
Per raggungere in sedia rotelle i due ospedali di zona con i mezzi pubblici
Atm propone tre opzioni, ma solo una risulta accessibile ai disabili 
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Vasca al Parco Nord: via libera dalla presidenza del Consiglio dei Ministri

Ospedale Buzzi: con uno straordinario intervento chirurgico
piccola niguardese di due giorni risanata da una grave malattia

NOTI    IARIO/1

Rimarranno sulle loro posizioni favorevoli e contrari alla vasca
anti-esondazioni del Parco Nord ma almeno, con la decisione

dalla presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre, non si
potrà più parlare di immobilismo e fallimento totale del progetto di
messa in sicurezza di Niguarda che, da troppi decenni, è in balia
delle esondazioni del Seveso.
La vicenda è arcinota: per mettere in sicurezza Niguarda Governo,
Regione, Aipo e Comune di Milano hanno approvato un progetto che
prevede la realizzazione di un sistema di vasche di laminazione per il
contenimento delle acque di piena lungo il corso del fiume. Una di que-
ste vasche verrà costruita nel Parco Nord, al confine tra Milano e
Bresso. Contro questa decisione si sono rivolti alla Magistratura sia il
Comune di Bresso sia il Condominio sito in via Papa Giovanni XXIII a
Bresso perché a loro dire la suddetta vasca, estremamente vicina alle
case del Comune bressese, creerebbe non pochi problema ai residenti
oltre che intaccare una grossa area del Parco Nord. La Magistratura

ha respinto entrambi i ricorsi e ora anche la presidenza del
Consiglio dei Ministri, che un anno fa aveva bloccato, su richiesta
del Comune di Bresso, l'iter progettuale di questa vasca, ha dato il
via libera all’opera. Morale: la vasca si farà. 
Soddisfazione è stata espressa da Marco Granelli, assessore al-
l’Ambiente, che sta seguendo per conto della Giunta il progetto di
messa in sicurezza del Seveso: “Siamo contenti che sia stata sbloc-
cata la realizzazione della vasca del Parco Nord. Con questa strut-
tura e l’insieme del sistema di contrasto alle esondazioni sarà più
facile proteggere i territori dall’acqua e dal fango del Seveso. Ora
procediamo velocemente sui progetti pensando ai milanesi che abi-
tano nei quartieri colpiti ogni qualvolta il Seveso fuoriesce, ma an-
che ai territori vicini alla futura vasca affinché insieme alla funzio-
nalità siano salvaguardate le aree. Questo potrebbe essere il crono-
programma dei lavori: quando la Regione, con cui lavoriamo in mo-
do fattivo, tra una settimana avrà approvato il progetto definitivo

procederemo immediatamente con l’esecutivo e con l’acquisizione
delle aree di realizzazione della vasca. Questo potrà avvenire nei
primi mesi del 2019 a cui seguirà la procedura di gara per l’asse-
gnazione dei lavori. Contiamo di aprire il cantiere tra fine 2019 e
inizio 2020. Sappiamo già che i lavori richiedono venti mesi di tem-
po, quindi saranno terminati prevedibilmente intorno all’ottobre
del 2021. Seguirà la realizzazione dei collaudi dell’opera che do-
vrebbe entrare in funzione a inizio 2022. La lotta all’esondazione
del Seveso richiede tanti interventi. La vasca di Milano servirà so-
prattutto per i forti temporali che avvengono vicino alla città come
accaduto recentemente. È necessario però che tutto il piano delle
vasche sia realizzato. La depurazione e la gestione delle acque in-
sieme a tutti i progetti di difesa del territorio saranno inclusi nel
progetto esecutivo e ad essi dedicheremo risorse, questo è il nostro
impegno a garanzia della qualità della vita dei cittadini che vivono
intorno alla vasca e a tutela del Parco Nord.” (Andrea Bina)

Nulla faceva presagire quanto
sarebbe successo durante la

serena prima gravidanza di quel-
la giovane niguardese. Nessun
problema, nessun segnale. Fino a
quella ecografia alla 33esima set-
timana, quando il volto del gine-
cologo ha mostrato un’espressio-
ne preoccupata. Ha chiesto se in
famiglia qualcuno avesse avuto
problemi renali. L’ecografia mo-
strava vari organi interni in posi-
zioni strane e inconsuete ed è sta-
ta fatta esaminare da altri medi-
ci, fino alla diagnosi finale. Preoc-

cupante. Il piccolo feto, una femminuccia, soffriva di ernia diaframma-
tica. Si tratta di una patologia rara ma non rarissima caratterizzata da
un difetto di chiusura del diaframma, che interviene durante la vita fe-
tale determinando la risalita di visceri dalla cavità addominale in tora-
ce. L’intestino, infatti, aveva invaso la metà superiore del tronco, occu-

pando spazio riservato ai polmoni (uno dei quali non si era sviluppato
appieno) e spostando il cuore verso destra.
Se non si riesce a intervenire in tempo le speranze di sopravvivenza o
di una vita normale sono abbastanza scarse, inferiori al 50%. I giovani
genitori, niguardesi e cooperatori, non hanno potuto fare altro e prepa-
rarsi ad affrontare i duri colpi che la vita aveva loro riservato.
Ma la medicina questa volta è venuta in loro aiuto. L’ospedale Buzzi
(quello più esperto per questo genere di patologie) ha preso in carico il
problema e ha studiato una strategia molto audace. Il feto presentava
alcune caratteristiche favorevoli: la gravidanza era giunta quasi a ter-
mine e la piccola pareva robusta; inoltre l’ernia era abbastanza circo-
scritta e tutta spostata verso il fianco sinistro. Si è deciso quindi di far
nascere la piccola e di intervenire chirurgicamente al più presto. 
È stata preparata una équipe medica, formata dai chirurghi Pansini e
Vella, dai neonataloghi Castoldi e Cavigioli e dai ginecologi Faiola e
Lanna e la bambina è stata fatta nascere col parto cesareo. Era una cic-
ciottina di tre chili e mezzo, venuta al mondo piangendo, cosa non scon-
tata nei casi come il suo. Il giorno successivo, dopo un’adeguata riani-
mazione postnatale, le condizioni della piccola mostravano una stabi-
lizzazione dei parametri vitali e una condizione anatomica del difetto

diaframmatico che ha reso possibile l’adozione di una tecnica chirurgi-
ca mininvasiva avanzata: la correzione in endoscopia con 3 piccoli ac-
cessi (buchini) da 3 mm in torace evitando il ricorso all’intervento tra-
dizionale che prevede un approccio aperto laparotomico ampio. 
L’intervento, mai tentato prima in Lombardia su una paziente di due
soli giorni, è riuscito perfettamente: milza e intestino sono tornati al lo-
ro posto e anche il cuore ha ripreso la sua posizione. Solo il polmone si-
nistro rimarrà probabilmente leggermente meno sviluppato dell’altro,
ma il problema non desta preoccupazione.
Il decorso post-operatorio non è stato semplicissimo: la piccola sentiva
probabilmente dolore e non riusciva a succhiare il latte per cui è stato
necessario usare pazienza e molte precauzioni. 
L’ospedale ha mostrato capacità e professionalità fuori dal comune: non
solo per la bravura dei dottori, ma anche per l’attenzione con cui neo-
nata e genitori sono stati seguiti. Addirittura è stata coinvolto anche un
supporto psicologico continuo, con la dottoressa Caterina Colombo. C’è
da osservare che per l’intervento sono stati usati macchinari tecnologi-
ci all’avanguardia, frutto di donazioni.
Dopo un mese di Terapia Intensiva Neonatale i genitori, felici, hanno
potuto portare a casa la loro bambina. (Sergio Ghittoni)

Nel Municipio 9 sono presenti due importanti ospedali: il Cto e
l’Ospedale Niguarda. Ma non sono queste due strutture a esse-

re state prese di mira dalla vostra osservatrice in sedia a rotelle, che
controlla le barriere architettoniche, bensì le tappe da fare coi mezzi
pubblici per raggiungerle. Uno potrebbe pensare: “Ci sono due ferma-
te della nuova mentropolitana M5 non lontano dagli ospedali. La fer-
mata Niguarda Ca’Granda per l’ospedale Maggiore e la Bignami per
il Cto. Dovrebbero essere comode.” Invece di comodo c’è ben poco.
Il sito web di Atm dà 3 opzioni accessibili per raggiungere il
Cto da Piazza dell’Ospedale Maggiore. La prima opzione dice
di prendere il tram 5 per 4 fermate, fino a raggiungere la me-
tropolitana Ca’ Granda che porta fino alla fermata Bignami.
Ma una volta dato le spalle al’ospedale Niguarda vedo che il
tram 5 non è accessibile in quanto non vengono utilizzati mez-
zi moderni di salita e di discesa. Dunque questa opzione è boc-
ciata. Procedo con la seconda possibilità. 
Sono all’altezza di viale Ca’ Granda 44, e per rag-
giungere la metropolitana devo percorrere poco
più di un chilometro. Il marciapiede è in buone
condizioni, e non sono stata coinvolta in nessuna
buca o altri imprevisti fino all’angolo di via Val-
furla dove il poco senso di civiltà ha fatto sì che
qualcuno parcheggiasse la macchina sul marcia-
piede occupando la rampa per attraversare le stri-
sce pedonali (foto 1). Una signora anziana con il
bastone riesce a spostarsi e passare oltre. Io con la
sedia a rotelle ho dovuto chiedere aiuto per scen-
dere il gradino del marciapiede. Ecco che arrivo al-
l’incrocio di Fulvio Testi. Vedo l’insegna della me-

tro ma nessuna indicazione per l’ascensore. Decido di attraversare
ancora e girare a sinistra dove intravedo altre insegne. Qui attraver-
sare è pericolosissimo a causa di incroci tra binari del tram e macchi-
ne che sicuramente stanno superando il limite di velocità. Nell’attesa
che diventi verde il semaforo ne approfitto per fare una foto al tasto,
rotto e ricoperto da scotch (foto 2), dal quale i non vedenti dovrebbe-
ro chiamare per avere l’avviso di attraversamento. È questa la bar-
riera più grave trovata. Un non vedente grazie all’aiuto del bastone
può percepire i binari del tram, ma non esiste ausilio che possa aiu-
tarlo nel percepire a quanto corrono le macchine su quella strada.
Pertanto l’avviso di attraversamento pedonale dovrebbe essere sem-
pre funzionante e non ricoperto di scotch per far capire che non è in
funzione. Raggiunto l’altro lato della strada chiedo a un passante do-
ve posso trovare l’ascensore poiché continuo a non trovare le indica-
zioni. Mi indica la direzione: devo tornare dall’altra parte della stra-

da e girare in via Vidali. Inoltre mi conferma che le indicazioni non
ci sono. Quindi attraverso nuovamente le strisce, i binari e arrivo
finalmente all’ascensore (pag 3). Scendo fino ai treni e mi accorgo
che è segnalato l’ingresso per le biciclette ma non quello per le se-
die a rotelle. Per fortuna sono a conoscenza che i posti riservati
ai disabili sono nella prima e ultima carrozza, ma a qualsiasi
persona che non proviene da Milano potrebbe sfuggire. Salgo
nell’ultima carrozza e trovo subito il posto riservato con cintura.
Dopo pochi minuti sono alla fermata Bignami, raggiungo la
strada e il Cto è proprio di fronte. Ma io devo chiedere di nuovo
aiuto per la rampa che  permette di salire sul marciapiede e pro-
cedere verso l’ingresso dell’ospedale. 
La terza opzione che propone l’Atm per congiungere i due ospedali è
quella della linea 51 con le fermate V.le Sarca/via Chiese e Via
Benefattori dell’ospedale. Così riparto subito dall’ingresso del Cto per

raggiungere la fermata in via Chiese. I 700 metri
non sono impegnativi perché non è necessario
scendere da rampe o attraversare le strade. La 51
è accessibile e per salire mi basta chiedere al con-
ducente di aprire la rampa manuale , e dopo 12 fer-
mate si arriva senza alcun problema all’ingresso
pedonale dell’ospedale Niguarda.
Facendo una sintesi: su 3 opzioni date dal sito di
Atm quella accessibile al 100% è una sola, quel-
la che necessita solo della linea 51, evitando di
fare chilometri o di perdere tempo aspettando il
tram 5 che non è accessibile. Sarebbe quindi me-
glio che l’azienda controllasse la veridicità di
quanto consiglia ai clienti. 1 2 3


