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… in questo periodo siamo stati tutti un po’ come dei funamboli;  
che camminavano su una fune tesa tra due montagne sopra una vallata.  

Voi siete stati come quella lunga asta che usano i funamboli;  
avete fatto la differenza sul nostro equilibrio.  
Perché se è vero che la fune non è cambiata, 

non è cambiato il nostro passo sulla fune né lo strapiombo lì sotto, 
quella lunga asta ci ha permesso di camminare più sicuri,  

ritrovando quella capacità di proseguire il cammino verso l’altra sponda,  
evitando di cadere rovinosamente, perdendo l’equilibrio. 

(un operatore sanitario) 
 

... in this period, we have all been a bit like tightrope walkers, 
walking on a tightrope between two mountains over a valley. 
You have been like that long pole that tightrope walkers use; 

you have made a difference to our balance. 
Because if it is true that the rope has not changed, 

our steps on the rope have not changed nor the overhang below, 
that long pole allowed us to walk safer, 

rediscovering our ability to continue the journey to the other side, 
avoiding a treacherous fall, on losing balance. 

(a healthcare professional) 
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Questo volume intende raccogliere l’esperienza scientifica ed emotiva  
dei mesi in cui – tra marzo e giugno 2020 – l’Ospedale Niguarda  

si schierò in prima linea per fronteggiare un’emergenza senza precedenti.  
 

Queste pagine sono la nostra testimonianza; 
un’occasione di confronto nella cura e nella ricerca, 

ma anche un’istantanea di quei momenti intensi e difficili. 
Sono il resoconto di un’esperienza diretta, vissuta da chi, per dovere e per scelta,  

è chiamato ogni giorno a combattere la malattia e a proteggere la vita. 
Giorni che non dimenticheremo. 

Vite che non dimenticheremo.
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Mentre questi fogli sono dati alla stampa, 
tutto il personale Niguarda continua instancabilmente  

il proprio lavoro per fronteggiare la pandemia, 
senza mai venir meno all’impegno verso chi ha bisogno di altre cure. 

 
A tutti loro, che da marzo 2020, lavorano instancabilmente,  

con professionalità e abnegazione va un immenso attestato di gratitudine. 
Un ringraziamento che comprende anche quei giorni, lontani dalla pandemia, 

in cui loro, silenziosamente, ci sono sempre stati. 
 

A tutti i 4.500 operatori 
del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. 

 
Questo libro è dedicato a Voi.
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REGIONE LOMBARDIA 
 

ASSESSORE AL WELFARE 
GIULIO GALLERA 

 
 

Poco più di un anno fa, la comunità milanese e lombarda si stringeva 
attorno al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per celebrare i primi 
80 anni di storia. Un anniversario la cui eco superava i confini territoriali, 
stante l’eccellenza dell’offerta di cura e la conseguente popolarità del 
nosocomio meneghino. Dodici mesi fa, l’orizzonte in ambito sanitario si 
caratterizzava attorno alle rivoluzioni tecnologiche, alla genomica, alla 
medicina di precisione. Quasi a voler guardare oltre lo stesso concetto di 
mortalità. Sfidandolo. 

Poi, di colpo, un drammatico ritorno all’attualità determinato da un 
virus proveniente da lontano. Un virus che all’inizio veniva addirittura 
deriso, considerato totalmente estraneo al mondo occidentale. Avulso dal 
contesto sociale che caratterizzava le nostre abitudini.  
All’improvviso, la sera di giovedì 20 febbraio, increduli, abbiamo assistito 
all’inizio dello tsunami che avrebbe colpito la Lombardia nei mesi 
successivi, determinando decine di migliaia di ammalati e moltissimi 
morti. Ogni caso positivo segnalato indicava per ciascuno di noi una 
sofferenza; ogni decesso una ferita tremenda. 

Da quel giorno, nell’unità di crisi istituita in Regione Lombardia ci 
siamo uniti in simbiosi con dei medici, infermieri, operatori sanitari 
impegnati in trincea. Ciascuno di noi era impegnato a trovare soluzioni, a 
supportare il lavoro dei sanitari, a cercare una chiave che in qualche modo 
potesse arginare la pandemia. Non esisteva per nessuno il “senno di poi”, 
ma l’urgenza del momento, la necessità di trovare respiratori, mascherine, 
guanti, camici e dispositivi di protezione quanto mai necessari per le nostre 
prime linee sanitarie, impegnate ogni giorno a sconfiggere l’attacco del 
virus. Proprio nei momenti più difficili e scuri, quando anche il colore della 
speranza sembrava affievolirsi, emergevano le testimonianze di donne e 
uomini impegnati nei reparti degli ospedali, pronti a mettere in campo 
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esperienza e professionalità, determinati a rischiare anche la propria 
incolumità, per riaccendere la luce della speranza, regalare un sorriso a chi 
ne aveva bisogno, una parola di conforto a chi da lontano chiedeva notizie 
e informazioni sui familiari ammalati. La mascherina: quello strumento di 
protezione con il quale abbiamo iniziato a convivere, lasciava segni e ferite 
sui volti di medici, infermieri e operatori, al termine della giornata di 
lavoro, dietro il quale donne e uomini non hanno mai smesso di adoperarsi 
per sconfiggere il COVID. Anche chi era abituato a lavorare in reparti diversi, 
ha saputo reinventarsi una nuova mansione, un nuovo capitolo della 
propria professione, perché in quel momento serviva forza lavoro nelle 
terapie intensive, nei reparti di pneumologia o nelle malattie infettive.  
L’ospedale Niguarda è stato, come spesso è accaduto nella sua storia, 
un’avanguardia pionieristica nell’accogliere pazienti provenienti da ogni parte 
della Regione e non solo. I suoi padiglioni, insieme a quelli degli altri ospedali 
della Lombardia, diventavano un grande campo di battaglia, un unico luogo 
di cura e di assistenza, tenuto insieme dalla condivisione delle esperienze 
terapeutiche e da una rete di solidarietà senza precedenti. Questo volume è 
una testimonianza scientifica e umana di quei momenti e di quella lotta. 

La Lombardia ha risposto alla prima ondata del COVID-19 con forza e 
determinazione, grazie all’impegno e al lavoro dei sanitari, in ospedale 
come sul territorio, e alle decisioni coraggiose assunte a livello regionale.  
La Lombardia non si è spezzata per la grande forza dei lombardi.  
Poi, quando sembrava che il Coronavirus non avesse terminato la scia di 
contagio, la diffusione della sua presenza. Abbiamo continuato a cercarlo 
con massicce operazioni di screening sulla popolazione. Il COVID si nasconde 
negli asintomatici, e non smette di essere pericoloso. Le sfide che ci 
attendono, all’acuirsi dei contagi, sono ancora più impegnative. Il sistema 
sanitario deve continuare a garantire servizi e prestazioni nonostante il 
COVID. Convivendo con il COVID. Come un nuovo lockdown rischierebbe 
di essere insostenibile per le realtà produttive e sociali del Paese, a maggior 
ragione non possiamo permetterci un lockdown sanitario.  
Mentre stiamo scrivendo stiamo continuando a combattere perchè ciò 
non accada. Proprio ora, quindi, più che mai, vorrei stringere in un grande 
abbraccio tutti coloro che hanno lavorato e, malgrado snervanti mesi di 
impegno spesi per la collettività continuano oggi a profondere lo stesso 
impegno con professionalità, abnegazione e grande cuore. Il nemico non 
è sconfitto, dobbiamo tenere alta la guardia. Ma, insieme, ce la faremo.  

Forza Niguarda! 
Forza Lombardia!

EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY16

00_StM_Principi_CIA.qxp_Layout 1  09/11/20  15:35  Pagina 16



Just over a year ago, the Milanese and Lombard community huddled 
around the large metropolitan hospital of Niguarda to celebrate their first 
80 years of history. An anniversary whose echo transcended territorial 
boundaries, given the excellence of the care offering and the consequent 
popularity of the Milanese hospital. Twelve months ago, healthcare revolved 
around technological revolutions, genomics, precision medicine. As if it were 
looking beyond the concept of mortality itself. Challenging it. Then, suddenly, 
a virus coming from afar caused a dramatic return to events of the here and 
now. A virus that, at first, was even derided, considered totally foreign to the 
Western world, far removed from our social context and from our habits.  
All of a sudden, on the evening of Thursday 20 February, incredulous, we 
witnessed the beginning of the tsunami that was to hit Lombardy in the fol-
lowing months, resulting in tens of thousands of sick people and many 
deaths. Each positive case reported was, for each and every one of us, a blow 
of suffering, every death caused a tremendous wound. 

Since that day, in the crisis unit established in the Lombardy Region we 
have joined in symbiosis with all of the doctors, nurses and health workers 
engaged on the front line. Each of us was committed to finding solutions, to 
supporting the work of health professionals, to searching for the turnkey that 
could somehow contain the pandemic. There was no “hindsight” for anyone, 
but only “the urgency of the moment”, the need to find respirators, masks, 
gloves, gowns and protective equipment that were increasingly necessary 
for those of us on the front lines, committed to defeating the monster on a 
daily basis. Precisely in the toughest and darkest moments, when even the 
colour of hope seemed to fade, it was the women and men engaged in the 
departments of hospitals who stepped up to the challenge, ready to apply 
their experience and professionalism, determined to risk their own safety to 
rekindle the light of hope, to offer a smile to those who needed it, a word of 
comfort to those who from afar asked for news and information about sick 
family members. The face mask: that protective tool with which we have 
begun to live with, left marks and wounds on the faces of doctors, nurses 
and operators, at the end of the working day, behind which, however, women 
and men never stopped believing in and working towards the defeat of 
COVID. Some, accustomed to working in different departments, have even 
been able to reinvent a new job, a new chapter in their professional lives. 
Because, at that time, we needed more workers in intensive care, pneumol-
ogy departments or infectious diseases.  

Niguarda Hospital became, as has often happened in its history, a 
pioneering vanguard in welcoming patients from all over the region and 
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beyond. The pavilions of the large metropolitan hospital, together with those 
of the other hospitals of Lombardy, became a single great battlefield, a single 
place of care and assistance, held together by the sharing of therapeutic ex-
periences and an unprecedented network of solidarity.  

Lombardy responded to the first wave of COVID-19 with strength and de-
termination, thanks to the commitment and work of health professionals, 
in the hospital and out in the local territory, and to the courageous decisions 
taken by the regional authorities.  
Lombardy did not break down thanks to the strength of the Lombards.  
The trail of contagion, the spread of Coronavirus, has yet to end. But we’re 
on its tracks. We are hunting it down through massive screening operations 
in the population. COVID hides in asymptomatic hosts, but it does not stop 
being potentially dangerous. The challenges facing us now are even tougher. 
The health system must continue to guarantee its operations and services 
despite COVID. In cohabitation with COVID. A new lockdown would be likely 
to prove unsustainable for the productive and social realities of the country. 
Even more so, we cannot allow a lockdown of the health system.  
I would like to join in a great embrace all those who have worked for the 
health of citizens during an extremely difficult historical period. The enemy 
is not defeated, we must keep our guard up. But, TOGETHER, we’ll make 
it through.  

Come on Niguarda! 
Come on Lombardy! 
 

EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY18
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REGIONE LOMBARDIA 
 

DIRETTORE GENERALE AL WELFARE 
MARCO TRIVELLI 

  
Guerra. Trincea. Caduti. Resistenza…. durante l’emergenza COVID la 

narrazione bellica è stata probabilmente abusata. In qualche modo, però, 
ci siamo sentiti davvero in lotta contro un nemico, armato, subdolo e 
insidioso che non ci ha mai abbandonato e con cui dovremo imparare a 
convivere per sconfiggerlo. 
Nel corso dei primi difficili mesi gli operatori sanitari hanno lavorato 
incessantemente in condizioni complesse e dure, lottando anche contro 
sentimenti di impotenza, mancanza di controllo di fronte alla malattia e 
alla morte, paura. 
Dal punto di vista clinico, organizzativo e manageriale, siamo stati investiti 
da un evento, dalla portata mondiale,  totalmente nuovo e inaspettato. Il 
cui profilo emerge chiaramente nelle testimonianze scientifiche e dirette 
di in questo volume, raccontate da chi  ha vissuto direttamente e  in prima 
persona tutta la forza inaspettata e violenta dell’attacco di un virus 
totalmente sconosciuto e incredibilmente virulento. 
Considerando il numero delle persone colpite, la velocità del contagio, la 
gravità dei sintomi, l’intensità e la concentrazione temporale con cui 
l’emergenza si è rivelata, la Lombardia, con il suo esercito di uomini e di 
donne, ha dimostrato una enorme capacità di reazione e di flessibilità. Era 
molto difficile poter prevedere quello che realmente sarebbe accaduto, ma 
la risposta delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, è stata 
straordinaria. E continua ad esserlo con la stessa forza ora che i numeri 
tornano a crescere velocemente proprio mentre stiamo scrivendo. 
 

I grandi ospedali, come il Niguarda di Milano in cui ho lavorato per molti 
anni, o come gli Spedali Civili di Brescia che mi trovavo a dirigere nei mesi 
dello scoppio della pandemia, hanno dato prova di una inaspettata capacità 
di evolvere rapidamente. Migliaia di professionisti, in modo compatto e 
ordinato, hanno fatto squadra, si sono adatti, hanno cambiato i propri schemi, 
cercando nuovi modi di fare le cose per anticipare il più possibile l’ondata del 
virus e assistere tutte le migliaia di persone che purtroppo si ammalavano. 
È stata una esperienza, forte, intensa, drammatica, che non andrà perduta 
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come i contributi raccolti in queste pagine dimostrano. In tutte le sue 
sfaccettature quei mesi tra marzo e maggio 2020 non saranno dimenticati. Il 
sacrificio e l’impegno di quanti si sono spesi dal punto di vista scientifico e 
umano, tecnico e gestionale saranno un esempio e un patrimonio per il futuro. 
Stiamo parlando di grandi e complesse organizzazioni pubbliche, che in 
tempi di pace possono sembrare molto lente nei cambiamenti, e 
probabilmente lo sono. Ma che in quest’epoca, dura e sfidante, si sono 
spogliate delle resistenze e in maniera del tutto naturale hanno mutato 
pelle, per continuare l’Accoglienza, che è il fine ultimo di tutta la nostra 
azione, di tutto il nostro impegno. 
 

Guerra. Trincea. Caduti. Resistenza. … Ricostruzione. 
La crisi non è ancora passata, dobbiamo da un lato continuare a prevedere 
ed anticipare i possibili scenari, dall’altro porre le basi affinché dalla 
memoria di quello che abbiamo vissuto sia in grado di superare anche 
l’orizzonte del coronavirus per lasciare un segno nella quotidianità stessa 
della cura e del ‘prendersi cura’.  
Era inevitabile, all’inizio concentrarsi sull’emergenza sanitaria più che 
sull’epidemia. Adesso occorre ripartire dalle capacità dei 120 mila medici, 
infermieri e operatori sanitari che hanno rischiato e spesso dato la vita per 
far fronte all’imprevedibile. È tempo di rileggere la storia di questi mesi  
affinché il Sistema, apprendendo anche dagli errori, possa crescere.  
In questo senso, il rapporto tra ospedale e territorio sarà cruciale. Il 
comune interesse e la convergenza di tutti i diversi attori sanitari devono 
spingerci ad un maggior confronto, dialogo e interazione per garantire la 
necessaria continuità di cura. Non solo per il COVID. 
 

Confronto e dialogo sono gli stimoli offerti anche da questa 
monografia, un racconto in soggettiva su come l’ospedale Niguarda ha 
affrontato la fase iniziale della pandemia.   
Credo che lo spunto offerto da questa monografia permetta di alimentare 
quello scambio interdisciplinare che è stato essenziale nei mesi più terribili 
dell’emergenza, durante i quali professionisti diversi, anche di strutture 
lontane, si sono ritrovati e confrontati, in maniera naturale, perché guidati 
da una comune finalità. 
 

Uno spaccato di storia, di cura, di professionalità e di umanità che 
troverete in questo libro.  
A tutti i suoi protagonisti va il nostro ringraziamento e la nostra 
riconoscenza.

EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY22

00_StM_Principi_CIA.qxp_Layout 1  09/11/20  15:35  Pagina 22



23

War. Trenches. Fallen. Resistance… during the COVID emergency, a war-
like narrative has probably been used too often and inappropriately. In 
some ways, however, we have actually felt like we are fighting against an 
armed, hidden and insidious enemy. 

 
During those difficult months, health operators worked incessantly in 

tough and complex conditions, also fighting against feelings of being power-
less, of losing control in the face of illness, death and fear. 

From a clinical, organizational and managerial point of view, we were be-
sieged by an event, of a global scale, which was totally new and unexpected.  

 
Considering the number of people affected, the speed of contagion, the 

seriousness of the symptoms, and the intensity and concentration in a short 
space of time of the emergency’s occurrence, Lombardy, with its army of 
men and women, demonstrated an enormous capacity for reacting and 
adapting quickly. It was extremely difficult at the time to foresee what was 
about to happen, but the response of health facilities, both the hospitals 
and non-centralized health services, was extraordinary.  
The large hospitals, like the Niguarda in Milan in which I have worked 
for many years, or the Spedali Civili in Brescia, that I was running when 
the pandemic broke out, proved their unexpected capacity to evolve 
rapidly. Thousands of professionals grouped together in an orderly and 
compact fashion to form teams, adapting, changing their usual systems, 
searching for new ways of doing things in order to be ahead of the virus as 
much as possible, and assisting thousands of people that were unfor-
tunately falling ill.  
 

We are talking about large and complex state organizations, that in 
“times of peace” may seem slow to change, and this is probably the case. 
However, in those tough and challenging times they got rid of resistance 
and “changed their skins” in a completely natural way, to be able to con-
tinue to Welcome, which is the “cause” behind all our activities. 

 
War. Trenches. Fallen. Resistance… Reconstruction.  

The shock waves of this crisis have yet to disperse, but we must, on the one 
hand, continue to predict and anticipate possible scenarios, and on the 
other, based on the memory of what we experienced, set the foundations 
for a true and proper reconstruction that transcends the time span of the 
coronavirus emergency. 

REGIONE LOMBARDIA
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It was inevitable, but at the beginning we concentrated firmly on the health 
emergency and less so on the epidemic. Now we need to start again from 
the abilities of 120 thousand doctors, nurses and health workers that 
risked, and often lost, their lives to face the unforeseeable. It’s time to reread 
the story of these months, and to look up from the site of the illness and 
work on the right tools so that the System, also learning by its mistakes, 
may grow. 
In this sense, the relations between hospitals and other local health facil-
ities are crucial for the future. The common interest and the convergence 
of all health operators must direct us towards more comparison, discussion 
and interaction with one another, to ensure the continuity of care needed 
and not only concerning COVID.  
 

This book too aims to stimulate comparison and discussion, with a sub-
jective account of how the Niguarda hospital dealt with the initial stages 
of the epidemic.  
I think the inspiration offered by this book is interesting precisely to con-
tinue to fuel that interdisciplinary exchange that was essential during the 
most terrible months of the emergency, when professionals, even from fa-
cilities far apart, came together and shared their experiences. As I said be-
fore, this happened naturally, because they were guided by a common 
purpose. 
 

Thank you, therefore, for this insight into history, care, professionalism 
and humanity.

EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY24
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Cancro Primo Aiuto nasceva 25 anni fa in una stanza dell’allora Asso-

ciazione Industriali di Monza e Brianza. Si voleva ricordare il senatore ed 
ex presidente dell’associazione Walter Fontana, recentemente scomparso. 
Ed è lì che bisogna tornare per capire l’impegno che Cancro Primo Aiuto 
ha profuso nell’affrontare la pandemia e il sostegno che ha offerto alla sanità 
lombarda nei mesi in cui il COVID ha colpito pesantemente i nostri territori. 
Perché il motto che Fontana ripeteva, e che l’associazione ha voluto far suo, 
è: «Siamo solo uomini che aiutano altri uomini». E se è vero che la mission 
dell’associazione è aiutare i malati di cancro, è altrettanto vero che la scorsa 
primavera si è presentata una grande necessità di soccorrere i tanti che ave-
vano bisogno: e l’associazione Cancro Primo Aiuto non si è tirata indietro.   
Le modalità che abbiamo adottato sono molteplici: lo raccontiamo in uno 
specifico capitolo all’interno di questo volume. Sicuramente possiamo dire 
di averci messo tanta buona volontà. E anche tanti soldi: oltre un milione 
di euro. Siamo riusciti a far arrivare dalla Cina mascherine, camici, guanti, 
materiale sanitario e li abbiamo distribuiti nei diversi ospedali lombardi 
con cui Cancro Primo Aiuto collabora. Abbiamo acquistato auto che sono 
servite ad alcuni Comitati della Croce Rossa per portare i medicinali e la 
spesa a chi ne aveva bisogno. Le nostre psicologhe, senza risparmiarsi, 
hanno rivolto i loro interventi di sostegno psicologico ai pazienti oncolo-
gici che ne facevano richiesta e ai loro familiari, ma non solo. Soprattutto 
negli hospice - che nel corso della pandemia hanno ospitato pazienti COVID 
in condizioni di fine vita - l’intervento delle psicologhe di Cancro Primo 
Aiuto è stato indirizzato ai pazienti ricoverati, in quei pochi casi in cui 
erano ancora responsivi, e ai familiari che potevano vedere i loro cari ri-
coverati solo in video-chiamata. Insomma, anche noi, per quel che ab-
biamo potuto, siamo stati in prima linea, ma, più di noi, lo sono stati i molti 
medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo di ogni categoria 
che lavora negli ospedali. Per loro abbiamo voluto sostenere la realizza-
zione di questo libro.  Innanzitutto, per non dimenticare: per fare memoria 
di quei giorni, dell’impegno profuso, delle lacrime - tante, per quel che non 
si poteva fare, per le persone che non si riusciva a salvare - ma anche delle 
piccole gioie per i passi avanti quotidiani nella cura, per i malati che usci-
vano dalla terapia intensiva e tornavano a casa guariti. Per ricordarci di 

00_StM_Principi_CIA.qxp_Layout 1  09/11/20  15:35  Pagina 27



EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY28

come abbiamo saputo affrontare questo nemico, in gran parte sconosciuto, 
e con quanta responsabilità e volontà gli abbiamo fatto fronte comune. 
In secondo luogo, per imparare. Da un’esperienza come questa bisogna 
trarre insegnamento: dalla collaborazione instauratasi a tutti i livelli che 
ha permesso straordinari progressi scientifici in tempi brevissimi, all’im-
portanza di dare informazioni corrette; dalla necessità di mantenere re-
gole precise alla solidarietà eccezionale che si è potuta toccare con mano.  
Infine, e non vogliamo fare falsa retorica, per riconoscenza a chi, come le 
donne e gli uomini dell’Ospedale Niguarda, ha lottato per salvare tante vite. 
In queste pagine troverete il racconto della loro esperienza: dall’incertezza dei 
giorni iniziali in cui, in poche ore, si sono dovuti pianificare i primi interventi 
per frenare l’avanzata del virus, ai progressi fatti nell’individuazione e nella 
cura della malattia pandemica; dalla mobilitazione per organizzare reparti, 
modificare percorsi e strutture, reperire materiale sanitario fino all’esplorazione 
e alla scoperta di nuove modalità di rapporto con i pazienti e con i loro 
familiari. Una vera e propria tempesta a cui non eravamo preparati, ma che, 
grazie alle capacità, alla professionalità e all’umanità dei nostri operatori ab-
biamo saputo affrontare. E riteniamo di aver affrontato al meglio. Anche se 
non dobbiamo dimenticare che un prezzo – e piuttosto alto – è stato pagato 
e che ancora stiamo subendo le conseguenze di quanto accaduto. 
E la lotta non è ancora finita, Dovremmo imparare a convivere con questa 
emergenza, sempre con maggior consapevolezza. 
 

Cancer First Aid-Cancro Primo Aiuto was born 25 years ago in a room 
of the then Industrial Association of Monza and Brianza. We wanted to honor 
the memory of the senator and former president of the association, Walter 
Fontana, who recently passed away. And it’s there that we need to go back to 
in order to understand the commitment that Cancro Primo Aiuto has made 
in tackling the pandemic and the support it has offered to Lombardy heal-
thcare during the months in which COVID-19 has heavily affected our territo-
ries. Because the phrase that Fontana repeated, and that the association 
wanted to make their own, is: «We are only men who help other men». And 
if it’s true that the mission of the association is to help cancer patients, it is 
equally true that last spring 2020 there was great need to help those who were 
in need: and the Cancro Primo Aiuto association did not hold back.  
The methods we adopted are many: we will tell you more about them in a spe-
cific chapter within this volume. We can certainly say that we have put a lot of 
good will into it. And a lot of money too: over one million euros. We managed 
to get masks, gowns, gloves, medical supplies from China and distributed them 
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to the various hospitals of Lombardy with which Cancro Primo Aiuto collabo-
rates. We bought cars that were used by Committees of the Red Cross, to take 
medicines and groceries to those who needed them. Our psychologists, without 
a thought for themselves, gave their psychological support to the cancer patients 
who requested it and to their families, but that was not all they did. Especially 
in hospices – which hosted COVID patients in end-of-life conditions during the 
pandemic – the intervention of Cancro Primo Aiuto psychologists was addres-
sed to hospitalized patients, in those few cases where they were still responsive, 
and to their families who they could see their loved ones only via video-call.  
In short, we too, as far as we could, were on the front line, but even more 
so were the many doctors, nurses, health and administrative personnel of 
every category and all those who work in hospitals. We made this book for 
them. First of all, in order not to forget: to remember those days, the profuse 
commitment, the tears – and they were many, for what could not be done, 
for the people who could not be saved - but also the small joys for daily 
progress made in care, for the sick who came out of intensive care and re-
turned home well again. To remind us of how we have been able to face 
this enemy, that is largely unknown, and with what responsibility and will 
we have formed a united front against it. 
Secondly, to learn. From an experience like this one must learn: from the 
collaboration established at all levels that has allowed extraordinary scien-
tific progress in a very short time to the importance of providing correct 
information; from the need to maintain precise rules to the exceptional so-
lidarity that you could reach out and touch. 
Finally, and we do not say this just rhetorically, to recognize those who - 
like the women and men of the Niguarda Hospital - have fought to save so 
many lives. On these pages you will find the story of their experiences: from 
the uncertainty of the initial days when, in a few hours, the first interven-
tions had to be planned to curb the advance of the virus, to the progress 
made in its detection and treatment; from the mobilization to organize 
departments, modify pathways and structures, find medical material, to 
the exploration and discovery of new ways of relating with patients and 
their families. A real storm we were not prepared for, but which, thanks to 
the skills, professionalism and humanity of our operators, we were able to 
face head on. And, we believe, we have dealt with it as best we could.   
However, we must not forget that a price – and quite a high one – has been 
paid and that we’re still suffering the consequences of what happened. 
In the meantime, we really hope that the worst is over and we are looking 
to the future with hope and optimism.
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INTRODUZIONE 
 
 

 
 

Dal 22 febbraio 2020 l’Ospedale Niguarda di Milano si è trovato ad af-
frontare una condizione mai vissuta prima nei suoi lunghi 80 anni di sto-
ria. La pandemia da nuovo coronavirus ha colpito duramente l’Ospedale 
e tutto il Sistema Sanitario, Regionale e Nazionale, costringendoci a mi-
sure straordinarie. Azioni necessarie ma certamente molto dure e difficili. 
Dure, perché per la prima volta siamo stati costretti a chiudere le porte 
di Niguarda, un grande ospedale pubblico, per concentrarci sulle centi-
naia di pazienti che improvvisamente giungevano, ora dopo ora, giorno 
dopo giorno, al nostro Pronto Soccorso in gravissime condizioni. Una de-
cisione operata da tutte le strutture impegnate sul fronte dell’emergenza, 
che non ha precedenti nella storia recente del nostro Paese e che ha re-
stituito a tutti noi la misura della gravità di quanto stava accadendo. 
Difficili, perché abbiamo dovuto impostare strategie, decidere approcci 
organizzativi e clinici, fare delle scelte con pochissimi elementi, senza ri-
ferimenti certi, prevedere scenari poco prevedibili. Nell’arco di pochis-
sime settimane abbiamo chiuso alcune attività sanitarie, aperto nuovi 
reparti, acquistato apparecchiature tecnologiche e infrastrutture, creato 
percorsi ad hoc sulla base del rischio infettivo in continua evoluzione, ri-
strutturato edifici dismessi per poter aumentare la capacità di accogliere 
pazienti, soprattutto nelle Terapie Intensive. Da una dotazione iniziale di 
circa 33 posti letto, siamo arrivati ad attivare più di 100 postazioni per la 
rianimazione. Interi reparti di degenza sono stati adibiti a reparti-COVID 
all’interno dei quali i professionisti affrontavano le conseguenze di una 
malattia ancora sconosciuta. In poco più di 60 giorni, da fine febbraio, a 
Niguarda sono stati ricoverati oltre 1.100 pazienti affetti da COVID-19 e 
visitate circa 10 mila persone in Pronto Soccorso. Seppur concentrati sugli 
aspetti prioritari dell’emergenza, abbiamo comunque continuato a garan-
tire la cura e l’assistenza anche per le altre patologie urgenti, realizzando 
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più di 2.300 interventi chirurgici, in alcuni casi trasferendo le nostre 
équipe in altri Centri ospedalieri. Per poter aiutare altri ospedali lombardi, 
il Niguarda è stato identificato centro di riferimento regionale per l’area 
dell’emergenza-urgenza. Così, in questo ambito, abbiamo curato circa 800 
persone con traumi maggiori e urgenze neurologiche. 
Nonostante la relativa riduzione delle donazioni, con notevoli sforzi or-
ganizzativi negli stessi giorni siamo riusciti portare a termine circa 50 tra-
pianti d’organo, tra fegato, rene, cuore e pancreas. Abbiamo anche 
festeggiato la nascita di oltre 500 bambini e attivato una serie di servizi a 
distanza per continuare a monitorare i nostri pazienti più fragili e cronici. 
 

Questa emergenza ha indubbiamente richiesto a tutto il sistema un 
enorme sforzo e una grande capacità di cambiamento e di adattamento 
al continuo mutare del contesto epidemiologico. I professionisti dell’os-
pedale si sono dovuti misurare con qualcosa di inaspettato e di nuovo e 
lo hanno fatto lavorando incessantemente con dedizione, competenza, 
spirito di squadra e grande senso di responsabilità, convivendo con l’in-
certezza e la minaccia di un virus sconosciuto. Ma hanno resistito, tro-
vando la forza nella consapevolezza che fosse la cosa giusta da fare per 
poter continuare ad offrire ai nostri pazienti l’assistenza e l’elevata qualità 
di cure che da oltre 80 anni contraddistinguono il Niguarda, che proprio 
nei giorni dello scoppio dell’emergenza è entrato nella classifica di “News-
week” dei 50 migliori ospedali al mondo, unico italiano. 
Mesi di sfide, ma anche di crescita. 
L’importante opportunità che ci ha fornito Onlus Cancro Primo Aiuto di 
poter raccontare la nostra esperienza, ci ha permesso di fermarci per ri-
flettere su quanto accaduto. È stata l’occasione per trarre insegnamento 
dagli errori ma anche dalle intuizioni che hanno contraddistinto questo 
periodo, per poter ripensare noi stessi, le nostre organizzazioni sanitarie, 
e dare forma e concretezza anche a progetti innovativi nella politica della 
salute. Un momento per analizzare, riflettere, condividere, internalizzare 
e cambiare. È con questo obiettivo che nasce la monografia “Emergenza 
COVID: Niguarda Case-History”. 
Perché «Là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva». F. Holderlin

EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY36
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From 22 February 2020, the Niguarda Hospital in Milan found itself 
having to face a situation it had never experienced before in its long 80 
years of history. The new coronavirus pandemic hit the hospital and the 
entire regional and national health system hard, forcing us to take 
extraordinary measures. Actions that were necessary but certainly very 
tough and difficult. Tough, because for the first time we were forced to close 
the doors of the Niguarda, a large public hospital, to focus on the hundreds 
of patients who suddenly began to arrive, hour after hour, day after day, at 
our emergency room in very serious conditions. This decision made by all 
the structures involved in the emergency, was unprecedented in the recent 
history of our country and made us all realize the seriousness of what was 
happening. Difficult, because we had to set up strategies, decide on 
organizational and clinical approaches, make choices based on very few 
elements without sure reference points, to foresee scenarios that were not 
easy to predict. In the space of a few weeks we closed some healthcare 
activities, opened new departments, purchased technological equipment 
and infrastructures, created ad hoc paths based on the constantly evolving 
infectious risk, renovated abandoned buildings in order to increase the 
capacity to accommodate patients, especially in intensive care. 
From an initial allocation of about 33 beds, we managed to activate more 
than 100 resuscitation stations. Entire inpatient wards were set up as 
COVID-wards within which professionals faced the consequences of a still 
unknown disease. In just over 60 days, since the end of February, over 1,100 
patients with COVID-19 were hospitalized in Niguarda and about 10,000 
people were seen to in the emergency room. Although focused on the priority 
aspects of the emergency, we nonetheless continued to guarantee treatment 
and assistance for other urgent diseases, carrying out more than 2,300 
surgeries, in some cases transferring our teams to other hospital centers. In 
order to help other Lombard hospitals, Niguarda was identified as a regional 
reference center for the emergency-urgency area. Thus, within this context, 
we treated about 800 people with major trauma and neurological 
emergencies. 

During those same days, despite the relative reduction in donations 
and with considerable organizational efforts, we were able to complete 
about 50 organ transplants, including liver, kidney, heart, and pancreas. 
We also celebrated the birth of over 500 children and activated a series of 
remote services to continue to monitor our most fragile and chronic patients. 
This emergency has undoubtedly required an enormous effort from the 
whole system and a great capacity for change and adaptation to the 
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continual changing of the epidemiological context. The hospital professionals 
had to deal with something unexpected and new and they did it by working 
tirelessly with dedication, competence, team spirit and a great sense of 
responsibility, living with the uncertainty and threat of an unknown virus. 
But they resisted, finding strength in the knowledge that it was the right 
thing to do in order to continue to offer our patients the assistance and high 
quality of care that for over 80 years have distinguished Niguarda, who in 
the days of the outbreak of the he emergency was indicated by "Newsweek" 
as the best national hospital, the only Italian one among the top 50 centers 
in the world. They were months of challenges, but also of growth. 
This important opportunity that the Cancro Primo Aiuto Onlus has offered 
us to be able to tell of our experience, has allowed us to stop and reflect on 
what happened, learning from the mistakes but also from the intuitions 
that characterized this period, in order to rethink ourselves and our health 
organizations, also giving shape and concreteness to innovative projects in 
health policy. An opportunity to analyze, reflect, share, internalize and 
change, it is also with this goal that the monograph “COVID Emergency: 
Niguarda Case-History” was born. 
Because «Where there is danger, what saves also grows». F. Holderlin

EMERGENZA COVID: NIGUARDA CASE HISTORY38
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ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO 
a cura dell’Unità di Crisi ASST Niguarda 

 
 

  
I contenuti di questa monografia sono stati elaborati dai professionisti 

di Niguarda con riferimento alla cosiddetta ‘prima ondata’ della pandemia 
COVID-19 in Italia, da fine febbraio a giugno 2020. 
Questa fase in Italia è stata caratterizzata da una rapida e libera diffusione 
del virus, fino al marzo 2020, e da un successivo lungo lockdown (9 marzo 
- 3 maggio), determinante nel rallentare il dilagare del virus. 
La riapertura con la ripresa delle attività sociali e commerciali è avvenuta, 
quindi, in un momento in cui in alcune Regioni italiane di fatto l’epidemia 
sembrava scomparsa, mentre però in altre la diffusione stava decisamente 
rallentando ma era ancora presente.  
Questa situazione differenziata a livello nazionale e i successivi spostamenti 
intra ed extra nazionali, hanno fatto sì che durante l’estate il numero totale 
di contagi prima smettesse di calare (luglio/agosto), arrestandosi a circa 
12.000 casi, e poi riprendesse nuovamente a salire (agosto/settembre).  
Alla riapertura delle scuole (14 settembre 2020) la seconda fase pandemica 
era ormai in corso, sia pure con una crescita lenta. 
Attualmente, purtroppo, la diffusione virale è in rapido peggioramento,con 
progressione maggiore in alcune Regioni italiane, tra cui la Lombardia. Si 
osservano una rapida crescita dell’incidenza, difficoltà di tenere traccia 
dell’intera catena di trasmissione, drastico aumento del carico sui servizi 
assistenziali e incremento dei tassi di occupazione dei posti letto 
ospedalieri, sia in area critica che non critica. 
A fronte di questo, per rispondere alla nuova avanzata dell’epidemia, in 
Regione Lombardia è stato adottato uno specifico piano ospedaliero, che 
si basa sull’individuazione di una serie ospedali di riferimento, Hub, dedicati 
alle attività di cura e di degenza dei pazienti COVID-19, tra cui l’Ospedale 
Niguarda, e ospedali Spoke. 
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