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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

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

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

19 marzo
Festa del Papà

Zeppole di S. Giuseppe
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58                SCONTO

75%
BRACCIALI ACCIAIO A PARTIRE DA    4,00
GIROCOLLI ACCIAIO A PARTIRE DA  5,00
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in via Luigi Ornato,12
Tel. 0236630622

Aperto dalle ore 8.00 alle19.00

Centro Estetico

Covid 19: “Vediamo un graduale rientro alla normalità”
Intervista a Marco Bosio, direttore del Niguarda

Andrea Bina

Direttore Marco Bosio, i numeri
della pandemia sono promet-

tenti. Qual è la situazione che ri-
scontrate in uno dei più importan-
ti presidi ospedalieri d’Italia?
In questi mesi possiamo finalmente di-
re che vediamo un graduale rientro alla
normalità. Il numero dei pazienti rico-
verati per polmonite da covid è piutto-
sto contenuto. Abbiamo una quota di
persone, invece, che arrivano in ospeda-
le per altre esigenze cliniche alle quali,

al momento del ricovero, il tampone di controllo rileva la positi-
vità al virus. Per questi pazienti, quindi, sono state attivate delle
aree polispecialistiche in isolamento, dove poterli trattare per la
loro patologa, garantendo la sicurezza necessaria. Anche sul fron-
te delle attività, gravose per alcuni mesi, dei tamponi e delle vac-
cinazioni, è evidente un calo molto significativo.
• Come avete gestito questa ennesima ondata? State
procedendo per l’ennesima volta a riconvertire i re-
parti destinati alla pandemia?
I numeri dei ricoveri di questa ondata non sono stati, fortunata-
mente, paragonabili a quelli precedenti. Le persone che richiede-
vano un ricovero ospedaliero erano inferiori, grazie soprattutto al-
la campagna vaccinale e probabilmente anche ad una minore
gravità della patologia provocata dalla nuova variante Omicron.
Nonostante questo, comunque l’ospedale ha dovuto riservare ai
“pazienti covid”, nelle settimane più difficili, 9 reparti in tutto. In
questo momento, vista la riduzione dei contagi, i reparti dedicati
al covid stanno via via chiudendo. Nell’estate del 2021 eravamo
riusciti a chiudere tutti i reparti, riservato per gli eventuali pa-
zienti positivi pochi posti letto in Malattie Infettive. Vedremo co-
sa succederà nei prossimi mesi, ma siamo ottimisti.
• Quanto i vaccini hanno protetto il personale del nostro
nosocomio e la popolazione che afferisce all’ospedale?
La vaccinazione è stata l’arma principale in questa sfida alla pan-

demia. Anche se in questa ultima ondata, in cui la variante
Omicron era prevalente, il numero dei contagi è stato comunque
alto, il vaccino ha protetto in maniera efficace dalla malattia gra-
ve, salvaguardando così gli ospedali. Basti pensare che nelle pre-
cedenti ondate siamo arrivati a picchi di circa 350 persone ricove-
rate, mentre nell’inverno 2021/2022 abbiamo raggiunto circa 190
ricoveri. Questa differenza è dovuta in larga parte alla campagna
vaccinale, oltre anche ai comportamenti corretti che gli italiani
hanno saputo tenere e al rispetto delle misure di prevenzione con
cui abbiamo imparato a convivere.
• Alla luce dei dati epidemiologici di questi giorni possia-
mo allentare le misure di protezione oppure dobbiamo
mantenere comportamenti responsabili e precauzionali?
Come dicevo, il calo dei ricoveri e della circolazione del virus è dipe-
so anche dal rispetto delle misure di protezione. Probabilmente, in
vista della stagione estiva, nelle prossime settimane queste potran-
no essere allentate. L’importante è comunque attenersi sempre a
quanto di volta in volta, sulla base del contesto, ci verrà comunica-
to dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico.
• Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Possiamo
dire di vedere la luce in fondo a questo tunnel?
Personalmente sono ottimista, abbiamo sviluppato in questi
mesi vaccini che si stanno dimostrando efficaci e anche tera-
pie utili a prevenire le forme gravi della malattia. Dobbiamo
continuare a proteggere soprattutto le persone più fragili, ma
la situazione al momento è positiva.
•Cosa dovrebbe averci insegnato questa pandemia?
Molte cose, come individui, comunità e professionisti della salute.
In questo ultimo campo, per esempio abbiamo avuto l’evidenza di
quanto sia necessario strutturare meglio una medicina territoria-
le, più vicina al cittadino e che sia in grado di intercettare i biso-
gni, soprattutto delle persone fragili e croniche. Gli ospedali, in
Lombardia abbiamo delle eccellenze nazionali, devono fare la lo-
ro parte, ma il primo riferimento per la salute del cittadino deve
arrivare prima di tutto dal territorio.

Sanità territoriale: inaugurata la prima Casa
di Comunità del Niguarda

Anna Aglaia Bani

Non pare casuale que-
sta prima inaugura-

zione: Villa Marelli si può
considerare un esempio di
integrazione ospedale-ter-
ritorio da 90 anni.
Fin dalla sua nascita, negli
anni ‘20, qui sono stati se-
guiti pazienti fragili che
necessitavano di una presa
in carico integrata fuori
dall’ospedale. All’inizio, per
la cura della tubercolosi,
facendo da filtro tra gli ex
dispensari periferici e i sanatori, poi tra i medici di medicina gene-
rale e le strutture di ricovero, per tutta la patologia respiratoria.
Questa rivoluzione copernicana, voluta da Regione Lombardia, sia
per ottenere i fondi del PNRR sia per fare fronte al disastro sanita-
rio durante la pandemia Covid, oltre ad essere presente in tante al-
tre Regioni dell’Italia, è in realtà un ritorno al passato. Ma tornare
al passato non è un passo indietro, soprattutto quando il passato
funzionava meglio del presente.
Ma torniamo al presente e alla nostra cara Villa Marelli.
Anche con lo scoppio della pandemia da Covid-19, il Centro ha
saputo farsi carico delle necessità dei pazienti più fragili, dan-
do vita al team di infermieri di famiglia che monitoravano le
persone positive al  domicilio.
Nella sua storia, quindi, era già in qualche modo tracciato il suo
destino. Ecco perché diciamo che oggi si è compiuta un’evoluzio-
ne naturale di questa struttura: a Villa Marelli è stata istituita la
prima Casa di Comunità del Niguarda, ovvero una struttura

che, sulla base della rifor-
ma socio sanitaria regiona-
le e del PNRR, promuove
un modello di intervento
multidisciplinare, nelle
quali l’erogazione di pre-
stazioni sanitarie si affian-
ca a servizi di carattere so-
ciale e di integrazione so-
ciosanitaria.
Nella Casa di Comunità
“Villa Marelli” è possibi-
le trovare:
- Poliambulatori specia-

listici di Oncologia, Terapia del Dolore, Chirurgia toracica,
Chirurgia Vascolare*, Ortopedia*, Reumatologia*, Diabe-
tologia*, Medicina Interna*, Ambulatorio per la riconcilia-
zione farmacologica* (*in via di attivazione)
- Centro di riferimento  tisiologico
- Centro di riferimento pneumologico
- Centro di riferimento cardiologico
- Il servizio di Fragilità e Disabilità: garantisce l’erogazio-
ne delle misure di sostegno alle persone fragili, misure a
carattere economico o assistenziale diretto (erogati da Enti
Gestori accreditati)
- Infermieri di famiglia: un gruppo di professionisti che of-
frono assistenza domiciliare e tele monitoraggio. Insieme al
medico di medicina generale, sono un riferimento che edu-
ca, assiste e fornisce cure primarie, entrando in relazione
non solo con l’assistito ma anche con la sua famiglia e la co-
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