
Pomeriggio di una domenica di novembre, di quei giorni grigi, freddi e che non passano mai nella mia Centrale Operativa 
del 118 provinciale. All’improvviso si ripete il solito copione: telefonata, incidente sulla superstrada 76, dottore c’è da 
uscire, persona incastrata nell’auto, non cosciente. Breve corsa per raggiungere la piazzola dove il pilota ci aspetta con 

il mezzo già in moto e via per raggiungere il “target”. Già, il” target”, un tecnicismo che nasconde  l’orrore e la disperazione 
che troveremo quando saremo atterrati, ma non siamo stati attivati per pensare a questo, bisogna arrivare nel più breve 
tempo possibile ed essere immediatamente operativi. Brevissimo volo, tre minuti perché l’incidente è accaduto proprio a 
pochi chilometri dalla nostra base, l’incidente ha coinvolto due sole auto, ma ha comunque  interrotto la circolazione nel 
proprio senso di marcia. Il pilota si avvicina, trova lo spazio per atterrare sulla corsia a valle dell’incidente e lo fa in maniera 
tale che gli automobilisti dell’altra corsia a loro volta si arrestano senza problemi. Atterraggio in sicurezza dunque, ma siamo 
soli, ancora non sono arrivati né i vigili del fuoco né gli altri soccorritori e la gente attorno alle auto incidentate si dispera, 
si agita, ci urla di fare presto, perché dentro c’è una persona incastrata. E’ vero, nell’abitacolo, riversa sui sedili, c’è una 
giovane donna,  respira,  ha gli occhi aperti … dei bellissimi occhi grigio ghiaccio spalancati, che ti guardano, ti implorano 
essi di aiutarla perché la bocca è muta, non un suono esce da quelle labbra dato che è in coma. Siamo da soli, speriamo di 
farcela con le nostre sole forze. E allora spalanca le portiere, sotto con la tavola spinale, dirigi le manovre di estrinsecazione, 
porta fuori la paziente, comincia ad aprire gli zaini e senti che attorno a te il frastuono piano piano comincia a calare e poi a 
cessare, sono arrivati i Vigili del Fuoco, è arrivata la Stradale. E ancora con i tecnicismi: noi del 118 a “stabilizzare” la paziente, 
i Vigili del Fuoco a “mettere in sicurezza” le auto incidentate, gli agenti della Stradale come custodi sopra di noi a “garantire 
la sicurezza“ degli operatori bloccando il traffico ed allontanando i curiosi. Anche questa volta non li ho visti arrivare: sono 
sopra la paziente stesa con la tavola spinale sull’asfalto e non ho mai alzato la testa ; l’infermiera comincia a porgermi tutto 
il materiale: l’ago cannula, la flebo e  tutto il necessario per intubare, ma ho imparato a conoscere queste figure dalle scarpe 
che portano, gli anfibi grossi e spessi dei Vigili, gli stivali neri con le fibbie della Stradale. Assisto la paziente con la maschera, 
l’intubo,  finalmente riesco  con le dita a chiudere gli occhi di quella donna  che mi avevano sempre fissato durante tutte 
queste frenetiche manovre. Sono sempre inginocchiato sull’asfalto sopra la testa della paziente, ora il silenzio attorno a me 
è irreale rispetto a pochi minuti prima,continuo nelle mie manovre di ”monitoraggio e di stabilizzazione“ e mi accorgo, da 
non so quanto, di avere accanto a me un paio di stivali neri con le fibbie. Proseguo nelle mie manovre, continuo a controllare 
i parametri vitali e quegli stivali sono sempre lì, una presenza che non innervosisce, anzi, la sento portatrice di una immensa 
solidarietà, mi trasmette fiducia in quello che sto facendo. Abbiamo terminato, ora siamo in grado di potercene andare, 
finalmente mi posso alzare ed ecco che ancora mi si pongono davanti degli occhi spalancati, ma questa volta non sono di 
supplica, non esprimono uno strazio immenso ma sono occhi fraterni, carichi umanità, di chi in quei frangenti ha condiviso 
con me ogni attimo di passione. Sono gli occhi nerissimi dell’agente della Stradale che mi è stato accanto, una presenza 
discreta ma preziosa che ci ha permesso di  lavorare in piena tranquillità e che non aspetta ringraziamenti ma solo che io gli 
dica “ siamo pronti, faccia sgomberare l’area perché tra poco decolliamo”. Non faccio in tempo a finire la frase che questi 
già corre ad avvisare gli altri suoi colleghi e poi ad allontanare i curiosi dall’elicottero e dalla zona circostante, tanto che 
decolliamo un istante dopo aver imbarcato la paziente a bordo. Per chi lavora sulle strade  questi sono fatti che accadono 
tutti i giorni,  diamo per scontato che tutti gli operatori sul luogo di un incidente stradale cooperino tra loro, ma in tutti questi 
anni di Elisoccorso è stata la prima volta che due paia di stivali neri con le fibbie mi hanno silenziosamente trasmesso 
l’immensa solidarietà che lega tutti noi componenti delle equipe di soccorso e di questo voglio rendere testimonianza e 
gratitudine.

dott. Massimo Moschini
Elisoccorso Marche

Nota: la signora madre di due giovani bimbi, era stata tamponata in rettilineo a tutta velocità in pieno giorno perché il suo veicolo, 
improvvisamente andato in panne, era rimasto fermo sulla corsia di marcia. Sottoposta ad intervento neurochirurgico d’urgenza, 
dopo un periodo di ricovero in Rianimazione, attualmente si trova presso un Centro  per le lunghe cure di riabilitazione, sicuramente 
con esiti permanenti.
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