
Dote



La nuova parola buona è DOTE

.
Saper trasformare gli imprevisti

in esperienze utili per il futuro

rende pronti ad affrontare altre possibili situazioni negative

.
Accade quando abbiamo acquisito la consapevolezza

che siamo in grado di addomesticare le prove della vita

.
L' ho compreso ascoltando il resoconto

di un colonnello della nostra Aeronautica Militare

sulle operazioni fatte durante i primi mesi del 2020

.
Spiegava come lui e i suoi colleghi

abbiano trasportato molte decine di persone

ricoverate negli ospedali stracolmi del Nord Italia

verso i le rianimazioni di altre regioni



o all' estero

.
I pazienti sono stati inseriti in box di PVC

a pressione negativa con mezze maniche

.
Gli operatori erano ancorati con cinghie al pavimento degli aerei

per contrastare le

In questo modo potevano continuare ad assistere da vicino

,
ma in sicurezza

,
le donne e gli uomini intubati

.
Sono state acquistate ambulanze più grandi

in grado di alloggiare per intero i box con i pazienti

allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano

senza perdere tempo a spostare i malati

nelle comuni ambulanze

.

turbolenze

.



Il militare riconosceva gli enormi miglioramenti

:
è aumentata la prontezza degli interventi

,
divenuti possibili in pochissime ore

;
sono stati fatti voli molto lunghi

come quando hanno recuperato alcuni nostri connazionali

in Cina e in Giappone

;
sono stati fatti anche trasporti con gli elicotteri

per ovviare alla mancanza di piste di atterraggio

in alcune località

...

Sono rimasto veramente colpito quando il colonnello

ha detto che tutto ciò

,
però

,
non sarebbe accaduto se non fossero state affrontate

le sfide dei quindici anni precedenti



e

,
in,

particolare

,
senza aver avuto l' esperienza

,
qualche anno fa

,
del rimpatrio in Europa

dall' Africa Occidentale di 65 sanitari e funzionari

a rischio di contaminazione da Ebola

.
Enna

Quanto appreso allora è diventato una preziosa dote

da spendere nell' emergenza di oggi

e le verifiche sui vantaggi e lim iti

degli interventi attuali

faranno trovare meglio preparati

per affrontare gli imprevisti di domani

.



La nuova parola buona è Dote

.
Accumulare come un tesoro la lezione

che ci lascia la crisi di oggi

,
permetterà di contrastare con maggiore prontezza

le sfide future

.
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