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Allarme bomba a Niguarda. Un avvertimento?
Sergio Ghittoni

Sanità lombarda e Covid: la parola ai medici di medicina territoriale
Michele Cazzaniga

Niguarda: in attesa dei vaccini e delle medicine antivirali 
si sperimenta il sangue iperimmune, uno tsunami benefico

Anna Aglaia Bani

Anche questo mese non può mancare l’intervista, diventata
quasi una rubrica fissa, al nostro presidio sul territorio, il

dottor S.M. medico di medicina generale che opera nella zona 9.
In particolare facciamo notare una sua affermazione dura e cru-
da riportata in una sua risposta alle nostre domande: “Siamo di
fronte all’ennesimo colpo verso la medicina territoriale che poco
sta a cuore a chi governa la sanità regionale!”
Rispetto all’intervista dello scorso mese la situazione sembra
un po’ meno tragica. Si intravvede una piccola fiammella in
fondo al tunnel. Almeno così dicono i dati nazionali, regionali
e quelli che ci arrivano dall’Ospedale di Niguarda. Conferma
anche dal suo osservatorio un allentamento della pandemia?
Rispetto a quanto ci siamo detto il mese scorso posso dirle che attual-
mente  la situazione grazie alle limitazioni introdotte è migliorata, si
sono ridotti i casi e quelli presenti hanno minore gravità.
Come sta andando il tracciamento con i tamponi? Il si-
stema regge questa enorme mole di processi oppure i
tempi di attesa si stanno allungando? Mediamente quan-
to deve attendere un suo paziente per ottenere il tampo-
ne e soprattutto per avere il risultato?
Attualmente con la diminuzione dei casi il sistema tamponi
funziona meglio, si riescono a prenotare in 1-2 giorni e la rispo-
sta arriva in 48 ore. Problemi non ancora risolti sono i tampo-
ni di guarigione dopo 10 giorni (con tre liberi da sintomi) in

quanto Ats (Agenzia di Tutela della Salute) non riesce ancora
a chiamare i pazienti con le tempistiche corrette e il traccia-
mento dei contatti che viene principalmente fatto da noi con
segnalazione sul portale NCOV.
Caos vaccini antinfluenzali: facciamo il punto su questo
controverso tema. Ci sono vaccini sufficienti per coloro
che risultano nelle categorie a rischio? Siamo in ritardo
oppure è stato sollevato un polverone inutile? Lei è riu-
scito a vaccinare tutti i suoi pazienti?

Per quanto riguarda i vaccini le confermo l’estremo disagio di tut-
ta la categoria dovuto al grave ritardo nella loro consegna. Al mo-
mento della stesura di questo testo (29 novembre, ndr) non ho an-
cora la certezza di ottenere tutte le dosi richieste per gli over 65 e
temo di dovere fare scelte sui pazienti da vaccinare. Questa situa-
zione è in contrasto con l'enorme campagna pro vaccinazione che
è stata lanciata dai media con la conseguente enorme richiesta e
pressione da parte dei nostri pazienti. Questo sarebbe l'ennesimo
“colpo” verso la medicina territoriale che poco sta a cuore a chi go-
verna la sanità regionale.
Dopo il libera tutti di agosto adesso si vuole replicare con il li-
bera tutti di Natale/Capodanno/Befana. Possiamo permetter-
celo oppure dobbiamo fare ancora qualche mese di sacrifici
per chiudere definitivamente con il virus?
La preoccupazione di noi addetti ai lavori è che ora, allentando le
misure restrittive e con l’avvicinarsi delle feste natalizie, ci possa
essere una ripresa dei contagi. Molto dipenderà dal senso di re-
sponsabilità delle persone.
Ai suoi pazienti non più giovani suggerisce sempre di restare
a casa il più possibile e ridurre al minimo gli incontri con le al-
tre persone, compresi figli e nipoti?
Ai miei pazienti non più giovani ribadisco la necessità di evitare le riu-
nioni familiari soprattutto in vista delle festività natalizie tenendo con-
to che la pandemia non è terminata.

Il nome incute timore e porta alla mente morte e distruzionema questa volta è un acronimo che fa ben sperare: a Ni-
guarda è attualmente in corso lo studio Tsunami (acronimo di
TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of se-
vere pneuMonIa due to Sars.CoV2). Si tratta di una ricerca
coordinata dal professor Francesco Menichetti dell’Uni-ver-
sità di Pisa e approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco con
lo scopo di valutare l’efficacia e il ruolo del plasma “iperimmu-
ne” ottenuto da pazienti convalescenti da Covid.
“Nelle prime fasi della malattia, essendo il Covid un virus scono-
sciuto - spiega Massimo Puoti, direttore del reparto di Malattie
infettive del Niguarda (vedi foto 1) - si è cercato di capire quali fos-
sero i meccanismi per cui solamente alcune persone arrivassero
ad avere gravi conseguenze e comprendere quali fossero le medi-

cine in grado di fermarlo. Sono state
usate in maniera disordinata molte so-
stanze e ora è necessario utilizzare le te-
rapie nell’ambito di una sperimentazio-
ne per capire veramente se funzionino:
con una patologia che dà complicazioni
soltanto a una piccola percentuale di pa-
zienti, non era possibile capire se la per-
sona fosse guarita nonostante la cura
somministrata o in virtù di essa”.

Grazie alla collaborazione del Servizio di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale (Simt), che effettua la raccolta del
plasma iperimmune, a Niguarda il trattamento può essere
somministrato ai pazienti reclutati per lo studio già nei primi

giorni di malattia. La rete dei Centri
Trasfusionali permette inoltre di
rendere disponibili sacche di plasma
anche di gruppi rari per ospedali che
dovessero necessitarne.
“Per la sperimentazione viene raccol-
to plasma da donatori che abbiano
mostrato all’esame sierologico un ele-
vato titolo anticorpale (IgG) - precisa
Silvano Ros-sini, direttore del Simt

(vedi foto 2) - ma soprattutto una tipologia specifica di anticor-
pi neutralizzanti, individuati con appositi test, in grado di bloc-
care l’ingresso del virus nelle cellule: solo con queste caratteri-
stiche il plasma viene definito iperimmune.

Un ordigno all’Ospedale di Niguarda? Una notizia “bomba”,
molto più bomba della bomba stessa, che non è altro che un

razzo illuminante, peraltro senza nemmeno l’innesco. Il ritrova-
mento, nel primo pomeriggio dell’11/11, ha sollevato timori e
preoccupazioni. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, po-
lizia e artificieri, che hanno recintato l’area dopo aver fatto eva-
cuare la zona. L’ordigno per fortuna era privo della carica e quin-
di inerte. I sindacati Cisl, Uil e Cgil si uniscono nell’appello alle
istituzioni e alle forze dell’ordine affinché ci siano più controlli.
Ma se si fosse trattato di un ordigno inoffensivo, allora perché
nasconderlo incollandolo con lo scotch sotto una sedia? Uno
scherzo? Ma chi ha voglia di scherzare in un momento come
questo, e per di più in un ospedale cioè l’ultimo baluardo contro
il Covid 19 che ci è rimasto dopo che sono saltati i presidi terri-
toriali, le app come “Immuni” e il tracciamento tanto sbandiera-
to e che avrebbe dovuto dirci come ci si infetta e come difen-
dersi. Invece siamo ancora come durante la prima ondata: ci
ammaliamo senza sapere come abbiamo fatto, dove e perché,
ci tengono a casa fino a quando non stiamo per morire e quan-
do non c’è più speranza ci portano nelle terapie intensive or-
mai sovraccariche. Eppure negli ospedali troviamo frotte di
medici e infermieri che, in condizioni disperate e a rischio del-
la loro stessa vita, fanno del loro meglio per salvarci la pelle e
spesso ci riescono. Forse un avvertimento, un gesto mirato a
spaventare? Ci sono ancora tanti dubbi da chiarire sul ritrova-
mento di quell’ordigno nello spogliatoio del reparto di
Radiologia dell’ospedale Niguarda di Milano.
Ci si chiede a chi verrebbe in mente di mettere un ordigno pro-
prio in un ospedale, e in uno tra i quelli in prima linea contro la
pandemia. A un pazzo? A un parente vendicativo di qualcuno
che non è stato possibile salvare? A un negazionista che crede
che il Covid 19 non esista? Oppure a un cittadino talmente in-
furiato contro la sanità lombarda da decidere di metterla a fer-
ro e fuoco? Il tutto mentre in Ospedale non possono entrare
nemmeno i parenti e tutto è presidiato e controllato.
Le indagini sono in corso e speriamo che il problema venga chia-
rito al più presto. Intanto però la preoccupazione per la sicurez-
za tra il personale ospedaliero diventa la priorità e partiti e sin-
dacati non hanno perso tempo a emettere i loro comunicati. Le

sigle sindacali si dicono preoccupate, non sanno “se si tratta so-
lo di un avvertimento o se c’era un altro scopo”, saranno le inda-
gini a chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. I sindacati sottoli-
neano, inoltre, il pesante carico di lavoro per il personale sanita-
rio, impegnato con ogni forza a fronteggiare la seconda ondata
di Covid. Al centro dell’attenzione ci sono anche le ripercussioni
psicologiche per i professionisti della sanità, messi a dura prova
in questo periodo di forte emergenza.
Il Pd di Niguarda ha pubblicato intanto una nota (a firma della
segretaria Diana Comari) che dice così: “All’Ospedale di Niguar-

da, uno dei più grandi e importanti di Milano e non solo, ieri è
stato trovato un lanciarazzi. Al momento, le indagini su quello
che è stato definito ‘un gesto dimostrativo’ sono in corso e non è
arrivata ancora nessuna rivendicazione. L’evento preoccupa i la-
voratori dell’ospedale, le forze dell’ordine e preoccupa noi citta-
dini perché, come in diversi hanno fatto notare, si inserisce in un
clima già segnato da tensioni contro gli operatori sanitari che
sta montando e che a Milano ha già avuto sfogo nella vandaliz-
zazione del murale dedicato a infermieri e medici vicino al-
l’Ospedale Sacco. Come Circolo PD Rigoldi, situato nel quartie-
re di Niguarda a Milano, a pochi passi dall’ospedale, esprimia-
mo la nostra solidarietà ai lavoratori dell'Ospedale stesso, con
particolare attenzione a tutti coloro che sono impegnati nella cu-
ra dei malati e intenti a fronteggiare l'emergenza covid. L’Ospe-
dale è da sempre un presidio importante per il nostro territorio
e non solo; luogo di professionalità, cura e dove si incontrano sto-
rie di dolore, di speranza e di umanità, che in questi mesi sta su-
bendo forti pressioni a causa della difficile situazione sanitaria
e certamente merita l’attenzione e il sostegno da parte di tutti.
Troviamo, dunque, grave quanto accaduto e auspichiamo che
venga fatta piena luce sull’episodio ma, soprattutto, che si pos-
sa rasserenare il clima affinché non si verifichino mai più simi-
li episodi. Siamo consapevoli della drammatica situazione eco-
nomica e sociale in cui versano moltissimi cittadini e al contem-
po siamo certi della necessità di mantenere tutte le cautele ne-
cessarie a contenere la diffusione dei contagi da covid che, pro-
prio nel quartiere di Niguarda e in quelli qui vicini, ha prodotto
esiti tragici in tante famiglie. Non è, quindi, tempo per scontri
ma serve trovare equilibrio: nessuno ha la bacchetta magica per
sconfiggere il virus ma ciascuno può fare la propria parte, in sin-
tonia con gli altri. In questa difficile situazione, un ruolo impor-
tante lo stanno svolgendo i medici, gli infermieri e gli operatori
che si occupano di assistere e curare tanti cittadini, anche qui a
Niguarda, e a loro va la nostra vicinanza e il nostro sostegno af-
finché possano continuare a farlo al meglio.”
Noi che stiamo a casa, protetti, non possiamo non essere rico-
noscenti a chi si batte tra mille sacrifici, pericoli e difficoltà per
la nostra salute. E che certo non hanno bisogno di ulteriori di-
strazioni.
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