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Sanità territoriale: anche i medici di medicina generale vedono 
un arretramento della pandemia. Ma la guardia deve rimanere alta

Michele Cazzaniga

Anche questo mese facciamo il punto
Covid con il nostro apprezzato colla-

boratore dottor S.M., medico di medici-
na territoriale della nostra zona.
I dati della pandemia sono in co-
stante decrescita: tasso positività
in calo, terapie intensive e ordina-
rie in svuotamento, anche se anco-
ra tanti morti pur se in calo. Stia-

mo avviandoci al superamento della pandemia?
Nei nostri ambulatori, sono ormai molte settimane che non ab-
biamo casi gravi. Per quanto mi riguarda ho solo pochi pazienti
asintomatici o con sintomi lievi che stanno attendendo il tam-
pone di guarigione; nuovi casi nelle ultime due settimane non
ne ho avuti. Bilancio positivo se si tiene conto delle riaperture
dal 26 aprile e degli assembramenti sportivi dopo lo scudetto
(tanto sospirato) neroazzurro.

Dopo una partenza da brividi la macchina vaccina-
le lombarda sta correndo. Le fasce deboli sono sta-
te quasi tutte protette e ora si sta scendendo con
l’età dei vaccinandi. Siamo finalmente in una posi-
zione di eccellenza?
La macchina vaccinale sta procedendo a pieno ritmo grazie
alla dedizione di tutti gli operatori e alle capacità organiz-
zative della task force; siamo ad ottimi livelli con la coper-
tura degli over 80 e delle persone fragili e vulnerabili. Dai
primi di giugno, tutte le fasce di età potranno prenotarsi,
quindi via libera anche a giovani e adolescenti (con i limiti
di età imposti dalle indicazioni dei vaccini).
Sulla possibilità di vaccinarsi in farmacia o presso i
MMG ci sono novità?
Per ora la politica regionale è quella di utilizzare i grossi HUB
vaccinali. Qualcuno di noi, medici di base del distretto 2, lavora
presso questi centri vaccinali (Ippocrate del Niguarda, Hub

Hangar Bicocca, Hub Fabbrica del Vapore). La possibilità di vac-
cinare nei nostri studi partirà, presumo, dalla sempre più proba-
bile campagna autunnale di richiamo, considerando che alcuni di
questi Hub torneranno alle loro funzioni originarie. 
È ormai sicuro che si vaccineranno anche i minoren-
ni per mettere in piena sicurezza il mondo della scuo-
la. Cosa ne pensa?
L’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) ha autorizzato il
vaccino Pfizer nella fascia di età tra 12-15 anni. Questo sa-
rebbe un grosso passo avanti per il raggiungimento della
sospirata immunità di gregge, con minor circolazione del
virus e minor possibilità di infezione anche per le fasce di
età che ancora non sono vaccinabili.
Null’altro da aggiungere?
Manteniamo ancora un comportamento prudente (igienizzazio-
ne, mascherine e distanziamenti) e tra qualche mese potremmo
tornare a una vita normale.

Bar, ristoranti e centri commerciali rinascono dopo le restrizioni
Franco Bertoli

Con l’ultimo decreto del go-
verno si sta cercando di da-

re ai cittadini una parvenza di
vita normale dopo 15 mesi di
“calvario”. Oltre allo sposta-
mento del coprifuoco alle 23,
poi alle 24 dal 7 giugno e la sua
possibile eliminazione dal 21
giugno (forse in Lombardia an-
ticipato al 14 giugno), si è stabi-
lito un calendario delle riaper-

ture che da una parte dovrebbe dare ossigeno a ristoranti, bar,
centricommerciali, palestre, piscine, cerimonie di matrimoni)
e, dall’altra, permettere agli italiani di svolgere le proprie at-
tività in maniera quasi regolare. In pratica:
• dal 22 di maggio i centri commerciali hanno ripreso l’attività
anche nei giorni festivi e prefestivi così come, dalla stessa data, si
è ripreso l’utilizzo degli impianti di risalita in montagna mentre
alle palestre è stata consentita la riapertura dal 24 maggio.
• dal 1° giugno si è ricominciato a consumare cibi e bevan-
de all interno di bar e ristoranti anche dopo le 18.
• dal 15 giugno via libera ai parchi di divertimento e alle
feste legate alle cerimonie civili e religiose.
• dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al coperto e le sa-
le giochi. Inoltre, dalla stessa data, sarà consentita la pre-
senza del pubblico alle manifestazioni al chiuso negli stadi
(seppur con una capienza massima del 25%) mentre negli
stadi all’aperto l’inizio è stabilito al 1° giugno.
Niente da fare ancora per le attività in sale da ballo, disco-
teche e simili, all’aperto o al chiuso, mentre bisogna ricor-

dare che cinema, teatri, sale concerto avevano già riaperto
(con uno specifico protocollo di sicurezza e una capienza
massima) dal 26 aprile. Questa accelerata era fortemente
attesa e i locali dei nostri quartieri si sono immediatamen-
te attrezzati di conseguenza (in attesa del “liberi tutti” del-
la zona bianca che potrebbe da metà giugno dare la spalla-
ta definitiva alle restrizioni commerciali). Tanti esercizi
hanno messo tavoli e sedie sul marciapiede e sulla strada
forti della decisione comunale dell’8 maggio di dare, entro
15 giorni dalla presentazione della richiesta, la concessione
dell’occupazione del suolo pubblico per la somministrazione

di cibi e bevande senza pagamento della tassa comunale. Il
tutto in aggiunta al servizio di asporto e/o consegna a domi-
cilio che tanti commercianti hanno intrapreso da tempo. 
Va da sé che quartieri come l’Isola, con la propria miriade
di locali, e i bar e i ristoranti della Bicocca, Niguarda, Pra-
tocentenaro si sono rimboccati le maniche per tentare di ri-
dare ai milanesi lo svago a cui erano abituati ottenendo, se-
condo i primi commenti dei negozianti, ottimi risultati!
Infine ricordiamo indipendentemente dagli orari: no as-
sembramenti, sempre con la mascherina e mantenimento
della distanza sociale!

Riaperto anche il Ristoro della Cascina del Parco Nord
Lorenzo Meyer

Da sabato 8 maggio e per tutti i sabati e le domeniche,
dalle 10 alle 18, il punto ristoro della Cascina Centro

Parco aspetta i visitatori del parco con le sue specialità.
Colazioni, merende, pranzi e aperitivi preparati con prodot-
ti a filiera corta, biologici e di stagione. Stoviglie biodegra-
dabili e tanta cura ai dettagli per un momento di relax nel-
la meravigliosa cornice della Cascina del Parco.

Si può prenotare il proprio snack o pasto all’info Point fuori dal-
la Cascina, chiamando i numeri di telefono 3319194554 -
3400756930 o dall’app “RistoroParcoNord.com”


