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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

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

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni

su sette
Orari: dalle 10 alle 13

dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Il confronto dei sintomi
tra la variante Delta e quella Omicron

Mal di gola, raffreddore e dolori muscolari: potrebbe es-
sere tanto una normale influenza quanto un caso di co-

ronavirus. I sintomi, infatti, possono essere decisamente si-
mili. Specialmente in questa fase della pandemia, contrad-
distinta dalla diffusione della variante Omicron che sembre-
rebbe causare sintomi più lievi della Delta. Soprattutto per
le persone vaccinate.
“La cosa importante da ricordare è che il vaccino è come un siste-
ma di allarme del sistema immunitario. Quindi la sua capacità di
identificare, colpire e distruggere il virus è molto più alta ogni vol-
ta che riceviamo una dose booster del vaccino”, ha spiegato alla tv

Cnn l’epidemiologo ed ex direttore esecutivo del Dipartimento di
Salute di Detroit, il dottor Abdul El-Sayed, sottolineando che per
questa ragione ha completamente senso che i sintomi siano più lie-
vi per una popolazione vaccinata.
“Solo perché i rischi individuali di una malattia grave sono più
bassi, questo non significa che a livello sociale Omicron non rap-
presenti un rischio reale”, ha sottolineato il dottor El-Sayed. Per
questo è importante rintracciare i casi di Covid-19: molti
possono sembrare una semplice influenza all’inizio, ma è
fondamentale eseguire un test per sapere con certezza di
che cosa si tratta.

L’Omicron è più contagioso del Delta ma i rischi
sembrano inferiori. Parola del nostro esperto

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. finiamo il 2021 e iniziamo il 2022 con dati in
netto peggioramento rispetto all’intervista dello scorso

mese. Qual è la situazione vista dal suo osservatorio? Molti
contagiati ma asintomatici o poco sintomatici? I numeri dei
ricoverati sono in aumento, anche se molto meno dello scor-
so anno, ma per il momento il sistema ospedaliero regge?
Diciamolo chiaramente: il perso-
nale sanitario si trova in un mo-
mento di grande stanchezza psi-
cofisica dettata dallo “tsunami”
Omicron che da alcune settima-
ne sta provocando e provocherà
ancora nelle settimane a venire
un aumento considerevole dei
casi e che si aggiunge alle “fati-
che” delle precedenti ondate.
L’incremento dei casi (la mag-
gior parte lievi o asintomatici) è
stato consistente da S. Ambrogio in poi; non riesco a quan-
tificarle quanti pazienti al momento ho positivi o in quaran-
tena, ogni giorno se ne aggiungono dai 10 ai 15. Il lavoro sta
toccando livelli insostenibili perché, oltre al carico di telefo-
nate (quadruplicate nelle ultime settimane) e mail, c’è tut-
ta la gestione del paziente Covid (cura, prenotazione tampo-
ne, gestione isolamento e quarantene dei contatti), ci sono
gli altri pazienti, cronici, anziani con le problematiche di
tutti i giorni da risolvere e le vaccinazioni da terminare. È
vero se guardiamo i ricoveri la situazione è migliore, ma se
guardiamo il territorio questa è la peggiore delle ondate co-
me numero e tipologia di pazienti da seguire. Poi ti devi
scontrare con le solite difficoltà, in primis l’inefficienza del
sistema informatico che impedisce ormai da settimane una
regolare prenotazione dei tamponi da parte del medico.
Proprio in questi ultimi giorni dell’anno sono state introdot-
te nuove (ed ennesime) disposizioni regionali che dovrebbe-
ro agevolare e chiarire le modalità di esecuzione dei tampo-
ni nelle varie tipologie di pazienti (casi, guarigioni, contat-
ti). Purtroppo va detto che alcune persone fanno un uso non
corretto del tampone, auto prescrivendolo senza contattare
il medico ed aumentando la confusione di questo periodo.
• Come stanno andando le terze dosi fra i suoi pa-
zienti?
Le terze dosi stanno andando bene, anche per i pazienti do-
miciliari, sicuramente una grossa spinta l’ha data il diffon-

dersi della variante Omicron. Cerchiamo di far capire ai
pazienti che con la terza dose anche se ti ammali lo fai in
forma lieve, evitando il ricovero in ospedale o nelle tera-
pie intensive.
• Nota qualche crepa fra i no-vax, anche grazie alle
restrizioni introdotte dal Governo, oppure dobbiamo

metterci il cuore in pace
che questo 10% della popo-
lazione non si vaccinerà
mai? A proposito di vaccini:
sta arrivando il quinto ov-
vero il Novavax. Pensa che
possa portare qualche bene-
ficio alla causa della campa-
gna vaccinale?
Sì forse qualche crepa nei no-
vax meno convinti si vede e
qualcuno sta prendendo appun-

tamento anche per le dosi di vaccino a RNAm, complice an-
che l’obbligo vaccinale imposto ad alcune categorie di lavo-
ratori. Sicuramente i più scettici potranno convincersi  dal-
l’arrivo del nuovo vaccino Novavax che ha una tecnica di
preparazione uguale a quella di altri vaccini in circolazione
da diversi anni, come ad esempio quello dell’epatite B.
• Vengono segnalati molti casi fra i bambini che
poi trasmettono il virus in famiglia. Ben venga la
vaccinazione pediatrica anche se purtroppo i nu-
meri sono inferiori alle aspettative. Perché secon-
do lei è importante vaccinare anche i bambini dai
5 agli 11 anni?
È importante vaccinare la fascia di età 5-11 per tanti mo-
tivi: i maggior contatti che i bambini hanno tra loro, il fat-
to che vengono curati da nonni o genitori che possono non
aver completato il ciclo vaccinale e che rientrano nelle fa-
sce di età a rischio maggiore di ricovero o complicazioni.
Concludo questa nostra conversazione con una considera-
zione che mi rattrista molto: un altro elemento di delusio-
ne e sconforto di questa ondata è lo scontro verbale ed
ideologico che ho avuto con alcuni pazienti e parenti di pa-
zienti non vaccinati. Ho visto pazienti in cura da me da an-
ni rifiutare o modificare le mie proposte terapeutiche ag-
giungendo terapie proposte da medici che si palesano su
canali non ufficiali. Ho visto purtroppo alcuni di loro fini-
re in Ospedale o peggio non tornare a casa.


