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Come non fare i conti, anche noi rotariani del Club di Rovereto, con la pandemia Coronavirus, che ha 
caratterizzato questi mesi a livello mondiale, con una portata che non si può non definire storica? 

Lo facciamo grazie alla collaborazione del nostro socio cardiologo Domenico Catanzariti dell’ospedale 
civile di Rovereto e della dottoressa Rosalba Falzone del reparto di medicina interna dello stesso 
ospedale, trasformato come tutti sanno in reparto Covid. 

Nell’introduzione, Domenico rinvia all’opuscolo del nostro socio Giuseppe Vergara, già pubblicato in 
allegato ad un precedente numero del nostro bollettino, argomentando in chiave storica sull’esistenza 
dei virus. 

Domenico passa poi all’analisi scientifica, con una dettagliata presentazione del virus SARS-CoV-2, 
dei meccanismi di contagio nelle cellule, delle dimensioni dell’epidemia, a livello locale, italiano, euro-
peo e mondiale. Ci spiega poi in maniera molto chiara come la capacità di risposta del Sistema Sani-
tario Nazionale sia stata messa a dura prova dalla virulenza del virus. Oltre l’80% dei casi di contagio 
è fortunatamente rappresentato da una bassa pericolosità; pericolosità che va ad aumentare in rela-
zione alla compresenza di altre patologie e al crescere dell’età.  

La dottoressa Rosalba Falzone presenta poi l’esperienza vissuta nel reparto Covid dell’Ospedale 
Santa Maria del Carmine di Rovereto, che ha rappresentato davvero una “Prima linea” nel contrasto 
all’epidemia.  

Il taglio molto umano della relazione ci fa capire come il periodo appena vissuto sia stato caratterizza-
to da uno stato di sospensione, di isolamento, di paura.  

La relazione parte da una spiegazione quanto mai utile sul funzionamento, l’organizzazione e la ge-
stione dei reparti di medicina degli ospedali trentini. 

I numeri presentati dei ricoveri del mese di marzo in particolare, ci fanno capire come l’impatto sulla 
struttura del reparto Covid dell’Ospedale di Rovereto sia stato terribile, con la necessità di riconvertire 
alcune unità operative, di riorganizzare i turni e le presenze del personale medico, di revisionare le 
procedure operative per la gestione del lavoro con gli ausili dei DPI, per condividere la formazione 
che ha accompagnato la conoscenza del “nemico Covid”. Un’organizzazione che è stata invidiata e 
poi emulata in molte altre parti d’Italia. 

Seguono i tristi dati (suddivisi per genere ed età) relativi ai ricoveri e alla mortalità.  



E qui l’aspetto umano si fa davvero molto carico di emozione, in particolare quando ci viene racconta-
to di come si è saputa gestire la comunicazione con i famigliari dei pazienti, cui naturalmente era pre-
clusa la possibilità di fare delle visite, anche nei momenti più delicati in cui si accompagnavano gli ulti-
mi istanti di vita dei pazienti e poi si doveva comunicare la notizia ai parenti.organizzativi, umani, e 
con i ringraziamenti sinceri e sentiti per l’ardua missione compiuta. 

La comunicazione di servizio finale è una bellissima comunicazione:  

LA SERATA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE! 

Grazie alla positiva evoluzione dell’epidemia, è ufficiale che anche i/le consorti potranno partecipare 
alla serata organizzata splendidamente al Borgo dei Posseri di Ala. Prenotatevi subito! 

                                 Marco Gabrielli  
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PRESENZE  

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Belli, Benoni, Bru-
schetti, Carollo, Catanzariti, Ceccaroni, Cella, Ceola, 
Comper, Ferrari, Gabrielli, Less, Lorenzi, Michelini, Pre-
vost-Rusca, Sacco, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca.  
Relatori il Dr. Domenico Catanzariti e la Dott.ssa Rosal-
ba Falzone. 
Era presente la Presidente del Rotaract  Rovereto, Riva 
del Garda e Rovereto Vallagarina, Serena Galli.  
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CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 
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