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A gennaio
riprenderanno

i corsi di Photoshop
e Disegno, sospesi
a causa della
pandemia.

Per contattarci
chiamate

Roberto Sala
al 3341791866,

oppure telefonate
alla sede del giornale

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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Viale Suzzani n. 58
FUORI TUTTO SCONTO

GIOIELLI MODA ACCIAIO
A PARTIRE DA € 4,50

ABC - Il Diciotto - La Conca - Milanosud - NoiZona2 - Quattro - Zona Nove
circa 120.000 copie distribuite per mese

Giornali presenti e radicati da moltissimi anni a Milano
informeranno i lettori dell’offerta politica cittadina

per le elezioni amministrative 2021.

Per le inserzioni elettorali
e-mail zonanove@tin.it - tel. 02.39662281 - 3351348840

Proposta una Casa sanitaria della Comunità 
a Pratocentenaro al posto del mercato coperto 

Anna Aglaia Bani

Università Bicocca: prevenzione cardiovascolare per il quartiere
Intervista al professor Gianfranco Parati, responsabile del progetto

Teresa Garofalo

Agiugno abbiamo parlato
di uno studio dell’Uni-

versità Bicocca nell’ambito
della prevenzione cardiova-
scolare, un progetto unico
nel suo genere teso ad ana-
lizzare e valutare l’impatto
di “nuovi” fattori di rischio
nella popolazione di una
città metropolitana. A coor-
dinare il progetto è Gian-
franco Parati, professore di
Medicina Cardiovascolare,
direttore della Scuola di
Specializzazione in Medicina
Cardiovascolare dell’Univer-

sità, direttore Scientifico del Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari dell’Istituto Auxologico Italiano, coadiuva-
to da Patrizia Steca, professore ordinario di Psicologia alla
Bicocca e da molte altre professionalità. “Hearth Study”,
questo il nome del progetto, vede coinvolti su base volonta-
ria gli abitanti del quartiere Bicocca, un campione molto
ampio di persone di tutte le fasce d'età che verranno segui-
te dai ricercatori per almeno cinque anni. Degli obiettivi di
questo innovativo progetto di prevenzione cardiovascolare
ci parla lo stesso professor Parati.

Quali sono i fattori di rischio cardiovascolare più
diffusi e più pericolosi?
Il nostro progetto nasce dalla necessità di ridurre la fragilità
delle persone, anche alla luce di ciò che ci ha mostrato la pan-
demia: nei casi gravi si riscontrava spesso una comorbilità car-
diovascolare, a volte non ancora diagnosticata. Per ridurre la
fragilità dobbiamo anzitutto indagare a fondo i fattori di ri-
schio: l’ipertensione, il colesterolo, il diabete e il fumo. C’è
poi la combinazione tra sovrappeso e sedentarietà. Anche
l’età è un fattore di rischio; uomini e donne hanno entram-
bi problemi cardiovascolari, ma gli uomini da un’età più
giovane rispetto alle donne, che presentano un picco di in-
cidenza alla menopausa. Soprattutto, in passato è stato sot-
tovalutato il rischio nelle donne più giovani. Infine le con-
seguenze delle malattie cardiovascolari sono gravi. Non so-
lo per l’infarto, ma anche l’ictus, lo scompenso cardiaco, la
demenza e l’insufficienza renale.
Quali invece i “nuovi” fattori di rischio riguardanti i
cittadini metropolitani?
Vogliamo offrire un servizio proteggendo la popolazione perché
l’Università non è un’istituzione avulsa dal contesto in cui ope-
ra. Trasmissione del sapere e ricerca sono le sue missioni stori-
che, ma non meno importante è il suo ruolo sociale, la “terza
missione”. Lo studio ci aiuterà ad analizzare proprio i nuovi fat-
tori di rischio: l’inquinamento atmosferico, il rumore, lo stress,
le alterazioni della flora batterica, le alterazioni del sonno.

Quando partirà il progetto, quanto durerà e come
sarà il campione di pazienti?
La prima fase comincerà dopo l’estate con un questionario
per selezionare i partecipanti. Alle persone individuate
sarà mandato un invito affinché aderiscano. Saranno tre o
quattromila, di tutte le fasce di età. Effettueremo esami sia
alla Bicocca sia all’Auxologico. Seguiremo le persone coin-
volte per almeno cinque anni.
Di quali tecnologie vi avvarrete per seguire i soggetti e
permettere a ciascuno di gestire da solo i propri dati
clinici? Quanto sarà impegnativo aderire al progetto?
La medicina digitale consente di seguire a distanza le per-
sone nella vita quotidiana e di raccogliere dei dati. Si pen-
si, ad esempio, ai sensori indossabili che rilevano dei para-
metri. Ci sarà, poi, una app che consentirà di scambiare le
informazioni e di contattare i partecipanti per qualsiasi ti-
po di esigenza. In questo modo si minimizza anche l’impe-
gno che è richiesto a ciascuno. 
Lo studio interesserà solo la Bicocca o è previsto un
confronto con altre zone o altre città?
Trattandosi di uno studio di ampia portata, i risultati andran-
no a beneficio di tutti perché finalmente avremo un lavoro che
chiarisce in termini rigorosi quali sono i fattori di rischio tipi-
ci di un ambiente urbano e come incidono sulle patologie car-
diovascolari. Questo consentirà di programmare attività mira-
te, non solo a Milano ma in tutti i contesti urbani.

Covid 19: bilancio di 16 mesi di pandemia e prospettive future
Michele Cazzaniga

Anche questo mese abbiamo bussato alla porta dello studio
medico di S.M., punto di riferimento per tanti nostri letto-

ri da molti mesi a questa parte.
Ripercorriamo quanto è successo da settembre 2020 ad
oggi. Quali sono stati i periodi più critici? Quando si è
iniziato a vedere un po' di luce in fondo al tunnel?
Il periodo più critico è stato da ottobre 2020 a maggio 2021. Solo
ora si comincia a respirare un po’ e a intravvedere uno spiraglio
che indica l’uscita da questa tremenda situazione. La prima on-
data (da febbraio 2020 fino all’estate 2020) ha colto tutti impre-
parati. Noi abbiamo combattuto a mani nude, senza linee guida,
senza DPI (non avevamo nemmeno le mascherine), con la sola
indicazione di monitorare per telefono i pazienti con sintomi so-
spetti e di indirizzare i più gravi al 118. La seconda ondata da
settembre-ottobre 2020 in poi è stata molto più intensa in ter-
mini di casi positivi e gravi nella nostra zona: noi medici di me-
dicina generale, con qualche dispositivo di protezione in più, con
linee guida più chiare e con la collaborazione di strutture terri-
toriali (in primis l’Ambulatorio di Villa Marelli) abbiamo fatico-
samente seguito i nostri pazienti incrementando anche gli ac-
cessi domiciliari oltre al monitoraggio a distanza. Questo perio-
do ci ha segnato dal lato fisico e psichico, abbiamo vissuto le sof-
ferenze dei nostri pazienti e dei familiari, abbiamo gioito con lo-

ro per un tampone finalmente negativo e sofferto insieme a
quelli che avevano perso i loro cari. Ci rimangono le manifesta-
zioni di affetto e stima, i biglietti commoventi di ringraziamen-
to per il lavoro che abbiamo svolto, manifestazioni che ci aiuta-
no a continuare nel nostro lavoro.
I dati ad oggi, 4 luglio, sembrano tranquilli ma preoccu-
pa la variante Delta...
La mutazione Delta preoccuperà se non riusciremo a vaccina-
re un numero adeguato di persone entro l’autunno; finora sem-
bra più contagiosa ma meno virulenta. Personalmente non ho
casi positivi da oltre un mese. Le mutazioni sono un fenomeno
caratteristico dei virus a RNA (come SARS COV2): in alcuni
casi possono creare vantaggi selettivi al virus come una mag-
giore trasmissibilità o una resistenza alla risposta immunita-
ria dell’individuo. Per questo vanno monitorate.
Il piano vaccinale prosegue ma sembra rallentare. Ce
la faremo a vaccinare tutti prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico?
La campagna vaccinale in queste settimane ha rallentato a
causa della minor disponibilità di vaccini e quindi ritengo im-
possibile che avvenga quello che mi chiede. Speriamo che si
riesca a raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di otto-
bre. Molta confusione si è fatta sulle somministrazioni dei vac-

cini. La vaccinazione eterologa è consigliata agli under 60, tra
l’altro dai lavori scientifici sembra dare una ottima risposta
anticorpale e una protezione verso le varianti come del resto
fanno i vaccini a RNA, mentre gli over 60, che hanno fatto la
prima dose di Astrazeneca, dovrebbero fare lo stesso vaccino
con la seconda dose. Uso il condizionale perché si tratta solo di
una raccomandazione.
Niente mascherine all’aperto: è una scelta giusta?
Personalmente non sono favorevole alla caduta dell’obbligo
di mascherina all’aperto, soprattutto alla luce dell’aumento
di circolazione di queste nuove varianti, in primis la Delta,
che come ho detto si diffonde tra un soggetto e l’altro molto
più rapidamente e a seguito di un minor tempo di esposizio-
ne. La cosa che più preoccupa è il numero elevato di over 60
che non si sono ancora vaccinati e non lo faranno neanche in
futuro, anche a causa delle campagne denigratorie dei mass
media verso alcuni dei vaccini disponibili. Questa è la nuova
battaglia che ci attende da qui al prossimo autunno. Tutti de-
vono fare la loro parte: istituzioni, mass media e social. Noi
siamo molto ascoltati dai pazienti ma su un argomento così
delicato in termini di salute pubblica, come quello dei vacci-
ni, va fatta chiarezza evitando le interpretazioni da parte chi
non ha le competenze.

La pandemia ci ha insegnato che la sanità non è solo ospeda-
li, anche se di livello eccellente, ma anche medicina sul ter-

ritorio perché in ospedale si va come ultima spiaggia e non per-
ché è l’unica spiaggia. Ecco perché è di buon senso la mozione
presentata in Municipio 9 da Stefano Indovino. Ve ne proponia-
mo un sunto: “Il mercato Comunale coperto Moncalieri-Valfur-
va sta subendo la chiusura di numerosi spazi commerciali non
sostituiti da nuove attività. Negli ultimi mesi abbiamo assistito
a un ulteriore svuotamento con la chiusura di due importanti

attività: il banco della fioraia e l’ortofrutta, spostatosi in
uno spazio commerciale privato adiacente, circa cinquanta
metri, all’angolo fra via Val Maira e via Valfurva. Inoltre il
mercato comunale di via Moncalieri è collocato nelle vici-
nanze di servizi sociosanitari come l’Ospedale Niguarda e
il Centro di via Cherasco.
È previsto uno stanziamento di 2 miliardi di euro per la costru-
zione entro il 2026 di 1.288 Case della Comunità su tutto il ter-
ritorio nazionale. Per Casa della Comunità s’intende “una strut-

tura in cui opera un team multidisciplinare di medici di medici-
na generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermie-
ri di comunità, altri professionisti della salute e può ospitare an-
che assistenti sociali”. Si chiede perciò al Sindaco di Milano,
all’Assessore al Bilancio e Patrimonio e all’Assessore ai Servizi
Sociali di attivare un processo di partecipazione e consultazione
con tutti i soggetti interessati per arrivare a un progetto che pre-
veda la trasformazione del mercato comunale coperto di via
Moncalieri/via Valfurva in una Casa della Comunità.


