
Gli infermieri “Ci hanno chiamati eroi 
ma siamo pagati il 40% in meno dei colleghi europei”

Roberto Sarto
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Un bilancio molto positivo del trattamento di Covid
e del contemporaneo lavoro svolto per le altre patologie

Anna Aglaia Bani

Più che le parole a volte è meglio fare
parlare i numeri, come ad esempio per

spiegare quello che ha fatto l’Ospedale
Niguarda durante il picco della pandemia
Coronavirus. Durante la fase emergenzia-
le, dal 20 febbraio al 2 giugno, il nostro no-
socomio ha trattato in totale 1.109 pazien-
ti Covid, di cui 952 in ricovero ordinario. Il
Pronto Soccorso ha gestito complessiva-
mente, tra Covid e altre casistiche, 14.252
accessi (+35% di codici gialli e +64% di co-
dici rossi rispetto allo stesso periodo del
2019) e inoltre sono state erogate 141.462
prestazioni, di cui 2.261 Tac del torace e
3.978 radiografie del torace. Sul fronte del-
l’attività chirurgica sono stati eseguiti
2.300 interventi in ricovero ordinario (di
cui 547 in ambito oncologico), 150 inter-
venti presso cliniche convenzionate e 49
trapianti di organi solidi (26 di fegato; 17
di rene; 6 di cuore; 1 di pancreas).
Inoltre a marzo la Regione ha identificato
Niguarda come Hub (una specie di punta di
diamante) della rete dell’emergenza-urgen-
za per traumi maggiori e urgenze neurolo-
giche, e in questo ambito sono stati effettua-
ti 790 ricoveri. Sono state garantite a pieno
regime le attività correlate al percorso na-
scita a tutela della salute materno-infanti-
le, con l’assistenza al parto di 535 neonati.
Il Laboratorio ha svolto, e continua a svolge-
re, una funzione di Hub all’interno del terri-
torio regionale: giornalmente sono stati ese-
guiti fino a 1.500 tamponi e circa 1.000 test
sierologici. Complessivamente sono stati
processati 9.581 test sierologici e 63.343
tamponi naso-faringei.

Fortunatamente, così come si sta osservan-
do in tutta Italia, nelle ultime settimane c’è
stato quasi un azzeramento dei ricoveri di
pazienti Covid, con l’effetto di una graduale
riduzione dei posti letto.
Attualmente è dedicato ai pazienti Covid

il solo reparto di Malattie Infettive, che è
stato potenziato con la trasformazione di
6 stanze singole in doppie, per un totale di
29 posti letto. In tale area saranno ricove-
rati i pazienti affetti da un quadro Covid
conclamato o sospetto e i pazienti, affe-
renti ad altre discipline, con riscontro oc-
casionale di tampone positivo al momen-
to dell’ingresso in Ospedale. Sul fronte
dell’area intensiva e subintensiva è anco-

ra attivo il settore allestito durante la fa-
se di emergenza al Padiglione 16 (ex Ros-
sini) anche se si sta valutando la chiusu-
ra di questa area e la collocazione dei pa-
zienti positivi in aree protette all’interno
delle Rianimazioni esistenti.
Per quanto riguarda il futuro dell’ospedale
Regione Lombardia ha previsto il finanzia-
mento di 26 milioni di euro per i lavori di ri-
qualificazione del Padiglione 16 e del Blocco
DEA che prevedono:
• adeguamento sismico e antincendio del
Padiglione 16; • potenziamento dei traspor-
ti verticali dell’ala est del Blocco DEA, con
creazione di di due nuovi ascensori; • tra-
sferimento delle attività di radiologia del
piano terra del Blocco DEA al piano interra-
to (-1) dello stesso Blocco;• ristrutturazione
di una superficie di 200 mq per il deconge-
stionamento del Pronto Soccorso; • 39 posti
letti di terapia intensiva al secondo piano
del padiglione 16; • 14 posti letto di terapia
sub-intensiva al terzo piano del padiglione
16; • 22 posti letto di degenza ordinaria al
terzo piano del padiglione 16;
• creazione di tre sale operatorie, di un’area
diagnostica con una sala TAC e una radiolo-
gia tradizionale (rx ed ecografo) al terzo pia-
no del padiglione 16; • realizzazione di uno
spogliatoio al 1° piano del padiglione 16.
Tutti questi lavori servono per permettere
al Niguarda sia di ritornare a garantire l'at-
tività ordinaria ai volumi del pre-Covid sia
di gestire pazienti Covid con problematiche
correlate alla patologia stessa e pazienti con
riscontro occasionale di infezione da SARS-
CoV-2 ma affetti da altre patologie.

“Vogliamo l’adeguamento degli sti-
pendi alla media europea e ricono-

scimento delle tutele professionali e degli
indennizzi di malattia”. Così gli infermie-
ri dell’ospedale Niguarda, dove martedì 9
giugno il personale sanitario ha messo in
scena una manifestazione per rivendica-
re i diritti di una professione che durante
la pandemia del Coronavirus è stata in
trincea fino all’ultimo.
“Abbiamo rischiato di portare il virus
nelle nostre case, ai nostri familiari, ma
nonostante questo siamo andati avanti
perché c’era bisogno di noi - spiegano i
manifestanti -. Ora che l’emergenza è
quasi passata chiediamo che ci venga
dato quello che ci spetta e che i nostri sti-
pendi siano equiparati a quelli dei nostri
colleghi europei. I nostri compensi, ri-
spetto a quelli del resto dell’Unione, so-
no appena il 40% dei loro”. 

Il Campo estivo del Niguarda: un sostegno concreto 
alle famiglie degli operatori sanitari
Realizzato anche grazie al contributo della Nazionale Italiana Cantanti

Ibambini dei dipendenti del Niguarda, chein questi mesi sono stati messi a dura pro-
va, come i loro genitori, dalla pandemia, si so-
no trovati questa gradita sorpresa, grazie an-
che alla solidarietà della Nazionale Italiana
Cantanti: un campo estivo tutto per loro do-
ve poter ricominciare a socializzare, giocare,
studiare, muoversi in spazi verdi, praticare
attività all’aperto, laboratori artistici e ci-
neforum. L’inaugurazione del campo, dal no-
me emblematico “Niguarda Summer Camp
2020 - La ripartenza”, si è svolta il 25 giugno,
alla presenza delle autorità comunali e regio-
nali. Le attività del campus si svolgono in
spazi riservati all’interno dell’ospedale, con
la collaborazione della divisione “Pulcini &
co” di Elior, già impegnato nella gestione del-
l’asilo nido aziendale.
Proprio come espressione di gratitudine verso
chi è stato così coinvolto durante la pandemia,

l’iniziativa è sostenuta dalla Nazionale
Italiana Cantanti, che, grazie alla campa-
gna di raccolta fondi attivata a sostegno di
Niguarda, ha permesso di offrire l’espe-
rienza del campus contenendo notevol-
mente il contributo di iscrizione richiesto
alle famiglie. Era presente all’inaugurazio-
ne anche il Presidente della Nazionale Ita-
liana Cantanti, Enrico Ruggeri.
Il progetto si rivolge a circa 250 bambini di
età compresa tra i 5 e gli 11 anni (per un
periodo complessivo di dieci settimane, da
giugno ad agosto), suddivisi in gruppi pre-
valentemente omogenei per età, e il fil rou-
ge che orienta le attività viene riassunto
nello slogan “Noi promettiamo le piante”,
ispirato dalla dichiarazione da parte del-
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
del 2020 come “Anno internazionale della
salute delle piante”: i ragazzi saranno così

spronati a trovare soluzioni innovative per
un mondo più ecosostenibile e per dare il
proprio contributo per migliorare la salute
del nostro pianeta.
I bambini possono sperimentare attività
artistiche, sportive e motorie (giochi di
gruppo, tennis da tavolo, mini golf, mini-
olimpiadi) all’aria aperta negli spazi ester-
ni anche del Centro polifunzionale della
cooperativa “Spazio Vita”, che da anni so-
stiene il reparto di Unità Spinale di Ni-
guarda. Inoltre, grazie al Centro di Riabili-
tazione Equestre dell’ospedale, che da qua-
si quarant’anni utilizza gli interventi con
animali a scopo terapeutico, e agli operato-
ri dell’Associazione Amici del Centro “Vit-
torio di Capua”, i bambini avranno la pos-
sibilità di partecipare a “laboratori green”
nell’orto e ad attività esperienziali con gli
animali. (Michele Cazzaniga)

Vinta la prima battaglia!
• Al Niguarda, 29 giugno, dimesso l’ultimo paziente e
chiuso il reparto di terapia intensiva anti Covid.
Entusiasti ma responsabili i commenti degli operatori
sanitari: “Oggi festeggiamo, ma senza abbassare la guar-
dia”, “I letti in Terapia intensiva sono sempre pronti in
caso di nuovi casi positivi”. 


