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Diego Traficante

per noi
che ci crediamo sempre

per noi 
che ci crediamo sempre

Vuole essere il giusto riconoscimento verso chi non si arrende, per chi 
crede che ne valga sempre la pena. Perché amiamo la vita con tutte le 
sue sfaccettature, corriamo il rischio per goderne il meglio. Sappiamo 
ridere e piangere con la stessa intensità. 
Rinunciamo solo dopo averci provato e riprovato, ed a quel punto 
sappiamo chiudere una porta... per rientrare magari dalla finestra.

Diego Traficante nasce a Torino nel 
1973. Nel 1993 consegue il diploma di 
Infermiere Professionale. 
Dal 1999 lavora prevalentemente nei re-
parti di Emergenza-Urgenza. 
I successivi titoli in Management e Co-
ordinamento ed il Master in Infermieri-
stica Legale e Forense non lo separano 
dall’ambiente adrenalinico dell’avampo-
sto ospedaliero.
Dal 2017 in servizio presso il DEA (Di-
partimento emergenza e accettazione) 
dell’ospedale Mauriziano di Torino
Oggi cerca di presentarci il mondo illuso-
riamente asettico degli ospedali, raccon-
tando la pandemia Covid-19 con l’occhio 
di chi l’ha affrontata quotidianamente, su 
di un terreno di battaglia chiamato “rap-
porto umano”.
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