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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

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura
Reti - Divani letto - Letti

Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%
“non cumulabile con le promozioni in corso”.

Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

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

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58            SCONTO

GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    4,00
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Se vuoi aiutare

il tuo giornale

per i tuoi acquisti

preferisci i nostri

inserzionisti

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

20126 Milano 
Viale Sarca 163
(angolo via Rodi)
Tel. 02.6428586

Orario: da martedì
a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.30
sabato ore 8.00 - 15.30

tutti i giorni
su appunamento

NUOVA IDEA
Parrucchieri

Buon Natale

Buone Feste
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Sull’andamento della pandemia intervista 
a Marco Bosio, direttore del Niguarda

Andrea Bina

• Il 2020 e il 2021 sono stati caratteriz-
zati dalla pandemia. Può tracciare un
bilancio di quanto ha fatto il Niguar-
da per fronteggiare il Covid? È stato
più devastante il 2020 o il 2021?
Il Niguarda è sempre stato in prima linea
nella gestione della pandemia, fin dal feb-
braio del 2020. La seconda ondata, dall'au-
tunno del 2020 fino al marzo 2021, è stata
complessa e pesante. Arrivavamo da un pe-
riodo - quello estivo - durante il quale la
condizione generale era migliorata ed era-

vamo riusciti a riprendere tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche
ridotte a causa dell’emergenza. Ma ad ottobre 2020 c’è stato un incre-
mento vertiginoso dei ricoveri e nel giro di pochi giorni siamo precipi-
tati in una ondata pandemica forse più pesate della prima. Rispetto al-
l’inizio del 2020, però, il sistema sanitario era pronto a reagire, aveva-
mo un piano di attivazione di posti letti, dispositivi medici, respiratori
e cure già sperimentate. Con l'impegno di tutto il personale, abbiamo
portato avanti parallelamente l'attività di
contrasto alla pandemia con l'attività di rou-
tine. Oltre alla gestione dei casi ricoverati
presso il nostro ospedale, ci siamo fatti cari-
co anche di assistere pazienti ricoverati
presso la terapia intensiva allestita alla
Fiera di Milano. Giunti, poi, a fine 2020 ab-
biamo avuto - finalmente - la possibilità di
lavorare sulla prevenzione. Grazie all'arrivo
in Italia delle prime dosi di vaccino, fin dal
27 dicembre 2020 ci siamo attivati per effet-
tuare la somministrazione del siero, prima
al personale sanitario, poi ai pazienti più fra-
gili e infine a tutta la popolazione vaccinabile. Abbiamo così “retto l’ur-
to” della seconda e terza ondata e, a partire dal settembre 2021, siamo
riusciti anche a potenziare l'attività chirurgica e ambulatoriale “no-co-
vid” per cercare di compensare quanto purtroppo perso nel 2020.
• Niguarda, pur essendo uno degli hub Covid, è un ospe-
dale in grado di offrire cure per quasi tutte le patologie:
siete riusciti a fare convivere queste due missioni?
Nel corso della prima ondata, purtroppo, l’80% dell’ospedale è stato
concentrato sui pazienti covid. Nel marzo 2020, come tutte gli altri
ospedali lombardi, abbiamo sospeso le attività non urgenti. Abbiamo,
però, continuato a garantire la presa in carico dei pazienti urgenti e
siamo stati identificati da Regione centro di riferimento per le emer-
genze neurologiche, neurochirurgiche e per i traumi. Inoltre, nono-
stante la relativa riduzione delle donazioni di organi, con notevoli sfor-

zi organizzativi negli stessi giorni della prima ondata abbiamo
fatto numerosi trapianti. Nel 2021 tutta la macchina organizzati-
va si è mossa per cercare di continuare ad assicurare le cure a tut-
ti i pazienti e da settembre abbiamo anche aumentato l’attività
ambulatoriale e chirurgica rispetto al 2019, allargando la fascia
oraria per le visite ambulatoriali, aprendo anche al sabato e au-
mentando il numero di sedute operatorie.
• Nelle ultime settimane, il virus pare abbia rialzato la te-
sta. Qual’è la situazione in ospedale? Le terapie intensive
sono in sofferenza? Chi sono i pazienti attualmente rico-
verati, anche nei reparti ordinari? Nota differenze fra vac-
cinati e non vaccinati?
La situazione del novembre 2021 è molto diversa da quella del novem-
bre 2020. In questi giorni abbiamo una media di 30 pazienti ricovera-
ti, tra degenza ordinaria e terapia intensiva, contro i 320 del 2020. La
differenza in questo anno è da ricercare nella protezione offerta dal
vaccino, che ha messo in sicurezza la maggior parte della popolazione
contro forme gravi di covid. Il virus, però, sta ancora circolando, il nu-
mero dei contagi aumenta e di conseguenza un lieve incremento lo ve-

diamo anche in ospedale. Questo dipende
da vari fattori, tra cui sicuramente la pre-
senza di persone non vaccinate, ma anche
un lieve calo della protezione del vaccino e
poi l’atteso andamento della curva epidemi-
ca con la stagione invernale, che predispone
di per sé a un aumento della circolazione.
Circa l’80%, comunque, delle persone che in
questo momento sviluppano una forma gra-
ve di malattia, tale da richiedere un ricove-
ro ospedaliero, non è vaccinata.
• Che 2022 dobbiamo aspettarci?
Quali suggerimenti dà ai nostri let-

tori per evitare il contagio?
Come abbiamo detto, la situazione di oggi, seppur meritevole di gran-
de attenzione, è molto diversa da quella del 2020, grazie alla campa-
gna vaccinale e all’esperienza acquisita in campo terapeutico e orga-
nizzativo. Abbiamo anche imparato, purtroppo, che questo virus è im-
prevedibile, quindi è difficile fare delle previsioni certe. Quello su cui
mi sento sicuro è però l’impegno e la  professionalità che i nostri ope-
ratori continueranno a garantire ai pazienti. Ai cittadini, invece, con-
siglio di rispettare sempre le misure di prevenzione e protezione con-
sigliate dagli organi competenti, di avere fiducia nel nostro sistema sa-
nitario e nella ricerca scientifica. In questo momento, in particolare,
inoltre è importantissimo proseguire con la campagna vaccinale e ar-
rivare a una buona copertura con il richiamo della 3 dose, affinché si
possa superare l'inverno in sicurezza.

Il nostro consulente medico di famiglia:
“Il vaccino è l’arma giusta anche contro Omicron”

Anna Aglaia Bani

• Il 2021 volge al termine ed è tempo di bi-
lanci: come chiudiamo questo terrificante
anno? Visti gli ultimi dati, i quali segnalano
che il virus sta rialzando un po’ la testa, spe-
rava in una situazione migliore?
Purtroppo l’anno non sta terminando nel miglio-
re dei modi. La nuova variante sudafricana, iden-
tificata proprio in questi giorni nel nostro Paese,
desta preoccupazione anche se al momento non è
ancora noto il suo impatto in termini di contagio-
sità e la possibilità che possa contrastare o meno l’efficacia dei vaccini.
• È inutile girarci intorno: il vaccino, che come tutti i far-
maci può avere effetti indesiderati anche gravi (come
scritto in tutti i bugiardini da sempre), è la nostra guardia
del corpo. Che differenza nota fra i suoi pazienti vax e no-
vax colpiti dal Covid 19?
Non ho avuto molti casi recenti tra i pazienti vaccinati. La dif-
ferenza è nella evoluzione del quadro clinico: i vaccinati che si
ammalano hanno per lo più forme lievi (raffreddore, tosse, an-
che senza febbre), gli altri rischiano di finire in terapia intensi-
va, specie se portatori di patologie a rischio.
• Come procede il richiamo della terza dose fra i suoi assisti-
ti? E per quanto riguarda la vaccinazione anti influenzale?
C’è una gran voglia di uscire da questa situazione e la maggior parte
dei miei pazienti si stanno informando e prenotando per la terza dose,

dimostrando grande senso di responsabilità.
Procede anche la campagna vaccinale antinfluen-
zale nei nostri studi, purtroppo a rilento, a causa
dei soliti ritardi nella consegna dei vaccini.
• In molti Paesi d’Europa la pandemia
o è fuori controllo oppure sta ritornan-
do a livelli di guardia. Le restrizioni
imposte dalle altre Nazioni alla popo-
lazione stanno prendendo come mo-
dello quelle italiane. Sono proprio le

restrizioni che abbiamo e l’alto tasso di vaccinazione
raggiunto che ci stanno salvando?
Sicuramente il maggior numero di vaccinazioni ci sta salvando,
ma non dimentichiamo che anche nel nostro Paese ci sono
Regioni poco virtuose in termini di vaccinazioni eseguite e nelle
quali il virus ha una elevata circolazione. Fondamentali riman-
gono, oltre ai vaccini, il distanziamento, l’uso delle mascherine
nei luoghi affollati e l’igiene delle mani.
• Cosa ci porterà in dono il 2022? Un antivirale efficacie e sicu-
ro, già disponibile in alcuni Paesi, che ci permetterà di curare
i malati Covid a casa come una semplice influenza?
La ricerca scientifica ha fatto enormi progressi dall’inizio della pande-
mia e ora abbiamo a disposizione terapie come gli anticorpi monoclo-
nali o i recenti antivirali che consentiranno una terapia domiciliare del
paziente covid, evitando anche molti ricoveri impropri.


