
Specializzando /spe·cia·liẓ·ẓàn·do/ aggettivo e sostantivo maschile; dal dizionario: prossimo a 
conseguire una specializzazione. Eppure questa definizione asettica non ci definisce affatto. Essere 
specializzando in farmacia ospedaliera rappresenta per me dedizione, sacrificio e consapevolezza di 
dover ipotecare quattro anni nel tirocinio formativo ma non solo. Essere specializzando significa 

supportare le attività quotidiane ed essere pronti e preparati per quelle straordinarie, significa non 
farsi contrattempo ma risorsa. Essere specializzando ai tempi del Sars-CoV-2 ha cambiato la mia 
visione di me stessa e forse anche più in generale quella dei farmacisti ospedalieri nella società.  
Il farmacista ospedaliero, questo sconosciuto, è visto come il grigio burocrate parco che stringe forte 

nei suoi pugni le redini dei conti che non tornano, governatore di contratti e gare d’appalto e, quando 
gli va bene, qualcuno gli riconosce l’amministrazione dell’appropriatezza prescrittiva.  
Questa emergenza ha reso evidente quanto invece importante sia la sua presenza.  
Essere specializzando ai tempi del Sars-CoV-2 mi ha ricordato l’etica, il giuramento professionale, 

ciò che mi ha spinto così fortemente a credere in questa missione, il farmacista ospedaliero che vorrò 
essere. Ho lasciato da parte il sudore, la stanchezza e la paura. Non racconterò delle milioni di 
telefonate per la ricerca disperata dei dispositivi di protezione individuale, dei litri di soluzione 
alcolica disinfettate preparati senza mai sosta per sopperire alla carenza, delle letture nel cuore della 

notte dei protocolli che potessero dare una speranza ai nostri pazienti.  
Voglio condividere invece, la sensazione unica di sentirsi utili e necessari al bene del prossimo anche 
se per una minuscola parte, la sensazione di aver contribuito in momento di forte fragilità umana alla 
risoluzione delle criticità e di essere stato importante supporto per i dirigenti farmacisti che 

instancabili non si sono mai risparmiati e che ringrazio di esser stati solerti maestri nonostante il 
periodo così difficile. 
Essere specializzando, oggi, per me è sentirsi fieri ed onorati di essere farmacisti.   
 


