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Covid, per uscire dal tunnel 
la strada è ancora lunga

“Da febbraio 2020 
non abbiamo mai 
registrato un 
azzeramento di pazienti 
COVD ricoverati” 
spiega Giorgio Mazzi, 
direttore del presidio 
ospedaliero

Due anni di pandemia

di Isabella
Trovato

I 
contagi tornano a salire, l’epidemia 
non è scomparsa. Dopo alcune setti-
mane caratterizzate da una frenata dei 
contagi, negli ultimi giorni si assiste a 

un’inversione della curva che preoccupa. 
Ma mentre aumentano i nuovi positivi, i 
ricoveri sembrano stabili o addirittura in 
calo. Abbiamo intervistato il dott. Giorgio 
Mazzi, direttore del presidio ospedalie-
ro di Reggio Emilia, per capire qual è la 
situazione nella nostra provincia e quale è 
stato il prezzo della pandemia in termini 
economici ma anche sociali, con ritardi e 
rinvii di prestazioni sanitarie e chirurgiche. 

Dott. Mazzi, i ricoveri sono significati-
vamente calati anche a Reggio, anche 
negli intensivi. A questo punto cosa ac-
cade all'ospedale? 
I ricoveri si sono considerevolmente ridot-

sono stati almeno tre. E tutte le volte in 
cui stavamo tornando a regime, a causa 
dell’impennata di ricoveri in terapia inten-
siva, siamo stati costretti a nuove sospen-
sioni. 
Oggi possiamo dire di aver quasi comple-
tamente ripristinato i volumi di attività del 
periodo pre-pandemico, ma abbiamo un 
significativo numero di pazienti ancora in 
attesa di interventi che all’epoca potevano 
essere rinviabili e che oggi, a distanza di 
1-2 anni occorre effettuare. 

ti: dal picco di fine gennaio in cui abbiamo 
avuto 238 pazienti COVID ricoverati, negli 
ultimi giorni ci siamo attestati su una me-
dia compresa fra gli 80 e i 90. Si tratta quin-
di di una riduzione significativa, ma ancora 
molto lontana dal poterci considerare al 
termine di questa drammatica vicenda.
Lo scorso anno, ad esempio, per scende-
re sotto la soglia dei 10 pazienti COVID 
ricoverati abbiamo dovuto attendere oltre 
3 mesi dal picco del mese di marzo. E dal 
febbraio 2020 non abbiamo mai registrato 
un azzeramento di pazienti COVD ricove-
rati.
Quindi è corretto esprimere un cauto otti-
mismo sull’andamento pandemico (nono-
stante il lieve aumento dei contagi degli 
ultimi giorni), ma occorre percorrere anco-
ra un lungo tratto di strada per uscire dal 
tunnel nel quale siamo entrati alla fine di 
febbraio del 2020.

Sul fronte delle visite specialistiche o 
degli interventi di chirurgia ordinaria, di 
quanto il covid ha rallentato le tempisti-
che d'attesa? Entro quando si potrà dire 
di tornare quasi alla normalità?
Tutte le volte che, in questi due anni, siamo 
stati costretti a ridurre l’attività ordinaria 
(visite specialistiche, o interventi chirur-
gici), all’atto della ripresa abbiamo dovu-
to innanzitutto recuperare le prestazioni 
sospese. Occorre però fare un distinguo: 
per la specialistica ambulatoriale, dopo la 
prima ondata pandemica, con un grande 
sforzo nel secondo semestre siamo riusciti 
a riallinearci sui volumi di attività e sui tem-
pi di attesa del periodo pre-pandemico e 
non siamo più stati costretti a ridurre l’of-
ferta di prestazioni.
Per quanto riguarda l’attività chirurgica, 
invece, i periodi di riduzione o sospensio-
ne dell’attività non urgente o indifferibile 

Dott. Giorgio Mazzi
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Tuttavia, stiamo facendo il possibile per ri-
tornare a quella normalità che, fino al 2019, 
vedeva gli Ospedali della Provincia di Reg-
gio ai vertici regionali per quanto riguarda 
il rispetto dei tempi d’attesa in base al co-
dice di priorità dei singoli pazienti.

Quali sono le aree ospe-
daliere che più risento-
no della criticità covid 
nell'assistenza a tutti gli 
altri pazienti?
La pandemia, nel suo im-
patto sugli ospedali, non 
ha risparmiato nessuna 
area disciplinare. 
E’ evidente che alcuni 
Reparti (Pronto Soccorso, 
Terapia intensiva, Ma-
lattie Infettive, Medicine 
Interne, Geriatria, Pneu-
mologia) sono stati lette-
ralmente travolti e da due 
anni, con continui stop & 
go, hanno subito ripetute 
riconversioni di posti let-
to, sottraendoli alla casi-
stica no-COVID.
E’ altrettanto vero, tutta-
via, che l’indisponibilità di 
posti letto nelle discipline citate, ha avuto 
ripercussioni significative sulla maggior 
parte dei Reparti ospedalieri, che hanno 
dovuto dare risposte alla casistica no-CO-
VID che abitualmente afferiva alle Struttu-

re dedicate ai COVID, riducendone per-
tanto le potenzialità di risposta ai pazienti.
Questa non è altro che la conferma di 
quanto si è soliti affermare, a prescinde-
re dalla pandemia: un ospedale non è la 
sommatoria di un determinato numero di 
reparti, ma è piuttosto un’organizzazione 

complessa (c’è chi lo definisce “un orga-
nismo”) le cui dinamiche di funzionamento 
richiedono che tutte le sue componenti 
lavorino in modo collaborativo, uniforme, 
coerente, al pieno delle proprie potenziali-

tà, per mantenersi efficienti e vitali. 

Quanto sono costati complessivamente 
ad oggi i due anni di pandemia e quan-
to invece è arrivato in questi due anni, 
sempre complessivamente, in termini di 
donazioni all'Ausl? 

Nei tre anni, l’ammontare 
complessivo dei costi de-
terminati dalla pandemia 
(mi riferisco sia alla com-
ponente ospedaliera, che 
a quella territoriale, rela-
tiva al tracciamento dei 
casi, alla diagnostica con i 
tamponi antigenici e mo-
lecolari, alle vaccinazioni) è 
di oltre 200 milioni di euro. 
Nel 2020 e, in parte, nel 
2021 questi oneri sono sta-
ti sostenuti dalla Struttura 
commissariale e dall’Unio-
ne Europea. 
Le donazioni, invece am-
montano a 6,8 milioni di 
euro: una cifra di propor-
zioni inimmaginabili, se-
gno di una riconoscenza 
collettiva che ci rende or-
gogliosi di appartenere ad 

una comunità così generosa e solidale e 
che costituisce uno stimolo ad intensifica-
re i nostri sforzi per rendere la Sanità della 
nostra provincia sempre più allineata alle 
aspettative dei cittadini. n

La pandemia è costata 
oltre 200 milioni di euro
Gli oneri sono stati in parte 
sostenuti dalla Struttura 
commissariale e dall’Unione 
Europea, ma 6,8 milioni sono 
state donazioni, “una cifra di 
proporzioni inimmaginabili, 
segno di una riconoscenza 
collettiva che ci rende 
orgogliosi di appartenere 
ad una comunità 
così generosa e solidale”

“Un ospedale non è la sommatoria di un determinato numero 
di reparti, ma è piuttosto un’organizzazione complessa, le 
cui dinamiche di funzionamento richiedono che tutte le 
sue componenti lavorino in modo collaborativo, uniforme, 
coerente, al pieno delle proprie potenzialità, per mantenersi 
efficienti e vitali”
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