
Il PD di Niguarda offre il suo aiuto agli anziani
che abbiano dei problemi a vaccinarsi

Le somministrazioni del
vaccino anticovid per gli

over 80 sono cominciate il 18
febbraio. Per la richiesta della
vaccinazione è necessario ave-
re a portata di mano: la Tes-
sere Sanitaria - Carta Nazio-
nale dei Servizi del soggetto da
vaccinare e il numero di cellula-
re. Possono fornire supporto per

l’inserimento dei dat il Medico di Medicina Generale che
resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fa-
re riferimento e la rete delle farmacie.
Chi ha una grave disabilità che non consente lo spo-
stamento in autonomia e necessita di essere accom-

pagnato in un centro vaccinale deve contattare il
Medico di medicina generale: questi compilerà il mo-
dulo di adesione alla vaccinazione specificando che
dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.
L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi
distinte. Vediamo in che cosa consistono:
• Adesione alla vaccinazione In questa prima fa-
se è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri da-
ti. Per verificare che il numero di cellulare inserito sia
corretto il Sistema invia all’utente un Sms contenen-
te un codice di verifica per la sua validazione. Nel ca-
so in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di
cellulare è possibile inserire un numero di telefono
fisso. Per proseguire con la richiesta è necessario
esprimere la volontà di aderire alla campagna vacci-

nale anti Covid-19.
Al termine della procedura il sistema genera una ri-
cevuta contenente il numero di richiesta adesione e
un riepilogo dei dati forniti.
• Prenotazione dell’appuntamento
Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve
un Sms (o una telefonata se è stato inserito nella piat-
taforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indi-
cazioni dell’appuntamento. Al momento non è prevista la
possibilità di modificare data, ora e luogo della sommini-
strazione. Qualche giorno prima della vaccinazione, un
Sms ricorda al cittadino l'appuntamento fissato.
L’appuntamento per la seconda dose viene comunica-
to contestualmente alla somministrazione della pri-
ma dose.
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Con il decreto “Milleproporoghe” dello
scorso 30 dicembre il Governo ha messo

a disposizione dei comuni che ne avevano
fatto richiesta le risorse economiche per l’e-
rogazione di buoni taxi a favore di categorie
di cittadini ritenute meritevoli di particola-
re attenzione.

Per quanto riguarda Milano sono stati stan-
ziati circa 3 milioni di euro da convertire in
buoni taxi e NCC (auto pubblica a noleggio con
conducente) utilizzabili fino al 30 giugno 2021;
ogni buono copre il 50% del costo della singola
corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio.
Rientrano nelle categorie che potranno benefi-

ciare del Bonus Taxi 2021 cittadini residenti a
Milano con mobilità fisica ridotta, con patolo-
gie accertate, anche temporanee, anche accom-
pagnate; persone affette da patologie accerta-
te che le rendono più vulnerabili e per le qua-
li non è consigliata l’esposizione a contatti con
altri e persone soggette a terapie salvavita.

Adue anni dall’apertura del primo Hub di Quartie-
re contro lo spreco alimentare all’Isola (vedi foto),

cui è seguita l’apertura dell’Hub Lambrate lo scorso
ottobre, il bilancio della raccolta delle eccedenze per il
2020 è di 76 tonnellate di cibo.
In occasione della Giornata nazionale di prevenzione
dello spreco alimentare, festeggiata lo scorso 5 feb-
braio, il monitoraggio dei dati effettuati dal Polite-
cnico di Milano ha portato alla luce che per la raccol-
ta dell’Hub Isola sono state coinvolte 7 insegne della
grande distribuzione (LIDL Italia, Esselunga, Car-
refour, NaturaSi, Erbert, Coop Lombardia, Il Gigan-
te) con 9 punti vendita e 14 onlus, mentre all’Hub
Lambrate sono collegate 5 insegne (Esselunga, Il Gi-
gante, Bennet, LIDL Italia, Penny Market) con 8 pun-
ti vendita e 11 onlus. Le famiglie raggiunte sono oltre

3.300, in cui vivono 1.630 minori, per circa 152.000
pasti equivalenti. Numeri che certificano senza se e
senza ma lo straordinario successo dell’iniziativa.
Oltre al Politecnico di Milano e Assolombarda, part-
ner del Comune di Milano nell’azione della Food
Policy, all’iniziativa partecipano Programma Qubi - la
ricetta contro la povertà infantile (Isola) e BCC di
Milano (Lambrate), nei locali concessi da Avis Milano.
Il Banco Alimentare della Lombardia gestisce gli Hub
di Quartiere, mentre Number1 ha messo a disposizio-
ne due furgoni per i trasporti.
Tra le imprese anche Deutsche Bank è stata presente
fin dall’avvio dell'iniziativa. L’apertura nei prossimi me-
si di due nuovi hub sarà possibile grazie al sostegno di
Fondazione Snam (Corvetto) e di Fondazione Milan
(Gallaratese). (Michele Cazzaniga)

Tamponi, varianti, vaccini: facciamo il punto 
con il “nostro” medico di medicina generale
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La vaccinazione anti Covid-19 per gli over 80
Roberto Sarto

Eccoci con il puntuale
report mensile sulla

pandemia e sulle ultime
novità. La parola a
S.M., medico di medici-
na generale, “consulen-
te” del nostro giornale.

Tamponi: abbiamo
ripreso un traccia-
mento efficace della

pandemia? Varianti: rischiano di fare riesplode-
re i contagi? E sui suoi pazienti quanto incidono
sul numero totale dei positivi?
Gli sviluppi degli ultimi giorni stanno confermando
che la situazione è ancora incerta e noi operatori te-
miamo l’arrivo di una terza ondata legata al diffon-
dersi delle varianti, molto contagiose anche se per
ora non sembra più virulente. Le varianti costitui-
scono un fattore di innesco per il diffondersi dei con-
tagi: più il virus circola più muta e maggiore è il ri-
schio di contagiarsi. La situazione nella provincia di
Brescia dovrebbe essere un campanello d’allarme e
far capire a tutti noi che non è il momento di abbas-
sare la guardia. Finora per fortuna il sistema dei
tamponi e tracciamento dei contatti sta funzionando
(soprattutto in caso di infezioni da varianti), ma co-

sa succederà se aumenteranno velocemente i casi?.

Come procede la campagna vaccinale in
Lombardia? È chiaro, esaminando anche i dati
che arrivano dall’estero, in particolare da
Israele, che l’unico modo per uscire da questo
incubo è l’immunizzazione di massa. Non pos-
siamo andare avanti con divieti e lockdown.
La gente non sopporta più divieti e lockdown, noi
operatori sanitari siamo allo stremo psicofisico e non
sopportiamo più di doverci occupare solo di Covid.
Sarebbe meglio fare lockdown mirati e per brevi pe-
riodi in modo da isolare i casi da varianti. Serve però
la collaborazione di tutti. La soluzione a questo an-
goscioso problema sarebbe vaccinare rapidamente la
popolazione, come per esempio stanno facendo nel
Regno Unito, allo scopo di stabilire quella immunità
che garantirebbe una ripartenza più serena in tutti
i settori. La nostra Regione dovrebbe essere in prima
posizione nella somministrazione di vaccini e invece
un piano vaccinale preciso non è ancora stato concor-
dato con noi medici di base che dovremmo essere i
primi attori di questa campagna vaccinale.

A proposito di campagna vaccinale è di pochi
giorni fa la notizia dell’accordo Stato, Regioni,
Sindacati per coinvolgere i medici di medicina

generale nella somministrazione del vaccino.
Cosa ne pensa di questo accordo? Come fun-
zionerà nel concreto? 
Abbiamo appreso le notizie riguardanti le vaccina-
zioni per gli over 80 dai nostri pazienti o dagli orga-
ni di stampa. Pensavamo di aver toccato il fondo con
la campagna vaccinale antinfluenzale... (Quando ab-
biamo realizzato l’intervista le informazioni erano
ancora scarne. Poco prima del nostro colloquio S.M.,
parlando con il suo coordinatore, ha appreso che non
era stato ancora siglato alcun accordo regionale con
le organizzazioni sindacali. Inoltre ha saputo dai
suoi assistiti che per ora la gestione delle vaccinazio-
ni a domicilio è stata affidata nella nostra zona agli
infermieri di famiglia che fanno capo all’ambulato-
rio fast track di Villa Marelli, ndr).

Non ci si ammala, e non si muore, di solo Covid:
come sta gestendo i suoi assistiti? A distanza di un
anno dallo scoppio della pandemia sta ritrovando
un po’ di normalità lavorativa e psicologica?
In mezzo a tutta questa incertezza noi continuiamo a vi-
sitare i pazienti cronici anche se una gestione integrata
con le strutture del territorio è ancora complessa causa
disdette e ritardi nelle prenotazioni cercando di non tra-
scurare questi pazienti che più di altri si sono sentiti ab-
bandonati in questo periodo infinito di pandemia. 

Al via l’erogazione dei nuovi buoni taxi da parte del Comune

Dagli Hub di quartiere raccolte e distribuite in un anno 76 tonnellate di cibo

In occasione della Giornata Nazionalededicata al personale sanitario e del
volontariato, che si celebra a un anno di
distanza dalla scoperta del Covid, come
Circolo PD Rigoldi-Niguarda vogliamo
esprimere la nostra gratitudine a medi-
ci, infermieri, operatori e a quanti dedi-
cano il proprio tempo al servizio degli al-
tri, soprattutto in un momento in cui la
pandemia è tanto difficile da arginare.
Siamo grati a tutti coloro che si sono
adoperati per assistere e curare le perso-

ne, a volte rimettendoci la loro stessa vita
e siamo vicini a quanti, in questa difficile
lotta, hanno perso amici e familiari.
In particolare, vogliamo esprimere il no-
stro sostegno ai medici di base, agli ope-
ratori dei servizi assistenziali e di volon-
tariato di prossimità e al personale del-
l’Ospedale di Niguarda, che è diventato
uno dei baluardi nella lotta al virus pri-
ma e nella vaccinazione adesso.
Ora, nell’interesse di tutti, ci auguriamo
che la campagna di vaccinazione - che

vede tra i protagonisti principali proprio
il nostro Ospedale - possa essere portata
avanti speditamente.
Per questo, ci sentiamo di segnalare la
bella e utile iniziativa dei Giovani De-
mocratici Lombardia, volta ad aiutare le
persone anziane nella fase di registra-
zione e prenotazione per il vaccino anti-
Covid: chi ha bisogno di aiuto chiami il
331.8078015, messo a disposizione dai
giovani volontari, dal lunedì alla dome-
nica, dalle 9 alle 21.


