
Un anno di emergenza sanitaria
820 le persone morte per il virus nel corso del ricovero

COVID A Reggio
 in un anno 5 mila ricoveri

E’ 
trascorso un anno da quando 
il Covid19 ha fatto irruzione 
nella vita di tutti modificando 
abitudini, rapporti sociali, rit-

mi e tempi della gestione del lavoro e 
della famiglia. Così come ogni individuo 
ha dovuto rimodulare la propria esisten-
za, altrettanto hanno dovuto fare azien-
de, istituzioni e ovviamente, prima di tut-
ti, ogni azienda sanitaria locale. 

L’Ausl di Reggio ha dovuto stravolgere 
l’organizzazione ospedaliera, gestire i ri-
schi del contagio anche all’interno di cia-
scuna struttura e tra il personale esposto 
in prima linea ieri come oggi, e affronta-
re la quotidianità del pre-covid alla luce 
di un’emergenza di cui, soprattutto agli 
inizi, non si potevano immaginare gli sce-
nari futuri. 
 Esattamente un anno fa oltre a non sa-
pere verso cosa si stava viaggiando, si 
era anche totalmente lontani dall’idea 

Nelle parole del dott. Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero,
 il bilancio di un anno di lavoro dell’Ausl di Reggio 
nella corsa contro il tempo per salvare vite umane

che nel giro di poco tempo sarebbero 
potuti arrivare i vaccini per fermare il mi-
sterioso male che da oltre 365 giorni at-
tanaglia il mondo: il Sars-Cov-2.

Oggi l’orizzonte è quello della vaccina-
zione e l’Ausl di Reggio ha messo in piedi 
una macchina organizzativa invidiabile 
per poter procedere a ritmo serrato con 
le somministrazioni. 
Ci fossero più dosi a disposizione, Reg-
gio sarebbe molto più avanti. Ma mentre 
da una parte si corre per la vaccinazione, 
dall’altra i vertici sanitari sono ancora alle 
prese con l’organizzazione emergenziale 
degli ospedali. Protagonista in questo è 
il dottor Giorgio Mazzi, direttore del Pre-
sidio ospedaliero provinciale al quale ab-
biamo posto alcune domande.

E’ passato un anno dall’inizio dell’e-
mergenza sanitaria. Il sistema sanita-
rio reggiano ha retto all’impatto della 
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pandemia. Sono emerse criticità nelle 
strutture ospedaliere? Ritiene che ci 
siano ambiti da potenziare?
E’ davvero incredibile e, per certi versi 
sconcertante, trovarci ad un anno di di-
stanza da quel 27 febbraio che vedeva 
il primo paziente ricoverato per COVID 
all’ospedale di Reggio. Da allora, sono 
state quasi 5000 le persone ricoverate, 
più di 300 delle quali in terapia intensiva. 
820 persone ci han-
no lasciato nel corso 
del ricovero.
Sono solo alcuni dei 
numeri con cui in 
quest’anno dram-
matico abbiamo do-
vuto misurarci e rive-
dere radicalmente 
quell’organizzazione 
ospedaliera che fati-
cosamente avevamo 
realizzato dopo la 
fusione delle Azien-
de del luglio 2017 e 
che iniziava a muo-
vere i primi passi.
In quest’anno ab-
biamo sicuramente 
vissuto momenti di 
sconforto e di stan-
chezza, abbiamo af-
frontato situazioni difficili, - ad esempio 
la sera del 23 marzo quando i posti let-
to ospedalieri stavano esaurendosi - ma 
non abbiamo mai perso la fiducia perché 
toccavamo con mano quotidianamente 
la coesione e l’unità di intenti che ha ca-
ratterizzato i momenti più bui.
La pandemia, nella sua drammaticità, ci 
ha insegnato molte cose e messo in evi-
denza alcuni limiti strutturali, impiantisti-

ci e logistici degli ospedali italiani. 
Ed è dalle consapevolezze acquisite nel 
corso della pandemia che sono state 
stanziate a livello nazionale, con il “De-
creto Rilancio” dello scorso aprile, som-
me significative per il potenziamento del-
la rete ospedaliera, per la rimodulazione 
degli spazi, in particolare nei pronto soc-
corso, e per incrementare la dotazione di 
posti letto semintensivi ed intensivi, con 

impianti di trattamento aria funzionali 
alla separazione, negli stessi ambienti, 
dei pazienti potenzialmente contagiosi.
Per la nostra Azienda si tratta di investi-
menti per un ammontare complessivo 
quasi 16 milioni di euro.
Come lei stesso ha ricordato, più di tre 
anni fa nasceva l’azienda sanitaria uni-
ca, l’Azienda Usl di Reggio Emilia, dalla 
fusione tra l’Ausl e l’Azienda ospeda-

liera “Arcispedale Santa Maria Nuova 
- IRCCS”. Quanto è stato determinante 
questo passaggio a livello di efficienza 
organizzativa nella gestione della pan-
demia?
A distanza di un anno dall’inizio della 
pandemia posso affermare senza alcun 
timore di essere smentito che se il Si-
stema Sanitario e, nello specifico, la rete 
ospedaliera sono riusciti a fronteggiare 

l’uragano che si 
è abbattuto sul-
la nostra comu-
nità, lo si deve a 
due condizioni: 
quell’unico gran-
de ospedale, arti-
colato su più sedi, 
con elevati gradi 
di complementa-
rietà fra le diverse 
strutture, che ha 
rappresentato l’e-
lemento caratte-
rizzante la fusione 
delle due Aziende 
e che, in quest’an-
no, ha raggiunto 
livelli di integra-
zione inaspettata 
fra le strutture ed 
i professionisti.

La seconda condizione è la resilienza, 
l’impegno, l’abnegazione ed il sacrificio 
di tutto il personale sanitario, tecnico ed 
amministrativo che ha saputo in  tempo 
reale riconvertire le strutture ed il loro 
stesso ruolo nell’organizzazione, in ra-
gione dei bisogni costantemente emer-
genti, acquisendo nuove competenze  
ed adattandosi a modalità di lavoro mai 
sperimentate in passato. n

A sin. il Dott. Giorgio Mazzi - Sopra i vertici AUSL
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