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l 2020 sarà ricordato come
l’anno del Covid. In poco più
di due mesi, a partire da gennaio, lo scenario globale è
cambiato radicalmente e noi
abbiamo dovuto fare i conti
con un quotidiano del tutto nuovo
e sconosciuto. In realtà già a novembre 2019, forse addirittura ottobre, il nuovo coronavirus SarsCoV-2 aveva iniziato a circolare
a Wuhan, la città più popolata della Cina orientale, perno per il commercio e gli scambi. All’epoca non
si sapeva che si trattasse di un
nuovo virus: ciò che inizia ad essere registrato è un certo numero di
polmoniti anomale, dalle cause misconosciute.
Il 9 gennaio le Autorità cinesi dichiarano ai media locali che il patogeno responsabile di queste
polmoniti è un nuovo ceppo di coronavirus, della stessa famiglia dei
coronavirus responsabili di Sars e
Mers. L’OMS divulga la notizia il 10
gennaio, senza raccomandare alcuna restrizione ai viaggi per e dalla Cina: ancora non si conosceva
la contagiosità di questa malattia.
Il 12 gennaio il virus viene sequenziato e la Cina ne condivide la sequenza genetica. Il 21 gennaio le
autorità sanitarie locali e l’OMS annunciano che il nuovo coronavirus,
passato probabilmente dall’animale all’essere umano, si trasmette anche da uomo a uomo, ma ancora gli esperti non sanno quanto
facilmente questo possa avvenire.
Nel frattempo Wuhan viene isola-

ta. I contagi fuori dalla Cina sono
ancora molto circoscritti e limitati,
con focolai, per ogni Paese, di un
manipolo di persone.
Bisognerà attendere il 30 gennaio
perché
l’OMS
dichiari
l’“emergenza sanitaria pubblica di
interesse internazionale” e l’Italia,
unica in Europa, blocchi i voli da e
per la Cina. Nel frattempo la situazione in Cina stava migliorando:
l’8 febbraio, l’OMS scriveva che i
contagi nel Paese si stavano stabilizzando e che il numero di nuovi casi giornalieri sembrava andare progressivamente calando.
In Italia, però, le cose erano destinate a prendere una piega contraria. Venerdì 21 febbraio 2020 si
registrano, nel lodigiano, i primi infetti non provenienti dalla Cina: un
nuovo focolaio di cui non si conosce ancora l’estensione. Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo ed altri comuni
lombardi vengono decretati "zona
rossa". Mercoledì 4 marzo il Governo dà il via libera alla chiusura di scuole e università in tutta
Italia; domenica 8 marzo tutta la
Lombardia viene isolata e altre 14
province diventano “zona rossa”.
Il 9 marzo, intorno alle 22, Conte annuncia in televisione di aver
esteso a tutto il Paese le misure
già prese per la Lombardia. Tutta l’Italia diventa “zona protetta”;
#iorestoacasa sarà il leitmotiv che
ci accompagnerà per molte settimane a seguire: si può uscire solo
per comprovate ragioni di neces-

sità. Anche nel resto del mondo
qualcosa si muove. L’11 marzo
2020 Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms,
dichiara la pandemia.
Il resto, come si suol dire, è storia: i canti sui balconi, i virologi onnipresenti sui media, la caccia alle
mascherine, la conferenza stampa
serale per l’annuncio di contagi e
decessi. È subito infodemia.
Noi del Gruppo MultiMedica c'eravamo. Siamo scesi in campo,
fin dalla prima ora, per contrastare l’ondata epidemica: 5 terapie
intensive allestite in tempi record,
5.000 accessi dai Pronto Soccorso e oltre 600 casi ricoverati in soli
due mesi. 166 medici, 248 infermieri, 220 posti letto. Questi i numeri del nostro impegno costante
e indefesso in ospedale e sui canali di informazione per fornire notizie vere e certificate, con l’obiettivo di combattere le fake news,
insieme al virus.
Questo speciale di Sanità al Futuro
nasce proprio con l’intento di raccontare la nostra storia contro Covid-19, rendendo omaggio a tutti i
protagonisti, dagli operatori sanitari, al personale amministrativo,
agli addetti alle pulizie, ai pazienti e ai loro familiari, a tutti i cittadini
che, rispettando il lockdown, hanno dato il proprio contributo alla risoluzione dell’emergenza. Con un
ringraziamento speciale ai tanti
donatori che, con denaro, dispositivi di protezione e cibo, ci hanno
scaldato i cuori.
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ALLARME! ALL'ARME

I

l 21 febbraio 2020, a Codogno in provincia di
Lodi, vengono diagnosticati i primi casi di
contagio da Covid-19
in cittadini italiani. Scatta l'allarme in tutti gli ospedali lombardi. Tra i primi a
scendere in campo i Presidi del Gruppo MultiMedica. Nell'arco di 48 ore viene
attivata la nostra Task For-

ce Emergenza Covid coordinata dalla dr.ssa Carmen
Sommese, Direttore Sanitario Aziendale del Gruppo, affiancata, per l'area
clinica, dal prof. Sergio Harari, Direttore dell'Unità di
Pneumologia dell'Ospedale San Giuseppe, e per l'area emergenza dal dr. Marco Bordonali, Direttore di
DEA e PS del Gruppo.

In tempi record vengono rivoluzionati gli assetti di reparti e ambulatori. Tutti rispondono alla chiamata:
personale sanitario, amministrativo, addetti alle pulizie. Entrano in azione, per
la prima volta, anzi tempo,
anche i nostri studenti dei
Corsi di Laurea di Medicina
e di Infermieristica.

Cari Infermieri e cari studenti,
mi rivolgo a voi in un momento estremamente difficile e critico, per ringraziarvi
della generosità e dell'impegno che, da
sempre, quotidianamente dimostrate; in particolare,
da due settimane a questa parte, siete sorgente inesauribile della vera espressione di "cura".
Negli anni si è parlato molto della Professione Infermieristica come dimenticata ed esclusa, eppure oggi,
insieme a tutto il personale sanitario, il nostro ruolo risulta essere fondamentale e vitale.
Siete coloro che instancabilmente sono accanto alla
popolazione, a tutti coloro che sono stati contagiati,
o che sospettano di esserlo, e ai sani, sperduti e impauriti.
Raccogliete i timori, le angosce, le reazioni del corpo
con febbre, con insufficienza respiratoria, con problemi cardiaci, con tutto ciò che esula dalla norma.
Siete presenti con le vostre azioni, con le vostre non sempre semplici e facili risposte; ci siete con la vostra relazione di cura.
Un pensiero di gratitudine va a tutti gli ex studenti che ho visto crescere, che hanno affrontato il loro percorso
formativo nella sede del Corso di Laurea Università degli Studi di Milano - Ospedale San Giuseppe, e non solo.
La fiducia e il lavoro svolto durante i vostri anni universitari ora sono preziosi aiuti per la difficoltà che l'Italia intera sta affrontando in questo momento. Milano vi è riconoscente.
Da vostra Docente, ancora grazie, per tutti i vostri turni prolungati, le vostre ore mancate di sonno e il costante
impegno che state adoperando nello svolgere il vostro fondamentale lavoro. Oggi nessuno è escluso nella battaglia contro il Covid-19, ogni reparto è in prima linea, e voi come sempre siete pronti a rispondere. Sappiate che
sono estremamente fiera di voi.
Per tutti gli studenti di Infermieristica, questa emergenza sanitaria in atto sta bloccando e rimodellando il vostro
processo formativo. Un ringraziamento speciale va anche a voi, che con pazienza e fiducia vi siete affidati a noi,
nella scelta di rimanere in contatto con tutti gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione, anche a
distanza. Vi assicuro che la nostra formazione, attenta ai bisogni di ciascuno, non verrà meno.
Il coraggio e l'orgoglio devono essere in questo momento le vostre armi migliori, per costruire il vostro futuro.
Per ultimo, non per importanza, un particolare ringraziamento a tutte le donne infermiere nei reparti, nei servizi,
che con il camice, le mascherine, i guanti e ogni possibile precauzione si sono dimostrate guerriere. Tutte voi siete l'esempio di un femminismo attivo, che può realmente fare la differenza nella nostra professione.
In un tempo in cui circolano rabbia, delusione e amarezza, voi con la fiducia in voi stesse, nelle vostre potenzialità e in quelle delle persone che assistete, siete il miglior incontro che si possa desiderare nel qui e ora.
Dunque, con consapevole ridondanza, ringrazio con tutto il mio cuore ognuno di voi.
Nel rispetto delle regole decise dagli organi competenti e nell'attesa di rivedervi presto, vi abbraccio
virtualmente uno per uno.
Tutti insieme possiamo fare la differenza e credetemi, ora, insieme, siamo una gran bella professione.

Milano, li 13 marzo 2020
Dr.ssa Paola Ripa
Direttore didattico Corso di Laurea in Infermieristica,
Ospedale San Giuseppe - Università degli Studi di Milano
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UN VIRUS DEMOCRATICO
giorni passano e il virus
incalza oltre ogni previsione: è una tempesta
di sabbia nel deserto.
Il clima negli ospeda-

I

li è quello che si respira in
scenari bellici. I posti letto
nelle Terapie Intensive triplicano, sotto la responsabilità dei due primari,

il dr. Stefano Aldegheri,
all'IRCCS MultiMedica, e il
dr. Andrea Albertin, all'Ospedale San Giuseppe.
I Pronto Soccorso, guida-

Mi ero appena seduto al mio posto, a debita distanza di sicurezza dagli altri, in una
riunione istituzionale sull’emergenza sanitaria, quando mi hanno tele-

fonato per avvisarmi che ero positivo al tampone per il Sars – Cov-2.
Benché stessi bene l’esame era stato eseguito per ragioni di controllo
epidemiologico. Così un po’ incredulo, un po’ stordito, mi sono alza-

to dalla mia sedia e sempre a debita distanza ho avvisato qualcuno
in modo che non sembrasse maleducato il mio improvviso allontanamento e me ne sono andato.
Mi sono sentito come se si fosse
accesa una luce rossa e fossi stato
bruciato, via, non sei più nel gioco
dei normali, sei un replicante anche
tu. Ho preso il mio scooter e sono
tornato a casa, dove da molte settimane sono isolato dalla mia famiglia, per fortuna rimasta in un’altra
località. Solitamente quando rientro
mi fermo qualche minuto ai giardini
vicino a dove abito per respirare un
po’ di aria di primavera, guardare gli
alberi fioriti mentre faccio due telefonate, questa volta no, non si può
più. Niente giardini, niente momento di libertà, niente profumo di primavera, subito a casa per iniziare la
quarantena. Avviso mia moglie, mi
sfiora l’idea di non dirle nulla ma sa-

ti dal dr. Marco Bordonali, sono presi d'assalto (in
poco meno di tre mesi si
registreranno oltre 5.000
accessi). I posti letto dedicati ai pazienti Covid si

moltiplicano arrivando a
218.
Il virus non fa discriminazioni di sesso, età, ceto o
professione. Non risparmia neppure coloro che si

prendono cura dei malati.
Tra i primi colpiti proprio il
prof. Harari, che racconta
così la sua esperienza.

rebbe troppo complicato da sostenere, ovviamente è più preoccupata che mai, mentre comunico ai miei referenti in ospedale la situazione. Rassicuro tutti, sto bene, o sono un portatore asintomatico o sono in fase di incubazione ma so perfettamente cosa devo fare nelle prossime ore e tutti i miei collaboratori sanno come attuare il
piano che abbiamo previsto nel caso di una mia malattia.
Non sono preoccupato, essere freddo è il mio modo di reagire a situazioni di stress, ma sono arrabbiatissimo per
questo virus che ti frega sempre anche quando meno te lo aspetti. Sapevo dei controlli sul personale sanitario e
li ritenevo utili ma, per un qualche motivo, mi ero convinto che sarei risultato negativo al test. I miei collaboratori
per preservarmi si erano fatti carico delle attività a maggiore rischio di contagio evitando che io mi esponessi in
prima persona, mi avevano detto che era importante che non mi ammalassi, avendo la responsabilità del coordinamento di tre diversi ospedali, ma malgrado le loro attenzioni ora sono positivo. Meglio diventarlo adesso che
nella prima fase, quando lo tsunami virale aveva investito tutta la Lombardia, e dovevamo organizzare l’emergenza, ma proprio non me l’aspettavo.
Magari, se mi andrà bene, diventerò anche immune senza sviluppare la malattia, ma certo questo virus, oltre a seminare morte e disastri, è davvero infido. Ti colpisce alle spalle in modo inatteso e ti inchioda a una vita da recluso, quando va bene e non ti regala i sintomi. Domani cercherò di organizzarmi per lavorare da casa, per
quel che si può, ma certo non sarà la stessa cosa, mentre decine di amici si offrono di farmi la spesa e
portarmi aiuto. L’affetto e la solidarietà sono doni straordinari in questi momenti ma resta la rabbia per
un nemico vile e traditore.
Milano, li 15 aprile 2020
Prof. Sergio Harari
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica
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IMPERATIVO CATEGORICO: NON CROLLARE

L

o stress è altissimo. La fatica oltre i limiti. Non si
contano più le ore
trascorse in ospedale. Il rischio burn-out è
pressoché una certezza.
Per arginarlo scendono in
campo le psicologhe del
Gruppo, attivando, nei Presidi di Sesto San Giovanni e Milano, uno sportello di
counselling per i dipendenti, gestito dalle dr.sse Maura
Levi, Paola Ripa e Barbara
Pucci, mentre a Castellanza, su proposta della dr.ssa

Karin Iemi, Anestesista,
viene attivato un gruppo di
supporto per il team di sala
operatoria (infermieri oss e
asa) chiamato a sopperire
la chiusura delle sale degli
altri due Presidi impegnati con il Covid. Durante incontri periodici di gruppo,
le psicologhe dr.sse Claudia Rizza e Loretta Moroni
aiutano l'équipe a gestire il
momento di stress inaspettato e acuto conseguente all’emergenza, portando avanti parallelamente
un vero e proprio lavoro di

team building, attraverso la
valorizzazione delle risorse
dei singoli professionisti e
quindi la costruzione di un
lavoro di gruppo efficiente. Anche i pazienti e i loro
familiari risentono del'isolamento forzato. La carenza di affetto fa soffrire forse più di quella di ossigeno.
Anche per loro viene predisposto un servizio di supporto psicologico telefonico, gestito da un’équipe
psicosociale formata dalle nostre assistenti sociali e
psicologhe.

Chi
sfortunatamente è stato colpito dal
Covid-19, con conseguente ricovero ospedaliero, al momento della sua dimissione si renderà conto che questa
esperienza non solo l’ha provato nel
fisico, ma anche e forse soprattutto
nella sfera emotiva.
Catapultato in poche ore in un ambiente sconosciuto e senza il supporto dei suoi familiari, avrà dovuto
far fronte a situazioni di stress molto elevato. Familiari che a loro volta vivono una condizione altrettanto
dura, proprio perché impossibilitati
a far sentire la propria vicinanza ad
un loro caro.
Vivere un momento critico come
questo comporta non solo sofferenze fisiche, ma anche di natura
psicologica.
Per sopperire a questo bisogno, il
Gruppo MultiMedica, conscio del
fatto che nelle situazioni di emergenza è fondamentale offrire ai pazienti colpiti un supporto adeguato
e specializzato, ha attivato presso tutte le sedi del Gruppo il “Servizio Psicosociale in Emergenza”, orientato ad offrire un servizio
di pronto intervento psicologico al
telefono a tutti i pazienti ricoverati
Covid e ai rispettivi familiari/caregiver.
Il servizio di pronto intervento psicologico va ad integrarsi con il servizio sociale ospedaliero, nonché

con tutte le attività cliniche già attive, finalizzate alla presa in carico
“globale” del paziente Covid.

così da realizzare un buon invio sul
territorio, assicurandogli una continuità di cura “agganciandolo” alla
rete territoriale.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e l’équipe psicosociale è formata
dalle assistenti sociali – la dr.ssa Tatiana Bracone (Referente del Servizio) per l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e la dr.ssa Irene
Mantellina per l’Ospedale MultiMedica di Castellanza e quello di Limbiate – e dalle psicologhe, le dr.sse
Federica Candela e Chiara Polizzi per l’Ospedale San Giuseppe di
Milano, le dr.sse Alessandra Viano
e Giuditta Ceriani per l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, la
dr.ssa Sabrina Canale per l’Ospedale di Limbiate e le dr.sse Loretta
Moroni e Zoe Mussetti per il presidio di Castellanza.
Un ringraziamento speciale va alla
dr.ssa Carmen Sommese, Direttore
Sanitario Interaziendale del Gruppo
MultiMedica, che ha sostenuto e
incoraggiato la realizzazione del servizio in tutte
le sedi del Gruppo.

La finalità dell’intervento psicosociale è quella di attivare strategie di coping (quei meccanismi di
adattamento e di risposta che una
persona può adottare quando si
trova in condizioni di stress di varia
natura e/o particolarmente conflittuali) del paziente Covid all’evento traumatico, per il recupero della
normalità ed il ritorno alla quotidianità.
Tutte le azioni, quindi, saranno
tese a sviluppare la resilienza delle persone colpite e a facilitare la
stabilizzazione psicologica sul piano interpersonale e sociale del
paziente e della sua famiglia, favorendo così un processo di graduale normalizzazione.
L’équipe psicosociale per l’emergenza è composta da psicologi e
assistenti sociali del Gruppo MultiMedica ed il loro intervento si attiva su chiamata diretta del referente
medico di reparto, dell’assistente sociale o del coordinatore infermieristico.
Il professionista psicologo si confronterà con l’équipe medica infermieristica per le informazioni sulla condizione clinica del paziente
ed eventuali evoluzioni del quadro
clinico, e con l’assistente sociale
per la presa in carico della fragilità,

Milano, li 28 aprile 2020
Dr.ssa Tatiana Bracone
Assistente Sociale
IRCCS MultiMedica
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Milano,
li 15 aprile 2020
Milano,
li 15 aprile 2020

L'UNIONE FA LA FORZA

O

gni giorno, per
l'assistenza,
si consumano
oltre 3.000 dispositivi di protezione individuale tra mascherine, guanti, calzari,

camici. Servono maschere per l'ossigeno, ventilatori, farmaci.
I prezzi dei materiali triplicano. È emergenza anche
economica. Lanciamo il nostro SOS e la risposta è im-

ASSOCIAZIONI
mediata. Cittadini, aziende,
associazioni si attivano, ciascuno come può, per manifestarci la propria presenza con donazioni in denaro,
merce e cibo.

Si aguzza anche l'ingegno ed è così che
dalla Chirurgia della Mano, diretta dal prof.
Giorgio Pajardi, arriva, in soccorso delle
Terapie Intensive, una maschera di protezione per i pazienti pronati, ovvero allettati
a pancia in giù per agevolare il processo di
ossigenazione e favorire il drenaggio delle
secrezioni.

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
(in partnership con Bauli, GIMA, MUZZI, U-EARTH Biotech
e Wind Tre)

AZIENDE

APEO - Associazione Professionale di Estetica Oncologica
AstraZeneca
Azienda Agricola Rebuli Angelo & figli
Banca Generali
Calzificio Pinelli
Campari
Capricci Hair Style di Maria Castaldo
Cisco Webex
Collegio San Carlo
DeA Capital Alternative Funds SGR
Dermophisiologique
Domingo Communication
Edilbruny
illimity Bank
IMQ Group
Ipercoop Centro Sarca
Istituto Ganassini
ItalMondo
KPMG
L'avventura in un panino
Livolsi Conforti & Partners
Marano - Studio di Progettazione IMQ Group
Medtronic
Natali Technology
Nestlé
New Life Parrucchieri by Nadia
Pasticceria Carlino
Panetteria Pasticceria Enzo e Daniela
Panificio Legnano di Cenaj Laureta e C.
Perfume Holding
Polizia di Stato
Protocube Reply
Reale Mutua Assicurazioni
Regi Laboratories
Ristorante Pizzeria Il Vulcano
Ristorante Pizzeria La Baita dei Sapori del Sud
Ristorante Tokuyoshi
Sinexia
Spica
Studio Legale e Tributario DLA Piper
TIM
Touch Revolution
TUBOSIDER (Itinera) - Gruppo Gavio
Ubi Banca
UCISAP - Unione Costruttori Italiani Stampi e Attrezzature di
Precisione
Unika Milano
United Tastes of Hamerica's
VAILOG
Verdi's (in collaborazione con S.O.S. Lambrate)

PRIVATI CITTADINI DA TUTTA ITALIA E...
DALLA CINA

Un grazie di cuore a tutti.
Scusateci se ci siamo dimenticati qualcuno… siete stati veramente
tantissimi!
13

DISTANTI
MA VICINI

D

istanza fisica e isolamento sono due inevitabili effetti collaterali del
Covid-19.
Grazie alla tecnologia
siamo però riusciti ad accorciare le
distanze tra personale sanitario e
pazienti e tra pazienti e loro familiari.
Corsi di accompagnamento alla nascita in teleconference con le ostetriche dell’Ospedale San Giuseppe, un servizio di monitoraggio da
remoto per i pazienti diabetici, videovisite in via telematica con i nostri specialisti, tablet per i ricoverati, per rimanere sempre in contatto
con i propri cari. Un unico obiettivo:
non lasciar soli i nostri pazienti.

Milano, li 14 marzo 2020

VIDEOVISITE
IN MODALITÀ
TELEMATICA
Le restrizioni agli spostamenti e le comprensibili paure legate all’emergenza
Covid-19
spingono molte persone a rinunciare a sottoporsi ai necessari approfondimenti medici.
Sono in molti a rimandare visite e consulti,
spaventati dall’idea di
recarsi in ospedale. Per
andare incontro a chi
non può o non vuole
uscire di casa, il Gruppo MultiMedica ha attivato il nuovo servizio di
videovisite con gli specialisti. Attraverso un
semplice PC, tablet o
smartphone, i pazienti possono prenotare
una vera e propria visita con uno specialista in via telematica,
limitando al massimo
gli spostamenti. Tutta
la procedura si svolge
online, in totale sicurezza e massima semplicità.

Milano, li 28 marzo 2020

GRAZIE!

A

rriva anche il grazie dalle istituzioni: il 15 aprile
il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, con

i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Croce
Rossa, SOS, Protezione Civile e A.N.C di Sesto, porta il
ringraziamento della città a
tutto il personale dell'IRCCS

MultiMedica di Sesto San
Giovanni. Un momento suggestivo, le loro belle parole
sono accolte da medici e infermieri affacciati alle finestre dell’ospedale.

Era il 20 maggio 2019 quando alla 72ª Assemblea Mondiale
della Sanità a Ginevra veniva dichiarato il 2020 come Anno
dell'Infermiere e dell'Ostetrica con giornata commemorativa il 12 maggio, quest'anno bicentenario della nascita di
Florence Nightingale madrina fondatrice dell’infermieristica moderna.
Sembra quasi si sapesse quanto sarebbe accaduto e che “la luce della
lanterna” avrebbe poi illuminato le nostre giornate più di ogni altro anno.
Visto il ruolo determinante che gli infermieri hanno avuto nell'affrontare la crisi sanitaria che ha stravolto le nostre vite negli ultimi mesi, oggi,
nella giornata che il mondo dedica loro, voglio che gli arrivi il mio più
sincero grazie. Grazie non solo agli infermieri del Gruppo MultiMedica,
con i quali ho condiviso stanchezza e sacrificio, ma agli infermieri di tutta Italia.
Si dice spesso che la gratitudine non sia mai abbastanza e, in questo momento, non basterebbero le parole di tutti i dizionari del mondo per esprimere quella che tutto il nostro Paese nutre nei confronti del
personale sanitario impegnato in prima linea, 24 ore su 24, sette giorni su sette, contro l'attacco del Covid-19. Le parole però vanno trovate
e pronunciate, per non dimenticare, quando tutto sarà finito e torneremo alle nostre vite, quanto hanno fatto: una grande prova di professionalità, dedizione e amore per il proprio lavoro e per tutti i pazienti, a scapito, spesso, delle proprie famiglie. Non
si sono limitati a curare corpi, si sono presi cura anche dello spirito di uomini e donne soli; perché è questo l'effetto peggiore di questo virus sconosciuto che, oltre all'ossigeno, ti toglie gli affetti, costringendoti ad affrontare la malattia in solitudine.
Ma grazie agli infermieri nessun paziente è mai rimasto solo, neppure nel momento estremo della morte.
La loro competenza e sensibilità sono state la “luce” di questi giorni, così come il loro coraggio di
dare e di darsi.
Grazie di cuore!
Milano, li 20 maggio 2020
Dr.ssa Carmen Sommese
Direttore Sanitario Aziendale, Gruppo MultiMedica

LA PAROLA ALLA RICERCA

S

iamo a giugno e
l'emergenza clinica COVID, al di
là delle polemiche mediatiche,
sta scemando. La nostra
soglia d'attenzione resta
comunque alta e il nostro
impegno continua sul fronte
della ricerca epidemiologica
e terapeutica, con oltre 16
studi attivi e altrettante proposte sottomesse a Bandi
Regionali e Ministeriali. Ne
ricordiamo solo alcuni:
MUSTANG-COVID-19 / OCCUPATION, un’indagine sierologica per valutare il profilo immunologico in un
campione di lavoratori di
aziende lombarde, coordinato dalla dr.ssa Somme-

se e dal prof. Mantovani in
collaborazione con Università degli Studi Milano Bicocca.
F.R.E.E. - BG (Fairy Remote
Estimation of Blood Glucose), coordinato dal dr. Berra: uno studio dedicato alla
gestione del paziente diabetico durante l’emergenza, per valutare l’effetto sulla qualità di vita dei pazienti
che hanno avuto accesso
alla piattaforma di teleassistenza LibreView, rispetto
ai pazienti che non utilizzano la piattaforma, ma automonitorano il glucosio con
metodi tradizionali.
Uno studio, coordinato dal
prof. Luzi e già pubblicato
sulla rivista Acta Diabeto-

logica, che ha approfondito la relazione tra l’obesità
come condizione patologica e l’andamento del contagio da Covid-19.
E da ultimo, non per importanza, due studi coordinati
dal prof. Pedretti: uno volto a valutare la frequenza
di trattamento con Eparina a Basso Peso Molecolare e la sua influenza sulla
prognosi in pazienti affetti
da Covid-19 ricoverati negli
ospedali del Gruppo MultiMedica; l'altro sul rischio
cardiovascolare, che approfondisce la relazione tra
l’infezione virale, il suo interessamento cardiaco e l’interazione con la terapia farmacologica cardiologica.

Milano, li 11 maggio 2020

I

noltre, in quanto IRCCS cardiovascolare, ci siamo fin da subito attivati per mettere a
fattor comune tutte le ricerche internazionali impegnate a studiare la correlazione tra
Covid-19 e patologie cardiache, come dimostra il portale Covid e Cuore.
Questo portale web fornisce un prezioso supporto agli specialisti nella cura dei cardiopatici affetti da Covid-19, raccogliendo e aggiornandosi con la letteratura scientifica
inerente al rapporto tra COVID-19 e malattie cardiovascolari, e organizzando webinar con i
maggiori esperti del settore. Oltre alla letteratura scientifica, il portale contiene anche uno
spazio per sottoporre al comitato scientifico le proprie esperienze cliniche sul tema, e una
sezione “domande e risposte”, attraverso le quali si mettono in evidenza gli aspetti principali dei rapporti tra SARS-CoV-2 e malattie cardiovascolari nella gestione del paziente, sia
per quanto riguarda gli aspetti diagnostici che le interazioni farmacologiche.
Questo strumento di condivisione, nato con l’obiettivo di mettere a fuoco gli elementi utili
a comprendere il rapporto tra Coronavirus e le problematiche cardiovascolari connesse,
costituisce quindi una preziosa guida per assicurare la gestione più efficace e sicura per
i pazienti e per il personale sanitario durante questa pandemia.

PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DELLA TUA SALUTE
Siamo stati al tuo fianco contro il Covid - 19.
In prima linea con 166 medici e 268 infermieri. Sul campo con 218 posti letto di cui
33 di terapia intensiva. Indossando, ogni giorno, più di 3.000 dispositivi di protezione.
Ora abbiamo bisogno del tuo supporto.
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