
L’ospedale di Niguarda non è solo lot-ta al Covid a colpi di terapie inten-
sive e vaccini. Continua a essere presen-
te in modo esemplare in tutte le specia-
lità mediche e chirurgiche. Ecco l’ultima
impresa. Il 31 marzo scorso è stata por-
tata a termine con successo dai cardio-
logi pediatrici del Niguarda una proce-
dura di chiusura percutanea del dotto
arterioso di Botallo presente nel cuore
che spesso, nel neonato molto prematu-

ro, non si chiude spontaneamente comportando così gravi problemi car-
diaci. L’intervento è stato eseguito con successo sul cuore di un neona-
to del peso di 1100 grammi, in collaborazione con i neonatologi del
Policlinico di Milano. Si tratta del paziente più piccolo per peso mai sot-
toposto a correzione transcatetere in Italia.
L’intervento è stato eseguito da un team composto da cardiologi pe-
diatrici, anestesisti, tecnici di radiologia, neonatologi e infermieri.
Gli specialisti hanno utilizzato un nuovo dispositivo che, tramite un
catetere sottilissimo del diametro di uno spaghetto, inserito con
una puntura dalla vena femorale, ha raggiunto l’arteria polmonare
e quindi - attraverso il dotto - l’aorta. “Una volta in sede, dal catete-

re è stato rilasciato un dispositivo auto-espandibile che è andato a
tappare il dotto arterioso aperto - spiega il cardiologo pediatrico
Giuseppe Annoni -. Durante la vita fetale, infatti, esiste un tubici-
no, il dotto di Botallo appunto, che mettendo in comunicazione l’ar-
teria polmonare con l’aorta, ottimizza la circolazione fetale. Dopo la
nascita il dotto normalmente si chiude ma se questo non avviene
possono insorgere complicazioni cardiache”.
Nel 2019 Niguarda è stato il primo centro italiano a introdurre questa
nuova metodica, utilizzata solo in pochi ospedali nel mondo. Da allora
sono stati trattati 8 neonati provenienti anche da altre terapie intensi-
ve neonatali lombarde come Macedonio Melloni, Varese e Lecco.
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Un trattamento migliore per i Farmacisti Collaboratori. Se lo meritano
Beatrice Corà

Il 22 marzo la dr.ssa Cristina Longhini, farmacista di Ni-guarda, mi ha descritto in modo preciso la situazione attua-
le della propria categoria.
“Nel drammatico scenario degli ultimi mesi i farmacisti hanno
dato un’indiscutibile prova dell’importanza della loro figura pro-
fessionale. Dopo la prima ondata di Covid a Bergamo la seconda
si è abbattuta sulla nostra città facendo collassare anche l’Ospe-
dale di Niguarda le cui terapie intensive erano al limite e lo so-
no tuttora. Io stessa, dopo essere stata colpita in famiglia dal
Covid (il 19.3.2020 a Bergamo, ho perso mio padre Claudio Lon-
ghini), ho affrontato insieme a tanti pazienti il dramma di que-
sta pandemia da farmacista. “Durante l’emergenza si è visto
quanto la nostra figura sia stata importante per la salute dei cit-
tadini. Abbiamo garantito le cure per i pazienti cronici, li abbia-
mo presi in carico assicurando loro la continuità e l’aderenza te-
rapeutica. Spesso gli studi medici infatti erano chiusi ed abbia-
mo garantito noi l’assistenza. Molti di noi hanno lavorato in con-
dizioni di scarsa sicurezza e alcuni colleghi hanno anche perso la
vita: dopo medici e infermieri noi siamo al terzo posto per nume-
ro di morti in Italia (28). “Il nostro lavoro non è più quello di sem-
plici dispensatori di farmaci. Oggi siamo consulenti della salute, dei
professionisti in continuo aggiornamento a sempre più farmaci.
Siamo un elemento fondamentale dell’assistenza territoriale. È
giusto sottolineare l’importanza che riveste il farmacista e non
solo come punto di riferimento del cittadino, ma anche come ap-
poggio alle operazioni di routine del SSN, andando così a snelli-
re il lavoro dello stesso.
Siamo stanchi di essere oberati di mansioni senza avere mai nes-
sun riconoscimento. Abbiamo un contratto scaduto dal gennaio

Covid: tutto sui vaccini, sulla situazione ospedaliera
e sulle prossime tappe per uscire dall’incubo

Michele Cazzaniga

Ve lo diciamo con tutto il
cuore: non vediamo l’ora

che questa rubrica finisca.
Non perché non sia un piacere
parlare con S.M., medico di
medicina generale e nostro
collaboratore fisso da quasi un
anno, ma perché questa pan-
demia non la reggiamo più, vo-
gliamo tornare a parlare di al-

tro. Quanto manca a questo traguardo? Sentiamo cosa ci dice
questo mese il nostro esperto.
Siamo ad aprile e continuiamo a convivere con il Covid.
Proseguono la zona rossa e le restrizioni. Come vede la si-
tuazione dal suo osservatorio?
I nuovi casi clinici direi che sono in diminuzione nelle ultime set-
timane, anche se purtroppo alcuni di questi hanno richiesto rico-
vero ospedaliero per la gravità del quadro clinico. Inoltre vediamo
tanti pazienti asintomatici dall'inizio o che hanno avuto forme lie-
vi che mantengono tamponi positivi ben oltre i dieci giorni che
vengono considerati per il primo tampone di guarigione.
Parliamo delle scuole chiuse: era proprio necessaria que-
sta scelta drastica e dai pesanti risvolti psicologici? È sta-
to pubblicato uno studio che sostanzialmente afferma che
la scuola non aumenta la pandemia...
Argomento delicato. Secondo il mio parere con la ripresa dei
contagi che si è avuta nel mese di marzo è stato giusto bloccare
l'attività scolastica. È vero che i bambini si ammalano meno ma
possono essere fonte di contagio verso altre fasce della popola-
zione (nonni non ancora vaccinati al momento dell’ultimo Dpcm
e genitori). Dal 7 aprile riapriranno gli istituti scolastici fino al-
la prima media; mi auguro che tutto avvenga rispettando i pro-
tocolli e le norme previste. Mi metto anche dalla parte delle fa-
miglie che non riescono a gestire situazioni con bambini a casa
e genitori con lavoro in presenza o anche in smart working.
Quindi se si deve ripartire diamoci tutti una mano regolando
anche i comportamenti nella quotidianità; dovremmo avere im-
parato in questo lungo anno che l’uscita da questa situazione di-
pende molto anche da noi e dal nostro senso civico.
Dopo l’ultima intervista è uscita la grana di Astrazene-

Niguarda: un catetere miniaturizzato
per riparare il cuore dei bimbi prematuri

Ambrogino d’Oro a “Niguarda Rinasce-Il portale dei cittadini”
Antonietta Gattuso

C’è un nuovo portale che riguarda il quartiere di NIguarda, chepotete visitare al link https://niguarda-rinasce.ning.com/ o an-
che alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Niguarda-
Rinasce-111466640467591/.
È un portale che si prefigge lo scopo di aiutare il quartiere a
uscire dal brutto periodo che stiamo vivendo, più unito e coe-
so, mettendo in campo tutte le risorse che i Niguardesi san-
no recuperare! È nato a marzo dell’anno scorso, da un’idea di
Giorgio Bugliesi (Presidente AscoArt Niguarda) quando è
scoppiata la pandemia, proprio per far fronte alle esigenze di
tantissime famiglie in difficoltà economica o a tantissimi an-
ziani, i quali vivendo in solitudine hanno avuto bisogno di un
supporto psicologico o fisico. 
Grazie all’impegno di tanti volontari, Niguarda Rinasce ha po-
tuto alleviare molte sofferenze. L’intento dell’associazione è

quello di continuare a realizzare progetti a favore dei cittadini
con la collaborazione di tutti coloro i quali volessero dedicare un
po’ del proprio tempo a dei nobili gesti. Inoltre, tutte le associa-
zioni della zona che lo vorranno, potranno iscriversi al portale
perché ciò che viene richiesto è anche una collaborazione reci-
proca per poter creare rete tra le associazioni della zona e poter
realizzare un progetto il cui scopo finale riguardi la rinascita
economica e culturale del quartiere. A tal proposito, per maggio-
ri informazioni, il numero di telefono da contattare è
02/80898645. Siamo inoltre felici di comunicare che Niguarda
Rinasce è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro, per l’impegno e
il progetto di solidarietà che ha realizzato e sta continuando a
realizzare.
Sarà nostra cura comunicare quando si svolgerà ufficialmente
la cerimonia di premiazione dell’evento.

2013 per i collaboratori di farmacie private (Federfarma) e dal di-
cembre 2015 per i collaboratori di farmacie comunali (Assofarm).
Veniamo annoverati come dei semplici commessi. Abbiamo una
laurea appartenente al settore sanitario e non vogliamo essere
paragonati a chi vende viti e bulloni! Questo, produce stipendi
miseri di circa 10 euro netti l’ora che, per dei professionisti lau-
reati e in continua formazione, non sono per nulla dignitosi. Il
punto fondamentale è il rinnovo del contratto SUBITO! Necessi-
tiamo di un adeguamento economico che ci ridia la dignità tolta
da diversi anni! Oltre all’adeguamento economico è ancora più
importante riconoscere la professionalità dei farmacisti collabo-
ratori, anche per tutelare i cittadini. “Con l’ultima legge di bilan-
cio ci sarà permesso vaccinare in farmacia, questo dimostrera ul-
teriormente che oltre ad essere un punto di riferimento per i citta-
dini, noi farmacisti collaboratori, siamo di estremo appoggio al
SSN in questa terribile lotta al Covid 19. Il ruolo di farmacista vac-
cinatore (di fatto non ci compete per contratto) ma che lo stesso
ha il diritto di svolgere in quanto il contratto, a differenza di tut-
ti gli altri Paesi europei, è ormai obsoleto e le competenze del
farmacista sono quelle di un vero e proprio professionista sani-
tario. La politica ci aiuti, nelle sedi competenti, a ridare dignità
a questa categoria per far sì che questo nobile lavoro venga sal-
vaguardato nell’interesse dei cittadini che hanno un gran biso-
gno di professionisti sanitari come noi.
Io sono Consigliera del Movimento Italiano Farmacisti
Collaboratori, fondato da Michele Scopelliti e Fulvio Lodato.
Con noi tanti farmacisti lavorano per un futuro migliore.
Aspettiamo risposte dal Ministro Speranza dopo un’udienza
con gli On. Perconti e Lorefice.
Per iscrizioni: www.movimentoifc.it”.

ca. Sono tutti sicuri ed efficaci i vaccini che ci stanno
somministrando? Era necessario quello stop che ha
creato confusione e defezioni?
Era inevitabile lo stop dopo il clamore mediatico che ha suscitato
la vicenda; l’argomento vaccini è in divenire soprattutto per quan-
to riguarda gli studi sull’efficacia, sulla durata della protezione e
sulla infettività delle persone vaccinate. La vaccinazione di mas-
sa, con il raggiungimento dell’immunità di gregge, è l’unica misu-
ra che ci permetterà di uscire dalla pandemia. Diversi sono anco-
ra i punti da chiarire, non ultimo quello di questi giorni sulla pos-
sibilità di non somministrare la seconda dose di Astrazeneca ma
di sostituirla con una dose di vaccino mRNA (studio che ha già da-
to riscontri positivi sugli animali in laboratorio e che ora nel
Regno Unito valuteranno anche sull’uomo).
Prosegue il caos vaccini in Regione Lombardia: o arri-
vano troppe convocazioni oppure non viene convocato
nessuno. Perché in Lombardia non riusciamo a fare
quello che si fa con buona efficacia nelle altre Regioni?
Cosa ci può dire per quanto riguarda la copertura vac-
cinale dei suoi assistiti?
Siamo alle solite, caos vaccini antinfluenzali e caos vaccini anti
Covid 19. I nostri “poveri” over 80 hanno sperimentato in prima
persona l’inefficienza in questo settore della nostra Regione: len-
tezza nelle chiamate, Sms inviati a tutte le ore della notte, pa-
zienti esasperati che tutti i giorni ci vengono a chiedere notizie

della loro prenotazione, ignari del fatto che il loro medico di ba-
se non è stato chiamato in causa in questa fase se non nella pre-
notazione delle vaccinazioni ai non deambulanti. L’ultima perla
organizzativa di questi giorni è l’affannosa chiamata degli ulti-
mi “superstiti” in sedi ben lontane dal proprio domicilio (pazien-
ti del nostro municipio inviati a Pieve Emanuele presso il gros-
so hub gestito da Humanitas), probabilmente a seguito di solle-
citazioni arrivate dall’alto. Ma non è finita qui: dopo la giusta
protesta dei sindaci e vice sindaci delle comunità coinvolte ecco
che compaiono nuovi Sms che indirizzano il paziente in centri
vaccinali più vicini alla loro dimora e dulcis in fundo la notizia
di oggi che gli over 80 non ancora chiamati (!!!) potranno recar-
si senza appuntamento al centro vaccinale più vicino e ricevere
la sospirata prima dose Pfizer (aggiungo io, sperando che non
prendano il Covid nelle code che si formeranno).
Un giorno sì e l’altro pure vengono arruolati medici di me-
dicina generale, farmacisti e dentisti. A quando la vera
partenza della vaccinazione a tappeto su tutto il territorio
e non solo nei centri vaccinali?
Dire che fino ad ora siamo stati poco considerati è ottimistico;
per ora ci hanno chiesto una disponibilità oraria nella raccolta
dei consensi nel week end dopo Pasqua presso i centri vaccina-
li ASST di Niguarda e nel vaccinare a domicilio (solo i nostri
pazienti non deambulanti? da soli o con infermiere a seguito?);
a questa richiesta di disponibilità non sono seguite altre comu-
nicazioni ufficiali... Restiamo in attesa. Avrei una proposta da
lanciare: dateci degli spazi in quartiere dove poter vaccinare i
nostri assistiti con le adeguate misure di protezione e con il
personale adeguato e inviate ai centri vaccinali solo i pazienti
dei medici che non aderiscono alla campagna di vaccinazione;
gli studi più organizzati potrebbero usare la loro infermiera e
avvalersi di personale volontario che ha già dato la propria di-
sponibilità. La maggior parte di noi è pronta a dare una gros-
sa mano a questa campagna vaccinale.
Ce la facciamo a passare un’estate abbastanza serena op-
pure dobbiamo metterci il cuore in pace e parlare di nor-
malità solamente nel 2022?
Voglio essere ottimista: estate più serena ma con meno sconside-
rate libertà dell’ultima stagione estiva, a meno che non si rag-
giunga prima il target vaccinale. 


