
ACQUA, FANGO 
E TANTA PAURA
Genova, Carrara, Parma. 
Le alluvioni causano devastazioni e milioni di danni.
Le storie dei medici colpiti di Laura Petri e Carlo Ciocci
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I l problema nella frazione geno-
vese di Voltri sono stati gli smot-
tamenti. La terra imbevuta d’ac-

qua è scivolata su case e strade.
“Domani faccio festa e passo tutto
il giorno a spalare”, dice Mariagra-
zia Pizzorno (nella foto), medico
convenzionato del 118, rispondendo
dal pronto soccorso di Sestri Po-
nente, dove lavora. Per tornare a
casa a Voltri dovrà fare un tratto a
piedi. “Ci sono 150 militari e volontari
e facciamo ciò che è necessario. Se
serve mi metto in cucina”, dice. ■

“ Se non spalo, 
cucino”



Anulla è servito avere lo stu-
dio in un moderno centro di-
rezionale organizzato con un

sistema di paratie che si alzano in
caso di emergenza meteo. “La pro-
tezione civile non ha dato l’allerta -
dice Corrado Gazzerro, radiologo
che svolge esclusivamente attività
libero professionale a Genova – così
le protezioni antiacqua non sono
scattate e io ho perso tutto”. L’ac-
qua ha invaso il suo studio arri-
vando a un metro e 60 di altezza.

“Ha distrutto strumenti, arredi, i muri
– continua Gazzerro –. Ci sono
danni per 3,8 milioni di uro. I mac-
chinari erano tutti nuovi, meno di
due anni”. Gazzerro non può fer-
marsi davanti al fango del suo stu-
dio per questo ha già ricominciato
la sua attività in alcuni locali di fa-
miglia vicino al suo vecchio studio.
Con i risparmi ha ricomprato alcuni
macchinari e sta aspettando un pre-
stito bancario per poter acquistare
la strumentazione necessaria. ■

Apparati ecografi, per la tac, la risonanza magnetica, per la 
gastroscopia, mammografi digitalizzati. L’alluvione ha distrutto
ogni cosa nello studio di un medico genovese

Quando 
un libero
professionista 
perde tutto
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Un lunedì come tanti sul ca-
lendario, eppure questo in
molti a Parma lo ricorde-

ranno a lungo. L’esondazione del
torrente Baganza non ha fatto vit-
time, ma ha prodotto milioni di
danni e tanta paura. Una parte della
città è stata investita da un fiume
d’acqua e fango. Proprio in quella
zona si trova l’ospedale Piccole fi-
glie, una struttura privata dove la-
vorano molti liberi professionisti. Il
poliambulatorio si trova al piano
terra tra il corpo centrale dell’ospe-
dale e il torrente Baganza, a non più
di venti metri dall’argine. Da qui me-
dici e pazienti sono stati evacuati
con i gommoni dei vigili del fuoco.
Stessa sorte per la parte ospeda-
liera dove i medici, che erano come
ogni giorno all’interno, raccontano
di una situazione di normalità fino
al momento in cui l’acqua è entrata
nei locali al piano terra. 
Tra i camici bianchi in servizio il 13
ottobre 2014 al poliambulatorio del-
l’ospedale c’era il cardiologo Ber-
nardino Bernardini. “Intorno alle
quattro e mezzo – racconta - stavo
visitando e ho visto dalla finestra
l’acqua salire nel parcheggio; poco
dopo è andata via la luce e poi le
grida dei pazienti. Allora mi sono

A Parma i
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Carrara, crolla l’argine
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affacciato di nuovo e ho visto l’ac-
qua tracimare dal Baganza come
una cascata. In pochi minuti il livello
è cresciuto e la pressione esercitata
dall’acqua ha sfondato la vetrata di
ingresso del poliambulatorio rag-
giungendo un metro e mezzo di al-
tezza. A quel punto abbiamo fatto
salire tutti i pazienti, tra i quali alcuni
molti anziani, sulle scrivanie sino a
quando la crescita dell’acqua si è
arrestata. È allora che sono arrivati
i vigili del fuoco con i gommoni e
attraverso una finestra hanno por-
tato i pazienti e noi medici in salvo
nel palazzo della casa di cura”. 

Altra testimonianza è quella del gi-
necologo Medardo Tagliavini:
“Stavo visitando – racconta –. La fi-
nestra del mio studio guarda verso
il torrente, è per questo che ho avuto
il tempo di far rivestire la paziente e
di corsa far uscire quelle in attesa.
Alcuni colleghi si sono accorti di
quanto stava succedendo solo
quando si è spaccata la vetrata e
l’acqua è entrata nell’ambulatorio.
Non ci sono state vittime, ma - dice
– ce ne potevano essere. Una der-
matologa è viva per miracolo, tirata
su dal fango che l’aveva sepolta. Lei
si era vista già spacciata”.

Non regge alla furia dell’acqua e crolla un argine costruito male.
A farne le spese tantissimi cittadini e anche qualche medico
“Ci sono colleghi in grande sofferenza – racconta il presidente dell’Ordine di Massa
Carrara Carlo Manfredi –. In uno studio dentistico di quattro poltrone, al piano terra,
l’acqua e il fango sono arrivati fino un metro e mezzo. Molte macchine sono state
completamente rovinate e i locali non sono agibili. Conosco anche casi di medici di
medicina generale in situazioni simili”. 
La complicazione a Carrara è data dal fatto che la catastrofe è stata provocata non
tanto dalla calamità naturale quanto dal cedimento di un argine costruito male. La
speranza del presidente Manfredi è che la particolarità dell’evento non impedisca
alle autorità di dichiarare lo stato d’emergenza, necessario perché i medici e i dentisti
possano accedere all’assistenza dell’Enpam. ■

“Tutto è accaduto in pochi se-
condi”, ricorda Vinicio La Mac-
chia, specialista in medicina in-
terna. “L’acqua rapidamente ha
raggiunto un’altezza impressio-
nante. Due, forse tre metri e ha in-
vaso l’ambulatorio al piano terra. I
più giovani sono usciti dalle finestre
e hanno raggiunto la scala antin-
cendio per salire al primo piano”. 
In molti raccontano di auto ‘sballot-
tate’ nel cortile. Luigi Raffaini, psi-
chiatra, era in fila per uscire dal par-
cheggio quando la sua auto ha co-
minciato a galleggiare sull’acqua.
“Sono riuscito a venire fuori dal fi-
nestrino – ha detto - perché la mac-
china si è fermata contro un muro,
spinta dalla corrente”. 
All’ospedale Piccole figlie c’è un cen-
tro di cure palliative che ospita malati
oncologici, alcuni terminali. “Ab-
biamo trasportato sedici pazienti con
i teli su per le scale fino al piano su-
periore – dice Patrizia Giaroli, car-
diologa. Alcuni di loro, quasi morenti,
sotto morfina, non si sono resi conto
di cosa stesse succedendo, erano
totalmente dipendenti da noi. Quelli
vigili invece, erano spaventati, pian-
gevano, urlavano terrorizzati per il
vortice d’acqua che si era creato
nell’hospice”. ■

nvestito il poliambulatorio

Nella pagina accanto, 
da sinistra: l’ambulatorio 
del dottor Corrado Gazzerro 
e l’ospedale Piccole Figlie 
di Parma. In questa pagina: 
Genova durante l’alluvione.
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