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Covid, Vaiolo delle scimmie e West Nile:
torna l’intervista mensile con il nostro medico di medicina generale

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. eccoci nuovamente a parlare di Co-
vid. Come sono andati questi ultimi due mesi? i

dati dicono che ci siamo fatti una nuova ondata ma
più leggera delle precedenti. Cosa ha potuto perce-
pire lei dal suo osservatorio?
In questi due mesi, soprattutto a luglio, c’è stato un ina-
spettato surplus di lavoro (l’ennesimo!) con un incre-
mento notevole di casi da Omicron 5 che ha colpito e sta
colpendo ancora nella maggior parte dei casi persone
che finora non si erano mai ammalate di Covid, oltre ad
essere responsabile di reinfezioni e di infezioni in pa-
zienti vaccinati con terza e qualche quarta dose. Va det-
to che, tranne qualche raro caso grave che ha richiesto
l’ospedalizzazione, in pazienti non vaccinati e fragili,
nella maggior parte si è trattato di forme simil influen-
zali che spesso lasciano qualche strascico a livello di
stanchezza, dolori alla gola ed articolari.
Si va verso la stagione autunnale con una nuova varian-
te che sta affacciandosi. Cosa dobbiamo aspettarci?
Dovremo abituarci alle nuove varianti, dovremo imparare a
convivere con il virus come stiamo cercando di fare da mesi,
mantenendo quelle attenzioni che ormai non vedo più nella
maggior parte della popolazione (la mascherina anche nei luo-
ghi chiusi la portano in pochi). Sembra che le nuove varianti sia-

no meno “invasive” a livello polmonare rispetto alle precedenti.
In più aggiungiamo il fatto che presto saranno disponibili nuo-
vi vaccini contro le varianti Omicron. Potremmo essere fiducio-
si per il futuro ma, con SARS COV2, il condizionale è d’obbligo.
Fra poco ripartono le scuole che, lo so che siamo fissati
ma perché ci crediamo, non dovranno più chiudere: ma-
scherine sì? Mascherine no? Quali misure adottare per
evitare la circolazione del virus?
Le nuove disposizioni dell’ISS da settembre non prevedono l’u-
so di mascherine facciali salvo in alcuni casi (FFP2 per persona-
le ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid). Sono
previste altre misure atte a ridurre il rischio dei contagi, in pri-

mis igiene delle mani, sanificazioni e ricambi d’aria frequenti.
Quarta dose: si o no? A chi? Ha senso la quarta dose con
un vaccino “vecchio” oppure è meglio aspettare quello
aggiornato alle nuove varianti?
Ho consigliato la quarta dose a tutti i pazienti (over 65) e
fragili senza limiti di età. A tutti gli altri sto dicendo di
aspettare l’uscita del nuovo vaccino modificato che av-
verrà probabilmente in autunno.
West Nile e Vaiolo delle Scimmie: se ne parla meno
del Covid ma anche per queste infezioni bisogna
restare molto vigili? Per il West Nile vengono con-
trollati  con particolare attenzione i luoghi in cui
hanno soggiornato i donatori…
West Nile sta provocando focolai circoscritti in alcune
Regioni. La malattia non è grave e spesso decorre asintoma-
tica o con un quadro simil influenzale; il problema rimane
sempre chi colpisce: il fragile o l’immunodepresso possono
sviluppare quadri neurologici a volte fatali.
Il Vaiolo delle scimmie (così impropriamente chiamato) ha de-
stato molta più attenzione nell’opinione pubblica e nei media,
con informazioni non sempre corrette: l’OMS l’ha dichiarato co-
me emergenza mondiale, le prime dosi disponibili di vaccino si
sono esaurite in pochi giorni…vedremo nei prossimi mesi che
sviluppi avrà questa patologia.

Proposte del Teatro della Cooperativa
Antonella Gattuso

Da settembre torna la rassegna Metti una sera d’esta-
te… a Niguarda con alcuni nuovi appuntamenti ri-

volti alla comunità dei grandi e anche a quella dei più
piccoli. Tante occasioni per imparare ad abitare i luoghi
sconosciuti del quartiere. Tutte le iniziative sono inoltre
organizzate con una particolare attenzione alla cultura
green e alla sostenibilità ambientale.
L’ingresso agli eventi sarà gratuito ma con prenotazione
obbligatoria telefonando allo 02.6420761 o scrivendo a
promozione@teatrodellacooperativa.it.
22 Settembre ore 17:00 - OrtoComuneNiguarda
A cura di Alice Vercesi e Marzia Wilma Riva, laboratorio tea-
tralizzato di cucina per bambini. Una caccia al tesoro diven-
ta la cornice all’interno della quale prendono vita nuove sto-
rie legate agli ortaggi che popolano l’orto. Durante l’evento
verrà offerta una succulenta merenda ai bambini.
In caso di pioggia il laboratorio si terrà venerdì 23 set-

tembre alle 17:00.
22 Settembre ore 19:00 - OrtoComuneNiguarda
Concerto jazz a cura di Backyard Trio (Marco Fazio al
sax, Alessia Turcato alla voce Marco Carboni alla chitar-
ra) con aperitivo a cura di Artis: oltre ai grandi classici
della storia del jazz, propongono alcuni successi dell’ela-

borato repertorio pop e soul, proponendo introversi ria-
dattamenti acustici sia personali che di grandi artisti
come Eva Cassidy, Jonathan Butler, Jeff Buckley, Norah
Jones.
In caso di pioggia il laboratorio si terrà venerdì 23 set-
tembre.
1° Ottobre ore 18:00 - Impresa Agricola Turati
Uno spettacolo di Renato Sarti che porta in scena una
storia originale, capace di avvicinare i bambini al teatro
e alla Commedia dell’Arte. In baracca ci sono Lorenzo
Falchi e Gabriele Vollaro, due giovani artisti che con
passione e abilità infondono vita ai burattini.
Il divertimento per le peripezie dei protagonisti, unito alla
riflessione sui comportamenti umani e sulla scelta tra be-
ne e male, rende gli spettacoli particolarmente adatti ai
piccoli spettatori, che vengono coinvolti e con la loro parte-
cipazione attiva determinano gli esiti delle vicende.

Poesiamoci e raccontiamoci in Zona Nove
Antonella Gattuso

Abreve partirà il Concorso di
Poesie e Racconti gratuito,

dedicato alle Scuole Primarie e
Secondarie di I grado, “Poesiam-
oci (dodicesima edizione) e Rac-
contiamoci (seconda edizione) in
Zona Nove”. Il concorso di poe-
sie dall’anno scorso si è arricchi-

to di un concorso di prosa. Ricordiamo che il premio lette-
rario è presentato dal Centro Culturale della Cooperativa
in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona Nove”.

Si potrà partecipare quindi con poesie e con racconti bre-
vi di massimo 3000 battute (max 2 pagine di formato A4
per chi presenterà il racconto scritto a mano). Chi lo desi-
dererà potrà concorrere per entrambi i premi e con più di
una poesia o di un racconto. Con il premio letterario di
prosa introdotto, il Concorso è dedicato al ricordo di
Stefano Bertoli, un giovane maestro liutaio, scomparso il
4 ottobre 2021 all’età di 31 anni, che abitava a Niguar-
da e che ha studiato presso le nostre scuole. Gli elaborati
dovranno essere consegnati entro il 28 febbraio 2023 e po-
tranno essere inviati tramite e-mail oppure consegnati a

mano, previ accordi. Il bando sarà inviato alle scuole del
Municipio 9, entro novembre. Le alunne e gli alunni del
terzo anno delle Scuole Secondarie di I grado partecipan-
ti, avranno anche la possibilità di aderire ad un laborato-
rio di scrittura creativa che potrà essere tenuto diretta-
mente in classe. Per l’invio dei racconti brevi potete fare
riferimento alla prof.ssa Jole Bevilacqua il cui indirizzo e-
mail è jole.bevilacqua@hotmail.it; mentre per le poe-
sie ad Antonietta Gattuso il cui indirizzo e-mail è anto-
niettagattuso139@gmail.com (da utilizzare anche per
eventuali maggiori informazioni).


