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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

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

Viale Suzzani n. 58

Sanità Regione Lombardia: presente e futuro
Intervista esclusiva a Fabio Pizzul

capogruppo del Pd in Consiglio regionale
Andrea Bina

Chiediamo a Fabio
Pizzul, consiglie-

re regionale e Capo-
gruppo del PD in
Lombardia, quale sia
la situazione anti-
pandemia.
A 15 mesi dallo tsu-
nami Covid qual è
la situazione nella
nostra Regione?

È in via di netto miglioramento grazie alla
campagna vaccinale che è decollata anche
in Lombardia dopo le iniziali difficoltà che
hanno riguardato, purtroppo, la fascia più
fragile della popolazione e grazie all’arrivo
della bella stagione. Non dobbiamo però
pensare che sia finita: le regole vanno anco-
ra rispettate ed è importante che si attivi un
sistema di sorveglianza epidemiologi-
ca che ci tuteli da altre ondate. Su
questo la Regione non dimostra di es-
sere ancora all’altezza della sfida.
Partiamo da quello che ha fun-
zionato: personale sanitario
esemplare, associazioni di vo-
lontariato da applausi, sistema
ospedaliero eroico.
Più che sistema ospedaliero, direi ope-
ratori sanitari eroici. Nonostante l’evi-
dente disorganizzazione del sistema,
le persone si sono dimostrate compe-
tenti, disponibili e generose, anche al
di là di quello che il loro ruolo prevedeva.
Il personale sanitario merita un grande
applauso, ma merita anche di essere trat-
tato meglio dal punto di vista contrattua-
le, economico e organizzativo. La riforma
sanitaria deve mettere al centro le perso-
ne, ma questo non è possibile senza inve-
stimenti importanti su di loro, a partire
dalla formazione, e su un significativo
adeguamento di molte strutture pubbli-
che che non hanno locali e strumenti al
passo con i tempi che viviamo.
Nelle RSA la Regione ha fatto disastri.
Qual è il suo punto di vista?
Credo che la Regione abbia lasciato sole le
RSA di fronte alla pandemia: molte struttu-
re si sono dovute procurare i dispositivi di
protezione che non sono arrivati dalla Re-
gione, hanno dovuto inventarsi protocolli e
procedure che Regione non ha stabilito per
tempo, sono state costrette ad arrangiarsi
da sole nella sorveglianza sanitaria di ope-
ratori e ospiti. Durante la prima ondata la
Regione è stata assente e si è persino per-
messa di puntare il dito contro strutture
che, in realtà, sono state abbandonata pro-

prio dalla Regione stessa. Regione Lom-
bardia ha poi promesso sostegni economici
alle RSA che hanno pagato un prezzo altis-
simo, prima di tutto in termini di vittime,
ma anche a livello di sostenibilità economi-
ca, ma i fondi promessi tardano ad arrivare.
Il buco nero, che ha portato quasi al
collasso gli ospedali e ha causato
migliaia di morti, è lo smantella-
mento della sanità territoriale e la
mortificazione dei Medici di Medi-
cina di Base. Qui le responsabilità
politiche di lunga data e targate
centrodestra, sono evidenti.
In Lombardia tutto è stato concentrato ne-
gli ospedali e la Regione si è progressiva-
mente disinteressata di quello che accadeva
sul territorio. Il motivo è molto semplice: il
vero business della sanità è quello ospeda-

liero e in questi anni tutto si è concentrato
lì. Il risultato è che abbiamo ospedali di li-
vello altissimo e una continuità assistenzia-
le sul territorio molto in difficoltà. Chi ha go-
vernato la Lombardia in questi ultimi tre
decenni non ha saputo garantire un vero
servizio sanitario universalistico: le scelte
fatte in Lombardia hanno fatto crescere le
cosiddette eccellenze, ma messo in discus-
sione la prevenzione e le cure primarie, ve-
ri capisaldi della salute pubblica.
Veniamo ad oggi: dopo una partenza
da brividi il piano vaccinale della
Lombardia procede spedito. Mancano
i vaccini altrimenti si potrebbe fare di
più. Almeno da questo punto di vista
abbiamo ritrovato la retta via?
Ci mancava altro che la Lombardia non
fosse in grado di organizzare una cosa
banale come la somministrazione di un
vaccino. Eppure la partenza è stata dav-
vero da brividi. La scelta dei grandi hub
si è dimostrata efficiente, ma è la ripro-
va che non esiste una rete di medicina
territoriale degna di questo nome. Spero
che nel mese di giugno arrivino tutti i

vaccini promessi e che si possa andare co-
sì verso la conclusione della prima fase del-
la campagna. Non possiamo però immagi-
nare che anche nelle fasi successive della
campagna vaccinale si possa operare con
questa organizzazione emergenziale: la
priorità è quella di far sì che gli ospedali
tornino alla loro attività ordinaria o paghe-
remo gravissime conseguenze in termini
di salute pubblica. C’è chi ha detto, a pro-
posito delle restrizioni sociali che, se non
morivamo di Covid rischiavamo di morire
di fame, secondo me è più giusto preoccu-
parsi del fatto che rischiamo di morire per
altre patologie trascurate.
Ultimo, non certo in ordine di impor-
tanza, il futuro: cosa state facendo in
Regione per riformare il Sistema Sa-
nitario, soprattutto la medicina terri-

toriale e i MMG? La pandemia
pare in forte regressione e quin-
di vediamo la luce in fondo al
tunnel, ma è evidente che la sa-
nità regionale va ribaltata come
un calzino perché si è mostrata
pesantemente inadeguata. Lo
dobbiamo fare anche per onora-
re la memoria dei tanti caduti
sotto i colpi del Covid.
Il Partito Democratico ha elaborato
una proposta di riforma organica
della sanità regionale che parte da
una precisa attenzione al territorio

e dal ripristino delle cure primarie ex-
tra-ospedaliere più vicine ai cittadini. Il
progetto si inserisce anche nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza che,
grazie alle risorse europee, prevede di
costruire centinaia di Case della comu-
nità sul territorio lombardo. In esse i
cittadini potranno trovare i propri me-
dici di base e tutta una serie di servizi
che oggi sono assenti e costringono a ri-
correre al Pronto Soccorso. La nostra
idea è anche quella di potenziare il più
possibile l’assistenza domiciliare: cu-
rarsi a casa con l’assistenza del proprio
medico e di infermieri di comunità è
molto più comodo, meno costoso e più
efficace di un qualsiasi accesso in ospe-
dale. Non ci illudiamo che con l’attuale
amministrazione e con l’assessore Mo-
ratti si possa cambiare un granché nel-
la sanità lombarda, ma ci prepariamo a
fare le nostre proposte anche e soprat-
tutto in vista delle elezioni regionali del
2023, che non è poi così lontano.

Nella foto i Falchi Pellegrini sul Pirellone.

FABBRICA MATERASSI

Materassi e reti
Ortopediche

Letti - Divani letto
Poltrone relax
“Portaci questa locandina e

avrai uno sconto extra del 10%

V.le Fulvio Testi 90 Milano
Aperti tutti i giorni

Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Covid in ritirata anche all’Ospedale di Niguarda

Al Niguarda nelle ultime settimane
sono stati riconvertiti vari reparti co-

vid alla cura delle malattie originarie. A
fine maggio, infatti, risultavano ricovera-
ti solo 34 “pazienti covid”, di cui 13 in te-
rapia intensiva e 6 in assistenza ventila-
toria non invasiva mentre, nel modulo di
terapia intensiva presso la Fiera di Mi-

lano, gestito dagli operatori del Niguar-
da, risultavano ricoverati solo 4 pazienti.
In pratica l’attività chirurgica sta ripren-
dendo l’attività ordinaria con l’obiettivo
di recuperare un po’ di attività pregressa
prima del periodo estivo. Intanto Niguar-
da continua il proprio lavoro anche sul
fronte delle vaccinazioni: a fine maggio e

superate le 110.000 dosi all’ospedale,
1000 al giorno in via Ippocrate.
Inoltre Niguarda collabora con 8 linee
vaccinali al centro Hangar Bicocca.
Infine, presso il centro prelievi di Ni-
guarda si stanno somministrando le
secondi dosi dei pazienti fragili segui-
ti dall’ospedale. (Michele Cazzaniga)


