
Questo è quanto può succedere ad un bambino oggi nel paese 
che non è più quello in cui siamo cresciuti noi. 

 

Una nonna racconta la disavventura vissuta dal figlio, nuora e nipotino. 

Mio nipote 
9 anni 
Febbre a 40 da 3.gg 
Solo febbre, niente tosse, niente dolori ossei.. Nulla 

La sua mamma chiama la pediatra, che le dice di portarlo all ospedale (che dista da loro circa 1 
ora e mezza) 

Perché devono fargli il tampone..         

Mia nuora fa presente che il. Bambino ha la febbre alta e tutta quella strada da fare non è il 
massimo... Chide di poterlo portare al suo ambulatorio... 
Niente :la pediatra insiste che devono portarlo in ospedale... 

Perciò più di 1 ora di strada, parcheggia l auto Nell infinito e poi finalmente si raggiunge il 
pronto soccorso... 
Invitano mio figlio (il papà) "ad uscire.. Ma proprio uscire dall ospedale, non fuori dal ps 
Fanno 2 tamponi 
Uno in gola.. Sono andati talmente in profondità che è uscito sangue dalla bocca.. Poi ne fanno 
1 altro nel naso 
Lui urla, ma bisogna tenerlo fermo... 
Finita sta pantomima... Tutto il personale li evita come la peste.. 
Referto : 

Devono tornare a casa 
Stare in quarantena, avvisare tutti quelli che li hanno frequentati negli ultimi 15 gg e... 

Mio figlio deve chiamare in azienda x avvertite che non può presentarsi.. 

Dovete anche sapere che gli scade il contratto il 31 luglio           
E lui deve dire che non può andare... 
Nel pomeriggio il bimbo ha 1 visita prenotata da mesi, ma non può più andare a questo 
punto.... 

Allora mia nuora chiama x posticipare la visita e le rispondono che non può farlo.. Deve andare 
altrimenti ha pure la sanzione.. 



Hai voglia a spiegare a questi cosa è successo nel giro di poche ore a questa famiglia... 
Quindi stanno al telefono finché raggiungono l accordo di mandare un dox dove la pediatra 
certifica quello che è successo... 

La pediatra non è in. Ambulatorio... 

Perciò.. A parte il comportamento del personale medico Verso questi pazienti... 
Nel giro di poche ore hanno sconvolto la vita di 1 famiglia 
Mio figlio che deve chiamare l azienda... Sperando che siano comprensivi 
E in più... Mio nipote non è stato nemmeno visitato... Tampone e basta... 

Quindi sono tornati a casa e nemmeno sanno il motivo della febbre 

Che non sarà Covid...ma almeno visitatelo sto cristo 

Il tampone al bambino ha dato negativo. 
Semmai fosse stato positivo vi lascio immaginare l'inferno che avrebbe passato ulteriormente 
questa famiglia e tutte le.perosme con le quali sono state in contatto con loro. 

 


