
«La sfida? Cambia tutti i giorni»
Il professor Blasi al Policlinico di Milano ha creato 41 posti letto, unendo Pneumologia e Cardiologia
«Il Covid-19 non attacca solo i polmoni. Errori all’inizio, ma adesso gli ospedali stanno innovando»

antinfiammatori, cortisone e rende-
sivir, l’antivirale di Ebola, mentre ab-
biamo abbandonato il lopinavir/ri-
tonavir che si usa con l’Hiv. Tutto sot-
to il controllo dell’Aifa.
Molti hanno paura di infettarsi in o-
spedale. Cosa risponde?
Ci sono stati degli errori all’inizio che
hanno portato a creare dei focolai no-
socomiali, ma parliamo delle setti-
mane in cui non si sapeva quasi nul-
la. Abbiamo pagato carissima quel-
l’impreparazione: solo dopo si è ca-
pito che il periodo di incubazione e-
ra di due settimane, non di pochi gior-
ni. Ma adesso è cambiato tutto e fug-
gire l’ospedale, in caso di bisogno, ra-
senta il suicidio. Nell’ospedale fun-
zionano reparti non Covid, tra cui l’u-
nità coronarica e stroke unit (unità
per curare gli ictus, ndr). Dico questo
soprattutto a chi sospetta di avere un
infarto e... aspetta!
Quindi, nessun rischio?
In ospedale si viene per curarsi, non
per ammalarsi. Noi, come gli altri, ab-
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Arrivano i robot. «Utili per i medici»
Mazzoleni ha coordinato il laboratorio dove lavorano gli esperti del Sant’Anna di Pisa

PAOLO VIANA

rancesco Blasi ha combattuto il
coronavirus a colpi di mazza e
cazzuola. «I servizi tecnici del

Policlinico – ci racconta – sono stati
semplicemente fantastici: tra un sa-
bato e una domenica abbiamo ab-
battuto e costruito muri, diviso corri-
doi, creato un’area verde e un’area
rossa...» Non te l’aspetti quest’entu-
siasmo per la carpenteria da un cat-
tedratico del suo rango, un ricercato-
re che vive tra corsie e vetrini, past
president della Società europea e di
quella italiana di pneumologia; an-
che perché t’immagini la polvere e il
sudore, mentre là fuori, al pronto soc-
corso, i malati boccheggiano. Ma
Francesco Blasi è ordinario di malat-
tie respiratorie all’Università di Mila-
no, primario di Pneumologia all’O-
spedale Policlinico e quand’è esplo-
sa l’emergenza Covid-19 si trovava a
ricoprire, per una coincidenza, anche
l’incarico di primario della Cardio-
logia, la quale sta al piano di sotto,
nello stesso padiglione. Quando si è
capito – e lo si è compreso subito –
che il Covid-19 colpiva sia i polmo-
ni che il sistema cardiovascolare, ha
concordato con la Direzione Gene-
rale di buttare giù i muri: è nata co-
sì l’unità semintensiva cardiorespi-
ratoria, 41 letti dove i malati di co-
ronavirus cercano di farcela, sotto i
caschi dei ventilatori.
Esattamente, perché i Cpap, cioè i ca-
schi per la ventilazione, possono sal-
varci la vita?
Il casco somministra ossigeno alla
pressione necessaria per mantenere
aperte le vie aeree: ad ogni atto respi-
ratorio inspiriamo 500 millilitri di a-
ria e il 21% è ossigeno; con il Cpap au-
menta la pressione e la percentuale è
portata fino al 60. Elevare la pressio-
ne significa spingere l’ossigeno negli
alveoli polmonari: durante l’infezio-
ne la loro sottile membrana si riem-
pie di liquido e in seguito si cicatriz-
za. Tutto ciò impedisce il passaggio
dell’ossigeno. Il Cpap lo spinge.
Come è cambiata l’attività clinica al
Policlinico con il Covid-19?
Cambia tutti i giorni. Non sappiamo
dove colpirà il virus. Oltre alla pol-
monite, può provocare trombosi, in
tutto il corpo, miocardite e pericardi-
te, che portano all’infarto, iperten-
sione, epatiti e blocco renale...
Che farmaci usate?
Nei primi dieci giorni abbiamo pro-
vato tutto il possibile, poi abbiamo
optato per antinfiammatori, cali-
brando le procedure ventilatorie, u-
sando pressioni più basse e cam-
biando sistema per ventilare, pre-
stando maggiore attenzione alla coa-
gulazione e ai valori pressori. Modifi-
che che hanno impattato sulla pro-
gnosi. Oggi stiamo sperimentando
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obot in prima linea nei
reparti Covid-19 di al-
cuni ospedali italiani. I

primi a entrare in corsia sono
stati 7 robot nell’ospedale di
Circolo a Varese. Un altro presta
servizio all’ospedale di Rimini.
Da alcuni giorni due robot so-
no utilizzati al Pronto soccorso
e nel reparto di malattie infetti-
ve del Policlinico di Bari. Ma al-
tri potrebbero aggiungersi.
Una prospettiva inedita, da ap-
profondire con un esperto: Ste-
fano Mazzoleni ha 49 anni, è ex
allievo salesiano e docente di
Bioinformatica e Big Data A-
nalytics al Politecnico di Bari. A
Pontedera (Pisa) – la città in cui
risiede – per oltre dieci anni ha
coordinato il laboratorio di
Bioingegneria della riabilitazio-
ne, dove sono impegnati gli e-
sperti della Scuola superiore
Sant’Anna e del Centro di riabi-
litazione «Auxilium Vitae» di

R
Volterra.
«Da sempre – osserva Mazzole-
ni – i robot sono stati sviluppa-
ti per eseguire lavori pericolosi,
pesanti o ripetitivi. Dalla fine
degli anni Cinquanta del seco-
lo scorso cominciarono a en-
trare nelle fabbriche. Nel tem-
po sono stati utilizzati nell’e-
splorazione spaziale, nell’agri-
coltura, nel monitoraggio del-
l’ambiente, nell’assistenza al-
le persone fragili e con patolo-
gie neurologiche e neurodege-
nerative, nella chirurgia. Oggi
possono cominciare a entrare
in punta dei piedi nei reparti
di malattie infettive, pericolo-
si per gli uomini ma non per le
macchine».
Negli ultimi 15 anni un nume-
ro crescente di ospedali e cen-
tri di riabilitazione in Italia si
sono dotati di robot. Con qua-
li risultati?
I bracci robotici utilizzati nelle
terapie riabilitative per l’arto su-
periore e gli esoscheletri utiliz-
zati per il recupero del cammi-

no hanno già mostrato di esse-
re affidabili, contribuendo a ri-
durre il danno motorio dei pa-
zienti. I robot in chirurgia han-
no permesso ai medici di inter-
venire con maggiore precisio-
ne, flessibilità e controllo: gra-
zie ai robot comandati dall’uo-
mo, infatti, le incisioni hanno
dimensioni ridotte e, con esse,
si riduce la necessità di trasfu-
sioni, mentre i tempi di recu-
pero post-operatorio sono più
rapidi. Tutto questo va anche a
vantaggio dei sistemi sanitari
regionali, per i quali si liberano
un po’ di risorse, che possono

essere messe a disposizione per
altri scopi.
Parliamo di una nuova frontie-
ra: i robot nelle corsie dei re-
parti Covid...
I robot possono essere utilizza-
ti per molti scopi: ad esempio
per la disinfezione degli am-
bienti e dei dispositivi biome-
dicali, per la consegna di medi-
cine e di cibo, per la misurazio-
ne di parametri vitali. Lo hanno
ben spiegato docenti e ricerca-
tori delle migliori università del
mondo (e tra questi il professor
Paolo Dario della Scuola supe-
riore Sant’Anna di Pisa) in un e-
ditoriale uscito, a inizio pande-
mia, nella rivista Science Robo-
tics. Certo, è una prospettiva che
si apre solo adesso ed è diffici-
le immaginare, nell’immediato
futuro, un impiego massivo di
queste macchine...
Ci lasci fantasticare: se i robot
sono capaci di registrare i para-
metri vitali del malato, i medici
possono visitarlo da remoto.
Non solo. Ma quelle rilevazioni

– che possono essere condivise
in videoconferenza – possono
essere valutate contempora-
neamente da più specialisti. In
questo modo medici e pazien-
ti non dovranno più spostarsi
da un luogo all’altro per un con-
sulto, le diagnosi potranno es-
sere più tempestive e il rischio
di contagio si potrebbe ridurre,
così come l’uso di dispositivi di
protezione individuali. I robot
possono assisterci anche nel
monitoraggio dello stato di sa-
lute delle persone nelle aree
pubbliche: ad esempio nella
misurazione della temperatura
attraverso l’utilizzo di sensori
termici e algoritmi di ricono-
scimento facciale ai pre-triage
che in questi giorni hanno alle-
stito un po’ tutti gli ospedali per
valutare i casi sospetti di infe-
zione da Covid-19.
Potranno mai i robot sostitui-
re medici, infermieri, oss, tec-
nici di laboratorio dei nostri o-
spedali?
Mai. I robot possono affiancar-

si all’uomo in molti ambiti la-
vorativi e sostituirlo in alcune
attività particolarmente peri-
colose e ripetitive. Ma non po-
tranno mai sostituire l’empa-
tia con cui il medico interagi-
sce con il paziente, il suo co-
raggio, la capacità di percepi-
re il dolore o di condividere i
sentimenti. Insomma, in tutti
quegli ambiti dove entrano in
gioco gli aspetti più profondi
della natura umana. Del resto
i robot sono macchine co-
struite dall’uomo al servizio
dell’uomo.
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«Le macchine possono
disinfettare i reparti

infettivi, portare cibo
o medicine, misurare

i parametri vitali
dei pazienti, permettere

consulti e visite da
remoto in tempo reale»

Coronavirus:
le interviste

L’ordinario
di malattie

respiratorie
all’Università

di Milano spiega
come è la vita
sotto i caschi:
«Decisivi per

somministrare
ossigeno alla

pressione giusta
per tenere aperte

le vie aeree»

L’ANALISI

L’ALLARME
«La metà dei cardiopatici
non fa controlli per paura»

Il coronavirus può moltiplicare per sei
volte il rischio d’infarto, ma un cardio-
patico su due evita i controlli per paura
del contagio. «L’allarme lanciato recen-
temente dalla Società italiana di car-
diologia formalizza una percezione che
abbiamo anche noi al Cardiocenter di
Niguarda – dichiara Fabrizio Oliva, di-
rettore di Cardiologia 1- Emodinamica
– e che è confermata dall’Anmco (As-
sociazione nazionale medici cardiologi
ospedalieri), la più grossa società scien-
tifica cardiologica nazionale che rap-
presenta oltre 5mila cardiologi». La si-
tuazione - che denuncia la fondazione
De Gasperis in una nota - può apparire
paradossale: da un lato, si sottolinea di
non ingolfare i pronto soccorso, dall’al-
tro non si comprende che questo mo-
nito non vale per chi rischia la vita. Lo
esplicita Oliva: «È importante, pur in un
momento storico di emergenza sanita-
ria e in cui è bene recarsi il meno pos-
sibile al pronto soccorso per evitare
possibilità di contagio, ricordarsi che i
cardiopatici restano comunque a ri-
schio, soprattutto quelli affetti da car-
diopatia ischemica e insufficienza car-
diaca. Per cui nel caso si avvertano di-
sturbi quali dolore al petto forte e insi-
stente, specie se associato a dolore al
braccio ( soprattutto sinistro), sudora-
zione, malessere intenso, non lo si sot-
tovaluti, perché possono essere i primi
sintomi di un infarto miocardico. In que-
sti casi bisogna chiamare il 118 per es-
sere valutati in urgenza».

biamo aree grigie per i casi sospetti,
aree rosse per i positivi e aree verdi
per gli altri. Nessun contatto e tutte
le protezioni del caso. Noi di pneu-
mologia siamo partiti avvantaggia-
ti: chi tratta i casi di fibrosi cistica e
trapianti di polmone usa abitual-
mente e mette ai pazienti le ma-
scherine chirurgiche. 
Come ha creato la nuova unità?
Quand’è esploso il Covid-19 cardio-
logia e pneumologia occupavano due
piani del padiglione Sacco. A fine
febbraio ho chiesto di unificarli e
renderli indipendenti dal resto del
padiglione. Ora gestiamo tutto il pro-
blema del distretto toraco-cardiova-
scolare, abbiamo 41 posti letto e per-
sonale a sufficienza: medici, infer-
mieri e fisioterapisti. Una soluzione
innovativa.
Come gestite il flusso?
Noi riceviamo i pazienti Covid dal
pronto soccorso, li stabilizziamo op-
pure li intubiamo – in tal caso vanno
in terapia intensiva – e quando estu-

bati li riprendiamo, per curarli fino a
quando – in media, dieci giorni dopo
– potranno essere affidati alla Medi-
cina generale. 
Come fate a evitare che si propaghi
il virus?
Ogni paziente Covid è trattato con
mezzi (ambulanze comprese) e per-
sonale dedicato all’infezione. Non è
una novità assoluta: il primo padi-
glione del Policlinico, il Litta, ospita-
va gli infettivi e fu costruito oltre il Na-
viglio, separato dagli altri.
Se lo ricorda quando dicevamo che i
primari, oggi, sono anche dei mana-
ger... Quanto ci costa il Covid-19?
Me lo ricordo. Era solo due mesi fa. Il
costo è alto. In macchine, camici,
guanti. Per fortuna ci sono i donato-
ri: tanti, tantissimi, banche e privati.
Perché un ricovero costa circa 600 eu-
ro al giorno e 2000 in terapia intensi-
va. Senza contare gli interventi, i ri-
cambi dei macchinari... Ma non ab-
biamo alternative: o i soldi o la vita.
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«Abbiamo pagato
carissima l’impreparazione
dei primi attimi: solo dopo
si è capito che il periodo
di incubazione era
di due settimane,
non di pochi giorni»

Personale del Policlinico di Milano in prima linea per l’emergenza Covid-19

Francesco Blasi

■ Le notizie 

1
Medici danno
la Comunione

«Ho pianto assieme ai
pazienti». Filippo

Risaliti, 46 anni, fa il
medico nell’ospedale di
Prato ma a Pasqua, con

4 colleghi ha anche
distribuito la

Comunione ai pazienti
malati di Covid-19.

«Dopo che il Papa aveva
concesso l’indulgenza
plenaria – spiega – e

riferito che gli operatori
sanitari avrebbero

dovuto essere
intermediari della

Chiesa per le persone
sofferenti, abbiamo

preso la decisione di
distribuire la

Comunione a Pasqua».

2
Genova, un parto
in diretta tablet

Effettuato dall’équipe di
ginecologia del San
Martino di Genova
diretta da Claudio
Gustavino, il primo

parto in diretta tablet in
tempi di Covid-19.
Grazie a un nuovo

progetto informatico,
Aldo Marubbio ha
potuto assistere al
parto della moglie

Laura, che ha messo al
mondo Emilia, di 4 chili
e 200 grammi. Il papà,
non potendo assistere
all’evento per ragioni di
sicurezza, lo ha seguito
in diretta dalla sua auto,
parcheggiata all’esterno

del Policlinico. 

3
Una 13enne dona
colomba a dottori
Ha espresso gratitudine

a medici e infermieri
«per il duro e pericoloso

lavoro» che stanno
facendo per salvare

vite. Per questo Alessia,
13 anni, ha voluto

donare una colomba
pasquale agli operatori
sanitari dell’ospedale di
Cernusco sul Naviglio,
nel Milanese «sperando
di continuare a portare
fiducia» ha scritto. La
lettera, intitolata «Per i

nostri guerrieri», è stata
affissa nella bacheca

del nosocomio il giorno
di Pasqua.
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