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LA STORIA - Chef Verri: «Dopo il coma da Covid-19 i medici non mi davano speranze, ma ho vinto io»

«La vita è un dono che va protetto, non è un gioco»

Edoardo Verri passa 60 giorni tra terapia intensiva e riabilitazione. Ecco come è cambiata la sua vita
PAVIA

“Una notte d’inizio marzo mi
accorsi di aver perso gusto e olfatto, ma non pensai al Covid19, perché in quel momento tali
segnali non erano ancora indicati come sintomi. Una domenica mattina, però, mi svegliai
con iperventilazione e con 39,5
di febbre”. Fu in quel momento
che Edoardo Verri, 51 anni,
chef del rinomato ristorante Le
Rubinie del Po a Linarolo, capisce di esser stato infettato qualche giorno prima a Milano. A
stento riesce a sollevare il telefono per chiamare il 118 e dall’altra parte della cornetta
sentiranno con un filo di voce
“l’ho preso”. Nel giro di pochi
minuti un’ambulanza lo preleva
dalla sua abitazione per portarlo
al pronto soccorso DEA del San
Matteo. Lì verranno fatti i primi
tamponi e prelievi. Tutto ciò avviene nella mattinata del 5
marzo, da lì in poi Verri non ricorderà più nulla. Infatti, rimarrà
in coma e in terapia intensiva
per ben 32 giorni: “Ero intubato
e avevo diversi apparecchi collegati – racconta lo chef pavese
- tra cui una stimolazione cardiaca per quando l’organo cessava di battere. I medici non mi
davano speranze. Considerato
che i miei polmoni erano completamente collassati, era mate-

In foto lo chef Edoardo Verri

maticamente impossibile che mi
risvegliassi. A distanza di qualche tempo mi fu raccontato che
avevano pensato di staccare i
macchinari per metterli a disposizione di qualcun altro”.
Le chance di sopravvivenza
dello chef Verri erano prossime
allo zero, ma ad un certo punto
il polmone destro, come per miracolo, ha una leggera e autonoma ripresa di circa il 5% del
suo potenziale. Da lì è stato un
progressivo miglioramento fino
al completo risveglio avvenuto
il 12 aprile: “Di quell’istante ricordo solo di aver sentito urlare

di gioia l’infermiere che mi assisteva. Mi ripeteva che ero
stato grande e che ce l’avevo
fatta, avevo sconfitto il virus da
solo. I medici mi dissero che ero
stato il peggior caso della storia
della terapia intensiva di Pavia
ad uscire vivo. Non finirò mai di
ringraziare tutta la troupe che
mi ha seguito durante la permanenza in ospedale.”.
Dopo esser uscito dal coma
viene trasportato al Maugeri per
la riabilitazione, dove trascorrerà ulteriori 28 giorni fino alla
completa dimissione avvenuta il
primo maggio. Come lo stesso

Edoardo Verri conferma, è a partire dal risveglio che sono iniziati i veri problemi: “Tra il
coma e le varie medicine che mi
venivano somministrate, ritornare alla normalità è stato difficile. I miei muscoli non
rispondevano ai comandi. Era
come se avessi dimenticato
come ci si muoveva. Ho dovuto
imparare nuovamente a camminare, come si beve, come girarmi da un lato all’altro del
letto. Adesso soffro di una trombosi all’anca, la mia voce è
molto più rauca e sto seguendo
un’ulteriore terapia per ripristinare completamente il calcio
nelle ossa. Insomma, la mia
quotidianità è cambiata radicalmente: dal numero di medicinali
da assumere durante il giorno
all’impossibilità di lavorare
come ero abituato a fare. Fortunatamente ho trovato dei collaboratori che mi danno una
grossa mano. I medici sostengono che non potrò ritornare
esattamente come prima, ma nel
giro di un anno posso raggiungere un buon 75%. Cosa dico a
chi pensa sia uno scherzo? A
tutte le persone che affrontano
questa emergenza sanitaria con
sufficienza vorrei dire di usare il
buon senso. Quando vi accorgerete dei primi sintomi sarà
troppo tardi. La vita è un dono
che va protetto, non è un gioco”.
MATTIA SCIFO
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Questa sera la musica classica
in scena al Castello Visconteo
Questa sera alle ore 21.00 è in
calendario un nuovo appuntamento con la musica classica
nella splendida cornice del Castello Visconteo, sempre nell'ambito della rassegna estiva
La città come palcoscenico organizzata dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Pavia.
Protagonista del concerto l’Ensemble dei Pomeriggi Musicali
di Milano, con il direttore Jacopo Brusa, quattordici musicisti (2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti,

2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 1
violoncello e 1 contrabbasso) e
un
programma
che
prevede musiche di Verdi,
Gounod e Dvorak.
L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione I
Pomeriggi Musicali, prevede
l'ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su fondazionefraschini.18tickets.it
Non sarà possibile accedere al
concerto senza essersi preventivamente prenotati online.

In foto, il direttore d’orchestra Jacopo Brusa

