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Covid 19: il virus circola ancora quindi massima attenzione e uso delle protezioni
Fine dello stato di emergenza non significa fine della pandemia

Anna Aglaia Bani

Dottor S.M. qualche settimana fa abbiamo detto
che la pandemia non è finita e bisogna rimanere

prudenti. I dati sui contagi, in particolare la percen-
tuale dei tamponi positivi, ci sta dando ragione pur-
troppo. Va però detto che gli ospedali si stanno svuo-
tando. Nota anche lei fra i suoi pazienti questo au-
mento di casi?
Negli ultimi quindici-venti giorni, come segnalato dai dati
nazionali, sta aumentando la percentuale dei tamponi po-
sitivi nei pazienti con sintomi sospetti per infezione da
Sars Cov2. Noi mediamente vediamo dai 4 ai 5 casi al gior-
no, tutte forme lievi.
Il fatto che gli ospedali si svuotino pur in presenza
di un significativo aumento dei contagiati sta a si-
gnificare che possiamo dire che il Covid è diventata
un’influenza molto contagiosa oppure è troppo pre-
sto per derubricare questo virus che ci ha portato
tanti morti e sofferenza?
Possiamo dire che allo stato attuale, sulla base delle varianti
circolanti, siamo di fronte a delle patologie influenzali o simil
influenzali che mantengono però dei rischi elevati nelle perso-
ne più fragili o con gravi compromissioni del sistema immuni-
tario. Da questo punto di vista la vaccinazione, in particolare
la dose booster, ha permesso di ridurre i ricoveri ospedalieri e
le forme più gravi di malattia. Dire però che l'infezione da
Covid 19 è paragonabile a una semplice influenza è riduttivo
e offensivo nei confronti di chi ha strenuamente combattuto e
sofferto in questi due anni.
Parliamo del vaccino messo a punto da Novavax, che si
basa su una diversa tecnologia rispetto a quelli finora
autorizzati in Ue contro il Covid-19 ovvero sulle protei-

ne ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quel-
lo contro l’epatite B e il papilloma virus. Doveva con-
vincere coloro che non si sono vaccinati per paura di
quelli a mRna ma dai dati che circolano pare che sia-
mo di fronte a un fallimento. Possiamo dire che quel
12% di popolazione che non ha ricevuto neanche una
dose rimarrà tale? Rammentiamo quali sono i rischi
che corrono queste persone?
Gli irriducibili non si convincono neanche con Novavax. Tra
i miei pazienti ci sono alcuni, tra gli indecisi e gli impauri-
ti dai vaccini a mRNA, che hanno espresso la volontà di
vaccinarsi. Altri indecisi che, contagiati in questo periodo
devono per forza posticipare la vaccinazione, sperano che il
virus si esaurisca.
I rischi che corrono i non vaccinati sono evidenti dalle statisti-
che che riportano tassi elevati di ricoveri e decessi tra i non
vaccinati rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale.
Il 31 marzo è finito lo stato di emergenza Covid-19 e co-
sì dal 1° aprile sono cadute moltissime limitazioni con
cui abbiamo convissuto negli ultimi due anni. L’Oms
non ha gradito molto questa sorta di libera tutti.
Governo e parti sociali, così come la stragrande mag-
gioranza dei cittadini, plaudono invece alla scelta fat-
ta. Il personale sanitario, stremato da questi due anni
di lotta alla pandemia, da che parte sta?
Vista l’attuale elevata circolazione del virus non sono d’accor-
do sull’abolizione dell'uso delle mascherine nei luoghi chiusi
dopo il 30 aprile. Serve assoluta prudenza, soprattutto a tute-
la dei fragili e degli immunocompromessi, per i quali l’infezio-
ne rappresenta un grave problema. Uno studio pubblicato su
una rivista inglese di settore sottolinea come la mascherina,

associata al distanziamento ed igiene delle mani, riduce del
50% l’incidenza di Covid 19. Spero che questo decreto venga ri-
valutato anche alla luce dell'incidenza dell’infezione; la fine
del periodo di emergenza non vuol dire fine della pandemia.
Medici di medicina generale: oggi ne mancano all’ap-
pello 1.532. Ma nei prossimi cinque anni la previsione è
che almeno 2.475 di quelli in servizio andranno in pen-
sione, visto che raggiungeranno l’età pensionabile tra i
67 e i 70 anni. Siamo messi malissimo: perché siamo fi-
niti in questa situazione? Come se ne esce?
Riduzione delle borse di studio per le scuole di medicina gene-
rale, scarsa o nessuna programmazione sulla medicina terri-
toriale, scarsa “vocazione” dei giovani colleghi, preoccupati
dalla poca considerazione o dall’eccessivo carico burocratico
che versano sulla nostra professione, questi tra i principali
motivi che ci hanno portato a questa situazione che diventerà
ancora più critica nei prossimi anni. È necessario che chi ge-
stisce dall’alto la nostra professione valorizzi il lavoro che quo-
tidianamente facciamo, fornendo anche informazioni corrette
su come si svolge la nostra attività su quelli che sono i nostri
compiti e quelli che non spettano a noi. Occorre deburocratiz-
zare questo lavoro lasciando maggior spazio alla cura, soprat-
tutto dei malati cronici per i quali siamo l’unico punto di rife-
rimento: Serve creare dei collegamenti tra ospedale/speciali-
sta e territorio per non lasciarci soli in situazioni cliniche che
sempre più richiedono interventi multidisciplinari. Serve do-
tarci di strumenti di prima diagnosi da usare nei nostri ambu-
latori, serve che tutti gli studi siano dotati di personale che
possa gestire con noi la quotidianità. Infine incentivare ed au-
mentare le borse di studio in medicina generale: questo è l'al-
tro grosso nodo della vicenda.

Isola, via Sebenico 28 - Inaugurato nuovo Punto Prelievi SYNLAB
Lanciata per l’occasione una campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita per le donne del quartiere

Primo Carpi

Il 10 marzo scorso, in via Sebenico 28, proprio di fronte al-la chiesa del Sacro Volto, è stato inaugurato (in realtà il
centro era già attivo da inizio anno) un nuovo Punto Pre-
lievi della SYNLAB. Grande Gruppo europeo di diagnosti-
ca medica già presente a Milano con una decina di sedi tut-
te collocate in punti strategici della città.
Come tutti i suoi fratelli, anche questo punto prelievi è con-
venzionato con il Sistema Sanitario Regionale. 
Il taglio del nastro è stato effettuato da Andrea Buratti, Am-
ministratore Delegato SYNLAB Italia, affiancato da Cosimo
Ottomano - CLMO Chief Laboratory Medical Officer SYN-
LAB. Presenti anche rappresentanti del Comitato Quartiere
Isola e di SOS Villaggi dei Bambini, onlus con cui SYNLAB
ha instaurato una collaborazione continuativa. 
C’eravamo anche noi, molto, molto interessati anche perso-
nalmente per prossimità abitativa e, vista la nostra classe
anagrafica, per la elevata potenzialità di utilizzo. Niente da
eccepire! La qualità di vita nel quartiere guadagna altri pun-
ti… i locali sono perfetti, funzionali, comodissimi.
I dirigenti e i collaboratori SYNLAB sono degli anfitrioni ec-
cellenti e ci presentano sia i razionali operativi del nuovo
centro in quanto tale che i suoi valori aggiunti che gli deri-
vano dall’appartenenza ad una eccellenza europea al servi-
zio della salute e, nello specifico, ad una rete cittadina conso-
lidata e complementare. Il centro di via Padova, ad esempio,
si sta ampliando sempre di più con servizi poliambulatoriali
a disposizione dei cittadini. 
Come molte delle realtà di servizio pubblico emergenti, an-
che SYNLAB investe in iniziative con una meritevole ricadu-
ta territoriale e sanitaria. Prende occasione dalla inaugura-
zione del centro di via Sebenico, quindi, per annunciare l’im-

minente partenza di “Cuore di Donna”: un’importante cam-
pagna di prevenzione che coinvolgerà tutte le donne del
quartiere Isola a partire dal mese di maggio e che rientra in
un progetto di più ampio respiro portato avanti da SYNLAB
da ormai due anni su tutto il territorio nazionale. A partire
dal mese di maggio, presso il nuovo Punto Prelievi sarà pos-
sibile prenotare una valutazione gratuita del proprio rischio
cardiovascolare globale (comprensiva di analisi ematochimi-
che, misurazione della pressione arteriosa e questionario
anamnestico). Alle Pazienti che risulteranno “a rischio” sarà
offerto gratuitamente un approfondimento clinico compren-
sivo di visita specialistica cardiologica ed elettrocardiogram-
ma. La campagna è rivolta a tutte le donne sane (non già in
cura per patologie cardiovascolari) residenti nel quartiere
Isola e di età compresa tra i 35 e i 69 anni interessate a pre-
venire la cardiopatia ischemica, prima causa di morte per le
donne. “Pochi purtroppo sanno - ci dicono i responsabili SYN-
LAB - che il killer numero uno per le donne non è il cancro
al seno o all’utero, ma la Cardiopatia Ischemica, patologia
che causa la morte di una donna su tre ogni anno”.
Riportiamo volentieri i contatti per aderire alla campagna di
screening. A partire da martedì 3 maggio, si chiama il nume-
ro 02 00622249. Da martedì a venerdì dalle 12,30 alle 14,30;
sabato dalle 9,30 alle 11,30.

Nella foto: a tagliare il nastro è Andrea Buratti,
Aministratore Delegato SYNLAB. Alla sua destra Paola
Maggi (Face to Face Specialist) e Ioana Fumagalli (Head of
hight value) di SOS Villaggi dei Bambini; infine Cosimo
Ottomano, CLMO Chief Laboratory Medical Officer SYN-
LAB.

Rimodellare il corpo e abbassare le infiammazioni
con la dieta “chetoriana” chetogenica vegetariana

Aprile mese delle prevenzioni: sconto 20% sulla prima seduta di valutazione costituzionale
Paola Chilò

Adipe ventrale e salute sono un bino-
mio da tenere presente per accorgersi
che qualche cosa non va nella funzio-
nalità metabolica ed è perciò impor-
tante modificare l’alimentazione quoti-
diana anche per abbassare l’infiam-
mazione di basso grado presente a li-
vello sistemico.
Non v’è più alcun dubbio riguardo
gli innumerevoli vantaggi apportati
dall’assunzione di uno stile alimen-

tare chetogenico. Se andiamo indietro nel tempo possiamo
osservare che dal dopo guerra ad oggi l’alimentazione stan-
dard del mondo occidentale si è basata, e lo è tutt’ora, su
una sola sostanza lo zucchero.
Dai carboidrati raffinati (pane, pasta, pizza e i vari derivati) fi-
no alla frutta e ai succhi di frutta. Lo zucchero costituisce la
fonte primaria del nostro nutrimento. Ma è davvero l’unica
fonte di energia? La maggior parte dei disturbi come affatica-
mento cronico, squilibri ormonali, disfunzioni immunitarie,
problemi metabolici, si manifestano in quei soggetti la cui ali-
mentazione è principalmente basata sullo “zucchero” in tutte le
sue forme, sviluppando a volte alcune situazioni di dipenden-
za e fame nervosa, collegata ad un senso di frustrazione.

Anche chi mangia sano e biologico può essere incastrato in
questo meccanismo di “stress metabolico”. In una regola di
vita chetogenica invece sono i grassi buoni ad essere la fon-
te energetica più sostenibile, quindi è necessario passare
dalla “modalità brucia zuccheri” alla “modalità brucia
grassi”. In questi ultimi tempi si è acceso un dibattito sui
pro e i contro di questo stile alimentare a causa dell’aumen-
to nella quotidianità di proteine animali come carni rosse,
salumi e formaggi… ebbene… può non essere così! È possi-
bile raggiungere uno stato di chetosi anche solo incremen-
tando l’uso di verdure e grassi buoni. I chetoni come il beta-
idrossibutirrato, sono molecole segnale e modulatori epige-
netici che sostengono i meccanismi antinfiammatori e si sa
che i livelli di infiammazione bilanciati e contenuti, sono il
presupposto per i fenomeni di guarigione. La chetosi nutri-
zionale è basata soprattutto sull’apporto di cibi vegetali e di
“grassi buoni”, come altresì ogni tipo di frutta e verdura,
frutta a guscio e semi oleosi. In minor quantità uova di gal-
line allevate all’aperto, pesce, alghe, spezie, farina di cocco,
mandorle, di semi di chia e di lino, olio di oliva e di cocco.
Nel caso della chetoriana sono da evitare le carni rosse pro-
infiammatorie, i salumi, le carni di maiale e le cosiddette
carni bianche, i latticini ad eccezione del burro ghee. I legu-
mi a baccello, come i piselli, i fagiolini e la soia fermentata

non ogm, sono solitamente ben tollerati.
I benefici di questa alimentazione sono moltissimi:

- dimagrimento - aumento dell’energia
- lucidità mentale - miglior pressione sanguigna - migliora-
mento dell’acne e dei problemi della pelle - riduzione dell’in-
fiammazione in tutto l’organismo - contenimento della “fame
nervosa” - riduzione dei sintomi dell’ovaio policistico - allevia-
mento del diabete di tipo 2

Uno stile di vita chetogenico vegetariano è sicuramente utile ed
ha effetti STRAORDINARI per OTTENERE UNA SPLEN-
DIDA FORMA e mantenere il controllo del proprio peso corpo-
reo. QUESTO MESE È IMPORTANTE PER INIZIARE IL
CAMBIAMENTO… CON IL 20% DI SCONTO SULLA PRI-
MA SEDUTA.

PAOLA CHILÒ Naturopata
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