per mia figlia»
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