
Niguarda, in trincea coi medici
Nel più grande ospedale milanese, che ieri ha sospeso l’attività chirurgica per far posto ai malati Covid
«Dieci giorni fa la situazione era sotto controllo. Oggi bisogna fare presto, la malattia galoppa veloce»
Pronto soccorso fa fronte, sem-
pre più a fatica, alle ondate di
malati Covid. Due a settimana
qualche mese fa e quaranta al
giorno oggi. «Ciò che ci preoc-
cupa veramente – spiega l’in-
fettivologo – è l’elevata conta-
giosità ed anche la sua irrego-
larità. Il 60% dei positivi non
contagia nessuno ma l’8% è in
grado di contagiare dieci volte

tanto, an-
che se molto dipende dall’am-
biente in cui ci si trova». La mu-
tazione c’è stata, ma è epide-
miologica: fino alla primavera,
il virus circolava in modo fo-
calizzato solo in alcune aree del
Paese, mentre oggi siamo alle

prese con una pandemia dif-
fusa: «Non abbiamo più gran-
di eventi di contagio, ma foco-
lai a livello famigliare» dice
Puoti. Si capisce che i medici
attribuiscono la responsabilità
di questa recrudescenza ai gio-
vani. Sono loro gli untori, che
si accalcano di sera nei locali e
non usano correttamente la
mascherina; sono loro che tor-

nano a casa carichi
di particelle virali;
sono loro da educa-
re, ma non soltanto
loro. «Potrebbe es-
sere utile anche un
lockdown degli an-
ziani e delle perso-
ne fragili – osserva
Puoti – ma solo se si
riuscisse ad attiva-
re un supporto so-
ciale ed economico,
perché non si pos-
sono chiudere in
casa i vecchi e la-
sciarli soli. Quest’e-

mergenza si supera cambian-
do mentalità sociale». A deci-
dere, sottolinea, dev’essere la
politica, sulla base dei dati for-
niti dai tecnici. E poi, la previ-
sione che raggela: «Fino a fine
novembre la curva dei contagi

potrebbe crescere e dopo di-
penderà dai comportamenti
della popolazione».
In reparto, peraltro, si lavora
meglio, rispetto a marzo. Non
ci sono, oggi come allora, anti-
virali specifici, ma almeno si sa
come usare il cortisone e il rem-
desivir – sempre che non fini-
sca – e soprattutto «sottopo-
niamo i pazienti a terapie an-
che sperimentali
ma sempre nel-
l’ambito di un pro-
tocollo randomiz-
zato, cioè non si se-
gue più l’approccio
empirico, che in
certi casi, obiettiva-
mente, era inevita-
bile» spiega Puoti.
Se gli Infettivi e la
Rianimazione sono
la prima linea, in
realtà tutto Niguar-
da è in tensione; per
rendersene conto
basta qualche minuto di collo-
quio con il direttore del Car-
diocenter, Cristina Giannatta-
sio. «Stiamo proseguendo l’at-
tività normalmente – ci dichia-
ra – ma abbiamo già ridotto i
ricoveri non urgenti. Il clima è
di grande preoccupazione an-

che se non di isteria collettiva,
tant’è vero che anche i pazien-
ti delle cardiologie, diversa-
mente da marzo, stanno ve-
nendo regolarmente in ospe-
dale per effettuare i controlli
periodici; cioè non avviene
quella fuga per paura del con-
tagio che ci aveva impensieri-
to, per le conseguenze che può
avere la sospensione dei con-

trolli su un soggetto cardiopa-
tico». La fondazione De Ga-
speris, che sostiene il Cardio-
center, ha già avviato una rac-
colta fondi online, che ha rag-
giunto i due terzi dell’obietti-
vo, per l’acquisto dei dispositi-
vi di protezione individuale.

Ciò che non può fare la società
civile è moltiplicare medici e
infermieri, di cui inizia ad es-
serci penuria anche nel grande
ospedale metropolitano (oltre
4000 dipendenti), visto che si
prospettano diversi mesi di e-
mergenza. «Rispetto alla scor-
sa primavera – ammette Fu-
magalli – siamo più attrezzati a
fronteggiare il virus, ma siamo

anche più stan-
chi e dobbiamo
mettere in con-
to una guerra
più lunga. Ho
appena finito u-
na riunione con
medici e infer-
mieri: avverto
un pericoloso
senso di impo-
tenza e di esse-
re poco consi-
derati, come se
gli “eroi” di
marzo – che al-

lora avevano rivendicato di non
essere eroi ma professionisti –
oggi siano stati completamen-
te dimenticati. È questa la si-
tuazione in cui mi trovo a chie-
dere loro un nuovo, importan-
te sacrificio…»
Ad oggi, nel nosocomio mila-
nese sono ricoverate per il co-

ronavirus 169
persone, tredici
delle quali sono
state intubate in
Rianimazione.
Una contabilità
che cresce di ora
in ora e spaventa
anche chi è abi-
tuato a confron-
tarsi con la mor-
te: «Non ci si abi-
tua mai a vedere
un paziente, ma-
gari giovane, ag-
gravarsi così in
fretta come sta
avvenendo di
nuovo con que-
sto coronavirus»
spiega il prima-
rio di Anestesia.
Il quale auspica
che la medicina

territoriale riesca a fronteggia-
re la prossima ondata, quanto
meno come frangiflutti, perché
i pronto soccorso potrebbero
non reggerla. «Ho tre figli e sei
nipoti, ma sono preoccupato
per la situazione generale più
che per me stesso e per la mia
famiglia – ci racconta Fuma-
galli – e chiedo a chi decide di
essere estremamente rapido,
perchè la malattia sta galop-
pando a velocità elevata. Se,
sulla base delle evidenze
scientifiche e delle valutazioni
che può fare solo la politica, si
debbono assumere delle ulte-
riori decisioni di contrasto del-
la pandemia lo si faccia subi-
to. Si faccia in fretta». Perché
questo potrebbe essere un
lungo inverno.
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l più grande ospedale di Mi-
lano sospende l’attività chi-
rurgica per far posto ai ma-

lati Covid. All’accettazione del
blocco Sud si fa la fila come in
un giorno qualsiasi e dal bar ar-
rivano ancora refoli di pizza
margherita, ma tra i primari è
già scattato l’al-
lerta tsunami.
«Fate presto, la
malattia sta ga-
loppando velo-
ce»: Roberto
Fumagalli, di-
rettore del Di-
partimento di
Anestesia e Ria-
nimazione del-
l’Ospedale Ni-
guarda e pro-
fessore all’Uni-
versità Bicocca,
guarda in faccia
la morte da quand’era uno
specializzando, eppure oggi è
molto, ma molto preoccupato
per l’escalation di ricoveri Co-
vid-19.
La decisione di sospendere tut-
te le attività chirurgiche, ad ec-
cezione di quelle oncologiche,
assunta ieri pomeriggio dalla
Direzione generale, annuncia
di fatto la riattivazione, decisa
dalla Regione per le prossime
ore, del contrastatissimo ospe-
dale della Fiera, progettato da
Guido Bertolaso. Ma soprattut-
to, squarcia il velo sulla vera ur-
genza, che è quella di poten-
ziare la rete ospedaliera per au-
mentare i posti letto necessari
ai ricoveri dei casi meno gravi
e che vanno gestiti per evitare
che il dramma sfoci in tragedia.
Nei blocchi di Niguarda sono
già stati convertiti sei reparti,
oltre a una terapia intensiva.
Secondo il Piano ospedaliero
regionale approvato il 16 giu-
gno, ci sono 1.550 posti Covid,
di cui 150 di intensiva. Siamo
ormai agli sgoccioli.
«Se mi aveste chiesto dieci gior-
ni fa come stava andando – ci
spiega il direttore delle Malat-
tie infettive Massimo Puoti – vi
avrei risposto che era tutto, più
o meno, sotto controllo. In due
settimane il quadro è radical-
mente cambiato: la malattia
progredisce sotto i nostri occhi
e malgrado i nostri sforzi. Que-
sta è un’epidemia che cambia
in fretta». Ma non come si vor-
rebbe: «Le mutazioni del Co-
vid-19 sono ancora un argo-
mento da convegno scientifico
– conferma il medico – mentre
non vi sono evidenze conclu-
sive che il processo di muta-
zione di Sars-Cov-2 ne dimi-
nuisca la pericolosità».
Nella trincea milanese si tiene
la testa bassa. Si aspetta che i-
nizi a urlare la mitraglia. Men-
tre l’attività diagnostica e tera-
peutica prosegue in un clima
di apparente normalità, il
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Coronavirus:
gli ospedali

Non basta
raccontare

la prima linea
per capire cosa

sta succedendo.
Tutta una
struttura

qui è in tensione.
E in Regione

si guarda ormai
alla riapertura

del discusso
Ospedale in Fiera

IL VIAGGIO

Sanità locale
in affanno per
i nuovi posti
letto: in
terapia
intensiva 85
occupati su
227 e 996 su
1.100 di
degenza. Il
balzo in avanti
dei contagi

ANTONIO AVERAIMO
Napoli

l bollettino giornaliero parla di 85 po-
sti di terapia occupati su un totale di
227 e di 996 di degenza su 1.100 to-

tali. Ma è chiaro da giorni che qualcosa
non va in Campania per quanto riguarda
la capacità della sanità regionale di far
fronte alla crescita dei contagi (ieri balzati
a 1.760) e, conseguentemente, dei rico-
veri nei reparti Covid. È lo stesso gover-
natore, Vincenzo De Luca, ad ammetter-
lo quando nel varare il coprifuoco cam-
pano punta il dito contro la Protezione
Civile, rea di non aver inviato i 600 medi-
ci e gli 800 infermieri richiesti. Ed è pro-
prio la categoria di cui si ha più bisogno
in questo momento negli ospedali cam-
pani a rompere il silenzio. Antonio De Pal-
ma, presidente nazionale del sindacato
autonomo degli infermieri Nursing Up,
dipinge un quadro a tinte fosche: «Stiamo
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monitorando 24 ore su 24 la situazione
della sanità pubblica in Campania, in pie-
no clima di ripresa del Covid–19. E quel-
lo che viene fuori, giorno dopo giorno, at-
traverso i nostri referenti regionali, è un
quadro allarmante, letteralmente a ri-
schio esplosione. Secondo la nostra in-
chiesta sindacale, di 115 posti in terapia
intensiva, circa 85 sono già occupati. Ad
oggi, 18 sono i colleghi contagiati nell’ar-
co degli ultimi 30 giorni. Area Covid al-
l’Ospedale del Mare e nuovi posti letto?
Certo, si arriverebbe a oltre 200, ma se ci
fossero il personale e i respiratori neces-
sari». Invece la realtà che si vive nei re-
parti nei quali si fronteggia il Covid–19
sarebbe un’altra. «In queste ultime ore ci
arrivano le denunce dei colleghi: solo 6
su 21 sono contrattualizzati nel Covid
center dell’Ospedale del Mare di Napoli.
Per gli altri il posto di lavoro durerà fino
al 31 dicembre prossimo. Una vergogna,
considerata anche la responsabilità che

ricade sulle loro spalle in questo fran-
gente! Chi combatte in prima linea con-
tro la morte, lo fa da precario». Una con-
dizione di debolezza contrattuale, quella
degli infermieri campani, che secondo il
segretario nazionale ha creato un clima di
silenzio sui limiti della sanità regionale di
fronte alla nuova ondata del Covid–19.
«Anche i nostri infermieri, rispetto ai no-
stri stessi colleghi del Nord, denunciano
molto meno quanto sta accadendo. Di
conseguenza, la stampa, rispetto alle no-
tizie di forti disagi che emergono ora do-
po ora in Regioni come Piemonte, Lom-
bardia e Veneto, riporta molto meno il
“vissuto” campano. Si corre il rischio di es-
sersi pericolosamente abituati alla me-
diocrità di strutture con carenze di per-
sonale, che ormai potrebbero finire sui li-
bri di storia». Un altro allarme è arrivato
dal direttore generale dell’Asl Napoli 1
Centro, Ciro Verdoliva: «Zuccarelli ha ra-
gione, rischiamo il collasso (Zuccarelli è

il vicepresidente dell’Ordine dei medici
di Napoli, che il giorno precedente aveva
invitato a tenere alta la guardia in Cam-
pania, “altrimenti vedremo presto sfilare
anche noi i carri militari con le bare”, n-
dr). È persona di grande esperienza e ha
ripetuto ciò che abbiamo detto in questi
mesi. È un momento delicato e ha fatto
bene a lanciare l’allarme, forse provoca-
torio, ma merita rispetto per il coraggio di
dire le cose come stanno. Siamo seria-
mente preoccupati. Non ci fosse stata l’or-
dinanza, non avremmo aperto 200 posti
nel Covid center, non ne avremmo aper-
to 40 di degenza all’Ospedale del Mare e
ci stiamo preparando anche ad aprirne
72 di terapia intensiva». Sempre riguardo
ai posti letto: «Ci sono, abbiamo creato u-
na rete in Campania e li stiamo aprendo
man mano. Per quanto riguarda invece i
positivi, curiamo le persone, ma rischia-
mo il collasso del sistema».
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QUI NAPOLI

L’allarme degli infermieri: la sanità in Campania è a rischio esplosione

Roberto Fumagalli,
Dipartimento
di Anestesia e
Rianimazione:
”Rispetto alla
scorsa primavera
siamo più attrezzati,
ma anche più stanchi.
Dobbiamo mettere in
conto
una guerra più lunga”

Per il responsabile
delle Malattie
infettive,
Massimo Puoti,
«il 60% dei positivi
non contagia
nessuno,
ma l’8% è in grado
di contagiare
dieci volte tanto.
E questo preoccupa» Un focolaio

al Sacco,
chiusa
cardiologia

Chiude per un
focolaio il reparto di
cardiologia
dell’ospedale Sacco
di Milano, punto di
riferimento nel
contrasto alle
malattie infettive e, in
particolare, al Covid.
Il bilancio è di 20
infermieri e un
medico positivo oltre
a una decina di
pazienti contagiati
che «stanno bene» e
sono stati trasferiti in
Infettivologia. A
provocare il cluster,
potrebbe essere
stato l’uso di
mascherine non
medicali fornite
dall’ospedale che, a
sua volta, le riceve
dalla Regione
Lombardia. Ma
l’ospedale smentisce
– con una  nota della
direzione – che i
dispositivi ricevuti
siano “inidonei” e
precisa che quelle
utilizzate dal
nosocomio «sono
conformi alla legge» o
«con le necessarie
validazioni» concesse
«in deroga» dagli enti
competenti nelle
drammatiche fasi
della prima ondata
della poandemia. Tra
gli altri possibili
scenari, quello di una
grigliata a settembre
a cui hanno
partecipato medici e
infermieri, ma questo
renderebbe difficile
capire come siano
stati colpiti
dall’infezione anche i
degenti. L’allarme al
Sacco era scattato
una settimana fa
quando un’infermiera
aveva accusato
blandi sintomi
influenzali. Di lì, la
decisione di Viecca di
effettuare uno
screening a tappeto.
Al Sacco sono
sempre stati
adoperati protocolli
molto rigorosi di
prevenzione. Nel
reparto di
Cardiologia, da
febbraio, quando era
molto difficile
reperirle, venivano
date mascherine Ffp2
al personale e
chirurgiche ai
pazienti. Inoltre sono
previsti più tamponi
durante il ricovero e i
pazienti vengono
spesso collocati in
camere singole.
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In queste foto, il personale dell’ospedale Niguarda 
di Milano impegnato nella cura dei malati nel reparto Covid 
e nella ricerca scientifica relativa al virus

Massimo Puoti Roberto Fumagalli
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