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Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
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al mercoledì riposiamo
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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Monitoraggio a casa dei pazienti contagiati
Al via il progetto Infermieri di Comunità del Niguarda

Giorgio Meliesi

Il Niguarda apre all’ex Paolo Pini una nuova struttura
per pazienti Covid in via di guarigione

Michele Cazzaniga

Tamponi al Niguarda: le strutture non girano
a pieno regime. Grazie a Fontana e Gallera

Michele Cazzaniga

Avviato il nuovo servizio di Niguar-
da per il monitoraggio e la presa in

carico tempestiva dei pazienti covid po-
sitivi in stato di isolamento presso il lo-
ro domicilio, nell’area del Municipio 9
di Milano (uno dei più popolosi della
città con 185mila abitanti).
Il servizio, coordinato da una centrale
operativa con sede a Villa Marelli si
suddivide tra l’attività di telemonitorag-
gio telefonico, le visite nell’ambulatorio
territoriale e le consulenze telefoniche
per i medici di medicina generale e del-
le RSA. La segnalazione dei casi da se-
guire arriva da Ats Milano (o in alcuni casi direttamente dal medico
di medicina generale) e riguarda quelle persone che, in isolamento a
casa, sono in una condizione clinica di maggiore fragilità o hanno un
livello di rischio alto. In questi casi, infatti, un monitoraggio costante
e un intervento tempestivo sono importanti per evitare un eventua-
le aggravamento della malattia.
Lo staff degli infermieri di comunità contatta i pazienti una volta
al giorno (oppure ogni due, in base alla situazione) e verifica le con-
dizioni generali di salute, il livello di saturazione dell’ossigeno (mi-
surato attraverso il saturimetro che viene consegnato a casa) e l’e-
ventuale insorgenza di nuovi sintomi. Qualora vengano rilevati dei
“campanelli di allarme”, lo staff può attivare una visita ambulato-
riale prioritaria al presidio territoriale di Villa Marelli (ambulato-
rio di “fast track”) dove un medico infettivologo effettua la visita e,

in caso di necessità, esegue tutti gli ac-
certamenti clinici del caso, dagli esami
del sangue all’ecografia polmonare e
alla radiografia del torace.
Se dal monitoraggio telefonico, inve-
ce, emerge una situazione particolar-
mente grave, il paziente viene invia-
to direttamente al pronto soccorso,
per una presa in carico d’urgenza.
Alla centrale operativa di Villa
Marelli fa riferimento anche l’atti-
vità di consulenza telefonica per i
medici di medicina generale e per
quelli delle RSA, per seguire casi

specifici di loro pazienti con problematiche correlate al covid. 
Infine, il servizio ha anche l’obiettivo di prendere in carico i pazienti
che si sono rivolti al pronto soccorso di Niguarda per sintomatologie
covid-correlate, che non necessitano di un ricovero ospedaliero ma
per i quali viene segnalata comunque la necessità di un controllo en-
tro 48 ore. In questo caso, il monitoraggio si attiva a prescindere dal
domicilio in cui risiedono i pazienti.
Si tratta di uno strumento essenziale sia per supportare i pazien-
ti più fragili che si trovano a casa e intervenire tempestivamente
qualora l’infezione provochi problematiche cliniche severe, sia per
evitare che pazienti a basso rischio e con sintomi relativamente
modesti si rivolgano al pronto soccorso. Lo staff inizialmente è
composto da 4 infermieri di comunità, che aumenteranno pro-
gressivamente in base alle risorse disponibili.

Altra toppa alle falle della sanità
pubblica lombrda. Così come la

“centrale di monitoraggio”, anche la “de-
genza di comunità” arriva in ritardo, vi-
sto che abbiamo scollinato la seconda
ondata, ma, siccome siamo positivi, di-
ciamo meglio tardi che mai.
Vediamo quali sono le finalità di questo
nuovo servizio del Niguarda: superato il
momento più critico dell’attacco del
Covid spesso, prima di poter tornare a ca-
sa, alcuni pazienti necessitano di un pe-
riodo di assistenza sanitaria a minore in-
tensità e di un monitoraggio infermieri-
stico continuo, non gestibile al domicilio.
Per questi pazienti il nostro nosoco-
mio da un paio di settimane ha aperto la “Degenza di comunità”,
un reparto di 26 posti letto aperto gradualmente in base alle esi-
genze, che va a rappresentare uno snodo importante tra l’ospe-
dale e il territorio andando a completare il percorso di cura orga-
nizzato per offrire ai pazienti una risposta a tutto campo.
Il servizio, aperto all’interno del presidio “ex Paolo Pini”, un’importan-
te risorsa territoriale di Niguarda, può contare sulla presenza di per-
sonale infermieristico, socio-sanitario e medico dedicato a questa al-
trettanto delicata fase della malattia.

I pazienti accolti in quesi reparto sono
autosufficienti e con una stabilità car-
dio-respiratoria adeguata, per cui il ri-
covero in un ospedale per acuti non è
più indicato. Il percorso di cura prose-
gue con il monitoraggio clinico e un’assi-
stenza infermieristica continua, la ge-
stione della terapia farmacologica, l’ese-
cuzione di esami di controllo, visite spe-
cialistiche e, se necessario, l’ossigenote-
rapia a bassi flussi.
L’apertura di questa nuova struttura
arriva poche settimane dopo l’avvio del-
la Centrale di monitoraggio dei pazien-
ti in isolamento domiciliare. Questi due
servizi “territoriali” messi in campo dal-

l’Ospedale Niguarda comportano uno sforzo organizzativo e ge-
stionale enorme per cercare di rispondere sul territorio alle diver-
se necessità di chi viene colpito dal nuovo Coronavirus ed evitare
il rischio di una saturazione dei posti letto ospedalieri. E qui tor-
niamo alla madre di tutti i problemi della sanità lombarda: l’as-
senza di servizi territoriali che hanno portato a intasare ed impe-
stare tutti gli ospedali. Il Niguarda ha messo una toppa ma que-
sti servizi dovrebbero essere presenti in tutta la Regione sempre
e non solo in caso di pandemie (vedi anche pag. 4).

Sembra incredibile ma succede anche questo in una Regione piega-
ta dalla pandemia ma che si vanta di avere una sanità d’eccellenza

almeno per quanto riguarda la rete ospedaliera.
Presso l’ospedale Niguarda, uno dei più importanti presidi sanitari na-
zionali, personale e apparecchiature non vengono utilizzate al massi-
mo delle loro potenzialità per effettuare tamponi molecolari Covid ai
cittadini. Ha dell’incredibile ed è emerso soltanto per caso, attraverso
un’audizione della direttrice socio-sanitaria del Niguarda Simona
Giroldi, tenutasi mercoledì 25 novembre in consiglio di Municipio 9.
In pratica, secondo quanto affermato dalla dirigente del Niguarda, le
postazioni realizzate all'interno dell'Ospedale, della Villa Marelli e del

Centro di via Ippocrate, per effettuare i tamponi molecolari Covid non
verrebbero utilizzate appieno.
La notizia è stata resa pubblica da Stefano Indovino, capogruppo
Pd in Municipio 9 che ha dichiarato: “Stando a quello che ci ha ri-
portato la dottoressa Simona Giroldi per la giornata di giovedì 26
novembre ci sono tamponi prenotati solo fino alle 12.30. Mentre
centinaia di cittadini esasperati non riescono a ottenere il tampo-
ne pensando che le strutture siano in sovraccarico, le stesse strut-
ture si domandano come mai non vengano utilizzati tutti gli slot
disponibili. Una disorganizzazione completa, di cui è colpevole
ATS e chi governa la Regione”.
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