
All’Hangar in fila per il vaccino

CORONAVIRUS/1

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

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

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Ferrari Preziosi
SCONTO Viale Suzzani n. 58     SCONTO

DAL60%AL75%
GIOIELLI MODA IN ACCIAIO A PARTIRE DA € 4,80n

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv.

Elisabetta Gusso
Milano Niguarda
Via Ornato 65

Cell. 338/4650727
Risarcimento Danni
da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro,
Separazioni e Divorzi,

Diritto del Lavoro, Sfratti,
Recupero Crediti

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva
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“Niguarda: contagi e ricoveri ridotti,
ottimo andamento delle vaccinazioni”

Ma guai a non rispettare le misure di prevenzione:
il virus è ancora pericoloso

Intervista esclusiva a Marco Bosio, direttore generale del nostro Ospedale
Andrea Bina

Da lunedì 26
aprile la Lom-

bardia è in zona
gialla, segno che i
dati epidemiolo-
gici sono in mi-
glioramento.
Anche a Niguar-
da si nota una di-

minuzione della pressione sulla
struttura ospedaliera? Avete già in
mente di chiudere alcuni reparti e
terapie intensive Covid?
Dopo tante settimane di difficoltà, soprattut-
to da ottobre, da alcuni giorni i dati sono in
decrescita. Abbiamo ancora dei pazienti in
terapia intensiva, ma rispetto ai mesi prece-
denti la situazione è decisamente migliorata.
Questo è il segnale di un andamento positi-
vo, frutto di un duro lavoro. Il numero di per-
sone che richiedono un ricovero ospedaliero o
un accesso in Pronto Soccorso per sintomato-
logia correlata al Covid sono calati e di con-
seguenza il numero di reparti, degenza ordi-
naria e terapia intensiva, attività ad hoc
stanno per essere ridotti. Questo, però, non
deve assolutamente indurre le persone ad
abbassare la soglia di attenzione, ma dobbia-
mo tutti continuare a rispettare scrupolosa-
mente le misure di prevenzione dal rischio di
infezione e trasmissione.
La pandemia sembra regredire anche
grazie all’efficacia dei vaccini e del pia-
no vaccinale. Anche in questo campo
Niguarda è in prima linea. Ci spieghi
come siete organizzati, quali centri vac-
cinali gestite e ci dia un po’ di dati sul

numero e la tipologia di persone che
hanno ricevuto le dosi.
Il Niguarda è impegnato nella campagna
vaccinale anti covid sin dal “V-Day” europeo,
ovvero dal 27 dicembre 2020. Oltre all’ambu-
latorio interno al presidio, dal 18 febbraio è
stato attivato un secondo centro presso via
Ippocrate, aperto 7 giorni su 7, che garanti-
sce oltre 700 vaccinazioni al giorno. Queste
linee, proprio in questi giorni sono state po-
tenziate a 10, per poter somministrare fino a
1.000 vaccini al giorno. Sono state effettuate
anche vaccinazioni a domicilio per le persone
over 80. Infine, il personale del Niguarda
sta collaborando con il centro massivo di
Hangar Bicocca (vedi sotto), dove, grazie
anche al personale di altre ASST, si eroga-
no a regime quasi 4.000 vaccinazioni al
giorno. Per quanto riguarda le sedi vacci-
nali di Niguarda, dell’inizio della campa-
gna abbiamo erogato circa 9.000 sommini-
strazioni, tra prime e seconde dosi, alle va-
rie categorie aventi diritto, di cui 23.000
anziani sopra gli 80 anni.
La notizia del V- day a Niguarda del 10-
11 aprile u.s. ha trovato ampio risultato
sugli organi di informazione, anche a li-
vello nazionale. Riesce a fare un bilan-
cio di quel fine settimana così impor-
tante per la fascia più fragile della po-
polazione? Un grande grazie al perso-
nale impegnato in quella maratona
vaccinale sembra d’obbligo.
Le due giornate dedicate alla conclusione
della campagna vaccinale over 80 sono state
estremamente proficue. La seconda dose per
l’immunizzazione si è svolta nel fine settima-

na del 1 e 2 maggio. L’Ospedale Niguarda
ha infatti effettuato circa 5.000 vaccinazio-
ni, presso due centri attivi sulle 12 ore, con
28 linee vaccinali. Tutto questo non sareb-
be stato possibile senza l’aiuto di più figu-
re professionali, fra cui infermieri, medici,
amministrativi, operatori sociosanitari,
volontari e farmacisti.
Zona gialla non significa pericolo scam-
pato e liberi tutti. Visto che il Niguarda
ha accolto migliaia di malati Covid,
molti guariti ma molti anche deceduti,
può lanciare un appello di responsabi-
lità ai nostri lettori? Perché non biso-
gna abbassare la guardia?
Confesso che di fronte alla notizia che dal
26 aprile saremmo diventati zona gialla è
salita un po’ di preoccupazione. Quello che
è importante, però, è che tutti i comporta-
menti positivi che abbiamo imparato que-
st’anno vengano mantenuti. Questo è un
aspetto fondamentale affinché si manten-
gano i risultati ottenuti finora e si abbiano
meno persone ricoverate nell’ipotesi di una
quarta ondata, che speriamo non arriverà.
Purtroppo bisogna fare i conti con il fatto
che nessuno ha la certezza che il virus spa-
rirà completamente e che proprio per que-
sta ragione è necessario mantenere una
convivenza regolata. Questo farà sì che gli
ospedali non siano eccessivamente sotto
pressione e che, qualora aumentassero nuo-
vamente i numeri, quanto meno non sarà
colpita la categoria più fragile. Anche se ora
stiamo imparando a conoscere il virus sem-
pre di più, è importante continuare a porre
attenzione e rispettare le norme.

E ora il vaccino contro l’epatite C
Roberto Sarto

Il ministro della Salute, Roberto Speranza,e il ministro dell’Economia e delle Finanze,
Daniele Franco, hanno firmato il decreto per
lo Screening nazionale gratuito per il virus
dell’Epatite C (HCV). Con 70 milioni per il
2020-2021, il provvedimento mira a migliora-
re la possibilità di diagnosi e trattamento
precoce della malattia, nonché a interrompe-

re la circolazione del virus impedendo nuove infezioni.

“Il decreto rappresenta uno strumento prezioso per il miglioramen-
to della diagnosi precoce dell’epatite C - afferma il ministro Spe-
ranza -. Una terapia tempestiva, grazie ai farmaci di ultima gene-
razione, può portare alla guarigione ed evitare l’insorgenza di nuo-
vi casi. Continuiamo a lavorare ogni giorno per una sanità pubbli-
ca sempre più vicina alle persone”.
Le operazioni di screening saranno rivolte a tutta la popolazione
nata negli anni tra il 1969 e il 1989, ai soggetti seguiti dai servizi
pubblici per le Dipendenze (SerD) e ai detenuti in carcere.

Dal 29 aprile code di milanesi fuori dal Pirelli Hangar
Bicocca, in viale Sarca, aspettando il loro turno per

ricevere la vaccinazione anti-covid. Un affollamento do-
vuto all’arrivo con largo anticipo delle persone che dove-
vano essere vaccinate e per i tempi necessari alle anam-
nesi. L’hub Hangar, entrato in funzione alla fine di apri-
le, è stato allestito in collaborazione con l’Ospedale di
Niguarda e il Gaetano Pini, all’interno dell’edificio mes-
so a disposizione, in maniera gratuita, da Pirelli e da
Pirelli HangarBicocca. Secondo le prime stime, il centro
vaccinale, aperto 7 giorni su 7, può somministrare circa 4
mila dosi al giorno. (Roberto Sarto)


