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I prossimi mesi saranno importantissimi per il futuro del nostro Paese
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Potenziamento del sistema immunitario
Prendi subito appuntamento al 3396055882

Paola Chilò

In Medicina Olistica Integrata ci sono tre stepfondamentali per potenziare in modo natura-
le il sistema immunitario:
• 1 STEP: Detossificare e drenare l’organismo
Riducendo il peso, drenando le vie linfatiche e gli or-
gani emuntori, depurando e sostenendo il sistema
con i giusti rimedi naturali, si mette in atto un’ade-
guata preparazione dell’organismo ai cambiamenti

che ci attendono con l’arrivo delle stagioni fredde. Fegato, reni e intestino
sono gli organi maggiormente esposti all’accumulo di tossine e cataboliti
che sarebbe buona norma eliminare il più possibile, per sollevare e ren-
dere più reattivo il circuito linfatico e immunitario.

• 2 STEP: Introdurre un’alimentazione ipotossica in base alla costi-
tuzionalità Sovrappeso e nutrimento con calorie vuote (alimentazio-
ne veloce e riempitiva) possono essere concausa di rallentamenti me-
tabolici con conseguenti accumuli e intasamenti linfatici e connetti-
vali di adipe e tossine. Ma ogni individuo ha la sua storia personale
che deve essere presa in considerazione per apporre dei cambiamen-
ti di stile di vita non facili da mettere in atto. Risulta quindi impor-
tante il terzo passaggio di aiuto e supporto bio-psico-energetico per
modificare alcune abitudini cristallizzate.
• 3 STEP: Percorso di diminuzione dello stress con tecniche integra-
te di libertà emotiva È ormai noto che i livelli di stress e tensione co-
stante mettono in difficoltà la pronta reazione del sistema immunita-

rio verso agenti patogeni esterni, proprio perché intervengono in cam-
po ormoni legati a un sentimento di perenne allerta che interferisco-
no con un’adeguata risposta di difesa. Agire con tecniche bio-psico-
energetiche risulta efficace per tornare a un equilibrio emotivo su cui
si fonda la via della guarigione.
Prima si agisce meglio è!
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Ecco come opera il Comune per dare un sostegno economico
ai cittadini più colpiti dalla pandemia

Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Ricominciamo da dove eravamo rimasti. Ci
aspettano mesi molto complicati, con la ripre-

sa delle attività quotidiane e la consapevolezza che
dovremo affrontare una situazione nuova, una co-
siddetta normalità differente rispetto a quella a cui
eravamo abituati. Per questo, come Amministra-
zione Comunale, non abbiamo mai smesso di ope-
rare per cercare di venire incontro alle molteplici

nuove necessità e sfide che la pandemia ci sta ponendo di fronte e che
vanno affrontate con ancora maggiore determinazione, perché è tanta
la sofferenza che ha segnato i nostri quartieri.
Come sapete, a inizio pandemia abbiamo istituito il Fondo di Mutuo
Soccorso del cui utilizzo vi ho raccontato su queste pagine nei mesi
scorsi. Un Fondo, a cui si sono aggiunte risorse di volta in volta stan-
ziate direttamente dal Comune, nato per fronteggiare la crisi econo-
mica dovuta all’emergenza Covid e sostenere la ripresa delle attività
cittadine, partendo dal mondo del lavoro e dalla ricostruzione del tes-
suto socioeconomico. È stato, infatti, destinato alla sanificazione degli
ambienti, alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale
(Dpi); alle misure per contrastare l’emergenza alimentare (buoni spe-
sa, pacchi viveri); al sostegno al reddito e all’affitto; ai contributi per
supportare le attività culturali ed educative; all’azzeramento della
tassa di occupazione spazio pubblico (Cosap) per le attività commer-
ciali (dal 1 marzo al 31 ottobre). Si tratta di un consistente impegno
economico, anche se non sarà sufficiente per contrastare la crisi e per
questo sono importanti le risorse messe a disposizione dal Governo e
dall’Europa (ad esempio il Recovery Fund).
Abbiamo stanziato risorse dedicate alle microimprese più colpite dalla
crisi, ai negozi di vicinato, ai piccoli artigiani, alle attività ricettive, ai bar
e ai ristoranti (5,5mln); aiuti per l'affitto (3.2mln), per le associazioni e le
società sportive e per i concessionari degli impianti sportivi comunali

(1.4mln); per la mobilità dei soggetti fragili sui taxi (700mila euro) e per
l’assistenza scolastica ai disabili (530mila euro); contributi per prepa-
rare la città all’autunno (500mila euro) con interventi di diagnosi e
prevenzione delle patologie influenzali; investimenti per le imprese
innovative (1mln). Sono stati anche recuperati 4 mln, riprogramman-
do fondi europei non ancora utilizzati.
Sono segnali positivi che diventano impegni concreti del Comune di
Milano, visto che occorre muoverci con un passo diverso, dando maggio-
re attenzione alle relazioni di prossimità. E questo vorrà dire sostenere i
cittadini socialmente più fragili e anche quel prezioso tessuto di microim-
prese che garantisce capillarità ai servizi in ogni quartiere della città.
E poi, continuando a pensare a una mobilità più sostenibile, è stato mes-
so a disposizione 1 mln per i maggiorenni residenti a Milano per sostene-
re l’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale. Riguardo alla
mobilità a 2 ruote: fino a 1.800 euro per l’acquisto di scooter elettrico, sen-
za rottamazione; fino a 3mila euro per l’acquisto di scooter elettrico, in ca-
so di rottamazione o per chi non possiede un veicolo da almeno 4 mesi; fi-
no a 1.500 euro per bici o cargo bike a pedalata assistita o a trazione elet-
trica. Per chi invece pensa alle 4 ruote: 9.600 euro per l'acquisto di un'au-
to elettrica, 6.000euro per un'ibrida elettrica, 5000 euro per un'auto ali-
mentata a metano o gpl e ibrida metano o ibrida gpl, 4000 euro di contri-
buto per l’acquisto di un’auto benzina euro 6. 
Mi soffermo sui voucher per le corse taxi scontate, di cui accennavo
sopra, utilizzabili fino a novembre: un provvedimento che viene in-
contro alle fasce più fragili o maggiormente coinvolte dall’emergenza
Covid, quali anziani, disabili, donne che necessitano di spostarsi nel-
la fascia oraria 21-6, medici e infermieri nei loro spostamenti da e per
il luogo di lavoro. Il voucher avrà un valore di massimo 10 euro (co-
pertura integrale invece per disabili e over 65 in condizioni di parti-
colare fragilità) a corsa per non più di 10 corse e contribuiranno a in-
crementare l’utilizzo delle auto pubbliche, servizio che ha particolar-

mente sofferto a causa del lockdown e del basso numero di turisti,
fronteggiando contemporaneamente la necessità di una mobilità so-
stenibile e a basso impatto ambientale, scoraggiando l’uso dell’auto
privata e il congestionamento del traffico.
Un accenno agli abbonamenti Atm: si può chiedere i rimborsi compensa-
tivi per le mensilità non utilizzate a causa del lockdown. Puo farne richie-
sta chi non ha utilizzato l’abbonamento mensile e tutti coloro che non
hanno utilizzato l’abbonamento annuale in marzo e aprile 2020 (vedasi
sito Atm). Le richieste possono essere avanzate fino al 31 ottobre, mentre
le mensilità compensative potranno essere utilizzate fino a dicembre
2021, selezionando i mesi in cui usufruirne.
Infine arriviamo alla scuola di cui tratterò più dettagliatamente nel
prossimo numero. È essenziale che i bambini/le bambine e i ragazzi/le
ragazze possano riprendere ad andare a scuola e farlo in sicurezza. È
un loro diritto. Saranno circa 30mila i bambini della fascia 0/6 che fre-
quenteranno nidi e scuole dell’infanzia: lo stesso numero dei posti
preCovid. E questo è molto importante perché una città come la nostra
non si sarebbe mai potuta permettere di diminuire i posti. Per seguire
le indicazioni del Ministero come Comune è stato predisposto un piano
d’azione che prevede: la rilevazione delle temperature per bambini del-
la fascia 0-6 anni, accompagnatori e dipendenti (per i più grandi la tem-
peratura va misurata dai genitori a casa); investimenti per i dispositi-
vi di protezione del personale (mascherine, visiere, gel igienizzante); in-
cremento delle pulizie di aule, giochi e arredi; massiccio programma di
manutenzioni ordinarie per garantire spazi sicuri e adeguati; allesti-
mento di moduli e strutture provvisorie per le scuole che ne hanno bi-
sogno per poter ampliare gli spazi; provvedimenti sulla viabilità per le
scuole con zone esterne a rischio assembramenti.
Concludo ringraziando le tantissime realtà associative e i moltissimi cit-
tadini e cittadine che si sono messi al servizio della città per aiutare le
persone maggiormente in difficoltà e sole. 

Le cure dentistiche al tempo del Covid
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Il coronavirus, detto Covid-19 nella sua manifesta-
zione clinica, come ampiamente descritto dai mez-
zi d’informazione, ha un’alta capacità di infezione
attraverso le vie respiratorie. Per il fatto che non si
disponga ancora di un vaccino, per la sua alta ca-
pacità a diffondersi e perché non esista ancora un
“memoria immunologica” tra le popolazioni, le au-
torità hanno preso decisioni molto drastiche, che

hanno avuto una certa efficacia per il contenimento dell’epidemia. 
La diffusione del Coronavirus ha ovviamente effetti importanti
su tutte le attività sanitarie. Il più grande ospedale o il più pic-
colo ambulatorio sono chiamati ad attuare procedure di protezio-
ne specifiche per contrastarne la diffusione. in questo impegno
sono anche coinvolti gli ambulatori dentistici. I dati sulla diffu-
sione di questa fine estate ci mostrano una certa ripresa dell’e-
pidemia, suggerendoci che l’attenzione non debba essere abbas-
sata. Certamente non siamo nella situazione in cui fu necessaria
la chiusura totale, quando le cure odontoiatriche furono limitate
a situazioni di grave urgenza. Ma oggi possiamo andare dal den-
tista serenamente? La domanda è legittima.
Per ridurre drasticamente il rischio di contagio l’odontoiatra adotterà una
serie di provvedimenti. Alcuni simili a quelli che si adottano nei comuni
luoghi pubblici, e altri specifici.
Provvedimenti generici sono quelli di consentire l’accesso allo studio so-

lamente con appuntamento, così da evitare gli assembramenti nella
sala d’aspetto. Come l’obbligo di indossare la mascherina fino a quan-
do richiesto dal personale dello studio. Altro presidio è quello di invi-
tare i pazienti a sfregarsi accuratamente le mani - un veicolo formi-
dabile per la diffusione - con un gel disinfettante disponibile in sala
d’aspetto. La rilevazione della temperatura è un altro fattore utile per
intercettare soggetti potenzialmente contagiosi.
Tra i provvedimenti specifici uno molto importante è quello di sotto-
porre un questionario ai pazienti sulla storia clinica, su eventuali
comportamenti a rischio, o su soggiorni in zone geografiche rischiose.
Nonché su eventuali rapporti diretti o indiretti con persone prove-
nienti da quelle zone o di contatti con soggetti positivi al tampone o
in fase di verifica. Ovviamente ogni cittadino con il minimo sospetto
deve evitare di recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria, studi me-
dici e dentistici compresi. Anche in caso di minimo dubbio è fonda-
mentale che il potenziale paziente si astenga a presentarsi in studio
e chieda chiarimenti telefonici all’odontoiatra.
Come in tutti gli studi dentistici anche il nostro personale è perfettamen-
te addestrato a contrastare i rischi di infezioni di qualsiasi tipo. Con pro-
cedure scrupolose di disinfezione, utilizziamo specifici disinfettanti per le
superfici contro microorganismi molto più pericolosi. Per esempio contro
l’AIDS, le epatiti, la TBC, le spore e altri germi. Dunque, l'applicazione
corretta delle procedure, compresa la sterilizzazione con apparecchiature
di ultima generazione e la conservazione a norma dello strumentario, so-

no in grado in uno studio dentistico di contrastare efficacemente il
Coronavirus. Per quanto riguarda la via di trasmissione aerea, l’uso di
mascherine adeguate sarà un’ulteriore azione per ridurre al minimo il ri-
schio di contagio e di sicurezza per il paziente e l’operatore.
Ovviamente l’odontoiatra deciderà di adottare specifiche misure di pre-
venzione a seconda della tipologia dei casi da trattare, verso le quali il pa-
ziente dovrà fornire la massima collaborazione.
Collaborazione che abbiamo visto essere massima fin dalle prime setti-
mane dalla riapertura.
In attesa di cure specifiche come la vaccinazione, è ancora necessario
non sottovalutare questa epidemia ma, se in un ambulatorio dentisti-
co vengono applicate correttamente tutte le procedure descritte, sono
certamente possibili le cure dentistiche in tutta sicurezza. Procedure
che per quanto riguarda il nostro studio non sono una novità, semmai
una minima revisione.
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Il nostro futuro dipende da come la politica, leIstituzioni e il Governo riusciranno a restare vicini
alle persone più colpite dalla crisi economica origina-
ta dal Covid e a mettere in campo una idea di Paese
capace di costruire il domani progettando una linea
di sviluppo sostenibile socialmente ed ambiental-
mente, una economia che metta al centro la difesa
dell’ambiente e del territorio, l’innovazione e le

straordinarie opportunità che le nuove tecnologie possono garantire per
una vita migliore a tutte e tutti. Di fronte a queste sfide le schermaglie
politiche, le polemiche quotidiane, la voglia di agitare i problemi anzichè
risolverli, appaiono, forse utili per ottenere qualche voto, ma sono enor-
memente distanti da ciò che una politica responsabile deve saper mette-
re in campo. Le Istituzioni del nostro Paese hanno dimostrato nella ge-
stione della fase più acuta della pandemia di sapere e potere essere all’al-
tezza di un Paese che, durante il lockdown, ha saputo mostrare coesione
e responsabilità, tanto da diventare un modello per il resto del mondo per
come per primo ha affrontato il Covid19. Da qui bisognerebbe ripartire
con concretezza e guardando all’interesse pubblico, di tutti e di ciascuno,
non a piccole rendite di posizione.
Nei prossimi mesi avremo la possibilità e gli strumenti per provare a
disegnare il nostro futuro. Prima di tutto rilanciando la nostra econo-

mia con riforme che spesso abbiamo evocato ma mai realizzato e con-
tinuando a sostenere chi ha perso il lavoro e le imprese. In questa di-
rezione vanno gli ultimi decreti del Governo, quello che semplifica in
maniera significativa la possibilità di investire per i Comuni e per i
privati in infrastrutture e opere pubbliche necessarie, sburocratiz-
zando e riducendo i tempi per le opere e per avviare le attività econo-
miche, realizzando la digitalizzazione della pubblica amministrazio-
ne per facilitare l’accesso ai servizi per cittadini ed imprese ed inve-
stendo sulla produzione di energie rinnovabili. E quello che proroga
la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per garantire un
reddito e una stabilità a chi lavora in aziende in crisi.
Ma l’occasione che il nostro Paese non può perdere è legata ai finanzia-
menti europei, che una Europa attenta ai bisogni dei cittadini e non dei
mercati ha messo a disposizione per finanziare gli ammortizzatori so-
ciali, rinnovare e migliorare le strutture sanitarie e, soprattutto, fare
quelle riforme di cui parlavo: la digitalizzazione, la green economy, in-
sieme alla rete dei trasporti e a una riforma fiscale che garantisca più
equità, combatta l’evasione fiscale e consenta di ridurre ulteriormente
le tasse sul lavoro. Il Recovery Found è lo strumento che tra prestiti e
soldi a fondo perduto può garantire all’italia oltre 100 miliardi di inve-
stimenti. Un’occasione da non perdere che disegnerà il futuro del no-
stro Paese. Su questo la politica e la società devono ragionare insieme

su quali progetti ed idee mettere in campo. Questa deve essere la prio-
rità non altro: come spendere quei soldi per garantire ai giovani un
Paese migliore che dia a tutti più opportunità.
Infine il Covid ha cambiato tante abitudini, il modo di spostarsi, muo-
versi e vivere la nostra città. Il lavoro da casa si è presentato come una
opportunità che costringe a cambiare e che ha un impatto forte su com-
mercio e ristorazione, la riapertura delle scuole, per evitare assembra-
menti, richiede di cambiare i tempi e gli orari di vita della e nella città,
diversificandoli. Già Milano, sul piano della mobilità e dei trasporti, sta
sperimentando, dalle piste ciclabili allo sharing, tanti strumenti per
evitare che le preoccupazioni di utilizzare i mezzi pubblici si trasformi-
no in più traffico e più inquinamento tornando a un utilizzo generaliz-
zato dell’auto per spostarsi. Ma anche la scelta intelligente di consenti-
re che una parte delle aree esterne ai locali di ristoro venga utilizzata
per ospitare tavolini per tranquillizzare chi si preoccupa di incontrarsi
in luoghi chiusi, è un esempio di come, anche fisicamente, la città può
cambiare provando a migliorare la qualità della vita per tutti. Milano
può tornare ad essere ciò che era prima del Covid: un centro di attra-
zione e innovazione, un punto di riferimento internazionale, ancora di
più se saprà uscire dalla crisi migliorando la qualità della vita e della
convivenza per tutti a partire dai più deboli. Questa è la sfida che
Beppe Sala può condurre a Milano per vincere.


