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Una delle attività più significative per contrastare la diffusione del 
virus SARS-CoV-2, che provoca la malattia COVID-19, è rappre-
sentata dalla campagna vaccinale.
Dal mese di febbraio 2021, presso le diverse Aziende Sanitarie del-
la regione Friuli Venezia Giulia, sono stati attivati numerosi centri 
vaccinali, inizialmente localizzati negli ospedali e nelle strutture ter-
ritoriali (Dipartimenti di Prevenzione e Distretti).
Al fine di garantire un alto numero di vaccinazioni, ci si è poi con-
centrati su centri più grossi, i c.d. Hub vaccinali, collocati in ido-
nee strutture rese disponibili allo scopo (ad esempio palestre, stabili 
che presentassero dimensioni adeguate a garantire l’elevato flusso 
di persone da vaccinare). In tal modo si è riusciti ad aumentare no-
tevolmente il numero delle vaccinazioni effettuate, ottimizzando il 
rapporto tra personale disponibile e persone seguite, e sono state li-
berate le strutture del Sistema Sanitario Regionale precedentemente 
occupate, garantendone la continuità delle prestazioni.
Parallelamente all’attività nei centri vaccinali, dai Distretti è stata 
garantita l’attività di vaccinazione domiciliare per le persone che 
non avevano la possibilità di raggiungere gli Hub ed è stata garantita 
l’attività vaccinale per le persone ricoverate.
Gli Hub vaccinali hanno raggiunto in brevissimo tempo un’elevata 
capacità di risposta all’esigenza di vaccinare il maggior numero di 

persone nel più breve tempo possibile, a partire da quelle più fragili. 
Presso questi centri operano soggetti diversi, da dipendenti delle 
Aziende Sanitarie/Universitarie, quali operatori socio-sanitari, in-
fermieri, assistenti sanitari e medici, anche specializzandi, ad appar-
tenenti ad organizzazioni di volontariato (ad esempio i boy scout), 
da operatori della sicurezza a volontari pensionati o pensionati che 
sono rientrati in attività per supportare il SSR in questa importan-
tissima fase di lotta alla diffusione del virus, oltre che personale ad-
detto alla gestione amministrativa.
Gli operatori dei centri vaccinali provengono da realtà/reparti di-
versi. Per buona parte non si conoscevano prima, ma la condivisio-
ne dell’obiettivo di prevenzione ha fatto sì che si sia creato un clima 
di grande collaborazione e reciproco rispetto, indipendentemente 
dalla professione e dal ruolo gerarchico.
La cosa che ha colpito di più gli autori del presente testo è il fatto 
che la maggior parte di queste persone non conoscano il volto di 
chi gli sta vicino e che si sia creata una nuova “gerarchia di identifi-
cazione”, basata sui gesti, sull’accento della voce, sull’acconciatura 
dei capelli (in alcuni casi sulla mancanza di qualsivoglia possibile 
acconciatura) e, elemento principale: gli occhi.  
La prima cosa che si cerca in una persona è il viso, ma in questa 
situazione è impossibile, e quando capita di vedere per la prima vol-

PREMESSA
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ta un operatore del Centro senza mascherina (ad esempio quando 
occasionalmente ci si trova al distributore del caffè) talvolta si resta 
completamente spiazzati, quasi come si fosse di fronte ad una per-
sona sconosciuta, completamente diversa da quella che ci eravamo 
mentalmente raffigurati, come i bimbi che non riconoscono più il 
padre che si è tagliato la barba. 
Quando questa lotta al virus sarà finita la maggior parte di noi si 
cercherà guardandosi negli occhi, cercando di isolare dalla propria 
percezione la parte restante del volto. 
E proprio dagli occhi siamo partiti per creare un momento che ci 
identificasse, che ci unisse nel riconoscerci mentre indossiamo con 
fatica, per tutta la giornata le mascherine filtranti. 
Fotografare o guardare le foto degli occhi di chi lavora nei centri con 
indosso la mascherina è stata un’esperienza importante per tutti noi, 
quasi a ricordare la prefazione del libro “Elogio dell’imperfezione” 
del premio Nobel Rita Levi Montalcini. Siamo rimasti travolti dalla 
capacità di “leggere” chi ci stava di fronte osservandone questa pic-
cola, importantissima parte del volto, e ciò è servito ad unirci, a farci 
sentire una comunità, coinvolta nel raggiungere l’obiettivo comune 
di sconfiggere questo virus che ci ha sconvolto la vita.  
La fortissima sensazione, inaspettata, che il guardare queste immagi-
ni ci ha dato ci ha spinto a proporre questo libro. Questi occhi tra-
smettono determinazione, gioia, malinconia, stanchezza e, perché 
no, tristezza per il tempo passato. Il tutto come percezione sogget-
tiva ovviamente, ma si è creata quasi una modalità di lettura, come 
se in quegli occhi fosse scritta una storia che noi ora, osservandoli, 
abbiamo imparato a leggere. 

 Dedicato a tutte le splendide persone con cui ci siamo trovati a lavorare
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Quando gli studenti dei primi anni di medicina cercano in tutti i 
modi di portare aiuto, quando gli specializzandi affrontano turni 
massacranti pur di garantire il funzionamento degli hub vaccinali, mi 
sento ancora più orgoglioso di rappresentare il mondo dell’Universi-
tà, nel quale crescono gli operatori sanitari del futuro.

Se per un attimo ho temuto ci potesse essere un lento declino de-
gli ideali e venisse seguito soltanto il pragmatismo della certezza del 
lavoro, questa esperienza mi ha rinforzato nella convinzione che gli 
ideali nei quali ho sempre creduto e per i quali ho investito il mio im-
pegno accademico non sono andati perduti e anzi risplendono molto 
più vivi in questi ragazzi che ogni giorno operano nei centri vaccinali 
aiutando le persone a superare le paure e a riprendersi la propria vita.

R. D. L.

IL FUTURO
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«Al centro vaccinale c’è un 
clima sereno, sarà perché molti 
sono volontari, c’è sempre 
collaborazione e gentilezza, e la 
gente che arriva apprezza.»

G. C.
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Era una giornata pesante, tanta gente, più tipi di vaccino da sommi-
nistrare, un’ora di ritardo che non si riusciva a smaltire. La signora, 
elegante con il suo vestito azzurro ed i grandi occhiali a specchio, 
azzurri, si sedette alla mia postazione e mi apostrofò subito: «Sono 
venuta a dirle che non voglio vaccinarmi.» Se era venuta sino a lì, 
pensai, forse era solo esitante e utilizzai tutta la mia esperienza, affi-
nata anche nei corsi di counselling vaccinale, per cercare di spiegarle 
l’importanza di vaccinarsi, soprattutto per lei che per l’età avanzata 
rientrava in una categoria di persone fragili. Dopo una lunga discus-
sione, nel corso della quale mi apostrofò dicendo che anche se io ero 
medico lei non era meno informata di me, che li leggeva i giornali, ed 
ascoltava la televisione, e se anche Giovanna Botteri non si era vacci-
nata non vedeva perché dovesse farlo lei.  
Ecco, a Giovanna Botteri veramente non ci avevo mai pensato, ma 
vista la fila di gente in attesa in quel momento mi sono arreso. La di-
stinta signora in azzurro si è alzata ed è uscita impettita, lasciandomi 
a pensare cosa avrei potuto fare di più per aiutarla a prendere una 
decisione che non fosse basata su di un’intervista televisiva.

P.s. La bravissima Giovanna Botteri il 9 maggio a Domenica In aveva 
detto: «Non ho ancora ricevuto la prima dose perché sono tornata a 
Pechino all’inizio di aprile... Avrei potuto sottopormi al vaccino in 

MEDIA E DISTORSIONI PERCETTIVE: 
LA SIGNORA IN AZZURRO
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Italia tra febbraio e marzo, ma in quel periodo le vaccinazioni erano 
appena partite e non me la sentivo di togliere dosi alle persone più 
anziane, che rischiano di morire se prendono il COVID.»

V. P
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«Ho provato una grande 
commozione nel vaccinare 
il signor Giovanni, che 
aveva dimostrato grande 
coraggio e determinazione ad 
“immunizzarsi”, quando ho 
scoperto la sua data di nascita: 
ottobre 1920... quasi 101 anni.»

A. G.
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Un signore di mezz’età entra imprecando nel mio box. 
Cerco di calmarlo, completo le solite operazioni e mi appresto a 
“bucarlo”.
Sembra ormai tranquillo e io, compiaciuto del fatto di essere riu-
scito a ripristinare un clima sereno, pungo il suo deltoide e inietto 
il magico, ma temuto, liquido.
Lo sventurato sbarra gli occhi, si porta le mani alla gola e lancia la 
testa all’indietro sbattendo contro la paretina in plexiglas...
Ecco, in un istante comprendo, dopo averla letta in mille romanzi 
il significato della frase “mi si gela il sangue nelle vene”... quando 
il vaccinato si raddrizza e ridendo mi fa: «Ci hai creduto eh?»

F. P.

NON SCHERZIAMO
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ANNI ‘60

«Quando sono uscito ho 
visto una vecchia Lambretta, 
bellissima, mi sono ricordato 
di quand’ero bambino e lo zio 
Mario mi ci portava. Allora, in 
piedi sulla pedana, mi sentivo 
padrone del mondo.»

V. P.
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«Un immenso abbraccio a tutti 
i colleghi che hanno salvato la 
mia mamma. Ero venuta qui per 
aiutare e ho trovato il calore e 
l’accoglienza di tutti coloro che 
lavorano al centro. 
Ho ricevuto molto di più di 
quello che ho dato.»

M. Q.
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LA RAGAZZA SENZA SORRISO

Era un pomeriggio di sole pieno, faceva caldissimo. All’interno del 
centro vaccinale non si stava male, era una giornata relativamente 
tranquilla, c’erano molti ragazzi essendo state aperte da poco le pre-
notazioni anche per loro.
La ragazza sembrava un po’ spaventata, ma allo stesso tempo molto 
convinta di essere lì. 
La trafila fu relativamente semplice, dall’anamnesi non emergevano 
malattie o altro che controindicassero la vaccinazione, o comportas-
sero particolari precauzioni nell’effettuazione della stessa. Alla fine del 
colloquio, apparentemente tranquilla, si avviò verso i box vaccinali. 
Io continuai il mio lavoro. Ora era arrivata una famiglia con due ra-
gazzini minorenni da vaccinare, molto più tosti, si prendevano in giro 
su chi fosse più fifone, ma si capiva che era un gioco tra loro e i geni-
tori che, apposta, li prendevano in giro.
L’infermiera arrivò di corsa: «Dottore, dottore, una ragazza è sve-
nuta...» Era lei. Immediatamente fu messa su una barella, le gambe 
vennero sollevate per garantire un sufficiente afflusso di sangue a li-
vello cerebrale, le venne tolta la mascherina. La pressione non era il 
massimo: 80/40, la ragazza comunque riprese subito coscienza, con 
la fronte imperlata di sudore, tipico di queste reazioni, e... sorrise. 
Sembrava finalmente distesa. Venne tenuta sotto controllo, idratata 
e, lentamente, si riprese. 
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Fuori il sole sembrava la aspettasse. 
Le chiedemmo come fosse venuta: «Da sola a piedi», e noi sorridem-
mo un attimo preoccupati, considerandolo un atto di coraggio, se 
non di incoscienza.
Le chiedemmo se conoscesse qualcuno che potesse venire a prenderla 
in macchina e il sorriso si fece subito tirato. Sì, c’era una persona, 
adesso l’avrebbe chiamata.
Avvisammo la sorveglianza che lasciasse passare la vettura sino alla 
porta di uscita della sala d’attesa ed aspettammo, la ragazza restò con 
la dottoressa della sorveglianza ed io tornai al triage, nell’area in cui si 
accoglievano i vaccinandi.
Dopo mezz’ora mi vennero a chiamare perché nessuno era ancora ar-
rivato a prenderla. Le chiesi se c’era qualche problema, ma lei, sempre 
più allarmata, ci disse che il suo amico le aveva detto di essere lì da un 
pezzo e che si lamentava che lei non fosse uscita.
Uscii dalla struttura affrontando sotto il sole cocente il breve tragitto 
che ci separava dal blocco della vigilanza. Mi dissero che non era ar-
rivato nessuno. Al centro del posteggio vidi un ragazzo che fumava 
tranquillo.
Gli chiesi se fosse lui la persona venuta a prendere la ragazza e con 
sgarbo mi rispose che era mezz’ora che l’aspettava. 
Un respiro calmo, avevo sentito benissimo la ragazza al telefono che 
gli diceva di venire sino alla porta, che lo avrebbero fatto passare, ma 
un malinteso era assolutamente comprensibile.
Accompagnammo la ragazza sino alla macchina e la facemmo salire. 
Lei sempre più tesa non sorrideva più.
Tornai all’accoglimento dei vaccinandi e, dopo pochi minuti, venne 
da me allarmata l’infermiera. Mi disse che la persona che era venuta 
a prendere la ragazza si era arrabbiata con lei e urlando le aveva detto 

che era stupida, che le aveva detto di non vaccinarsi, che noi non si 
era che al servizio delle case farmaceutiche e che il vaccino era un espe-
rimento fatto sulla sua pelle, lo dicevano sempre loro (loro chi poi?). 
Non so se avesse detto tutto questo continuando a fumare.
Per molto tempo mi è rimasta l’immagine di quella ragazza senza 
sorriso, c’era il sole che spaccava le pietre, ma tutto ora sembrava più 
grigio.

V. P.
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«Ho incrociato gli sguardi pieni 
di stupore e nostalgia dei tanti 
che qui in “Centrale” in passato 
hanno lavorato. In questo stesso 
luogo che ha alimentato la loro 
esistenza hanno ritrovato con 
noi la speranza di un futuro 
migliore.»

R. D. C.

Nota: il centro vaccinale di riferimento 
è collocato nell’edificio della vecchia 
“Centrale Idrodinamica” di Trieste, 
che “alimentava” le gru del vecchio 
porto.
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«Che dire... Un’esperienza 
umana bellissima. La migliore 
categoria di vaccinandi? Gli 
over 80, sereni, convinti, con 
il profondo desiderio di poter 
riabbracciare figli e nipoti.
Un’iniezione di speranza.»

M. G.
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«Mentre mi preparavo ad aspirare 
il vaccino mi sono accorta che 
la ragazza stava piangendo, ho 
cercato di rassicurarla, ma mi 
ha detto che stava piangendo 
di gioia, finalmente era riuscita 
ad avere l’appuntamento ed ora 
poteva vaccinarsi.
È solo un piccolo ricordo, 
un’emozione che mi ha reso felice 
e che porterò sempre con me.»

V. E.
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«Sono venuta a ritirare la certificazione di esenzione alla vaccinazione.»
«Buongiorno Signora, per quali condizioni cliniche la richiede?»

«Ho la tiroidite di Hashimoto e altre malattie, non posso fare 
il vaccino.»

«Mi può far vedere la documentazione per cortesia, così posso 
valutare meglio.»

«Ecco qui tutti i miei referti.»
«Vediamo. Ho controllato, non ci sono controindicazioni alla 
vaccinazione Signora, Lei non ha malattie, quali ad esempio al-
lergie che controindichino la stessa, e la tiroidite di Hashimoto 
non è a sua volta una controindicazione alla vaccinazione. Le fa-
remo un vaccino ad mRNA, è un vaccino sicuro per la Sua età, 
visto che Lei è giovane. Le spiego le caratteristiche del vaccino, le 
indicazioni allo stesso e gli eventuali effetti avversi che potrebbe 
dare la vaccinazione.»

«Io non voglio vaccinarmi, voglio solo il certificato di esenzione, è 
un mio diritto.»

«Ma è molto importante che Lei si vaccini Signora, per proteg-
gere sé stessa e le persone che le sono vicine. Non posso farle il 
certificato, Lei non rientra tra le persone che per fragilità non 
possono vaccinarsi, persone che Lei stessa, vaccinandosi, contri-
buirà a proteggere.»

«Ma questo è un ricatto!»
«Come un ricatto Signora?»

«Io ho diritto al certificato, non mi potete obbligare a vaccinarmi.»

IL CERTIFICATO
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«No Signora, non vogliamo obbligarla a vaccinarsi, Le spiego sol-
tanto l’importanza di farlo.»

«Io non mi vaccino! È un ricatto, devo pagare 400 euro di multa per 
poter andare in palestra!»

V. P.

P.S. Quanto descritto si riferisce ad un episodio realmente acca-
duto, come per tutte le storie riportate in questo libro. La signora, 
alquanto contrariata, non ha poi voluto vaccinarsi.
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La moto sfrecciava veloce fra i magazzini del porto vecchio, mentre 
il sole calava sul mare in quella serata di metà luglio. Alla Centrale 
idrodinamica lo stavano tutti aspettando. Le dosi del preziosissimo 
vaccino non si potevano buttare, dovevano essere consumate fino 
all’ultima goccia. Alla fine della giornata, se ne avanzava qualcuna, 
perché delle persone non erano venute, si cercava di chiamare i pre-
notati delle giornate successive.
La moto si fermò, sceso e toltosi il casco entrò velocemente nella sala 
del triage per le procedure necessarie, registrazione dei dati anagrafici, 
raccolta delle informazioni sullo stato di salute, rilascio del consenso a 
valle delle informazioni sulla vaccinazione prevista.
Finalmente era arrivato nel “cuore” della struttura, dove nei piccoli 
stanzini bianchi il vaccino veniva iniettato.
Spavaldo con i suoi 18 anni appena compiuti si presentò all’operatore 
vaccinale: «Eccomi» disse «sono qui». Nell’arco di pochi minuti il sot-
tilissimo ago fece fluire il vaccino nel braccio, nulla più di un piccolo 
pizzicotto o di una puntura di zanzara.
Il medico gli disse: «Devi restare qui quindici minuti, per controllare 
che tu non abbia qualche reazione, siediti in questa stanza».
«Va bene» disse «ma poi scappo, devo andare dalla mia ragazza, fac-
ciamo una piccola festa per il suo compleanno».
Si sedette ed iniziò a chattare con uno smartphone che rispondeva 
bene all’appellativo di “padella”, spesso dato a questi aggeggi.
Il medico si fermò a guardare quel ragazzo, solo nella grande sala di 
osservazione, che aspettava la “libera uscita” per andare alla festa della 
persona cui voleva bene.

LA FESTA DEL REDENTORE
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Ma forse la festa più grande, di cui nessuno si stava rendendo conto, 
era proprio quella che si stava svolgendo ogni giorno in quella sala: era 
la Festa della Fine della Pandemia, la festa con cui le persone protette 
dal vaccino avrebbero potuto pian piano tornare ad una vita normale. 
Una festa da ricordare anno dopo anno.
Mi vennero a mente i fuochi d’artificio per la Festa del Redentore, 
che ogni anno a Venezia ricorda la fine della peste del 1575.
Stanca ma contenta iniziai a raccogliere le mie cose, quella lunga gior-
nata era finita, tornavo a casa anche io.

S. D. C.
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«È una fortuna essere qui 
a vaccinare le persone, per 
poter ridare loro la libertà di 
riabbracciare i propri cari e 
riprendere a viaggiare.»

F. C.
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Nel corso della lotta a questo virus sono state acquisite conoscenze 
scientifiche sempre più approfondite, che hanno portato a battute 
d’arresto e talvolta a necessari cambi di rotta.
In questa battaglia contro la malattia noi operatori dei centri vaccinali 
abbiamo il compito di fornire la corretta informazione e rassicurare le 
persone sull’importanza di vaccinarsi.
Ricordo una giovane ricercatrice che, spaventata dalle informazioni 
diffuse dai media, non voleva completare il ciclo vaccinale facendo la 
seconda dose.
Quando aveva fatto la prima il vaccino a lei somministrato era indica-
to per i giovani, mentre un paio di mesi più tardi lo stesso era indicato 
soltanto per le persone con più di sessant’anni.
Il colloquio fu cordiale, per quanto approfondito e per entrambe pen-
so faticoso. Alla fine, informata sul vaccino che avrebbe dovuto fare 
come seconda dose e sugli eventuali effetti collaterali che si sarebbero 
potuti verificare mi disse: «Va bene, faccio il vaccino, ma se poi mi 
sento male chi chiamo? Il mio medico nel fine settimana non c’è».
Gli feci presente che c’era sempre la “guardia medica”, ma vedendola 
spaventata gli diedi subito il mio numero di telefono.
Non l’ho più sentita. Mi piace però pensare che quel numero sia stato 
per lei una mano tesa, come a sentirsi protetta, a sentirmi vicina.

R. D. C.

IL FINE SETTIMANA
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«Ricorderò sempre l’emozione 
provata quando ho vaccinato la 
prima nonna, avrei voluto che su 
quella sedia ci fosse la mia di non-
na, che invece dal COVID era 
stata portata via.»

F. B.
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La mia esperienza in Porto Vecchio la posso riassumere con due pa-
role: tre minuti.
Questo è il tempo che nel mio box io impiego per completare la vac-
cinazione, una volta effettuato il colloquio e la valutazione delle con-
dizioni di salute della persona da vaccinare.
I tre minuti finali per armare queste persone in questa terribile guerra 
contro il COVID.
In questi minuti si completa la scelta che queste persone hanno fatto 
per proteggere sé stesse e i propri cari.
Ci sono i tre minuti di Mario, che dopo aver tolto il cappello, il cap-
potto, la giacca, la cravatta, il panciotto, le bretelle e la camicia, mi 
spiega che ci teneva a vestirsi bene perché questa era la sua prima 
uscita dopo un anno in cui si era auto-isolato.
Ci sono i tre minuti di Lidia, che in lacrime mi racconta di aver perso 
la figlia a causa del COVID, e della fatica di sopravviverle, perché ora 
i nipotini li deve crescere lei.
Ci sono i tre minuti di Marcello, che con occhi spenti mi dice che lui, 
sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, non avrebbe mai pensato 
di dover assumere degli antidepressivi per ritrovare la forza di andare 
avanti.
Ci sono i tre minuti della timida Sara, 22 anni, che quando mi ringra-
zia per quello che facciamo, mi fa venire il groppo in gola.
Tre minuti di me per ognuno di loro, ma soprattutto tre minuti di 
tutti loro per me. E dopo tanti pesanti mesi di pandemia mi sento di 
nuovo motivata, forte, consapevole di poter combattere ed aiutare chi 
in questo momento non ce la fa.

TRE MINUTI
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Tre minuti di grazie di cuore a tutte le persone, colleghi e utenti, 
che con me hanno condiviso quest'esperienza al Centro vaccinale in 
Porto Vecchio.

R. C.
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Questi non sono tutti gli occhi che ho fotografato, sono solo una 
breve traccia per me, per quando riguarderò questo libro e mi ri-
corderò delle persone con cui ho lavorato.
Ho messo insieme volti di ragazzi e di... pensionati...
Onestamente, oltre alla bellezza dei volti più giovani, a me piac-
ciono di più gli occhi delle persone anziane, come me, mi piace 
immaginarne la vita nelle rughe dei visi, vi vedo malinconie, rim-
pianti, dolore e ricordi bellissimi.
I visi dei ragazzi sono invece un bellissimo quaderno nuovo su cui 
c’è tutto ancora da narrare.
Mi piace pensare che un domani guardando queste foto possano 
trovare il ricordo, la sensazione di aver lavorato in un gruppo di 
persone che come loro voleva fare qualcosa di importante per su-
perare questo terribile momento.
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