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Il punto sul Covid: intervista al medico di medicina generale
Covid 19: il virus continua a circolare ed a mutare. Si alla quarta dose per gli over 80 e manteniamo misure igieniche e mascherine

di Michele Cazzaniga

Dottor S.M. il virus Covid-19, nelle sue varie va-
rianti, continua a circolare ed a mutare. Reparti

e terapie intensive sono sotto controllo ed oramai
sembra che abbiamo preso atto che bisogna convive-
re con questo indesiderato ospite. Però il numero di
decessi è sempre molto alto e il sistema sanitario na-
zionale è sempre sotto pressione…
È un dato di fatto che il virus continua a mutare; a dire il
vero è una caratteristica di tutti i coronavirus responsabili
della maggior parte dei comuni raffreddori. Fino ad ora dal
nostro “osservatorio” territoriale non vediamo casi gravi
che necessitano di ricovero ospedalieri. I casi ci sono anco-
ra, mediamente abbiamo dai 7 ai 10 casi alla settimana con
alcuni focolai familiari, alcuni asintomatici, altri con qua-
dri simil-influenzali più o meno intensi, ma tutti finora ge-
stibili a domicilio.
È partita da pochi giorni la somministrazione di un
antivirale, acquistabile in farmacia, che potete pre-
scrivere voi medici di base ai pazienti positivi che ri-
schiano forme gravi. Ci spiega come funziona la pro-
cedura e cosa ne pensa di questa ulteriore arma con-
tro il virus?
L’antivirale Paxlovid è disponibile nelle farmacie dietro no-
stra prescrizione dal 7 maggio. Come spesso accade, ahimè,
le informazioni ci sono giunte in ritardo ed abbiamo dovu-

to arrangiarci nel reperirle. Il farmaco va prescritto, previa
compilazione di un piano terapeutico, per ora cartaceo, en-
tro cinque giorni dall’inizio dei sintomi ed a seguito di un
tampone antigenico o molecolare positivo. È destinato a pa-
zienti con età maggiore di 18 anni che abbiano delle situa-
zioni patologiche che lasciano presagire una evoluzione se-
vera dell’infezione da SARS COV2. Tra le criticità di que-
sta terapia, oltre al fatto che bisogna essere molto tempe-
stivi nell’iniziare la terapia, ci sono le interazioni dannose
con numerosi farmaci di uso comune, soprattutto tra i pa-
zienti fragili. 
Ormai non si vaccina quasi più nessuno. Né i no-vax,
con il vaccino proteico, né i fragili con la quarta do-
se. Ci dica il suo parere, soprattutto per quanto ri-
guarda la quarta dose, indicata per coloro che ri-
schiano molto in caso di attacco del virus.
È vero che la gente si sta vaccinando meno, sono soprattut-
to gli irriducibili e le persone che hanno avuto il Covid da
dicembre 2021 in poi. Teniamo conto però che nel nostro
Paese più del 90% della popolazione over 12 ha completato
il ciclo vaccinale con due dosi e circa l’82% ha avuto la do-
se booster; numeri che altri paesi non hanno. Attualmente,
visto l’alta circolazione del virus e il venir meno delle misu-
re di contenimento, mi sto prodigando affinché i miei pa-
zienti over 80 facciano la quarta dose (naturalmente se non

hanno avuto il Covid dopo la terza dose, perché in questo
caso non devono farlo) e devo dire che la maggior parte mi
segue. Quindi direi vaccinare con quarta dose gli over 80 ed
i fragili; gli attuali vaccini proteggono dalle forme gravi pol-
monari, meno da infezioni e reinfezioni. Questo in attesa
che l’autunno ci porti un vaccino modificato per le varianti. 
Stanno cadendo quasi tutte le ultime prescrizioni
per quanto riguarda i dispositivi ed i comportamen-
ti da tenere per evitare il contatto e la proliferazio-
ne del virus. Le vacanze pasquali, quelle del 25 apri-
le e del 1° maggio hanno fatto vedere un Paese dove
vige il “liberi tutti”. In molti sono convinti che que-
sto messaggio sia rischioso. Ci dica la sua e quali so-
no i suoi consigli per vivere in serenità ma anche in
sicurezza.
In questa nuova fase che si è aperta dal 1° maggio conterà
molto il senso di responsabilità di ognuno di noi. Mante-
niamo sia le mascherine nei luoghi affollati sia le misure
igieniche che tutti dovremmo avere imparato in questi an-
ni. Purtroppo vedo troppi comportamenti non adeguati alla
situazione del momento. Personalmente avrei mantenuto
l’obbligo di mascherine ancora per un certo periodo nei ne-
gozi, supermercati e centri commerciali… comunque l’ho
detto all’inizio: quello che conta è il nostro comportamento
e il nostro senso civico.

Dimagrire in menopausa? si può… riattivando il metabolismo e depurando il fegato
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Il sovrappeso e l’obesità sono due con-
dizioni fisiologiche tempo-dipenden-

ti. Di solito insorgono in modo gradua-
le, con un accumulo di circa 1,00 kg al-
l’anno. Purtroppo la conseguenza è che
nell’arco di 10/15 anni, si arriva ad
aumentare di circa 10/15 chili se non
di più. Per chi è obeso dalla nascita, di-
magrire è un po’ più difficile rispetto a
coloro che sono ingrassati negli ultimi
periodi della vita. Se prendiamo in esa-

me la cosiddetta “teoria delle calorie”, ciascun individuo, dimi-
nuendo semplicemente l’apporto calorico, dovrebbe dimagri-
re… e questo in parte è vero, ma l’aspetto ormonale in una don-
na in menopausa è importantissimo. QUI STA LA DIFFE-
RENZA. Il tessuto adiposo infatti aumenta necessariamente
per far fronte alla diminuzione ormonale. O meglio i recettori
degli estrogeni e degli androgeni sono espressi nelle cellule adi-
pose viscerali e sottocutanee, pertanto i cambiamenti ormonali

possono influenzare il metabolismo dei lipidi e inoltre l’aumen-
to delle adiposità nelle donne in menopausa spesso è associato
ad una iperinsulinemia che è manifestazione di una probabile
insulino-resistenza. Quest’ultima porta a sua volta a produrre
alti livelli di insulina, instaurando un pericoloso circolo vizio-
so. Oltremodo può essere presente un fegato ipotonico e “ingol-
fato” da varie situazioni: farmaci, stress, frustrazioni, eccessi di
frutta o alcool e  fumo, realizzando una situazione di questo ti-
po: “ l’organismo durante i pasti secerne insulina, questo ormo-
ne fa sì che parte del glucosio venga usato come energia e il re-
sto venga conservato sottoforma di glicogeno, ma lo spazio di
archiviazione non è infinito, quindi se si esaurisce tale spazio,
il glucosio si accumula sotto forma di grasso, ma se il fegato è
già pieno di grasso cosa succede?”
Accade che l’organismo secerne sempre più insulina per cerca-
re di immagazzinare tutto il glucosio in eccesso fino a causare
sempre maggior insulino-resistenza e quindi obesità. Il fattore
determinante è l’indice insulinico e persino i dolcificanti privi
di calorie possono indurre una risposta insulinica. Ne conse-

gue che un reset alimentare metabolico più una detossifica-
zione epatica mirata alla costituzionalità della persona pos-
sono trasformare la situazione. Due semplici consigli: utiliz-
zare qualche sottaceto prima di iniziare il pasto, non effet-
tuare spuntini durante il giorno, terminare la cena alle ore
20.00, possono sembrare cose semplici e banali ma inserite
in quadro completamente nuovo e detossificante, con un
programma di attivazione metabolica su più aspetti ed un
supporto psico/motivazionale, offrono uno spunto su cui ri-
flettere. Cambiare abitudini e rinnovarsi… lo facciamo in-
sieme! grazie del vostro tempo.
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NATURA E SALUTE

Nei prossimi mesi Milano e anche la no-
stra zona saranno al centro di molti

progetti proposti dal Comune e finanziati
dal Governo che trasformeranno interi ter-
ritori e, soprattutto, potranno migliorare
in maniera significativa i servizi e le op-
portunità per i cittadini.
Il capitolo più significativo è quello che ci con-
sentirà di poter migliorare ulteriormente la

nostra rete di trasporto pubblico. Si tratta di ridurre il traffico e
l’inquinamento, di potersi spostare più velocemente nell’intera
città metropolitana risparmiando tempo e denaro. Grazie al
Pnrr su questo fronte saranno investiti 480 milioni per compra-
re 350 nuovi bus elettrici, per realizzare la metrotranvia da
Niguarda a Cascina Gobba e quella da Piazza Bausan a Villa-
pizzone, due infrastrutture che saranno importanti per la zona
9, per completare la corsia riservata per la 90-91 nel tratto da
Piazzale Zavattari a Piazza Stuparich e per 23 chilometri di

nuove piste ciclabili. Oltre a ciò il Governo, anche su iniziativa
del Parlamento, ha impegnato 732 milioni per ampliare la rete
metropolitana milanese. In particolare nei prossimi anni saran-
no prolungate la MM1 fino a Baggio, la MM3 fino a Paullo e la
MM4 fino a Segrate con una fermata all’Idroscalo. Oltre a que-
ste opere, già in stato avanzato di progettazione e finanziate, il
Ministero per la mobilità sostenibile ha stanziato 4 milioni e
mezzo per progettare una nuova linea metropolitana, la MM6,
che dovrà garantire un collegamento da est a ovest.
Il secondo capitolo guarda ai bisogni sociali della città e, anche
su questo fronte, il Comune finanzierà 15 progetti, con 9 milio-
ni di euro trasferiti dal Governo, su casa, welfare, inclusione e
disabilità. In particolare saranno realizzati 3 luoghi di housing
temporaneo per garantire un tetto a chi non ha casa. A ciò si ag-
giunge un altro significativo intervento, sostenuto dal Pnrr, di
11,5 milioni per ristrutturare le case popolari di via Rizzoli che
si aggiungono ai 110 milioni che, grazie al bonus del 110%, con-
sentiranno ad MM di mettere in sicurezza e garantire efficien-

za energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili per almeno 500
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del
Comune di Milano.
Infine Milano ha scelto per essere più bella e più attrattiva di
investire molto sulla cultura potendo utilizzare significativi fon-
di del Ministero. A Porta Volta, sempre nella nostra zona, sor-
gerà il nuovo Museo della Resistenza, all’albergo diurno Vene-
zia verrà realizzato il primo Museo d’arte digitale del mondo e
alla triennale il Museo della fotografia. Oltre a ciò a porta Vit-
toria sorgerà, grazie ai 100 milioni investiti dal Governo, la Bi-
blioteca Europea ed entro la fine del 2022 sarà terminato il re-
stauro dell’anfiteatro Romano di Milano.
La nostra città metropolitana sta ripartendo dopo la pandemia
e se riparte Milano può dare un contributo decisivo al Paese, per
questo è giusto che il governo investa su Milano per finanziare
le idee e le proposte che nascono qui. Si sta facendo! E questo è
un fatto molto importante che migliorerà prima di tutto la vita
di chi abita la città e il suo futuro.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Milano in prima fila per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Beatrice Uguccioni (Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

Il mese di maggio inizia con la Festa dei lavo-ratori, per ricordarne le lotte per i diritti. 
Lotte che devono continuare. Infatti, non vi
può essere nulla da festeggiare se il lavoro è
sempre più precario e sempre meno sicuro,
basti pensare che, in base ai dati Inail, nei
primi 3 mesi del 2022, a livello nazionale, le
denunce di infortunio sono state 194.106
(+50% rispetto al primo trimestre del 2021 e

+48,3% rispetto al primo trimestre 2020) mentre gli infortuni
mortali sono stati 189, ossia 4 in più rispetto al 2021 e 23 in
più rispetto al 2020. Una vera e propria tragedia.
Proprio per fare il punto della situazione e, soprattutto, per
sollecitare interventi adeguati e sensibilizzare anche le giova-
ni generazioni sul tema della sicurezza, ho promosso la Safety
Week 2022, insieme all’Istituto Tecnico Tecnologico CAT
(Costruzioni Ambiente e Territorio) Carlo Bazzi ed Esem Cpt,

l’Ente bilaterale paritetico territoriale unificato che si occupa
di formazione e sicurezza per l’industria e l’edilizia.
È stata una settimana dedicata alla cultura della sicurezza,
declinata a 360 gradi ed in vari settori: siamo partiti dalla si-
curezza ambientale, dalla necessità di realizzare interventi
urbanistici che utilizzino materiali sostenibili; abbiamo poi af-
frontato il tema delle città che devono essere sempre più inclu-
sive, attraverso concrete azioni da mettere in campo per elimi-
nare le barriere, anche avvalendoci della tecnologia ed abbia-
mo concluso con un focus specifico sulla sicurezza all’interno
dei cantieri, coinvolgendo sindacati ed associazioni datoriali,
oltre che studenti e studentesse. 
Anche all’interno del dibattito è emerso come sia necessario
un maggiore impegno da parte di tutti, in primis Istituzioni,
datori di lavoro, sindacati, enti preposti al controllo, per ridur-
re i rischi e come vi sia una discrepanza tra le norme previste
per garantire la sicurezza e la realtà vissuta nei cantieri ed in

altri luoghi di lavoro: troppo spesso si affrontano lavori ri-
schiosi senza un’adeguata formazione o non vengono fornite le
adeguate protezioni, pensando di accelerare le attività. E inve-
ce si creano potenziali rischi che, troppo spesso, si trasforma-
no in veri e propri incidenti.
Ecco, dunque la necessità di operare su un triplice piano: la
prevenzione, attraverso una formazione sempre più di qualità,
i controlli (con le relative sanzioni), che devono essere capilla-
ri e certi e una forma di premialità per le imprese che non so-
lo rispettano le norme ma favoriscono la formazione perma-
nente per dare la possibilità alle proprie maestranze di avva-
lersi delle nuove tecnologie e di comprendere meglio i vari pro-
tocolli.
Dobbiamo essere sempre più determinati perché, come ha ri-
badito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «la si-
curezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità.
Assicurarla è un dovere inderogabile»


