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Il medico del 
TERREMOTO

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO, ORE 3.36: 
L’ITALIA CENTRALE TREMA

Il 24 agosto un terremoto del 6° grado ha devastato cittadine e paesi del centro
Italia in un’area compresa tra
Lazio, Abruzzo, marche e Um-

bria. La prima scossa, fortissima,
si è avvertita alle 3.36 nella notte
di mercoledì, le altre di intensità
minore ma sempre devastanti,
sono proseguite fino all'alba. Poi
lo sciame sismico che ha conti-
nuato a gettare nel panico la popolazione. Le vittime sono state 297. L'area più
colpita è stata quella dell'alta valle del Tronto. In particolare sono stati pressoché
rasi al suolo i centri di Amatrice e Accumoli (epicentro della scossa più intensa) nel
Lazio, Capodacqua e Pescara del Tronto, frazioni del comune di Arquata del Tronto
nelle marche. n

intraprendenza sia riuscito in piena
fase emergenziale ad assicurare un
servizio di assistenza primaria per i
suoi concittadini. 
“Ho replicato il modello visto in
Abruzzo – racconta - . Ero stato vo-
lontario a Monticchio in occasione
del terremoto dell’Aquila e avevo
visto come si erano organizzati.
Anche lì, messi in salvo i feriti gravi,

ci si era trovati davanti al problema di
dare assistenza agli anziani, farmaci
ai malati cronici e, più in generale,
supporto a chi ne aveva bisogno”.
Un paio d’ore dopo il sisma, Paolini
era già pronto per mettersi al lavoro.
“Sono arrivati la Protezione civile e i
Vigili del fuoco, mi hanno allestito la
tenda in cui ho sistemato una scri-
vania, il notebook e la stampante.

di Marco Fantini - foto di Tania Cristofari
(inviati ad Arquata del Tronto e Amatrice)

Per prima cosa sono corso a met-
tere in salvo mia suocera. Il suo
portone di casa era rimasto bloc-
cato dalle macerie di un edificio
crollato, per estrarla sono dovuti
intervenire i Vigili del fuoco che 
l’hanno imbragata e calata dalla fi-
nestra. Subito dopo ho preso il
camper e sono venuto qui sul piaz-
zale del campo sportivo”. 

Italo Paolini, 58 anni, è un medico di
medicina generale di Arquata del
Tronto, uno dei comuni più danneg-
giati dal sisma insieme ad Amatrice
e Accumoli. Oggi a una settimana di
distanza da quel 24 agosto rac-
conta come con spirito d’iniziativa e

Ho replicato il modello
visto in Abruzzo. Ero stato 
volontario a monticchio 

in occasione del terremoto
dell’Aquila e avevo visto come 

si erano organizzati

A poche ore dalla prima scossa di terremoto, 
il dottor Paolini è riuscito ad allestire 
un ambulatorio nel campo 
sportivo comunale 
per assistere
pazienti e sfollati 



Oltre a computer, scrivania e lettino,
l’ambulatorio provvisorio si sta arric-

chendo dei ser-
vizi messi a
d i s p o s i z i o n e
dalla Regione
Marche. “Mi
stanno mettendo
la tele-cardiolo-
gia collegata al-

l’Isca di Ancona quindi ho la
possibilità di fare un elettrocardio-
gramma e averlo refertato immedia-
tamente dal cardiologo. In più
abbiamo un servizio di tele-dermato-
logia e di tele-diabetologia”.
Insieme a Paolini ci sono “i colleghi
dell’Umbria e delle Marche, una qua-
rantina di volontari circa, che mi

Una volta recuperati dal cloud i dati
degli assistiti, ho potuto ripren-
dere l’attività”.
La tecnologia
della ‘nuvola’ è
stata un fattore
determinante,
così come il ripri-
stino tempestivo
di una linea adsl
avvenuto grazie all’intervento della
Protezione civile. “I primi ad avere ne-
cessità di una prescrizione – spiega
Paolini - sono stati gli anziani che
prendono abitualmente farmaci. Con
quelli residenti ad Arquata non ho
avuto problemi, perché nel frattempo
avevo recuperato le loro cartelle cli-
niche. Tra gli sfollati però c’erano
anche tanti che venivano da fuori, al-
cuni prendevano anche otto, nove o
dieci medicine diverse al giorno. Ri-
costruire la loro storia è stato un po’
più complicato. E per fortuna l’Ordine
dei farmacisti ha inviato un camper
pieno di medicinali”.
Paolini esercita in un ambulatorio al-
lestito nella tendopoli, dove in questi
giorni sono ospitate circa 150 per-
sone. “Casa mia non ha subito
danni, lo studio invece ha delle
crepe importanti per cui mi ci vorrà
un po’, almeno diversi mesi, prima
di pensare a rientrare”. 
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Con lui ora ci sono i colleghi
dell’Umbria e delle marche, 
una quarantina di volontari

circa, lo aiutano a tenere aperto
lo studio 12 ore al giorno, 

sette giorni su sette

Nella pagina accanto: il dott. Italo Paolini.
In questa pagina: alcune immagini 
della tendopoli di Arquata del Tronto.
Sotto: Paolini con un paziente nel suo 
ambulatorio provvisorio
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stanno aiutando a tenere aperto lo
studio 12 ore al giorno, sette giorni su
sette”. Con il suo team, garantisce
l’assistenza anche alle vicine tendo-
poli di Pescara del Tronto e di Sper-
longa. “Sia di mattino che di
pomeriggio facciamo il giro dei campi
per verificare le necessità. Anche il
personale infermieristico svolge un
ruolo fondamentale”.
Mentre racconta la terra trema an-
cora. “Una scossetta” commenta.
Sul futuro nonostante tutto resta ot-
timista. “Tenuto conto che il primo
ospedale si trova a mezz’ora di auto,
spero una volta rientrata l’emergenza
di mantenere i servizi di telemedicina.
L’idea sarebbe quella di fare un pic-
colo poliambulatorio dotato di tutti i
supporti per la diagnostica di base. I
miei assistititi risparmierebbero
tempo e chilometri”. n
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Nunzio Borelli (nella foto) è un medico di medicina generale di medolla, in provincia
di modena. In occasione del terremoto del 2012 si ritrovò a coordinare un gruppo
di medici di medicina generale che si misero volontariamente a disposizione degli

sfollati delle tendopoli. Oggi è qui ad Arquata del Tronto in appoggio al dottor Paolini.
“Chi le cose le prova non può essere indifferente” dice.  Borelli non ha esitato a preci-
pitarsi qui ad Arquata del Tronto in qualità di volontario dei Lions. “In questi giorni
– spiega - Italo ha avuto 40-50-70 richieste di aiuto. Facciamo il giro dei campi, que-
sto di Arquata, quello di Pescara del Tronto e di Spelonga. Io sono di supporto: ad
esempio sto vedendo il Coumadin, che è tutto sballato”. n

“CHI LE COSE LE PROVA 
NON PUò ESSERE

INDIFFERENTE”

Sotto: il dott. Paolini insieme 
a una psicologa in servizio 
nella tendopoli
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