
n il personaggio del mese

Era il 26 giugno 2020 quando la 
dott. Cristina Marchesi, ex diret-
tore sanitario dell’Azienda Usl-Irc-
cs di Reggio, fu designata dalla 

Giunta Regionale a prendere il ruolo 
di direttore generale, svolto fino a quel 
momento da Fausto Nicolini, che aveva 
annunciato l’intenzione di andare in pen-
sione, due anni in anticipo rispetto alla 
scadenza del suo mandato, prevista nel 
2022. 
Nata a Traversetolo e laureata in Medi-

Cristina Marchesi: 
un anno in prima linea

La direttrice generale 
traccia un bilancio 
di quasi 12 mesi 
alla guida dell’azienda 
sanitaria reggiana. 
Timori e paure 
ma anche soddisfazioni 
di un anno vissuto 
nella trincea del Covid

Covid: parlano i protagonisti

cina e Chirurgia all’Università di Parma 
nel 1985, con specializzazioni in Idrologia 
Medica e Igiene e Medicina Preventiva, 
Cristina Marchesi dal 1991 ha svolto la 
propria attività come dirigente presso 
l’Azienda Usl di Reggio Emilia, dove ha 
ricoperto diversi incarichi con respon-
sabilità crescenti. Dal 1991 al 1998 ha 
lavorato nel Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia e, 
successivamente e fino al 2002, è stata 
responsabile organizzativo dello scree-
ning mammografico.
Direttore della Medicina di base dal 
2003 e dal 2004 alla guida del Diparti-
mento di Cure Primarie di Reggio Emi-
lia, nel 2009 è  diventata direttore del 
Distretto del capoluogo della provincia. 
Nel 2015, dopo due anni a Modena, la 
nomina a direttore sanitario dell’azienda 
reggiana, fino all’incarico di direttore ge-
nerale, arrivato lo scorso anno, nel pieno 
di una pandemia senza precedenti. 

Dottoressa Marchesi, a giugno sarà 
trascorso un anno dalla sua nomina a 
direttore generale, avvenuta nel pieno 
di una crisi sanitaria di portata storica. 

La direzione Ausl di Reggio Emilia e 
Giorgio Bosi, proprietario delle Fiere
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Un bilancio di questi 12 mesi.
Si, il 30 giugno sarà un anno, un anno de-
cisamente impegnativo. Come spesso ri-
cordo, in estate il COVID sembrava sotto 
controllo ma ci trovavamo ad affrontare 
il recupero delle prestazioni sospese du-
rante il primo lockdown. 
Si trattava di oltre 150.000 prestazioni 
ambulatoriali, non solo da recuperare 
ma da reimpostare completamente, per 
rispettare le norme di distanziamento e 
sanificazione che nel frattempo si erano 
rese necessarie. Si è trattato di un lavoro 
che definirei titanico e che ha coinvolto 
la maggior parte dei professionisti dell’A-
zienda, ai quali va il mio ringraziamento 
sentito. 

Parallelamente facevano capolino pro-
blematiche nuove, i rientri dalla Grecia, 
dalla Sardegna, dai paesi dell’Est Europa 
giusto per ricordarne alcuni. 
Così l’estate non è stata un periodo 
tranquillo, come forse speravamo, ma 
molto “vivace”, che ci ha accompagnato 
all’autunno e alla ripresa vigorosa della 
pandemia, con seconda e terza ondata, 
che si sono susseguite senza soluzione di 
continuità occupando un arco temporale 
di oltre 7 mesi.  Decisamente troppi per i 
cittadini e per noi operatori. 

Il momento più delicato e quello di 
maggiore soddisfazione
Il momento più delicato, almeno per 
me, è stato quando ci siamo resi conto 
che non c’erano prospettive di uscirne 

in tempi brevi, che i numeri crescevano 
continuamente, che tutte le attività erano 
sotto stress e che ci dovevamo attrezzare 
per lunghi mesi di assedio. 
La preoccupazione è stata tanta, per tut-
to quello che dovevamo fare per fronteg-
giare il COVID, ma anche per tutto quello 
che dovevamo sacrificare delle altre at-
tività. 
A differenza della fase 1, quando abbia-
mo vissuto la famosa notte a rischio di 
superamento della capacità di ricovero 
dei nostri ospedali, le fasi 2 e 3 sono state 
caratterizzate per lunghi periodi da uno 
stallo su numeri alti, da un logorio conti-
nuo. Direi che paragonare la fase 1 con 
le fasi successive è come paragonare 
una malattia acuta ad una cronica.

I momenti di maggiore soddisfazione 
hanno coinciso con alcune soluzioni ipo-
tizzate, e quindi praticate, che hanno 
mostrato la loro validità nel contribuire a 
gestire la pandemia. 
Mi riferisco in particolare all’introduzio-
ne dei sistemi informatici automatizzati 
di tracciamento che ci hanno permesso 
di mettere in isolamento e quarantena le 
persone in tempo quasi reale e di risol-
vere una serie di problemi “burocratici” 
legati al rilascio delle certificazioni. 

Tra i motivi di soddisfazione metterei in 
evidenza la grande collaborazione che 
si è instaurata tra i professionisti, pensi 
che da ottobre ogni giorno i professioni-
sti degli ospedali si trovano per confron-

tarsi  e decidere coralmente in merito alle 
trasformazioni necessarie per fronteggia-
re l’evolversi della pandemia. 
Diciamo, in generale, che la pandemia ci 
ha posto di fronte a sfide importanti che 
ci hanno portato ad individuare soluzioni 
nemmeno ipotizzabili in tempi normali e 
che rimarranno per il futuro. Se vogliamo 
vedere il bicchiere mezzo pieno direi 
che ci siamo. 

Ogni settimana viene dato un puntuale 
aggiornamento della situazione Covid 
a Reggio Emilia. Quanto ha aiutato 
nella gestione della pandemia il lavoro 
di equipe che ha visto impegnati lei, il 
dott. Mazzi e la dott.ssa Natalini?
Senza il lavoro di squadra direi che tut-
to sarebbe stato più difficile ed in alcuni 
casi impossibile. 
Il dott. Mazzi sta guidando il gruppo di 
professionisti ospedalieri citato prima, la 
dott.ssa Natalini è la coordinatrice della 
campagna vaccinale, ma in tutto sono 
tantissimi i professionisti che collaborano 
in modo coordinato e soprattutto conti-
nuativo alla gestione della pandemia. 
Da gennaio 2020 è attiva una “unità di 
crisi” che si trova regolarmente per stu-
diare i problemi e condividere le soluzio-
ni. Mi creda di problemi ne emergono in 
continuazione, e la necessità di studiare 
soluzioni è il nostro pane quotidiano. 

Il sistema sanitario reggiano ha ret-
to all’impatto della pandemia. Sono 
emerse criticità nelle strutture ospe-

Da sin.: David Trezeguet della Juventus, Ivan Pelizzoli dell’Atalanta, Giammaria Manghi, Luca Vecchi, Cristina Marchesi, 
Mons. Camisasca, il Prefetto Rolli, il questore Giuseppe Ferrari e Giorgio Zanni
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daliere? Ritiene che ci siano ambiti da 
potenziare?
Diciamo che si sono rese ancora più evi-
denti, e più accentuate, alcune criticità 
già note da tempo. In primis la mancanza 
di un numero adeguato di  professionisti 
sul “mercato nazionale”, in particolare in 
alcune branche specialistiche: anestesi-
sti, internisti, pediatri, medici dell’emer-
genza urgenza, solo per citarne alcune. 
Ma la difficoltà di reperire risorse spe-
cialistiche non riguarda solo l’ospedale 
ma anche il territorio, pensiamo a tutti 
gli specialisti ambulatoriali presenti nel-
le case della salute e nei poliambulatori 
che contribuiscono in modo importante 
al rispetto dei tempi d’attesa delle pre-
stazioni specialistiche, ai Pediatri di Libe-
ra Scelta, ai Medici di Medicina Generale 
che stanno andando in pensione e che 
non riusciamo a sostituire. 
In generale ci troviamo nella situazione 
di dovere sostituire chi se ne va (il CO-
VID ha indotto molti colleghi ad andare 
in pensione appena gli è stato possibile), 
ma anche di dovere potenziare le nostre 
attività, tutto in una situazione che vede 
la domanda di professionisti molto supe-
riore alla loro disponibilità, un divario che 
è ancora più evidente nelle aziende non 
sede universitaria. 

Di contro la nostra provincia ha attive 
un numero molto importante di struttu-
re (basti pensare ai 6 ospedali), ha molti 

cantieri aperti (ampliamento di 6 Pronto 
Soccorso, realizzazione di posti di Tera-
pia Intensiva  e Semi Intensiva, Mire), per 
cui il fabbisogno di risorse è destinato 
ad aumentare, questo è un problema 
che dovrà essere risolto. 

Tre anni e mezzo fa nasceva l’azienda 
sanitaria unica, l’Azienda Usl di Reggio 
Emilia, dalla fusione tra l’Ausl e l’A-
zienda ospedaliera “Arcispedale Santa 
Maria Nuova – IRCCS”. Quanto è stato 
determinante questo passaggio a livel-
lo di efficienza organizzativa nella ge-
stione della pandemia?
Ormai sono quasi 4 anni, devo dire che 
durante questi lunghi mesi ho “benedet-
to” questa scelta più volte, perché si è ri-
velata determinante nella gestione della 
pandemia. Benché avessimo una storia 
di collaborazione alle spalle, essere un 
tutt’uno ci ha consentito di prendere de-
cisioni rapide, di collaborare appieno, di 
agire di concerto tra ospedale e territo-
rio. Le call quotidiane tra i professionisti 
dei 6 ospedali, le Unità di Crisi settimana-
li sono un esempio degli strumenti messi 
in campo per giungere alle decisioni re-
pentine che di volta in volta è necessario 
prendere. 

La campagna vaccinale. Dei possibili 
timori e incertezze legati all’organizza-
zione di una massiccia operazione che 
ha coinvolto l’intera comunità quali 

sono state le criticità maggiori? Cosa 
invece si è dimostrato più semplice ri-
spetto alle previsioni?
La criticità maggiore è indubbiamente 
l’incertezza della consegna delle dosi, ma 
non da meno gli aspetti comunicativi che 
hanno riguardato alcuni vaccini creando 
non poco disorientamento tra i cittadini. 
Cose semplici al momento non ne abbia-
mo ancora trovate, lavoriamo sempre sul 
filo del rasoio cercando di somministrare 
più dosi possibili, nel rispetto delle indi-
cazioni della struttura commissariale e 
della disponibilità dei vaccini.

Come vede il futuro della sanità reg-
giana? Quali lezioni non andranno di-
menticate di questo annus horribilis.
Il futuro non potrà che essere ricco di no-
vità. Non usciremo da questa pandemia 
uguali a come ci siamo entrati. Arriviamo 
con un corpo professionale stanco, con 
turnover elevato, con carenza di profes-
sionisti, nuove regole da rispettare e il 
nuovo PNRR, Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, da attuare, diciamo che non 
ci annoieremo di sicuro.

Cristina Marchesi fuori dal lavoro. Cosa 
la aiuta a distogliere i pensieri dalle re-
sponsabilità e dal peso che quotidiana-
mente vivete in prima linea?
Domanda facile: la famiglia e le amicizie e 
perché no… un paio di settimane di ferie 
non mi farebbero male! n

Cristina Marchesi, Direttore Generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia 
e Alessio Mammi, Assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare, 
caccia e pesca

Giorgio Zanni, Raffaele Donini, Cristina Marchesi, Luca Vecchi
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