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Persino le farmacie spesso
sono vietate ai disabili

Priscilla Losco

Cavalcavia Bussa: ecco come
rendere vivibile una parte del ponte

Michele Cazzaniga

Che l’ospedale Niguarda sia l’istituto ospedalie-
ro più grande di Milano lo sanno tutti. Ma le

persone sono a conoscenza del fatto che, all’interno
dei padiglioni ricchi di negozi d’abbigliamento e ri-
storanti, non c’è neanche una farmacia? Se non ne
eravate al corrente, adesso sapete
che vi è solamente una parafar-
macia nel Blocco Sud, dove è pos-
sibile acquistare solo farmaci da
banco. Dunque per avere quelli
acquistabili con ricetta medica è
obbligatorio spostarsi e recarsi in
una farmacia esterna all’ospeda-
le. Quella più vicina che mi è sta-
ta indicata dista 1,7 km dall’ospe-
dale ed è in Via Ornato 13.
Perlustro la zona sempre in sedia
a rotelle, e sempre con il mio
smartphone catturo le prove di
ciò che è accessibile, e cosa non lo
è. E proprio Farmacia Ornato en-
tra nella lista nera con il suo bel
gradino. Non essendoci un campanello, chiedo a
chi mi accompagna di entrare e domandare al per-
sonale se possiedono una rampa. Rispondono che
non ne hanno ma possono dare una mano all’in-
gresso. Aggiungono anche che: “Ora potremmo
provvedere a sistemare l’ingresso”.
Ciò che mi lascia basita è vedere che dall’altra par-
te della strada c’è una farmacia Lloyds con ingres-
so, da via Palanzone 33, del tutto liscio. Eppure la
farmacista della farmacia Ornato non deve aver
mai pensato che quella concorrente avrà sempre
clienti in più. Anche perché, se dovessero presen-

tarsi disabili con la carrozzina elettrica, non sareb-
be possibile aiutarli a causa del peso.
Decido di controllare più farmacie possibili in zona.
A 350 metri, in piazza Belloveso la storia è, quasi, la
stessa:  “Farmacia Niguarda” ha un bel gradino al-

to ma anche un campanello, dun-
que, si potrebbe suonare per chie-
dere la disponibilità di una rampa.
Purtroppo con la sedia a rotelle al
campanello non riesco ad arrivare,
ed essendo sabato pomeriggio la
farmacia è chiusa. Dunque me ne
vado con il dubbio: anche se non
riesco a citofonare, questa farma-
cia sarà dotata di una rampa?
Dopodiché mi sposto verso Ca’
Granda, e scopro che le farmacie
oramai sono monopolio di Lloyds.
Le trovo ovunque: in via Val Maira
14, via Abbazia 4, in viale Suzzani
155 e, tornando indietro, dopo aver
superato piazzale Nizza, nella

quale trovo una farmacia classica e rigorosamente
con gradino e senza rampa, spunta a soli 60 metri
un’altra Lloyds. Sono tutte modernissime e tutte
con a disposizione delle lunghe rampe accessibili. 
E dove vedete l’insegna Lloyds, significa che il
Comune ha venduto la farmacia comunale al
marchio miliardario McKesson- Admenta e, met-
tendoci a contare solo quelle all’interno di zona 9,
sono 6. E nel frattempo le piccole farmacie sono
rimaste a guardare, non capendo che una sola
rampa fa la differenza per una persona anziana
o in sedia a rotelle. 

Il cinema può diventare anche una vera e propria terapia?
Che andare al cinema, a teatro o a un

museo siano modi piacevoli di impie-
gare il tempo libero e siano fonti di benes-
sere mentale lo si sa. Ma c’è di più. Secon-
do uno studio pubblicato sul British
Journal of Psychiatry, un “impegno cultu-
rale” costante, grazie alle sollecitazioni, al-

l’interazione sociale e alla creatività che stimola, potrebbe addirittu-
ra contribuire a diminuire il rischio di depressioni o di disturbi men-
tali nelle persone anziane. Ma l’arte, il cinema in particolare, può in-
fluenzare positivamente lo stato emotivo anche di persone affette da
patologie con deterioramento cognitivo o da Alzheimer, una malattia
molto grave che in Italia conta già 700.000 persone? 

Questa domanda ha dato vita a “Ciack-Curare Insieme Attraverso
(il) Cinema Kreativo”, il primo progetto di cura con strumenti a con-
tenuto filmico, nato dalla collaborazione tra il Centro di Neuropsico-
logia Cognitiva di Niguarda, l’Università di Pavia, la Fondazione Don
Gnocchi di Milano, MediCinema Italia onlus e la Fondazione Cinete-
ca italiana. L’idea è affiancarsi alla medicina tradizionale usando la
cineterapia per offrire ai pazienti e ai familiari che li assistono, spes-
so psicologicamente provati, un supporto, un sollievo dalla malattia.
Un modo innovativo di utilizzare il cinema, una sperimentazione ri-
voluzionaria senza precedenti. 
Il progetto è partito nell’ottobre 2018. Cinquanta volontari, campione
di controllo, selezionati da Fondazione Cineteca Italiana, in tre appun-
tamenti presso il Mic, il Museo Interattivo del Cinema, hanno in ogni

incontro, assistito per la durata di 75 minuti alla proiezione di filmati
d’archivio, appositamente selezionati, a contenuto emotivo positivo op-
pure “neutri”. Prima e dopo ciascuna proiezione i partecipanti sono sta-
ti invitati a eseguire test utili a fornire un profilo delle loro emozioni per
capire se i diversi stimoli provocati dai filmati avessero poi influenzato
tale profilo. L’analisi dei risultati è stata sorprendente come ha affer-
mato la prof.ssa Gabriella Bottini, responsabile del Centro di Neuropsi-
cologia cognitiva di Niguarda e docente presso l’Università degli
Studi di Pavia. I filmati a contenuto emotivo positivo hanno gene-
rato emozioni positive imprevedibili e così incoraggianti da spinge-
re gli autori del progetto a proseguire nella seconda parte della ri-
cerca che questa volta vedrà come protagonisti non semplici spet-
tatori ma gli stessi pazienti. (Teresa Garofalo)

Che il cavalcavia Bussa fosse uno dei “buchi ne-
ri” del quartiere Isola/Garibaldi era cosa nota,

tanto è vero che, se non ci saranno intoppi, i lavo-
ri di rigenerazione dovrebbero partire nel 2021. E
fino a quella data lo si lascia così? Contro questa
ipotesi il Comune scende in campo ha cercato un
soggetto che proponesse per tutto l’anno iniziati-
ve ludico-culturali su una porzione del ponte.
Il bando, che coinvolge anche i cavalcavia Corvet-
to e Monteceneri, si è proposto di creare spazi ur-
bani di qualità, incentivare attività libere e aper-
te al pubblico, garantire il coinvolgimento attivo
di cittadini, associazioni e imprese e aumentare la
vivibilità degli spazi, trasformandoli in luoghi di
aggregazione e socialità.
Come detto, questo intervento anticiperà la rige-

nerazione complessiva del ponte per cui l’Ammi-
nistrazione ha indetto un concorso di progettazio-
ne che ha visto prevalere la proposta “Guardami”.
Nell’attesa dell’avvio dei lavori si vuole iniziare al
più presto a rendere più vivibile un luogo nevral-
gico della città, cerniera tra il quartiere Isola-
Garibaldi, il Cimitero Monumentale e i Bastioni
di Porta Nuova.
L’area che verrà data in concessione, e sarà
quindi destinata alla fruizione pubblica, è di
1.450 metri quadrati (circa un terzo del totale)
per un canone minimo di 55.195 euro. Le atti-
vità proposte potranno essere di carattere ludi-
co, culturale, sportivo, assistenziale e commer-
ciale: a titolo esemplificativo tornei, giardinag-
gio, orti didattici, spettacoli, letture.


