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UNO TSUNAMI… 

DI PAZIENTI !!    Un vero  tsunami di pazienti-ragazzi 
in agitazione psicomotoria, cioè agitatissimi e 

talora anche violenti, che si sono visti arrivare al 

Pronto Soccorso dell’Ospedalino Meyer come  

conseguenza inattesa e problematica della 

pandemia da covid-19;  e i sanitari  erano 

impreparati come avviene quando uno tsunami 

vero si abbatte sulla costa (dopo un terremoto sul 

fondo del mare) con violenza inaudita. 

Impreparati? Infatti “non sempre la struttura 
ospedaliera si trova preparata ad accoglierli sia per l’aumento improvviso dei casi e sia 
perché gli operatori sanitari  sono tendenzialmente poco formati sulla patologia 
neuropsichiatrica in età evolutiva”, cioè traducendo dal “medichese” del (perfetto) 

comunicato stampa del Presidente Alessandro Petrini: medici e infermieri del Meyer non ne 

sanno un granché sui ragazzini fuori di testa per segregazione forzata da covid perché il 

covid è stato una novità assoluta per tutti, anche per i medici e gli infermieri del Meyer, 

naturalmente. Il motivo per cui il Pronto Soccorso del Meyer è rimasto letteralmente sepolto 

dalla marea montante di adolescenti in crisi è stato anche che molti di loro erano in cura 

psichiatrica prima del covid senza aver ricevuto ancora la terapia farmacologica prevista, 

ma non attuata per colpa del covid: quindi sono rimasti senza psicoterapeuta e senza 

terapia, quindi si sono “scompensati” e sono finiti al Pronto Soccorso del Meyer (scortati dal 

padre) in cerca di aiuto.  

Il Rotary cercherà di provvedere a migliorare questa situazione imprevista e imprevedibile 

utilizzando una tecnica assolutamente innovativa soprattutto in questo campo psichiatrico: 

fortunatamente non siamo solo noi del FI SUD ma potremo agire in “service- interclub” 

insieme ad altri quattro Rotary Club di area fiorentina e a una banca di Pontassieve. Sono i 

RC Fiesole, Lorenzo il Magnifico,  Bagno a Ripoli e lo Scandicci: dulcis in fundo la Banca di 

Credito Cooperativo di Pontassieve,  evviva WWW!!! La parola magica di questo service è 

SIMULAZIONE, non nel senso comune di dire le bugie ma nel senso di simulare cioè 

riprodurre  il comportamento reale dei ragazzi in crisi attraverso la rappresentazione 
“teatrale” delle parole e dei gesti reali di quei poveri ragazzi, e far assistere a queste 

rappresentazioni i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso per spiegare loro come si 

dovranno comportare di fronte a un ragazzo che strilla in quel modo, o si agita o piange o 

tenta di ferirsi o di colpire qualcuno dei presenti. Lo “spettacolino” è fatto da attori 

adolescenti di una scuola di recitazione teatrale che sono bravissimi, al punto da sembrare 

non solo verosimili ma proprio VERI ragazzi in crisi psicomotoria, cioè fuori di testa e di 

controllo. Saranno i protagonisti di un corso teorico-pratico in 

favore del personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso 
del Meyer che si realizzerà in questo anno 2022 grazie alla somma 

raccolta dai cinque Rotary e dalla Banca BCC di Pontassieve. E’ 

intervenuta a  questa serata   del 3 maggio 2022 al G.H 

.Mediterraneo la Direttrice del Meyer dott. Francesca Bellini che 

ricevuto dal Presidente Petrini l’assegnone di € 2.500 per il 

finanziamento di questo Progetto “teatrale” che comprende 

anche la eventuale pubblicazione dei contenuti del corso. Hanno 

parlato anche tre medici del Meyer: la dott. Tiziana Pisano che ha 

accennato ad alcune situazioni particolarmente impegnative di 



                                                                                                                                                 

                                                                                                              Report di Nino Cecioni 

                                                          Editing: Alessandro Petrini 

2  

ragazzi violenti anche contro se stessi da far pensare a volontà 

suicida, e quindi molto difficili da avvicinare con domande 

appropriate e comportamento adeguato: quindi ben venga questo 

corso di formazione “teatrale” per il Pronto Soccorso del Meyer.   La 

dott. Serena Marchetto ha accennato invece al senso di frustrazione 

provato di fronte a casi in cui la formazione è fondamentale per 

risolvere situazioni difficili, per cui ribadisce l’importanza della 

simulazione “per rappresentare tipi di patologie che possono 
arrivare al Pronto Soccorso”  e per  essere preparati a come poterli 

affrontare al meglio: quindi viva la simulazione! 

Infine è intervenuto il dott. Marco De Luca che ha ribadito lo “tsunami” 

post covid di pazienti adolescenti al Pronto Soccorso del Meyer e la 

sensazione di sentirsi “inadeguati  a gestire questi pazienti”, con l’invito 

a“darci qualcosa per migliorare la loro assistenza”: gli attori adolescenti 

preparati dal regista ricreano quegli scenari su cui poi “il personale 
ospedaliero si confronta pensando al paziente reale della settimana 
precedente”: quindi viva la simulazione! Un ringraziamento particolare 

va al nostro Socio Simone Serantoni per i cui buoni uffici si è realizzato 

questo service interclub con il co-finanziamento della BCC di 

Pontassieve: grazie Simone! 

Due nuovi soci sono entrati nel nostro Rotaract 

spillati dal Presidente Edoardo Mangani: sono 

Grazia Pachioli  e   Tommaso Margheri  a loro il 

nostro più caldo benvenuto nella nostra famiglia 

rotariana, con l’augurio di amare il Rotaract con 

passione per ciò che  riesce a fare e per come lo 

fa. Quindi… 

 

 

 VIVA IL ROTARY E VIVA IL ROTARACT!! 

 

 

P.s. Questo progetto è 

stato ampiamente 
descritto in un dettagliato 
articolo della rotariana 
Caterina Ceccuti su La 
Nazione del 10 c.m., 
prontamente inoltrato a 
tutti i Soci dalla nostra 
diligente Segretaria 
Barbara. 

 


