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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso
Milano Niguarda - Isola

Risarcimento danni
incidenti stradali,

investimento di pedoni,
infortuni sui mezzi pubblici,
infortuni sul lavoro.

Locazioni
Recupero Crediti,.anche di lavoro

Separazioni e divorzi
Si riceve solo su appuntamento

telefonico:
Tel mob. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

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

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

SANITÀ/2

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

FERRARI
preziosi

GIOIELLI MODA - ACCIAIO
A PARTIRE DA    3,50
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in via Luigi Ornato,12
Tel. 0236630622

Aperto dalle ore 8.00 alle19.00

Centro Estetico
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Viale Suzzani n. 58
SOLO MESE DI GENNAIO

Al via le Case della Salute “europee” per rafforzare la medicina territoriale
Andrea Bina

Covid in età pediatrica: ecco i rischi della malattia
nell’infanzia e la validità del vaccino

Andrea Bina

Fino ad ora ci siamo occupati della pandemia pensando
solo alla salute e ai rischi correlati per gli adulti. Cosa

sappiamo delle persone in età pediatrica? La parola alla
dottoressa L.C., pediatra in un importante presidio ospeda-
liero della Lombardia.
• Dottoressa L.C. parliamo di Covid in età pediatri-
ca, in particolare fino agli 11 anni. Per molti mesi è
passato il messaggio che per i piccoli, tranne quelli
fragili, questo virus non crea grossi problemi di sa-
lute, quasi come una normale influenza. È vera que-
sta cosa o gli ultimi studi ci dicono che le cose non
stanno proprio così?
Con l’ultima ondata si è assistito ad un incremento impor-
tante dell’incidenza dell’infezione nei bambini in fascia di
età 0-11 anni con una parallela crescita della necessita di
ricovero in ospedale. Una complicanza del Covid nei bambi-
ni è la MIS-C malattia infiammatoria multi sistemica del
bambino che può comparire anche nei bambini senza pre-
gresse patologie.
• Quali sono le più importanti patologie legate al Co-
vid che colpiscono i bambini fragili? Il virus si tra-
smette da mamma a figlio soprattutto nei nascituri o
anche nei primi mesi di vita?
Una complicanza temibile del Covid nei bambini e la MIS-
C, sindrome infiammatoria multisistemica del bambino che
può interessare anche bambini senza pregresse patologie.
Anche i casi di long covid sono in aumento con l’aumento
dell’incidenza. Il virus si trasmette da mamma a figlio so-
prattutto per via orizzontale, cioè dopo la nascita. Per que-
sto motivo le donne che partoriscono affette da Covid devo-
no indossare la mascherina ed effettuare il lavaggio accu-
rato delle mani prima di toccare il neonato. Da sottolinea-

re l’importanza della vaccinazione in gravidanza per la pro-
tezione del neonato e del nascituro.
• Questa quarta ondata del Covid sta colpendo in
particolare i bambini, probabilmente perché non
vaccinati, che poi portano a casa il virus in famiglia,
con tutti i rischi del caso soprattutto per nonne e
nonni. C’è preoccupazione per questo nuovo veicolo

di trasmissione della pandemia?
Senza dubbio i bambini al momento attuale rappresentano
un importante serbatoio di malattia e conseguente fonte di
contagio per popolazioni fragili, come gli anziani, che a que-
sto punto sono stati chiamati e dovrebbero aver già esegui-
to la dose booster, importante in particolare in questo mo-
mento per contrastare la nuova variante Omicron.
• Non giriamoci intorno: bisogna vaccinare anche i
bambini, non solo quelli over 12 ma sin dai 5 anni di
età. Considera questa decisione fondamentale per
contrastare le continue ondate pandemiche?
La vaccinazione in età pediatrica risulta uno strumento
fondamentale nella lotta contro il virus, così come lo è sta-
to per gli adulti.
• I dati di bambini vaccinati paiono essere un po’
sotto le aspettative. Non pochi genitori sono dubbio-
si sui rischi causati dalla somministrazione del vac-
cino. Quali sono i possibili effetti collaterali del vac-
cino pediatrico e cosa dicono gli studi portati avanti
nei Paesi che hanno iniziato la vaccinazione pedia-
trica da molti mesi? Così come quelli per adulti an-
che quelli pediatrici sono sicuri, fermo restando che
anche l’aspirina e la tachipirina possono avere effet-
ti indesiderati?
Il vaccino Pfizer, approvato nella fascia di età 5-11 anni è
stato già somministrato ad un gran numero di bambini e si
è rivelato sicuro. Lo scetticismo dei genitori risiede soprat-
tutto nella possibile comparsa di effetti a lungo termine,
che non sono mai stati provati per nessun vaccino. Questo
è un vaccino tecnicamente molto avanzato e con un profilo
di sicurezza molto elevato.

Grazie al PNRR verrà potenziata la medicina territoriale,
che ha dimostrato in questa pandemia tutta la sua impor-

tanza per fare sì che le persone non si riversino subito negli
ospedali. In realtà per quanto riguarda la Lombardia non si do-
vrebbe scrivere potenziata ma rifondata visto che le riforme
Formigoni e soprattutto Maroni l’hanno smantellata, puntando
tutto sulle strutture ospedaliere, aggravando quella catastrofe
sanitaria negli anni 2020 e 2021.
Ma vediamo cosa sono queste nuove strutture territoriali, a
cosa servono e dove saranno ubicate.
La Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Vice-
presidente ed Assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha ap-
provato, mercoledì 15 dicembre 2021, la delibera che loca-
lizza i terreni e gli immobili da destinare alla realizzazione
di Case di Comunità (218), Ospedali di Comunità (71) e
Centrali operative territoriali (101) che serviranno a ga-
rantire servizi sanitari ai cittadini e saranno intermedie
tra i medici di base e gli ospedali. Come segnalato in prece-
denza saranno strutture previste dalla riforma sanitaria
regionale recentemente approvata che di fatto ha dovuto
recepire le direttive nazionali per poter accedere ai cospicui
fondi previsti dal PNRR (Piano nazionale di resilienza e ri-
presa che utilizzerà fondi europei).
Le strutture sono distribuite in modo omogenee su tutto il terri-
torio lombardo, con una Casa di Comunità ogni 50.000 abitanti e
un Ospedale di Comunità ogni 150.000 abitanti, con particolare
attenzione alle zone difficilmente raggiungibili, per le quali sono
stati previsti standard di popolazione ancora più bassi.
La nuova organizzazione della rete, così come previsto dal-
la recente Riforma socio-sanitaria lombarda, alla quale il
provvedimento odierno dà attuazione, ha la funzione di av-
vicinare il cittadino alle cure primarie ed ai servizi socio-
assistenziali, consentendogli,  in base alle necessità, il col-
legamento diretto con la rete ospedaliera.
Secondo la riforma sanitaria approvata all'inizio di dicem-
bre, entro il 2024 saranno realizzate tutte le case di comu-

nità e gli ospedali di comunità; il 40% verrà realizzato en-
tro il 2022, con relativi costi del personale utilizzando an-
che risorse provenienti dal PNRR per 576 milioni di euro.
Nelle case della comunità opereranno team multidiscipli-
nari: saranno il punto di riferimento per i malati cronici e
costituiranno il punto unico di accesso alle prestazioni sa-
nitarie. Inoltre la Casa di Comunità si propone come luogo
di relazione e attenzione a tutte le necessità di vita della
persona e della comunità.
Gli ospedali di comunità si occuperanno invece di ricoveri brevi e
di interventi a ‘medio/bassa intensità’, con gestione prevalente-
mente infermieristica. La gestione delle case della comunità po-
trà essere affidata ai medici di base, anche in cooperativa.
Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Milano sono
previste 71 Case di Comunità (CdC), 23 Ospedali di Comu-
nità (OdC) e 36 Centrali operative territoriali (Cot).
Per quanto riguarda i nostri quartieri del Municipio 9 sono
state individuate 4 Case di Comunità: Viale Jenner 44, Via-
le Zara 81, Via Moncalieri 15 e via Ippocrate 45.

Proprio sulla futura struttura di via Moncalieri 15 abbiamo
parlato con Stefano Indovino, attuale Presidente del Con-
siglio di Municipio 9, che nel precedente mandato ammini-
strativo aveva per primo suggerito l’idea di riconvertire l’ex
Mercato Comunale in Casa della Salute.
“In una visione di città in cui ogni quartiere possa essere
valorizzato con servizi di prossimità, pubblici e privati, che
possano essere messi a disposizione del cittadino, il tema
della sanità territoriale è dirimente, specie dopo questi an-
ni in cui abbiamo sperimentato quanto una visione “ospe-
dalocentrica” generi storture e difficoltà di accesso ad un’assi-
stenza medica tempestiva.
Da questo punto di vista i fondi in arrivo grazie al PNRR
sono un’occasione unica per invertire la rotta individuando
le case della salute come spazi da implementare per incre-
mentare i servizi sanitari. Come poteva una istituzione co-
me il Municipio provare a dare il proprio contributo in que-
sta direzione? Individuando spazi dismessi che potessero
essere utilizzati a questo scopo tornando a essere centri
nella vita dei quartieri.
Per il Municipio 9 questo ha voluto significare che ben due
delle quattro case della salute previste nel nostro Munici-
pio fossero collocate in strutture di questo genere: l’ex ospe-
dale Bassi di via Livigno e il Mercato Comunale Coperto di
via Valmaira, che si vanno ad aggiungere all’ampliamento
di Villa Marelli e alla riqualificazione dell’edificio di via
Ippocrate, già sedi dell’ASST Grande Ospedale Metropoli-
tana NIguarda.
Sono molto felice che il mercato comunale coperto sia di-
ventata ufficialmente una delle quattro case della salute
perché è un’idea su cui ho, abbiamo lavorato fin dall’inizio
del 2021, diventata una mozione approvata all’unanimità
alla fine della scorsa Consigliatura e poi centro del lavoro
delle prime settimane della nuova Consigliatura. Un risul-
tato concreto che evita che uno spazio così importante a
Pratocentenaro diventi uno stabile abbandonato.”
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