
È disponibile la prima pillola anti-Covid
Interferisce con la capacità del virus di replicarsi

Roberto Sarto

PANDEMIA

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

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

Covid 19: non è ancora ora di cantare vittoria
ma il virus morde di meno. E sulle Case di Comunità…

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. siamo a fine gennaio e la
quarta ondata sembra in fase di decre-

scita. Oggettivamente però siamo un po'
stufi di queste ondate.
Qualcuno si sbilancia a dire che
Omicron segna la fine della pandemia.
Qual è la sua opinione?
Siamo alla fine del mese di gen-
naio, un mese “fatico-so”(l’ennesi-
mo da due anni a questa parte), un
mese che ha visto ridursi negli ul-
timi giorni il numero di contagi, se
paragonati a quelli che abbiamo
affrontato nel periodo natalizio e
nei primi giorni dell’anno.
La situazione è ancora ben lonta-
na da un ritorno alla tranquillità,
anche se va sottolineato che le per-
sone ammalate hanno, nella mag-
gior parte, sintomi lievi. Ritengo
che si stia entrando in una fase di
convivenza con il virus; la variante
Omicron, molto contagiosa, ha col-
pito e colpirà ancora molte perso-
ne, creando probabilmente, insie-
me all'immunità vaccinale, uno scudo verso
nuove infezioni e verso le forme più gravi,
nel caso di nuove varianti.
Nota anche lei un calo di persone con-
tagiate? Come stanno i suoi pazienti?
I miei pazienti stanno complessivamente
bene. In questa ultima ondata non abbiamo
avuto molti ricoveri ospedalieri, grazie so-
prattutto alla protezione dei vaccini ed an-
che grazie al grosso lavoro di gestione domi-
ciliare che abbiamo fatto con i nostri assisti-
ti, tramite il monitoraggio quotidiano, ini-
ziando terapie precocemente (in primis an-
tinfiammatori) e visitando a domicilio i casi
più complessi.
Si sta riscontrando un aumento dei
vaccinati fra gli over 50 ed anche nel-
la fascia d’età 5-11 anni. Sono queste le

due fasce più a rischio di questa onda-
ta di Omicron.
Vorrei che i più scettici si ponessero una do-
manda: come sarebbe stata, senza le vacci-
nazioni, in termini di ricoveri ospedalieri
questa ondata? Molti di questi “scettici”
hanno individuato come causa del loro con-

tagio persone vaccinate senza forse avere
chiaro che il vaccino non protegge dal conta-
gio ma ha un impatto assolutamente positi-
vo nel ridurre i ricoveri ospedalieri e in tera-
pia intensiva. Abbiamo ora parecchi casi in
età scolare e proprio in questi giorni sono
partite le vaccinazioni senza prenotazione
per queste fasce di età (5-11 anni). Dai pri-
mi riscontri l’adesione è alta, dimostrando
ancora di più la fiducia che i cittadini lom-
bardi stanno riponendo nella scienza con la
speranza di tutti di toglierci al più presto da
questa situazione che sta generando conse-
guenze negative sul piano economico con
inevitabili ripercussioni sul piano sociale.
Una domanda che esula dal Covid in
senso stretto ma che questa pandemia
ha portato alla ribalta: parliamo di

medicina territoriale. I quartieri della
zona 9 avranno 4 Case di Comunità:
cosa ne pensa di questa novità?
Dobbiamo tornare ad investire al di
fuori degli ospedali? Che ruolo gioche-
ranno in questa partita i medici di me-
dicina generale?

Stiamo leggendo molti articoli,
sulle riviste di settore, che riguar-
dano le Case di Comunità (ne
aprirà una prossimamente a Villa
Marelli) individuate come la riso-
luzione dei problemi della medici-
na territoriale ed a cui verranno
probabilmente destinate molte ri-
sorse del Pnrr (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) in ambito
territoriale. In pratica dovrebbero
essere dei luoghi fisici nei quali
agiscono ed interagiscono servizi
sociali e sanitari nella presa in ca-
rico dei pazienti, in primis quelli
con maggiori fragilità. Di fatto sia-
mo ancora nella fase delle bozze di
accordo con la Regione e di

informazioni ufficiali ne abbiamo avute
poche (almeno noi che non facciamo po-
litica). Speriamo che chi si occuperà del-
la realizzazione di questo modello tenga
conto di due cose fondamentali, emerse
ancora di più in questo periodo pande-
mico: innanzitutto che venga mantenuto
il rapporto fiduciario tra noi e i nostri as-
sistiti e secondo che, attraverso questo
modello di organizzazione territoriale, si
realizzi una interazione globale tra me-
dico, strutture sociali, amministrative
ed ospedali in modo che il medico di me-
dicina generale non sia più solo, come è
stato in questi due anni, ad affrontare le
problematiche cliniche e burocratiche
che vengono riversate su di lui spesso
con informazioni non corrette.

La pillola anti-Covid di Merck-MSD si
chiama Molnupiravir ed è disponibile

in Italia dal 4 gennaio. È stata l'Agenzia
italiana del farmaco Aifa a introdurre
questo antivirale orale come in preceden-
za dell'antivirale Remdesivir, che però vie-
ne somministrato per via endovenosa.
Due farmaci "per il trattamento di pazien-
ti non ospedalizzati per Covid con malat-
tia lieve-moderata di recente insorgenza e
con condizioni cliniche concomitanti che
rappresentino specifici fattori di rischio
per lo sviluppo di una forma grave".
Il Molnupiravir è un antivirale orale, auto-
rizzato per una distribuzione in condizioni di
emergenza con decreto del ministero della
Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo
è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei
sintomi. È il primo farmaco di questo tipo
autorizzato per curare il Sars-Cov-2 in
Italia. Il farmaco agisce interferendo con la
capacità del virus di replicarsi. È quindi sta-

to progettato per introdurre errori nel codice
genetico del virus, impedendone la duplica-
zione e riducendo quindi il rischio di provo-
care malattie gravi. Secondo gli esperti, do-
vrebbe essere efficace su tutte le varianti.
La durata del trattamento, che consiste nel-
l'assunzione di 4 compresse da 200 milli-
grammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni. Per la
prescrizione del farmaco è previsto l'utilizzo
di un Registro di monitoraggio accessibile
online sul sito dell'Agenzia del farmaco.
Dai risultati dei trial clinici è emerso che
Molnupiravir è in grado di ridurre del ri-
schio di ospedalizzazione nei pazienti fragili
del 50 per cento.
La pillola antivirale, ha dimezzato il rischio
di ricovero e morte quando il trattamento è
iniziato entro 5 giorni dai primi sintomi.
Circa un mese dopo l'inizio del trattamento,
il 7,3% dei pazienti (28 su 385) che hanno as-
sunto il farmaco, rispetto al 14,1% (53 su
377) di quelli che hanno preso il placebo, è

stato ricoverato o ha avuto un esito infausto.
Nessuno dei pazienti del gruppo trattato
è morto, rispetto agli 8 pazienti del grup-
po placebo. In termini di sicurezza, gli ef-
fetti indesiderati più comuni riportati
durante il trattamento e nei 14 giorni
successivi all'ultima dose sono stati diar-
rea, nausea, vertigini e cefalea, tutti di
entità lieve o moderata.
Il farmaco non è raccomandato in gravi-
danza e nelle donne che potrebbero ini-
ziare una gravidanza e non utilizzano un
contraccettivo efficace. Le donne che po-
trebbero restare incinte devono usare un
contraccettivo efficace durante la cura e
per 4 giorni dopo l'ultima dose di Lage-
vrio (Molnupiravir), precisa l'Ema.
"Queste raccomandazioni sono fornite
poiché studi di laboratorio sugli animali
hanno dimostrato che dosi elevate" del
medicinale "possono influire su crescita e
sviluppo del feto".


