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EDITORIALE
Prof. Massimo Alessandro Vercelloni
Presidente della Federazione Anticoagulati Lombardi - Federal onlus

LA QUIETE

DOPO LA TEMPESTA (COVID-19)

C

ari Associati e care Associate,
ci siamo salutati nel 2019
lasciando sotto l’albero di
Natale una letterina piena di richieste
e di sogni da realizzare. Chi avrebbe
potuto immaginare lo ’’tsunami’’ che
da li a poco si sarebbe abbattuto
su di Noi? Le nostre fragilità sono
state spazzate via dall’emergenza
Covid-19, con tanti morti innocenti nelle
categorie più a rischio ovvero i pazienti
anziani con patologie croniche, quelli
cardiopatici, pneumopatici, oncologici
senza risparmiare anche gli addetti ai
lavori (medici, infermieri, fisioterapisti,
assistenti sociali), alimentando in
ognuno di Noi incertezze e paure,
che hanno cambiato le nostre abitudini
confinandoci in una quarantena
domiciliare difficile da accettare,
ma necessaria ed indispensabile per
arginare la diffusione del contagio.
Prelievi fatti in condizioni difficili
con mascherine, guanti, camici per
difenderci e proteggere i sanitari
addetti alle procedure, esiti attesi senza
avere la possibilità di un contatto con i
medici che ci seguono, tanti silenzi e la
preoccupazione dipinta sui volti di tutti
hanno caratterizzato questi mesi.
Poi finalmente ecco una schiarita con il
sole della speranza che inizia a filtrare
tra le nuvole ed a scaldare i nostri cuori

con un pensiero rivolto a chi meno
fortunato che non ce l’ ha fatta.
Sarà dura ricominciare ma sono certo
che ‘’Tutti insiemÈ’ ci riusciremo.
I tanti decessi e le loro modalità ci
hanno insegnato a conoscere meglio
questo terribile Virus come affrontarlo
terapeuticamente e operativamente.
I dati scientifici hanno confermato che
i soggetti malati non perivano solo
per polmonite sinciziale ma soprattutto
per TEP (Trombo-embolia polmonare)
evidenziando un atteggiamento
protettivo nei pazienti in terapia con
Eparina, TAO e NAO.
Si proprio NOI che per patologie
differenti siamo costretti a tali terapie.
Ci possiamo ammalare ma con rischi
leggermente ridotti. Queste osservazioni
hanno consentito aggiustamenti
terapeutici nei casi isolati durante la
pandemia.
La strada da percorrere però è ancora
lunga e difficile.
I vaccini, i nuovi farmaci anti-virali,
la terapia anti-trombotica finalizzata,
l’impiego delle cellule staminali e
mesenchimali, la somministrazione
del plasma dei soggetti guariti,
rappresentano una valida risposta al
ripresentarsi di tale criticità.
Il Covid-19 è un corona virus, simile
a quelli influenzali, ma molto più

aggressivo, e come tale lo ritroveremo
ad ottobre, ma saremo più preparati
ad affrontarlo sia socialmente che
terapeuticamente.
Quindi niente paura, ma dovremo
continuare a rispettare le semplici
norme igienico-sanitarie che abbiamo
imparato a conoscere ovvero lavarci
frequentemente le mani, mettere la
mascherina, mantenere le distanze di
sicurezza, evitare gli assembramenti e
le promiscuità pericolose.
La Regione Lombardia (Assessorato al
Welfare ed Assessorato alle Politiche
Sociali) ed il Comune di Milano
(Assessorato Politiche Sociali e Famiglia)
sicuramente ci aiuteranno a superare le
tante difficoltà che potremo incontrare
nell’auspicato ritorno alla normalità.
Questa triste realtà ci ha sicuramente
cambiati facendoci apprezzare ancora
di più la vita.
Spetta ora alla Politica romana non
dimenticare ma favorire la ripresa
economica e sociale, senza tralasciare
il Terzo Settore vero motore della
solidarietà sociale, sempre pronto a
dare il proprio contributo a chi si trova
nella necessità di chiedere senza la
mortificazione di doverlo fare.
La nostra presenza al Centro TAO ed
in segreteria risentirà inevitabilmente
delle disposizioni della ASST
Fatebenefratelli-Sacco che ci ospita,
ma fin da ora vi invito a consultare il
nostro sito www Federal.Lombardia:it
ed a leggere la Newsletter ‘’La Tua
TAO - Uniti con AELLÈ’ organo di
stampa della nostra Associazione per
porre eventuali domande e cercare
chiarimenti relativi alla gestione ed alle
norme comportamentali del Covid-19.
Nell’augurare a Voi ed alle vostre
famiglie Buona Estate, vi aspettiamo
a settembre per tutte le iniziative che
ci vedranno protagonisti al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica alla
fragilità che rappresentiamo..
Prof. Massimo Alessandro Vercelloni
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CONSIDERAZIONI
SCIENTIFICHE E UMANE
HO AVUTO L’ONORE DI
LAVORARE CON DIVERSI
MEDICI IN SETTORI BIOFISICI.
HO IMPARATO MOLTO DA
QUESTI INDIMENTICABILI
COLLEGHI

C

on mia grande sorpresa, ho
sentito da “scienziati di grande
notorietà” frasi e concetti che mi
hanno meravigliato in un primo tempo per
lasciarmi, in seguito, un amaro in bocca.
Biasimi e dileggio nei riguardi di colleghi
che utilizzano la “matematica e quei
grafici che confondono la verità”. A
queste parole insensate mi è sorta alla
mente una frase di uno studioso di fama
che diceva: ”Benedetto tu sia numero,
creatore degli dei e degli uomini”.
Non voglio addentrarmi in un argomento
filosofico che lascio a migliori competenti.
Ho dovuto udire in televisione diatribe
tra studiosi che invocavano la scienza
e il metodo scientifico senza sapere in
realtà quali siano i limiti, i parametri e le
condizioni che determinano il loro ruolo.
La matematica è il linguaggio universale
con cui si esprime la scienza.
Intendiamo per fenomeno ogni
modificazione che avviene nelle proprietà
dei corpi o nella sostanza di cui sono
formati. Questo termine ha assunto
nel linguaggio corrente un significato
diverso da quello che è inteso nel mondo
scientifico. Mentre nel corrente modo di
esprimersi il fenomeno è quel fatto, per
se insolito, il cui evento non accade con
la normale frequenza, nella terminologia
scientifica, invece, questo termine assume
il concetto opposto. La caduta di una
goccia d’acqua o un’inondazione
catastrofica o una pandemia sono
comunque definiti fenomeni. Essi si
suddividono in due gruppi fondamentali:
I fenomeni chimici quelli in cui si ha
alterazione della costituzione dei corpi
mentre gli altri sono detti fenomeni fisici.
A noi interessano questi ultimi.
Studiare i fenomeni è necessario
compiere delle osservazioni considerando
le variazioni nelle grandezze e da
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queste, sempre relative a uno stesso
evento, ricavarne le leggi. È necessario
in tal caso ricorrere all’esperienza
(di laboratorio) che è la riproduzione
artificiale dell’avvenimento in esame,
cercando di eliminare le cause che lo
complicano e riducendolo quanto più
semplice è possibile per osservarne
l’andamento e per facilitarne lo studio.
La misura dei fenomeni assume nella
scienza grande importanza.
SEBBENE NON VI SIA PARERE
UNANIME TRA GLI SCIENZIATI
RIGUARDO LA MISURA E LA
SCIENZA NOI POSSIAMO RITENERE
CHE LA FISICA, LA BIOLOGIA,
LA MEDICINA, POGGIANO LA
LORO IMPALCATURA SOPRA IL
CONCETTO DI MISURA.

L’esperimento è l’impalcatura che diventa
scientifico nel momento in cui rispetta
alcuni canoni fondamentali. Per essere
scientifico ogni esperimento deve essere
verificabile e riproducibile sia nello
spazio che nel tempo. A convalida di
queste ultime asserzioni mi è gradito
citare una frase di una lettera che Albert
Einstein inviò all’amico Max Born il 5
dicembre dell’anno 1926! In questa
epistola lo scienziato esprime un concetto
che è fondamentale nel discorso in atto:
«Nessuna quantità di esperimenti
potrà dimostrare che ho ragione; un
unico esperimento potrà dimostrare
che ho sbagliato.»
Frase che a mio parere non richiede
successivi commenti.
In questo triste periodo di sofferenza e lutti
le discussioni poco eleganti tra cosiddetti
“scienziati” mi hanno fatto valutare ed
apprezzare maggiormente le parole del
grande scienziato.
Nel mondo degli studiosi delle epidemie
vi operano i biologi, che studiano
direttamente il virus guardandolo al
microscopio e verificando i suoi sviluppi
e le sue reazioni ai diversi impulsi esterni.
Insieme a questi ricercatori agiscono i
farmacologi che sottopongono le strutture
virali all’effetto di farmaci e che subiscono
modifiche nel rispetto di regole ben
collaudate. Insieme con essi operano

i medici il cui ruolo, importantissimo,
consiste nel verificare i potenziali effetti
dell’aggressione virale sugli esseri umani
e le metodologie di cura specifiche di
ogni caso.
Alcuni medici s’interessano all’andamento
di un’epidemia nel suo insieme, senza
entrare nel dettaglio patologico di ogni
individuo. Questi ultimi sono i virologi.
A fianco di questi benemeriti della società
operano altre figure quali i biofisici, i
matematici, i biochimici, gli studiosi dei
comportamenti sociali, gli infermieri, gli
psicologi ecc...
E mi scuso con chi non ho menzionato.
Il Prof. Mimmo Iannelli dell’Università di
Trento ritiene che i modelli matematici
rappresentino uno strumento importante
che, utilizzati come guida per il controllo
delle infezioni endemiche, possono
essere un ottimo riferimento (ed aiuto)
per affrontare nuove emergenze;
particolarmente saranno indispensabili
nel preventivare l’impatto di malattie
completamente nuove (le cosiddette
pandemie causate da un virus mutante).
Anche con l’aiuto del Prof. Claudio
Romeni dalle cui relazioni ho potuto
chiarire alcuni aspetti di questa interessante
quanto triste vicenda umana, ho riassunto
alcuni concetti che esporrò di seguito.
La forma più ricorrente per osservare
l’andamento di un’epidemia è la sua
rappresentazione grafica. È una delle
più comuni espressioni matematiche
nella quale il numero di nuovi casi è
posto in ordinate e il tempo in ascissa.
L’insieme di questi grafici rappresenta le
curve epidemiche ben conosciute dagli
epidemiologi. Facciamo notare che
un’epidemia può verificarsi ed estendersi
soltanto in presenza di una determinata
densità minima di animali recettivi nel
territorio. Questa densità minima è detta
«livello di soglia» ed è stata definita
matematicamente nel «Teorema della
Soglia di Kendall».
Vi sono due processi fondamentali che
sono utili nella rappresentazione di
un’epidemia: il contagio e la rimozione.
Il primo è l’insieme dei soggetti che
si sono infettati, mentre il secondo è

il numero di quelli che sono tolti dalla
circolazione.
Il modello matematico più semplice per
descrivere la dinamica di un’epidemia è il
modello SIR (Suscettibili, Infetti, Rimossi).
Vi sono alcune ipotesi che, in sintesi, sono
da fondamento al modello:
La popolazione è formata da N soggetti
che è suddivisa in S detti suscettibili,
individui sani che possono contrarre
il virus; I, infetti, elementi che hanno
contratto il virus e possono diffonderlo;
R, rimossi, elementi immuni al virus o
perché deceduti, o perché isolati in
ospedale (o quarantena), o perché
guariti. Questi ultimi non contagiano più.
Nel modello la popolazione rimane
costante: in ogni istante di tempo la
somma del numero di suscettibili S,
infetti I e rimossi R è uguale a N, cioè
S + I + R = N. Dove N è il numero
totale della popolazione. La probabilità
di contrarre il virus è uguale per tutti i
suscettibili e rimane costante durante il
periodo in esame, il contagio avviene
per contatto diretto fra due soggetti. E,
di conseguenza, il numero dei contagi
è direttamente proporzionale al numero
d’incontri tra suscettibili e infetti secondo
la seguente espressione matematica:
contagi nell’intervallo di tempo
∆t = a × S × I × ∆t.
Come sopra espresso il numero dei
contagi aumenta nella misura che i
soggetti esposti S e infettati I siano
in numerosi e ciò è evidente, ma
bisogna anche inserire nell’equazione
una costante di proporzionalità a che

dipende dalla contagiosità del virus e dal
numero di contatti che ha un infetto per
contagiare i soggetti sani. Con lo stesso
concetto si calcola il numero dei rimossi:
rimossi = b × I × ∆t.
Intuitivamente la costante di
proporzionalità b considera le modalità
con le quali gli infetti sono tolti dalla
circolazione. In altri termini questa
costante b dipende dall’efficienza del
Sistema Sanitario nel svolgere il ruolo
sopra espresso. Per chiarire questi due
principi, consideriamo un serbatoio
d’acqua.
Il parametro a conteggia la quantità di
liquido in arrivo, mentre b considera
quello in uscita. Il rapporto di questi due
parametri ci fornisce l’idea di come il
liquido nel serbatoio si comporta.
Possiamo ora esprimere: R0 = aN/b che
ci fornisce il numero di contagi causato
da un singolo infetto.
Distinguiamo tre casi: nel primo R0 < 1,
significa che il numero degli infetti si
annulla rapidamente e l’epidemia non
ha luogo; nel secondo R0 = 1 vi è una
circolazione stabile (endemia), nel terzo
R0 > 1 si sviluppa l’epidemia.
Un Sistema Sanitario efficiente può
rompere il diffondersi di un’epidemia
operando su due linee: una, adottando
misure di igiene pubblica che riducono
la probabilità di contagio (facendo
diminuire a), l’altra, isolando gli infetti in
zone rosse o in ospedali, aumentando
in tal modo la frazione dei rimossi (e
causando l’aumento di b). L’effetto è la
diminuzione di R0.

Esistono modelli matematici epidemici che
forniscono informazioni più dettagliate.
Il modello SIR funge da riferimento ma
non considera ipotesi più complesse e
realistiche, per esempio: la ripartizione
della popolazione in classi di età e
sesso, ciascuna delle quali ha probabilità
specifiche di ammalarsi; la popolazione
cambia, naturalmente, nel tempo, effetto
delle nascite e dei decessi.
La finalità di questo discorso tecnico
scientifico è, con mia grande umiltà,
rivolgere una preghiera a tutti gli
scienziati che intervengono in questo
settore permettendomi di ricordare
loro che, la scienza non deve essere
indifferente all’umanità che la presenta e
la rappresenta.
Si dovrebbe dire che la scienza è
alla ricerca di ogni verità fisica ma io
aggiungo che le finalità scientifiche
dovrebbero essere rivolte principalmente
alla lotta della sofferenza e del dolore
umano.
Citerò ancora una volta il grande Einstein
che asseriva: È meglio essere ottimisti
ed avere torto piuttosto che pessimisti
ed avere ragione. Era un uomo Saggio.
Tra i vari consigli che mi permetto di
dare è di esortare i giovani a continuare
nella fastidiosa lotta verso il contagio
che ci affligge, a non essere egoisti e
pensare a chi sta loro vicino e ricordare,
citando un detto montanaro: “tieni duro e
conquisterai la montagna.”
Prof. Leopoldo Avalle Biofisico
Università di Genova
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IL
TERZO
SETTORE
RICONOSCIUTO COME FONDAMENTALE

RIFERIMENTO PER REGIONI ED ENTI LOCALI
SI È APPENA TENUTO (E
DICIAMO FINALMENTE!)
L’INCONTRO TRA IL GOVERNO
E I RAPPRESENTANTI DEL
TERZO SETTORE

S

iamo convinti che sia il momento
giusto per trasformare questo
momento di crisi in opportunità;
bene ha fatto pertanto il Governo ad
accettare un incontro di confronto per
gettare la basi per le attività future.
Riportiamo in questo articolo una breve
sintesi dei risultati ed obiettivi trattati
ed ottenuti, apprezzando lo sforzo di
confronto per determinare le azioni che
riguardano da vicino il comparto a cui
anche noi apparteniamo e per dettagliare
le misure da adottare per affrontare il
dopo emergenza.
I PUNTI FONDAMENTALI:
• lo sblocco delle risorse del cinque per
mille Irpef destinate al Terzo Settore e
pari circa ad un miliardo di euro come
chiesto da tutte le forze politiche e da
tutte le organizzazioni non profit;
• l’estensione immediata a tutti gli enti del
Terzo Settore, indipendentemente dalla
loro qualifica, delle misure straordinarie
di sostegno già previste per le imprese
a partire dall’accesso al credito, lo
sblocco dei pagamenti per i progetti
in corso, il rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali fino a quando
sarà necessario;
• la richiesta di un tavolo permanente
e di un confronto urgente con la taskforce che sta definendo le priorità per
l’uscita dal lockdown;
• la copertura assicurativa “ad-hoc” per i
volontari;
• la sospensione dei pagamenti degli
affitti in locazioni di proprietà degli enti
pubblici, la sospensione dei mutui;
• la previsione di misure di sostegno
per la sanificazione dei locali, dei
mezzi, e per l’acquisto dei dispositivi di
protezione;

6

• la collaborazione con le Regioni per
portare a termine il lavoro sul decreto
per l’istituzione del registro unico del
Terzo Settore, tenendo conto che molte
Regioni hanno già istituito propri uffici
e sono ancora in attesa delle risorse
a loro attribuite per il passaggio dei
registri in quello Unico nazionale.
• la richiesta, accolta, di inserire nel
prossimo decreto per l’emergenza
coronavirus gli Enti del Terzo Settore
che non svolgono attività di impresa,
inserendo un emendamento che
permetta anche al Terzo Settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti e i soggetti economici
indicati dalla Commissione Europea di accedere alle risorse garantite per
le imprese consentendo di continuare
a dare servizi sociali che tutti riteniamo
fondamentali anche nella Fase 2,
quella della ripartenza.
COSA MANCA ED OCCORRE
INSISTERE A OTTENERE?
Secondo l’osservatorio di coloro che
agiscono ‘sul campo’, segnaliamo le
seguenti criticità:
• avere certezza di risorse negli anni,
recuperando anche quelle finora
tagliate, aumentando il finanziamento
delle attività del Terzo Settore che
hanno una grande ricaduta sul

territorio, soprattutto nelle aree di
maggior disagio sociale.
• rendere attuali e reali, dal punto di vista
operativo e finanziario, le politiche
di sostegno alla non autosufficienza,
agli anziani, contrastando la povertà
materiale e educativa;
• strutturare le politiche giovanili,
l’accoglienza e la cooperazione
allo sviluppo, la Cultura: ovvero tutto
ciò che va sotto il nome di “politiche
sociali”, un settore che vede i cittadini
impegnati (volontari e lavoratori) e
in continua crescita, con un impatto
significativo anche sul Pil del nostro
Paese;
• approntare un modello di gestione
dei fenomeni migratori che vada
oltre l’emergenza, per coniugare
l’accoglienza con l’integrazione.
Insomma, a conclusione, non ci si deve
accontentare del riconoscimento ottenuto
di essere il perno attorno a cui ruota
il welfare sociale; si deve insistere e
combattere affinché la luce del “faro” che
rappresentiamo sia sempre di riferimento
per raggiungere un porto sicuro in cui
attraccare le proprie aspettative di equità,
giustizia e benessere.
Dott. Roberto Gamberini
Senior Consultant - Pavia

NON ERAVAMO PRONTI
QUESTA FRASE, SEMPLICE
E RIDUTTIVA, DESCRIVE
PERFETTAMENTE I MESI
TRASCORSI DURANTE
L’EMERGENZA SANITARIA

Q

uando a Novembre ricevemmo
notizie sull’epidemia scoppiata
in Cina, pensammo ci fosse una
remota possibilità che arrivasse in Italia.
Sembrava tantissima la distanza e
nutrivamo speranze sul fatto che non
sarebbe giunta da noi.
Ma a Gennaio arrivavano i primi
contagi, connazionali provenienti
proprio dal paese nel quale i deceduti
cominciavano a salire in modo
esponenziale.
E, così, ci furono casi a Codogno, che
poco dopo sperimentò il Lockdown.
Nel giro di 2 settimane ci riunimmo
tutti noi soccorritori in sede per
l’aggiornamento di protocolli di
emergenza da seguire, scegliendo di
applicare le misure antinfettive che si
utilizzano nei casi di malattie infettive
gravi a livello dell’Ebola.
Dal giorno alla notte, praticamente, per
ogni servizio sospetto era indispensabile
indossare 2 paia di guanti (uno sopra
l’altro), mascherine rigorosamente FFP2
o(meglio) FFP3, tuta completa in Tyvek,
occhiali protettivi e calzari…per una

vestizione che doveva essere fatta nel
più breve tempo possibile, soprattutto
se si doveva intervenire in codici rossi,
rianimazioni comprese.
Come è stato sconvolto il personale
medico ed infermieristico, quasi alla pari
lo è stato quello dei soccorritori.
Alla Centrale Operativa arrivavano
diverse centinaia di chiamate in un
solo giorno. All’inizio erano pazienti
impauriti che avevano qualche sintomo e
temevano subito il peggio. Poi arrivavano
le vere chiamate d’emergenza in codice
rosso per sospetto Covid-19.
Allora ci siamo resi conto di avere a che
fare con una vera epidemia che poteva
facilmente portare al decesso in tempi
brevi... e ci toccò dare il meglio di noi
(anche di più) per soccorrere in modo
adeguato i malati forse infetti.
La paura era tanta, sia da parte di chi
ci chiamava, sia da parte nostra, in
prima linea contro qualcosa di terribile e
sconosciuto.
Noi non temevamo solo il contagio, ma
avevamo paura di portarlo alle nostre
famiglie.
Stavamo cercando di fare del bene
mettendo a rischio non solo noi stessi…
ci sentivamo responsabili di far correre il
rischio ai nostri famigliari.
E i bollettini della Protezione Civile
parlavano chiaro, ogni giorno contavano
quasi più di 500 decessi nella fase

acuta.La velocità con la quale si
espandeva l’epidemia era un dato che
somigliava quasi ad una guerra.
I servizi di emergenza/urgenza hanno
subito un cambiamento veramente
drammatico.
Eravamo impreparati a fronteggiare un
disastro di quel calibro.
Non nego quanto sia stato difficile non
mollare in certe situazioni estreme.
I soccorritori, come i medici e gli
infermieri, sono stati messi alla prova
duramente sia da un punto di visto fisico,
sia da un punto di vista psicologico e
mentale.
Una cosa di cui andare fieri, almeno
per quanto mi riguarda, è non aver
mai mollato, rimanendo in prima linea
tutto il tempo, nonostante la grande
paura…e questo vale per tutti gli
operatori sanitari:medici, infermieri, oss,
soccorritori.
Sembra che il peggio sia passato ma, se
posso permettermi di dare un consiglio,
non è assolutamente arrivato il momento
di abbassare la guardia.
Il virus esiste, non se n’è andato.
Mettiamo la sicurezza al primo posto
anche per mostrare rispetto nei confronti
di tutti coloro che non ce l’hanno fatta.
Dott. Uriele De Piano
Soccorritore volontario in Croce Bianca Milano
Onlus e volontario amministrativo AELLE
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LOCKDOWN
QUESTA PAROLA, ANCHE SE
NON ITALIANA, È PURTROPPO
ENTRATA PESANTEMENTE
NELLE NOSTRE MENTI ED
È ORMAI CONOSCIUTA DA
TUTTI, GRANDI E PICCOLI

C

i ha accompagnato per diversi
mesi a causa del Covid-19
(acronimo di Coronavirus
desease 2019). In effetti la sua
traduzione vuol dire “confinamento”
che per tutti noi ha rappresentato una
chiusura forzata nelle nostre case con
la possibilità di uscire solo per motivi
di lavoro, di salute o famigliari dotati
di mascherina, di guanti e mantenendo
comunque il cosiddetto distanziamento
sociale di almeno 1 metro.
Ora la situazione sta fortunatamente
migliorando dopo purtroppo migliaia di
pazienti morti, dopo medici e infermieri
che ci hanno lasciato per aver dato
tutto, persino la loro vita, per cercare
di salvare più persone inconsapevoli
di quanto stava loro accadendo. Una
tragedia che nessuno di noi si sarebbe
mai immaginata.
In questo articolo non voglio toccare
le cause, le origini di questo tremendo
virus perché non è questo il mio
obiettivo, ma vorrei soffermarmi
sul nostro volontariato AELLE al
Fatebenefratelli (FBF). Purtroppo è stato
sospeso indicativamente alla fine di
Febbraio per ordine della Direzione

Sanitaria dell’ospedale stesso a causa
del virus, come in effetti la stessa cosa è
accaduta anche per altre società Onlus
di Volontariato in vari settori.
Giustamente, ci mancherebbe,
la somministrazione della Terapia
Anticoagulante Orale, vitale per
tutti coloro i quali sono purtroppo
costretti a fare per la propria salute, è
fortunatamente continuata e quindi è
stato possibile frequentare il centro TAO.
Però noi di AELLE FBF, dal Presidente
Dr. Massimo Vercelloni, dai volontari di
“Sala” e dai volontari “Amministrativi”,
ci siamo resi conto quanto la nostra
assenza abbia fatto cadere quello che
è da sempre il nostro obiettivo e cioè
quello per cui il tutto possa funzionare
in modo corretto e senza intoppi al fine
di consentire ai pazienti di rimanere al

centro TAO il minor tempo possibile.
Purtroppo la mancanza del nostro
supporto immaginiamo che abbia
creato qualche disagio. Ce ne scusiamo
ma, come abbiamo evidenziato sopra,
non è dipeso da noi.
In prossimità delle vacanze estive, oltre
ad augurare a tutti un periodo felice
e rilassante, ci auguriamo che quanto
prima la situazione possa ritornare alla
normalità e che quindi noi volontari
AELLE FBF possiamo riprendere il nostro
giusto ruolo che ci compete, cioè quello
di dare il nostro aiuto e contributo ai
pazienti ed al personale medico e
paramedico.
Dott. Franco Ferrario
Volontario “Amministrativo” AELLE Fatebenefratelli

ESPERIENZE, TIMORI E ORGOGLIO DEL PADRE
DI UN SOCCORRITORE VOLONTARIO AELLE

S

ono il padre di un soccorritore volontario ai tempi
dell’emergenza sanitaria, una persona che dona il
proprio tempo per aiutare malati ed infortunati nella
città di Milano. Il mio ragazzo è stato in prima linea con i
suoi colleghi contro il virus.
Non nascondo che quando era in servizio sono stato
in pensiero per lui. Il virus non ha ancora smesso di
attaccare. Lo vedevo arrivare a casa la mattina presto,
finito il turno di notte, senza più le forze, dolorante
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e stanco dell’utilizzo delle protezioni (una specie di
scafandro nel quale è difficile muoversi e faticoso respirare)
ma con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile
per soccorrere il prossimo. Sono orgoglioso di ciò che lui e
i suoi colleghi fanno per la società.
Dott. Uriele De Piano
soccorritore volontario in Croce Bianca Milano Onlus
e volontario amministrativo AELLE

PENSIERI E PAROLE
Q

uesta mattina mi sono
svegliato pronto ad ascoltare
i rumori della mia città, ma
al contrario del solito, ho udito solo
il rumore del silenzio, lo stesso che si
sente dopo una copiosa nevicata.
Tutto sembra ovattato e si sente
qualche scalpiccìo, nient’altro. Apro le
imposte e vedo solo qualche persona
che cammina lungo i marciapiedi con
il viso coperto da una mascherina.
Finalmente mi rendo conto: è il nostro
“amico” Covid-19 che ci sta facendo
compagnia. A questo punto la mia
mente ritorna alla triste realtà. Anche
oggi dovremo stare chiusi in casa
per salvaguardare la nostra salute e
quella degli altri.
Come tutti i giorni, comincio a
programmare la mia giornata: devo
cercare di tenermi sempre occupato e
di coltivare al meglio i miei interessi,
soprattutto allo scopo di non cedere
all’ansia, cosa molto facile in questo
periodo. Bisogna cercare di non
pensare troppo all’amico virus e
cercare di esorcizzarlo, ma questo
non è sempre facile.
Questo è un momento particolarmente
terribile e difficile per tutti noi.
Dobbiamo affrontare un nemico che
non ci saremmo mai immaginati di
incontrare nella nostra vita; invece
il nemico era lì, dietro l’angolo,
ad aspettarci, per ammonirci e
probabilmente anche per punirci di
avere dato tutto troppo per scontato e
di non avere rispettato gli equilibri di
questa nostra madre terra.
I pensieri angoscianti purtroppo si
fanno strada nella mia testa ed allora
comincio a valutare la gravità della
situazione. Il primo pensiero va a tutti
coloro che si trovano in ristrettezze
economiche e che non riescono a
vivere in modo dignitoso; penso
a coloro che soffrono di malattie
croniche e agli anziani, i soggetti
più a rischio in questo periodo;
penso a coloro che hanno perso il
lavoro e ai ragazzi che non possono
più recarsi a scuola; penso inoltre,
con commozione e riconoscenza a
coloro che, all’interno delle strutture

ospedaliere, rischiano la propria vita
per salvarne delle altre. Penso a tante
cose, ma mi chiedo soprattutto perché la
maggior parte dei contagi e dei decessi
si siano verificati nella nostra Lombardia,
e perché la situazione qui non
migliori, come succede in altre regioni
ugualmente provate dalla pandemia.
Non è compito mio ora puntare il
dito sulle Istituzioni e sulle persone
direttamente interessate che ne fanno
parte.
Non è il momento.
Lo si farà, sempre che lo si riesca
a fare, in altri tempi e con altre
modalità.
Di una cosa sola sono sicuro: se non
ci fossero state così tante persone
disponibili, sensibili e coraggiose,
saremmo stati ancor peggio.
DOBBIAMO RINGRAZIARE L’OPERA
E LA DEDIZIONE DI TUTTI COLORO
CHE, FACENDO O NON FACENDO
PARTE DELLE ISTITUZIONI, SI
SONO RIMBOCCATI LE MANICHE
AIUTANDO CHI NE AVEVA
BISOGNO, USANDO LA PROPRIA
ESPERIENZA ED IL BUON SENSO,
SENZA ATTENERSI STRETTAMENTE
A DISPOSIZIONI E DIRETTIVE
SPESSO CONFUSIONARIE E
INSENSATE, DETTATE DA CHI SI
OCCUPA PIÙ DI BUROCRAZIA E
“POLTRONE” CHE DI SANITÀ.

È a costoro che dobbiamo dire un
GRAZIE a lettere maiuscole, ed è a
costoro che, quando potremo, dovremo
dare un abbraccio con tutto il cuore.
Al momento posso prendere spunto
solamente dal titolo di un film: “Io
speriamo che me la cavo”, sperando
appunto che quest’incubo finisca al
più presto. Alle Istituzioni, invece,
chiedo ed esigo più chiarezza, più
sicurezza ed il ritorno ad una sanità
pubblica più considerata, efficiente e
degnamente attrezzata, come avrebbe
dovuto essere senza il depauperamento
degli ultimi anni in favore di quella
privata, ma soprattutto una maggiore
responsabilità e serietà nei confronti
dei cittadini. Costoro qualche volta
dovrebbero anche ricordarsi che, se
si trovano nei posti di comando, lo
devono ai nostri voti ed alle nostre
scelte.
P.S.: se avete voglia e tempo, vi
consiglio di ascoltare la canzone
intitolata “Il vecchio ed il bambino”
di Francesco Guccini. È un pezzo del
1972, ma è bellissimo, profetico e
quanto mai attuale.
Un abbraccio e...resistiamo.
Dott. Maurizio Bajoni
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NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI
E INFEZIONE DA COVID-19

LE COMPLICANZE VASCOLARI
DELLA INFEZIONE DA
COVID-19 SONO BEN
NOTE. UN GRAVE STATO
DI IPERCOAGULABILITÀ SI
ACCOMPAGNA AI CASI PIÙ
GRAVI ED È ASSOCIATO AD
UNA PEGGIORE PROGNOSI

I

pazienti che mostrano elevati livelli
di D-dimero, di fibrinogeno ed un
allungamento del tempo di protrombina
sono quelli maggiormente a rischio di
eventi vascolari. Un eventuale marcato
abbassamento delle piastrine è indicativo
di una DIC (coagulazione intravascolare
disseminata), situazione che comporta
una elevata mortalità se non trattata
immediatamente.
In due casistiche (Mao et al.2020;
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PER QUANTO RIGUARDA
LE COMPLICANZE
CEREBROVASCOLARI È ORMAI
NOTO CHE LO STROKE È PIÙ
FREQUENTE NEI PAZIENTI CON
INFEZIONE DA COVID-19.

Bathraju et al. 2020) lo stroke si è
manifestato in una in 6 casi su 78
pazienti (2, 8%) e nell’altra in 2 su 24
pazienti (8%). Inoltre sono stati descritti
da Oxley et al (2020) ictus in giovani
al di sotto dei 50 anni. Due di questi
avevano 33 e 37 anni. Tra le possibili
cause, oltre alla ipercoagulabilità,
vi è la possibilità che si verifichi una
miocardite virale che renda possibile
un evento cardioembolico, ed una
altrettanto possibile origine vasculitica
legata al legame tra il virus Covid-19
e l’endotelio vasale. È ben noto infatti
che il virus si lega al recettore ACE-2

espresso sull’endotelio dei vasi cerebrali
facendogli perdere le proprie capacità
antitrombotiche.
Non appena è stata chiarita la presenza
di questo stato di ipercoagulabilità e
soprattutto la sua relazione con una
peggiore prognosi, è divenuta chiara la
necessità di una terapia anticoagulante.
Trattamenti anticoagulanti potrebbero
avere un ruolo nella gestione delle
trombosi polmonari massive che si
verificano in molti pazienti Covid-19
e che in alcuni casi rappresentano,
all’esame autoptico, la causa del
decesso. I dati, attualmente empirici e
preliminari, sembrano mettere in evidenza
un effetto favorevole sulla prognosi del
trattamento con eparina a basso peso
molecolare.
Qualora studi clinici controllati
confermassero definitivamente questa

ipotesi, sarebbe ragionevole prospettare
l’ipotesi di uno studio di comparazione
tra eparina e NAO come prospettato dal
Presidente.
Per i pazienti già in trattamento con
Anticoagulanti Orali Diretti il trattamento
non deve essere sospeso a favore di
EBPM. Appare però necessaria una
maggiore cautela vista la possibile
interazione di questi farmaci con
farmaci anti-retrovirali e viste le possibili
complicanze renali dei pazienti
ricoverati. Per quanto riguarda i pazienti
non ricoverati, è emersa ancor più

la necessità dell’utilizzo dei nuovi
anticoagulanti orali al fine di ridurre gli
accessi in ospedale per eseguire gli
esami di controllo periodici necessari
invece per i pazienti in trattamento con
warfarin.
Dott. Stefano Jann

I trattamenti anticoagulanti potrebbero
avere un ruolo nella gestione delle
trombosi polmonari massive che si
verificano in molti pazienti Covid-19
e che in alcuni casi rappresentano,
all’esame autoptico, la causa del

decesso. I dati, attualmente empirici
e preliminari, sembrano mettere in
evidenza un effetto favorevole sulla
prognosi del trattamento con eparina a
basso peso molecolare.
Qualora studi clinici controllati

SC di Neurologia e Stroke Unit,
ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda, Milano

Prof. Massimo Alessandro Vercelloni
Presidente della Federazione
Anticoagulati Lombardi - Federal onlus

1 Mao L, Wang M, Chen S, He Q, Chang J, CHong C,
et al. (2020) Neurological manifestations of hospitalized
patients with Covid-19 inWuhan, CHina: a retrospective
case series study. https://www.medrxiv.org/content/10.1
101/2020.02.22.20026500v1.full.pdf;
2 Bhatraju PK et al (2020 [cited 2020 March 31]; Available

confermassero definitivamente
questa ipotesi, sarebbe ragionevole
prospettare l’ipotesi di uno studio di
comparazione tra eparina e DOACs.
Il commento di Gabriele Catena,
Presidente SISMED

from:) Covid-19 in critically ill patients in the Seattel region
- case series. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/
NEJMoa2004500;
3 Oxley T, Mocco J, Majidi S, et al. Large-vessel stroke as a
presenting feature of Covid-19 in the young. N Engl J Med.
2020;382(20): e60.

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI E COVID-19

L

o scorso giugno la Commissione tecnico-scientifica
della regione Lombardia, preso atto dell’impossibilità
di provvedere al rinnovo o all’emissione dei piani
terapeutici specialistici per la prescrizione dei NAO, ha
introdotto per la durata di 120 giorni la possibilità di
prescrizione diretta da parte dei medici di base e degli
stessi specialisti, per la fibrillazione atriale non valvolare, di
apixaban, dabigatran, edoxaban, e rivaroxaban; nonché
degli antagonisti della vitamina K senza la compilazione
del PT web aifa, che viene sostituito da una scheda di
prescrizione cartacea che la regione potrà gestire come
tale o informatizzandola a seconda delle proprie esigenze
organizzative. Questa delibera pone rimedio ad una
problematica che aveva creato non pochi problemi ai
pazienti e a noi medici di base, che ci eravamo trovati nelle
condizioni di dover garantire la continuità terapeutica pur in
presenza di piani scaduti, “sorvolando” sui rischi burocratici
che la cosa comportava. L’emergenza è emergenza, ma la
salute del paziente viene sempre prima di tutto.
Dott. Carlo Cicardi
Medico Chirurgo - Spec. Chir. Toracica e cardiovascolare
Medicina di base ATS Monza-Brianza
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RICCIO DELLA
SPAVALDERIA

A

bbiamo verificato, nei
numeri precedenti, come
i ricci siano espressione
di gesti fuggitivi, non soggetti al
controllo volontario e, come tali,
peculiari di chi scrive.
Ne abbiamo una conferma
analizzando il “riccio della
spavalderia”, che si evidenzia
attraverso un prolungamento
verso l’alto e verso destra dei
tratti finali di alcune lettere, in
particolare della “V”. È tipico di
chi si sente onnipotente, in grado di
fare, ed anche meglio, tutto quello
che fanno gli altri, mette in mostra
un’estrema sicurezza e vuole
che queste presunte capacità gli
vengano riconosciute.
Le sue idee sono mirabolanti, le
sue aspirazioni rivolte ad imprese
che possano fare eco, anche
se poi spesso risultano troppo
avventate e di scarso successo.
È audace e spericolato, dotato
di grinta e determinazione: nella
vita vuole raggiungere sempre il
massimo. Si vanta e si loda da
solo, anche a costo di raccontare
cose che non esistono. Spesso la
realtà è molto meno soddisfacente
e, dietro la prosopopea di
quello che dice, c’è uno stato di
frustrazione per quello che non
riesce a fare.
Parla spesso a voce alta e con fare
chiassoso, affinchè tutti lo stiano
a sentire. Quando il “riccio” è in
media o sopra la media, in termini
di frequenza nello scritto, significa
che, nel soggetto, c’è addirittura
una componente aggressiva,
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che fa fatica a tenere a bada e si
manifesta in atteggiamenti di forte
collera e di delirio di onnipotenza.
Nell’ambito lavorativo ordina
e comanda in maniera
imperiosa, senza rispetto verso
i collaboratori, né tantomeno
la volontà di coinvolgerli e
responsabilizzarli.
Non approfondisce mai quello
che fanno gli altri, sia all’interno
che all’esterno del suo ambiente
lavorativo, perché parte dal
presupposto che l’avrebbe fatto
meglio ed in meno tempo.
Nell’affettività il rapporto con
il partner non è paritario, ma
sbilanciato a suo favore, sia
nelle scelte e nelle priorità, che
sono sempre e solo le sue, sia
nella richiesta di riconoscimenti e
gratificazioni.
Abbiano così completato il profilo
di chi evidenzia nello scritto questo
particolare segno, ma la sequenza
di “ricci” non si fermerà ad oggi.
Appuntamento al prossimo numero.

tel/fax 02 6363 2977
C.F.: 9 7 5 4 3 6 5 0 1 5 0
Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT66G0103032460000001467915
Cassa Rurale ed Artigiana
Codice IBAN: IT28Z0838632650000000450529
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