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PANDEMIA

L’Isola
si candida
Municipio 9

Comune di Milano

Federico Ferri
La promozione della legalità
e il contrasto alle mafie

costituiscono le fondamenta
di una Milano più giusta

e aperta ai progetti di tutti.

Valerio Pedroni
Perché nessuno

rimanga indietro. Una Città
attenta a ciascuno

può rendere
migliore la vita di tutti.

Mario Bianco
Ascoltare e dare voce

al quartiere.

Andrea Casaratto
Mobilità e verde

per far vivere il quartiere.

Circolo PD Primo Maggio - Isola Zara

Covid 19: facciamo il punto dopo la pausa estiva 
e cerchiamo di capire cosa ci riserverà l’autunno

Michele Cazzaniga

Avete passato bene il meritato periodo di riposo? Avete ri-
spettato le prescrizioni per limitare il diffondersi del vi-

rus? Vi siete vaccinati? Facciamo il punto della situazione con
il nostro medico di famiglia. che da oltre un anno ci fornisce il
polso della situazione della pandemia e ci elargisce utili consi-
gli per superare al meglio questo “incubo”. 
• Si torna alla vita di città, tutti insieme, dopo un
paio di mesi durante i quali la metropoli si è un po’
svuotata. Facciamo un bilancio della situazione con-
tagi: ha riscontrato anche lei un incremento e so-
prattutto una diminuzione dell’età dei contagiati?
Casi gravi riscontrati?
Non ho riscontrato fino ad oggi (1 settembre 2021, ndr) un incre-
mento dei contagi tra i miei assistiti. Ho avuto dei casi sporadici in
soggetti giovani (under 30) e un caso in un paziente già vaccinato:
fortunatamente sono state tutte forme lievi, quasi asintomatiche.
• Ormai siamo nel pieno della variante delta: sembra
che i vaccinati reggano bene l’urto contro il virus mo-
dificato. Qual è la situazione dei suoi pazienti vaccina-
ti? È veramente il vaccino che fa la differenza e ci evi-
ta i casi più gravi? Non ci sono altre strade checché ne
dicano i no-vax e i negazionisti?
Quello che possiamo affermare con l’esperienza vaccinale di
questi mesi è che se il paziente vaccinato si ammala lo fa in
modo lieve con un quadro simil influenzale. Ormai i dati
scientifici sono concordi nell’affermare che il vaccino proteg-
ge dalle forme gravi e riduce in modo significativo gli ingres-

si nelle terapie intensive. I malati gravi di questo periodo so-
no in prevalenza persone non vaccinate.
• A breve si torna a scuola e la circolazione del virus
fra la popolazione giovane è un grosso problema. Se
ne esce vaccinando a tappeto dai 12 anni in su oppu-
re si può fare altro?

Io sono favorevole all’obbligo vaccinale: è l’unica strada che
ci può permettere di contenere una malattia infettiva, come
già successo in tempi più remoti con il vaiolo, la polio e al-
tre malattie. Poi è chiaro che le precauzioni vanno mante-
nute, soprattutto in ambienti affollati come la scuola.
• Terza dose si, terza dose no?
Alla terza dose si arriverà. La dose richiamo servirà in pri-
mis per quei pazienti che rispondono poco al vaccino (im-
munocompromessi) e poi per quelli più a rischio di contrar-
re la malattia in forma grave (over 60).
• Ottimista per l’autunno alle porte? Cosa fare con
coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi?
Tenendo conto che non potere o non volere sono due
cose molto diverse...
Difficile fare previsioni, considerando anche la circolazione
delle varianti, ma ritengo che grazie all'elevato numero di
vaccini si ammalerà meno gente e con forme più lievi. Alle
persone che non vogliono vaccinarsi e sono indecise dico so-
lo, a meno che non siano no vax convinti verso i quali ogni
tentativo è vano, di affidarsi al consiglio del proprio medico
di fiducia e non ai mezzi di comunicazione (tv, social) fonti
spesso di messaggi fuorvianti, confusionari che non hanno
alcuna base scientifica.
Nella foto il ministro Speranza uno dei primi a vaccinarsi.
Salvini invece è stato uno degli ultimi, si dice quando ha
scoperto che la stragrante maggioranza degli italiani ha
fatto come il ministro della Salute. 

Niguarda, lavori in corso
Riceviamo da Marco Granelli, assessore del Comune di Milano.

• Via Passerini e piazza Belloveso: sono in
corso i lavori ai sottoservizi, preliminari
della riqualificazione della piazza e della
via, che riguardano soprattutto i cavi elet-
trici Unareti. In via Passerini si conclude-
ranno sabato 11, così che la via possa ria-
prire per l’inizio delle scuole, lunedì 13 set-
tembre. Continueranno invece in piazza
Belloveso dove da fine ottobre saranno so-
stituiti da quelli della riqualificazione della
piazza con più verde, più spazio per stare
insieme, più sicurezza stradale con il pas-
saggio pedonale rialzato tra Belloveso e
Passerini attraverso via Bauer. I lavori du-
reranno fino alla prossima estate. Nell’e-
state prossima vi saranno anche i lavori
della pedonalizzazione di via Passerini che
così creerà una piazza allargata dalla chie-
sa ai giardini, alla biblioteca, alla scuola, al-
la polizia locale, alle attività commerciali

della pizzeria e dei bar, e delle sedi delle as-
sociazioni in via Passerini e ai nuovi giardi-
ni e piazza di Villa Trotti. Sarà il nuovo cen-
tro di Niguarda.
• Via Maffi, Cesari, Leone Da Perego: sa-
ranno riasfaltate a partire dal 13 settembre
e a partire dalle prime operazioni fatte ieri e
oggi, sarà sistemato l’incrocio Maffi-Cesari
per impedire le interruzioni dell’autobus
Atm causate dalla sosta irregolare. Sarà ri-
fatta e modificata anche la segnaletica in via
Anto-nio da Saluzzo per evitare anche qui
sosta irregolare e interruzioni Atm.
• Via Palanzone: asfaltatura definitiva del-
la strada dopo aver atteso l’assestamento dei
lavori effettuati ai marciapiedi e ai tombini.
• Via Cattaro: è stata firmata l’ordinanza
viabilistica per il cambio di senso unico, nel-
le prossime settimane sarà posta la segna-
letica e attivato il nuovo senso.
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