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L’anno scorso 
ci avete aiutato 
a far vincere 
Paola Egonu, 
22 anni, splendida 

ANNALISA
MALARA

“

sì, il terzo posto sul podio lo ha 
guadagnato l’anestesista più amata 
d’Italia, la cremonese di 38 anni lau-
reatasi a Pavia che, con la sua deter-
minazione, aveva persino convinto il 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ad anticiparle il test di 
ingresso alla specializzazione. 
Ma è un’altra (purtroppo e per for-
tuna, al tempo stesso) la manifesta-
zione di testardaggine che ha acceso 
su di lei le luci della ribalta: Malara, 
medico anestesista rianimatore pres-
so Ospedale di Lodi, era là, in for-
za al Pronto Soccorso di Codogno, 
lo scorso 20 febbraio, a insistere per-
ché a Mattia Maestri, giovane e spor-
tivissimo malato di polmonite vira-
le che peggiorava a vista d’occhio, “il 
paziente uno”, venisse fatto il tam-
pone. Sono passati pochi mesi, ma 
tutto sommato ci sembra un’eterni-
tà: allora il protocollo lo prevedeva 
solo in caso di contatti con la Cina. 
Il resto è cronaca: l’équipe di Malara 
manda il tampone all’Ospedale Lui-
gi Sacco di Milano e nell’attesa deci-
de di adottare comunque cure e pro-
tezioni previste in caso di Covid-19. 

Dando così la sveglia al nostro Paese 
e all’Europa.
Sono cambiate tante cose, e spes-
so non tutte in meglio. La seconda 
ondata della pandemia, che ha spo-
stato la geografia lombarda del vi-
rus da Sud a Nord, ha portato Mala-
ra, nel frattempo nominata Cavaliere 
al merito della Repubblica da Sergio 
Mattarella, a Milano, all’ospedale in 
Fiera del Portello. E le ha fatto gio-
coforza trascurare la promozione del 
suo libro, che Longanesi ha mandato 
in libreria a ottobre (a sinistra, una 
frase): è il racconto in prima persona 
della sua esperienza a Codogno, In 
scienza e coscienza. Cos’è successo dav-
vero nei mesi che hanno cambiato il 
mondo, e ha un’introduzione che si 
intitola Affinché non accada mai più. 
L’augurio è anche una sfida, per tutti 
noi. E intanto, Annalisa Malara (che 
ha ricevuto, tra l’altro, anche il pre-
mio speciale Rosa Camuna 2020, 
alta onorificenza della Regione Lom-
bardia) ha deciso che i proventi della 
sua pubblicazione siano devoluti al 
Collegio Nuovo - Fondazione San-
dra ed Enea Mattei di Pavia.

Nata e cresciuta a Cremona, 
si è laureata in medicina all’Università 
di Pavia con sei mesi di anticipo. 
Con la stessa determinazione, 
lo scorso febbraio, ha insistito 
affinché a Mattia Maestri, “il paziente 
uno di Codogno”, venisse effettuato 
un tampone per il nuovo Coronavirus. 
Da allora l’Italia non è stata 
più la stessa. Ha appena scritto 
un libro in prima persona.

Anestesista, 38 anni

L’ignoto e il paziente che peggiorava 

“TI PROMETTO 
CHE NON 
MORIRAI”. 
HO MENTITO? 
IN TANTI ANNI 
DI PROFESSIONE 
NON HO MAI 
PRESO UN SIMILE 
IMPEGNO...
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pallavolista italiana 
di genitori nigeriani.  
Il suo sorriso 
e la sua forza 
(medaglia di bronzo 

al campionato 
europeo) la fanno 
paladina di un’Italia 
più multietnica 
e più giovane.


