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Covid 19: ecco quali sono le importanti informazioni
che questo mese ci fornisce il nostro esperto medico di famiglia

Anna Aglaia Bani

Eccoci al consueto
appuntamento con

il dottor S.M., il nostro
medico collaboratore
di fiducia quando si
parla di Covid. Prima
di procedere, però, al-
l’intervista, pubblchia-
mo un suo sfogo, sul
quale torneremo sicu-

ramente nei prossimi mesi, perché fa intravvedere nu-
vole al nostro orizzonte: “Vorrei sottolineare le preoccu-
pazioni sul futuro del nostro servizio sanitario e di
quello sempre più nero della medicina generale alla lu-
ce anche delle novità introdotte dal Recovery Plan”.
Vedremo!

Visto dal suo osservatorio, attualmente qual è la
situazione in termini di contagi, ricoveri e deces-
si tra i suoi assistiti?
Il numero dei contagi è molto diminuito, mentre scrivo
è solo una settimana che siamo passati in zona gialla;
in questo ultimo mese non ho avuto nessun paziente
ricoverato, nessun decesso per Covid e un paio di casi
tuttora in carico ma con sintomi lievi.

Dal 26 aprile la Lombardia è in zona gialla. Cosa
significa in termini sanitari e quali rischi abbia-

mo deciso di correre? È la scelta migliore oppu-
re è il miglior compromesso fra necessità, sulla
carta, inconciliabili?
Indubbiamente il passaggio alla zona gialla è un ri-
schio da un punto di vista sanitario. Vedremo tra una
settimana-dieci giorni se nella nostra Regione torne-
ranno a salire i contagi e se la gente sarà riuscita a
comportarsi in modo adeguato dopo le recenti riapertu-
re. La pandemia purtroppo non è finita, ci sono perso-
ne che quando parlano usano termini del tipo “quando
c'era la pandemia”, il rischio è non avere più la perce-
zione del pericolo e anche le dichiarazioni di qualche il-
lustre luminare (“il virus non c’è più, il Pronto Soccorso
del nostro ospedale è vuoto”) non fanno altro che ali-
mentare la percezione dello scampato pericolo.

La campagna vaccinale sembra avere preso un
ritmo sostenuto. Conferma che siamo sulla stra-
da giusta? Ha già iniziato a somministrare le do-
si ai suoi assistiti?
Da quando è arrivato il generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo in Lombardia le vaccinazioni hanno ripreso a
viaggiare a ritmi sostenuti, compatibilmente con le
scorte di vaccini disponibili. Se posso citare come uni-
co neo il nostro scarso o nullo coinvolgimento: per ora
ci è stata data la possibilità (previa adesione) di parte-
cipare al V-day organizzato dall’ASST di Niguarda per
gli over 80. Al momento non ci sono ancora indicazioni

concrete su un nostro intervento massivo nella campa-
gna vaccinale, per ora concentrato soprattutto nei
grossi Hub vaccinali.

Con “il cuore in mano” possiamo dire che la luce
in fondo al tunnel è sempre più luminosa? Siamo
a un punto di svolta? Il vaccino ci sta portando
fuori dalla tragedia mondiale?
Possiamo dirlo senza alzare troppo la voce, come già ho
sottolineato in altri articoli: il vaccino è l’unica via di
uscita da questa situazione. Molti, troppi dubbi sono
stati sollevati da una campagna mediatica non sempre
obiettiva e non sempre competente (troppe chiacchiere
in tv e sui social da parte di persone che non hanno le
necessarie competenze).

Possiamo organizzare la stagione estiva con mo-
derato ottimismo? Non dimentichiamoci che
l’Italia è uno dei Paesi, a livello mondiale, a mag-
gior vocazione turistica.
Noi medici di base auspichiamo che vengano chiarite
al più presto dagli organi competenti le modalità per
ottenere il certificato verde (pass) introdotto di recen-
te, perché le informazioni scorrette si susseguono quo-
tidianamente e gravano sulla nostra categoria già sot-
to pressione da tempo. Speriamo che la nostra
Regione,responsabile dei problemi del territorio, faccia
chiarezza in tempi rapidi.

La voce del signor Lorenzo Falcone

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari amici di Zona Franca, prima di iniziare a raccon-
tare l'incontro con il signor Lorenzo Falcone vorrei a

nome di tutta la redazione fargli gli auguri per il suo
compleanno perché il 27 maggio compie 94 anni.
Complice la figlia Anna, che durente la conversazione te-
lefonica mi aveva detto che suo padre aveva scritto degli
appunti sul Covid e che lui stesso era stato ricoverato in
terapia intensiva, vorrei fare i complimenti al signor
Lorenzo perché è una persona eccezionale.
Ama la musica, la poesia e si è arricchito culturalmente
perchè ha sempre letto e gode di una memoria che hanno
pochi. Subito mi mostra degli appunti che ha scritto lo
scorso anno quando la parola Covid  entrava nella no-
stra vita.
Cari amici di Zona Franca, ecco i suoi pensieri di quan-
do si doveva stare tutti in casa.

• 1 aprile 2020: Corona Virus - Homo Virtus Mentre
la natura si ridesta, noi siamo tristi, timorosi e addolora-
ti per tanti nostri fratelli vittime del morbo denominato
Corona Virus. L’unica soluzione per evitare il contagio è
l’isolamento dagli altri mediante mascherine e rimanere
chiusi in casa in attesa che questa battaglia possa essere
vinta con le armi a disposizione dei sanitari, dei volonta-
ri, delle forze della Pro-tezione Civile e soprattutto dal no-
stro buon senso. Domani, speriamo sia molto presto, con
l’aiuto di Dio potremo ripristinare le nostre consuete abi-
tudini quotidiane con lo stringere le nostre mani al salu-
to fraterno, memori dell’esperienza vissuta che non ha
precedenti nella storia umana.

• Pensiero del giorno 3 maggio 2020 Oggi è domeni-
ca e sono le ore 6.00. Mi affaccio al balcone e osservo il
cortile con i prati verdi e alberi d’alto fusto in pieno ri-
goglio vegetativo, ma non vedo uccelli cinguettare, pic-
cioni in cerca di cibo. Un silenzio di tomba. Pare che que-
sti volatili abbiano il sentore meglio di noi uomini, il ti-
more dell’epidemia che incombe su questo mondo. Tutto
il creato dell’uomo si è arrestato: commercio, industria,
trasporti, viaggi, attività culturali, scuole. Fervono solo
le attività sanitarie in maniera frenetica per la cura de-
gli ammalati, che spesso di fronte alla violenza del male
muoiono. Quando tutto ciò passerà, i posteri conosceran-
no le dimensioni di questo flagello, lodando le virtù con-
sapevoli dei loro padri. 
... Quando la mortalità scenderà a quota zero, sorgerà
un nuovo spirito di solidarietà, saluteremo e abbraccere-
mo tutti quelli che incontreremo, ci fermeremo a parla-
re,a prendere un caffè al bar e forse li inviteremo a casa
per il pranzo. Accorreremo verso le piazze, riempiremo le
chiese dove ringrazieremo per questa nuova vita che ci
attende e guideremo i nostri bambini verso i giardini do-
ve con la loro vivacità giocheranno in piena libertà,
ascolteremo nei vari teatri musiche concerti danze con
inni alla gioia per la rinascita alla nuova vita.

• È il 15 ottobre 2020 quando vengo ricoverato a
Niguarda (con febbre alta e stanchezza che accusavo da
qualche settimana) con altri ammalati in uno stanzone
su apposite sedie (pronto soccorso Covid 19). A turno gli
infermieri venivano a fare prelievi e controllare la tem-
peratura. Non ricordo a che ora ma fui trasferito in un

altro reparto. E a letto. La mia permanenza fu di una de-
cina di giorni cambiando altri tre reparti diversi. Non
avevo ammalati accanto ma solo nelle ore di colazione e
pranzo si alternavano alcuni infermieri portando il cibo
che rifiutavo non avendo appetito. Ero in uno stato di di-
sidratazione tanto che le mie labbra erano arse, percepi-
vo che qualcosa stava morendo in me; sognavo a occhi
aperti di bere a delle fontane di acqua fresca gelata. Mi
nutrivo di quel sogno in cui mi beavo. Poi la notizia co-
me un’eco di un trasferimento altrove a Soresina provin-
cia di Cremona. Mi sembrò, quel luogo, luminoso, acco-
gliente. I medici provvidero subito a visitarmi nel darmi
medicinali, radermi la barba e lo sciampo ai capelli, e
anche il taglio delle unghie. Ebbi poi il contatto con altri
pazienti; li vedevo nella loro inerzia e sofferenza ma con
mia meraviglia nel giro di pochi giorni riuscivano a su-
perare le loro crisi grazie alle cure ricevute. Incomincia-
rono così i miei rapporti con gli infermeri e i medici che
devo dire benefici. Capivo che mangiavo con appetito re-
cuperando il peso che avevo perduto. A poco poco raccol-
ti i propri pensier e ritornando in spirito l’intera via del-
la propria vita, la gioia dell’amicizia, l’amore per la fi-
glia, la consorte, l’attività lavorativa e l’aspetto cultura-
le delle cose....
I giorni passarono lieti con gli altri ammalati.Ma soprat-
tutto con alcune infermiere e medici che si mostravano
generosi nel loro aiuto morale e fisico e ho dedicato anche
a loro un mio ricordo.il 24 novembre 2021 fui dimesso.
Grazie signor Lorenzo per la sua testimonianza, e anco-
ra gli auguri più belli per il suo compleanno.

In tempo di pandemia una bella iniziativa di volontariato solidale
Beatrice Corà

In questo periodo “sospeso” è significativo quello che hannofatto le volontarie del Centro di Ascolto: “Nella Parrocchia di
S. Angela Merici - Decanato di Niguarda - guidata da Padre
Luca Zanchi, i parrocchiani hanno unito le forze, per fronteg-
giare le necessità di chi è in difficoltà a causa della pandemia.
Un gruppo ricco di energia e disponibilità che organizza
vendite di prodotti di varia natura, producendo chili di
un dolce al cioccolato famoso nel quartiere e coordinan-
do la distribuzione di abiti usati e di cibo. E poi ancora
organizzando aperitivi benefici e “Feste dei popoli”, per
creare integrazione tra le varie etnie della parrocchia,
sostenendo tante famiglie nella ricerca di lavoro e nelle
spese più urgenti, coordinando iniziative culturali per
gli anziani, corsi e visite guidate, gite e viaggi. 
Disponibilità, attenzione ai bisogni, sensibilità e anche
un pizzico di fantasia: con questi ingredienti si possono
fare piccole grandi cose, come testimonia la nuova ini-
ziativa di cui si è fatto  promotore un gruppo di volonta-
rie, che, come si dice, hanno fatto di necessità virtù.

Infatti, non potendo dare il loro aiuto di persona alle fa-
miglie in difficoltà, si sono impegnate in una catena di
solidarietà singolare: hanno indetto una raccolta di pun-
ti Fidaty dell’Esselunga, coinvolgendo i parenti e i vo-
lontari del Centro d’ascolto Caritas, poi i giovani
dell’Associazione Orpas, le scuole del quartiere gli amici
e i conoscenti. Con i punti raccolti altri volontari hanno
così potuto acquistare scorte di cibo da donare ai meno
abbienti nella prossima distribuzione o ottenere punti
da convertire in buoni spesa”.
Ecco il messaggio che hanno inviato a conclusione dell’i-
niziativa benefica: “In poco più di una settimana sono
stati raccolti 177500 punti da 220 donatori e sono state
aiutate una sessantina di famiglie. I punti sono stati
convertiti in 1597,5 euro e sono stati utilizzati per acqui-
stare prodotti per 1323 euro (147000 punti) e per ricari-
care le carte Fidaty di una decina di famiglie (30500
punti pari a 274,5 euro) che hanno potuto pertanto fare
la spesa in autonomia.
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