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Il punto Covid in zona: secondo il Niguarda la situazione 
sta migliorando, ma non si può abbassare la guardia

Michele Cazzaniga

C’è ottimismo nelle parole diS.M., il nostro medico di
medicina generale con il quale
facciamo il punto Covid tutti i
mesi. Ottimismo però non vuole
dire che l’emergenza sia finita e
possiamo tornare a fare quello
che ci passa per la mente. Per
questo ulteriore step bisogna
avere ancora un po’ di pazienza. 
• Dottor S.M. facciamo, come
ogni mese, il punto della si-
tuazione sulla pandemia.
Come stanno i suoi pazienti?
Ha riscontrato casi gravi?
Come valuta la situazione
pandemica a livello naziona-
le e regionale?
La situazione per ora è tran-
quilla, pochi casi (per l’esattezza 3 da inizio settembre) asintoma-
tici o con sintomi lievi gestibili a domicilio; nessun invio in ospe-
dale e tanto meno in terapia intensiva.
Nella nostra Regione si conferma il trend positivo a livello nazionale
con una diminuzione dell'incidenza settimanale dei casi e anche il nu-
mero dei ricoveri ospedalieri è sotto la soglia epidemica.
• Ha visto i risultati dello studio “Reinassance” condotto dal-
l’ospedale Niguarda? Se ancora ce ne fosse bisogno, il vaccino,
quantomeno il Pfizer, funziona e bene. Vogliamo commentare
quanto emerso da questo studio?
Lo studio avviato dall’Ospedale di Niguarda, su operatori sanitari
vaccinati con Comirnarty (vaccino Pfizer) ha dimostrato a distanza
di sei mesi la presenza di anticorpi protettivi (anti Spike) in oltre
2000 su 2179 partecipanti e, nonostante un calo fisiologico in que-
sti sei mesi, solo una bassissima percentuale di operatori sanitari
(0.4%) ha contratto il virus e di questi nove su dieci in modo asin-
tomatico. Lo studio evidenzia l'importanza dell'immunità cellulare
che, anche in presenza  di bassi livelli di anticorpi circolanti e dosa-
bili, offre una più duratura resistenza al virus.
Penso che questo studio dovrebbe essere divulgato a quella fetta
della popolazione che ancora giudica inefficace il vaccino e cerca
scuse basandosi su pareri non ufficiali (come ho più volte sottoli-
neato nei precedenti articoli).

• È cominciato l’anno scola-
stico e per ora il sistema,
compreso quello dei tra-
sporti, sembra tenere. Pare
confermato che la scuola è sicu-
ra e che gli studenti che si infet-
tano lo fanno fuori dall’ambito
scolastico. Inoltre i giovani over
12 hanno risposto molto bene al-
la campagna vaccinale. Il “temu-
to” inizio dell’anno scolastico
non ha portato a un incremento
dei casi positivi. Ci sono delle
classi in quarantena, ma credo
che a breve verranno rivisti i cri-
teri di quest’ultima.
• L’Italia ha iniziato la som-
ministrazione della terza
dose per i soggetti fragili.

Con divide questa scelta? Ha già iniziato a contattare i suoi pa-
zienti per invitarli a proteggersi ulteriormente?
Sono d’accordo con la terza dose negli immunocompromessi, a fronte
della minor risposta anticorpale di questi soggetti e concordo anche sul-
la dose di richiamo per gli over 80, popolazione fragile ed a maggior ri-
schio di avere effetti negativi sulla salute in caso di COVID. Dal 4 otto-
bre stata attivata la possibilità di prenotarsi sul portale delle vaccina-
zioni di Regione Lombardia a patto che siano passati 6 mesi dall’ulti-
ma somministrazione. Le vaccinazioni verranno effettuate negli hub
vaccinali, poi a breve alcuni di loro dovrebbero chiudere e allora suben-
treranno le farmacie che hanno aderito attraverso un percorso di for-
mazione. I miei pazienti sono già allertati e con il dito sul mouse.
• Si stanno allentando i vincoli di capienza per impianti spor-
tivi, cinema, teatri e gli altri luoghi di aggregazione, ovviamen-
te con obbligo di Green Pass: condivide questa scelta. Siamo
ormai in una condizione di sicurezza?
Condivido tutte le scelte purché vengano rispettate le norme di sicu-
rezza all’interno di questi luoghi (negli stadi vedo poca gente con le ma-
scherine). La sicurezza del periodo dipende dai nostri comportamenti;
ancora un piccolo sforzo (distanziamenti, mascherine e vaccini) e la ri-
presa di una vita normale a mio parere non è lontana. SARS COV2 ha
già dimostrato che dobbiamo essere cauti nell’abbandonare troppo ra-
pidamente tutte le misure di contenimento.

Errata Corrige

“Basta Morti! Rispetta il limite dei 50!”
A volte sul viale Fulvio Testi s’impara qualcosa

Lorenzo Meyer

Proseguono i Flash Mob del Comitato
Bicocca per sensibilizzare i cittadini

sul problema dell’alto numero di inciden-
ti sul viale Fulvio Testi, dovuti anche al
mancato rispetto del limite di velocità,
che è di 50 km/h. Il Flash Mob è un as-
sembramento improvviso di persone in
modo da compiere un’azione collettiva
inaspettata di protesta o di informazione.
Lo scorso 21 settembre gli organizzatori
del Flash Mob hanno così effettuato 3 gi-
ri di viale Fulvio Testi da Bignami ad
Istria, rispettando il codice della strada,
con cartelli esposti sul retro delle macchi-
ne recanti le scritte: “Basta Morti sul
Fulvio Testi” - Rispetta il limite dei 50!”
“Vogliamo segnalare l'importanza che ci sia una mobilitazione dei cit-
tadini, in quanto il tema della sicurezza stradale deve partire da noi,
dalle nostre scelte e da come le attuiamo - afferma Marco Busseni,
presidente del Comitato Bicocca. - Durante il Flash Mob c’è stato chi
cercava di tamponarci, superarci e/o esprimere colorito dissenso, ma
per fortuna c’era anche chi ci supportava ed incoraggiava.” 
Il comitato chiede che venga ripensata la viabilità. “Chiediamo a chi

di competenza - continua Busseni - di va-
lutare la creazione di maggior segnaleti-
ca nei punti di pericolo (come gli attraver-
samenti in prossimità delle scuole) e in-
serimento di cartelli che ricordino il limi-
te di 50 km/h; rendere più sicuri gli attra-
versamenti pedonali, ad esempio rive-
dendo le tempistiche semaforiche e/o
creando delle aree protette nell’attraver-
samento; l’installazione di un autovelox
nei pressi della M5 Bicocca; il restringi-
mento del viale da 3 a 2 corsie su tutta la
tratta milanese.” A questo proposito l’as-
sessore alla mobilità Granelli ha fatto sa-
pere che nelle prossime settimane ver-
ranno inseriti, all’altezza di via Asturie,

sia dalla parte di viale Fulvio Testi che di viale Suzzani dei ral-
lentatori ottici per indurre gli automobilisti a rallentare. È inol-
tre allo studio con il prefetto la possibile installazione di un nuo-
vo autovelox.
Chi volesse partecipare ai Flash Mob, che si svolgono ogni ter-
zo martedì del mese, può contattare il Comitato Bicocca attra-
verso la pagina Facebook.

Terza dose vaccino anti Covid
Ecco cosa bisogna sapere

In Regione Lombardia chi può prenotarsi?

• Le persone trapiantate e immunocompromesse indicate dalla
circolare ministeriale, che hanno già completato il ciclo vaccinale
primario, possono prenotare la terza dose di vaccino anti Covid-
19 dopo almeno 28 giorni dall’ultima somministrazione.
• I cittadini over 80 (compresi i nati nel 1941), che hanno già com-
pletato il ciclo vaccinale primario, possono prenotare la terza do-
se dopo almeno 6 mesi dall’ultima somministrazione.
- Per prenotare: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombar-
dia.it/
- Per controllare se fai parte delle categorie indicate dalla circo-
lare ministeriale:

Covid: basta bufale, i vaccini funzionano!
Parola dell’Ospedale di Niguarda

Anna Aglaia Bani

“Zona Nove” la pensa così e non ci
stancheremo mai di scriverlo: i vac-

cini funzionano. Fine della discussione. E
non lo diciamo perché siamo degli scienzia-
ti ma perché ci fidiamo della scienza e de-
gli studi condotti in tutto il mondo. Uno dei
migliori è quello dell'Ospedale Niguarda,
chiamato Renaissance, che ci dice che la
protezione indotta dal vaccino continua a
essere alta ed efficace negli oltre 2.000 par-
tecipanti allo studio e, nonostante il calo fi-
siologico di anticorpi IgG, solo lo 0,4% degli

operatori ha contratto il virus, 9 su 10 in modo asintomatico.
Approfondiamo lo studio per convincere gli indecisi. Si è appena con-
clusa l’analisi del siero di 2.179 operatori dell’Ospedale Niguarda che
hanno partecipato allo studio clinico “Renaissance”, primo studio av-
viato in Italia e uno tra i più ampi europei in termini di casistica, che
intende valutare la risposta immunitaria al vaccino anti Covid nel
lungo periodo (da 14 giorni a 1 anno).
Tutti i partecipanti hanno completato il ciclo vaccinale tra gennaio e
febbraio 2021, con vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech.
Primo punto della ricerca, evidenziato da Francesco Scaglione, di-
rettore del laboratorio di Analisi chimiche e Microbiologia di
Niguarda (foto): “Con le prime due analisi, cioè dopo 14 giorni e 3
mesi dalla vaccinazione, avevamo osservato una risposta anticor-
pale in circa il 99% dei vaccinati”.

Secondo punto: gli studi sierologici a distanza di 6 mesi confermano
che nella stessa percentuale di vaccinati, cioè il 99%, vi è una buona
presenza di anticorpi in circolo. Tra i pochi (1%) che invece non mo-
strano una risposta rilevabile, alcuni fin dall’inizio, vi sono anche sog-
getti con condizione clinica di immunodepressione. Ovviamente a di-
stanza di 6 mesi il titolo anticorpale medio è naturalmente sceso. In
particolare la curva di riduzione è stata più netta e veloce nei primi
3 mesi (tra i 14 giorni e i 3 mesi il calo è stato di circa il 70%) e più
lenta e graduale nel periodo successivo (circa il 45%).
Ma la ricerca evidenzia un altro dato assolutamente significati-
vo evidenziato da Francesco Scaglione ovvero il numero di per-
sone che si sono infettate dopo la vaccinazione: “I dati sulle in-
fezioni sono estremamente confortanti, visto che solo 10 opera-
tori sanitari hanno contratto l’infezione e, soprattutto, 9 su 10 in
maniera asintomatica o paucisintomatica e solo uno in maniera
sintomatica. Tra l'altro in questo caso si trattava di uno dei sog-
getti fragili che non aveva inizialmente risposto alla vaccinazio-
ne”. Cosa significa questo ultimo aspetto? Significa che, anche in
presenza di un numero relativo basso di IgG, una volta a contat-
to con il virus, sembra che si attivi una risposta efficace e rapi-
da grazie ai linfociti T, le cellule "sentinella” che permettono di
produrre una protezione duratura contro il Covid grazie alla co-
siddetta “memoria immunitaria”.
Morale della favola: coloro che ancora non si sono vaccinati ci ripen-
sino. Solo così evitiamo di finire nelle statistiche dei morti di Covid-
19 e torniamo a vivere con serenità.

Frutti selvatici
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Prugno selvatico (Prunus spinosa)

Biancospino (Crataegus monogyna)

La scalinata dei “Ciliegi”
In viale Sarca, a ovestdel quartiere Bicocca,
nel 2007 è nato un parco
cittadino ovvero una colli-
netta artificiale di 25 me-
tri di altezza dove sono
stati collocati 820 alberi e
oltre 6000 arbusti. Gli al-
beri sono soprattutto cilie-
gi e la collina conica è sca-
lata da un percorso elicoi-
dale e da rampe di scale
dirette. Ecco, nella foto, la
scala arcobaleno.
Ora è tutto piuttosto in
degrada ma speriamo
che tutto ritorni ai primi
splendori!

L’articolo su La Ghirlanda di Libri del mese scorso riportava chela manifestazione era nata dall’iniziativa di Assciazione
Culture, Felici Editore e Associazione culturale Le Ghirlanda. In
realtà l’iniziativa è stata solo dellAssociazione La Ghirlanda.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


