PRIMO PIANO

AREU, braccio operativo
della Sanità lombarda
per la lotta al CoViD-19
e il piano vaccinale
Milano, 10 e 11 marzo. Due pomeriggi trascorsi nella sede della
Direzione generale di AREU-Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
della Lombardia per scoprire lo stato dell’arte della battaglia contro
la pandemia da due suoi importanti protagonisti: Alberto Zoli,
direttore generale dell’Agenzia e da febbraio Guido Bertolaso,
consulente per la gestione delle vaccinazioni in Lombardia
il presidente Attilio Fontana la incaricò
di creare l’ospedale CoViD-19 alla Fiera
di Milano, inaugurato il 6 aprile 2020:
finanziato con fondi privati, fu al centro

di Franco Pasargiklian

L’

appuntamento con Guido Bertolaso
è in un piano della palazzina di AREU
completamente dedicato allo staff che
si occupa della gestione delle vaccinazioni in
Lombardia. Ammetto che l’emozione si è fatta sentire perché l’ultima volta che avevo incontrato ‘il grande capo’ fu nel 2010 a Roma,
nella sede del DPC…
Dottor Bertolaso, iniziamo questa intervista facendo un passo indietro, a quando
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In AREU, nell’ufficio di Guido Bertolaso, durante l’intervista

E ora torniamo all’attualità: ai primi di
febbraio 2021 su iniziativa del vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, lei è stato richiamato e le è stato
affidato un nuovo incarico: per la lotta al
CoViD-19. In cosa consiste esattamente?
Il mio compito è molto semplice: far vaccinare
i 10 milioni di abitanti della Lombardia. Diciamo che il mandato è chiaro e senza equivoci.
Riuscire a farlo poi è un’altra questione: si
tratta di un’operazione fondamentale perché,
come sappiamo, il vaccino è il ‘fucile’ che ci
serve per contrastare e combattere il dilagare di questa terribile epidemia. Le sue ‘pallottole’ sono fondamentali, ma al momento
non ne abbiamo in quantità sufficiente per
riuscire a fermare il diffondersi dell’epidemia.
I numeri dei vaccini finora forniti all’Italia
sono esigui, insufficienti persino per coprire
le categorie dei cittadini più a rischio: anziani
over 80, persone fragilissime con patologie
gravi (malati oncologici, immunodepressi,
MARZO - 2

Insomma non fu la ‘cattedrale nel deserto’
di cui si parlò.
Abitualmente sono un architetto di cose utili,
funzionali ed efficaci, oltre che abbastanza
economiche. La cattedrale nel deserto la la-

sciamo a chi ama chiacchierare e poco fare.
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di molte polemiche, anche astiose. Vuole farci un commento in merito e parlarci
dell’utilità di quella struttura?
A quasi un anno dall’inaugurazione, purtroppo oggi accoglie 60 ricoverati. È la più grande rianimazione d’Italia: nessun ospedale è
dotato di una Rianimazione e una Terapia
Intensiva di queste dimensioni e con questa
tecnologia, fatta solo con attrezzature di ultima generazione, adeguate e idonee a sostenere la cura di queste patologie gravissime.
Mi pare che l’utilità di questa struttura sia
comprovata dagli stessi numeri: negli ultimi
6-7 mesi ha ricoverato circa 300 persone che
ne hanno dimostrata la fondamentale importanza per la gestione, assistenza e sopravvivenza di moltissimi cittadini. Non solo lombardi ma anche provenienti da altre Regioni.
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Con Alberto Zoli, direttore generale di AREU

diabetici e via dicendo), che hanno bisogno
di essere vaccinate prima delle altre perché
corrono maggiori rischi nel caso si dovessero
ammalare. Sono in numero molto alto e non
abbiamo le dosi sufficienti per proteggerli
dall’attacco della malattia.
Proprio oggi il Governo Draghi ha varato
un piano nazionale per le vaccinazioni con
regole e ordini di priorità validi in tutta
Italia. Il piano di Regione Lombardia differisce da quello nazionale?
Anticipa semmai quello nazionale. Perché
noi, appunto, stiamo lavorando sugli over 80,
cosa prevista già nel piano precedente, ma
soprattutto stiamo lavorando sulle categorie
fragili. Già da qualche giorno abbiamo diffuso una circolare a tutti gli ospedali della
Lombardia che sono poi quelli che gestiscono
questi pazienti: essendo cronici, hanno bisogno di far spesso riferimento ad essi per

controlli ed esami e quindi i nosocomi ne
hanno gli elenchi in archivio. In questa logica li abbiamo già invitati a contattare queste
persone per vaccinarli direttamente loro. Noi
forniremo le fiale, poi l’ospedale penserà a
organizzarne la somministrazione. È la novità
anche di questo ‘Piano Draghi’, ma noi l’avevamo già avviato.
Nel piano lombardo i punti di somministrazione, ospedali a parte come in questa
prima fase, quali saranno?
Pensiamo a grandi hub localizzati in quelle
strutture che si dimostrano idonee a raccogliere un alto numero di postazioni mediche
e di cittadini. Per esempio, le fiere, di cui la
Lombardia per fortuna è ricchissima: non c’è
provincia o grande Comune che non abbia la
sua. Si tratta di padiglioni molto ampi, vuoti in
questo periodo per via della sospensione delle
attività fieristiche e anche da un punto di vi-
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sta logistico strategicamente ben collocate e
in generale dotate di tutti i servizi (ampie vie
d’accesso, svincoli autostradali, ferrovie, grandi parcheggi) che possono essere usati in questa funzione. In Fiera, a Milano, c’è il grande
reparto CoViD-19 a pianoterra e al primo piano il centro vaccinale dove si stanno trattando
ormai da un mese e mezzo tutti quelli che ne
hanno diritto. All’inizio sono stati i volontari
del soccorso, poi le Forze dell’Ordine e ora gli
insegnanti. Si tratta di circa 2.000 persone al
giorno, tenendo presente che in questo periodo non abbiamo molti vaccini a disposizione.
Lo stesso stiamo organizzando in provincia di
Varese con il Malpensa Fiere, mentre a Bergamo c’è Bergamo Fiere, dove si trova anche l’Ospedale degli Alpini e ci sono ancora
un paio di padiglioni vuoti che useremo per
questo scopo. Ugualmente a Cremona, Brescia... Queste sono le principali strutture dove,
quando avremo le dosi necessarie, potremo

Più in generale, per quanto riguarda le
politiche di contrasto al Coronavirus, non
pensa che un eccesso di uniformità nazionale possa scontrarsi con le diverse e mutevoli condizioni di contagio con cui ogni
Regione è costretta a fare i conti?
Non è che le misure di contrasto utilizzabili siano poi tante. Sono le solite del distanziamento. Se a novembre si fosse fatto un
lockdown come quello di marzo, oggi non ci
troveremmo nella situazione di difficoltà e di
ripartenza di una terza ondata. L’avremmo
potuta evitare. Certe misure vanno per forza adottate a livello nazionale. Poi è ovvio
che quello che accade in Lombardia non è lo
stesso della Sicilia, e che quindi è necessario
adeguare e mirare gli interventi per quelle
che sono le situazioni epidemiologiche delle
zone più colpite. Naturalmente l’ideale sarebbe cercare di anticipare le mosse del virus e
invece stiamo sempre correndogli appresso.
Non siamo mai riusciti a prevedere quello che
sarebbe potuto accadere e ad adottare per
tempo le conseguenti misure. Arriva il virus,
si diffonde nella popolazione, arriva anche a
colpire 250 persone su 100.000 abitanti e noi
solo a questo punto decidiamo di chiudere le
scuole, i negozi, fare il coprifuoco eccetera.
Forse sarebbe meglio cercare di capire cosa
sta accadendo e adottare misure più tempestive. Lo sappiamo bene quanto in emergenza sia cruciale il fattore tempo. Il problema è
che questa emergenza non è stata gestita da
persone dotate della cultura dell’emergenza.

MARZO - 2

arrivare a vaccinare in ognuna quasi 10.000
persone al giorno. Numeri che ci avvicinano
a quei 100.000 vaccinati al giorno che ci permetterebbero di coprire in 2-3 mesi tutta la
popolazione lombarda. Anche perché, poi, a
fianco di queste megastrutture, ce ne saranno
di più piccole e capillari sul territorio: palestre,
centri sportivi, palazzi dello sport... Nelle valli
della Lombardia, invece, con accesso non facilissimo, stiamo creando dei centri temporanei
dove useremmo i soliti tendoni della Protezione civile. Insomma puntiamo a una ripartizione strategica e omogenea di tutto il territorio
regionale per garantire un accesso alla vaccinazione facile per tutti.
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Sala di AREU dedicata al numero verde ‘CoViD-19’. Gli operatori rispondono alle richieste di informazioni
dei cittadini (foto di Martina Santimone)
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Considerando le ultime notizie, ovvero lo
stop al lotto di AstraZeneca per via delle
verifiche sanitarie (stop generalizzato in
Italia e in diversi Paesi d’Europa dal 16 al
18 marzo, ndr) ma anche l’autorizzazione di Johnson&Johnson da parte di EMA,
quando pensa che avremo un numero sufficiente di vaccini?
L’arrivo è sicuro. È un accordo europeo che è
stato firmato per cui certamente arriveranno.
Il problema è che nessuno pare in grado di
dirci con precisione tempi e quantità. E quindi, come sanno tutti quelli che fanno pianificazione in emergenza, in mancanza di numeri
certi, diventa complicata qualunque previsione. Oggi sappiamo che entro la fine di questo mese di marzo arriveranno un milione e
200mila vaccini di diverso tipo in Lombardia;
mentre per il secondo trimestre aprile-giugno
si parla di ‘milioni di dosi’ che però nessuno
quantifica. Finché non ci danno i numeri noi
possiamo organizzare la macchina, preparare
gli spazi per vaccinare, i box dove vaccinare,
controllare le siringhe per l’iniezione, l’alcol e
l’ovatta per disinfettare, ovvero tutte le atti-

vità collaterali che non potranno mai diventare azione finché non ci saranno i vaccini.
Speriamo quindi che arrivino presto, non solo
per la Lombardia ma per tutta l’Italia.
In compenso proprio in Lombardia verrà
prodotto lo Sputnik-V. Cosa ne pensa?
Dello Sputnik ho letto sui giornali. La letteratura scientifica ne parla molto bene, non
ci sono stati episodi contrastanti o di critica della modalità di realizzazione, verifica e
produzione. Personalmente sarei favorevole a
disporre anche di questo vaccino. Quando sei
in guerra, più armi e più pallottole possiedi e
meglio combatti il nemico.
Premesso che durante il lockdown dell’anno scorso, la presenza del volontariato
è stata imprescindibile, con la nomina a
commissario per l’emergenza del generale
Francesco Paolo Figliuolo e il ritorno del
suo ‘allievo’ Fabrizio Curcio, pensa che la
PC acquisirà un ruolo più rilevante nella
lotta al CoViD-19?
Nella prima fase i volontari sono stati stra-

PRIMO PIANO

Aeroporto di Orio al Serio (BG), marzo 2020. Nel pieno dell’emergenza pandemica che ha avuto come epicentro,
in Italia e in Europa, un vasto territorio nel sud-est della Lombardia venivano effettuate le operazioni ‘MedEvac’
(Medical Evacuation), ovvero il trasporto di malati in terapia intensiva in altri ospedali italiani o stranieri
dove vi erano posti e personale sanitario disponibili (foto di Martina Santimone)
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ordinari e hanno dato una mano sostanziale
a mitigare le sofferenze e i disagi dei nostri
concittadini. Oggi con questa accoppiata
certamente si volta pagina: finalmente ci
sarà un commissario con grande esperienza,
un organizzatore che conosce bene la logistica, i gangli dello Stato e sa dialogare con gli
apparati e le istituzioni. Anche Curcio conosce la materia. Conosce il mondo della PC, ha
lavorato con me per anni (abbiamo fatto insieme il terremoto dell’Aquila). Non vedo ombre nei rispettivi curricula, mentre vedo una
serie di prospettive molto positive di cui abbiamo davvero molto bisogno. Insomma, ritengo che ci siano tutte le condizioni perché
possano svolgere un lavoro più che egregio.
L’appuntamento con il Dott. Alberto Zoli, direttore generale di AREU, che avevo già intervistato l’anno scorso quando ancora non
diminuiva in modo consistente lo tsunami
pandemico in Lombardia (vedi numero di
aprile 2020, ndr), l’ho avuto nel pomeriggio
precedente (10 marzo 2021, ndr) e in un altro
piano dell’edificio.

Dopo le speranze della scorsa estate, la recrudescenza della seconda ondata e la ripartenza della terza hanno reso la situazione
nuovamente molto critica: il Governo sta
studiando nuove restrizioni, mentre il numero di contagiati, morti e occupazione delle
terapie intensive e subintensive è sempre più
alto e critico.
Dottor Zoli, siamo ormai a un livello di
guardia o si riescono ancora a curare le
persone affette da altre patologie, come
i pazienti oncologici, cardiopatici e via dicendo?
Bisogna distinguere tra le diverse aree del
territorio nazionale in funzione dell’incidenza
della recrudescenza. Per esempio, in questo
periodo Bologna, che nella prima fase non
era stata quasi toccata, è colpita in modo
particolarmente duro, in un momento per
giunta in cui la presenza delle varianti incide altrettanto pesantemente e ha inevitabili
ricadute sui servizi ospedalieri. Parlando di
Lombardia, come già tra marzo/aprile, da
ottobre/novembre fino a metà dicembre la

Insomma, Brescia a parte, come insiste sugli ospedali l’epidemia di CoViD-19 in questo momento?
Non c’è solo l’aumento delle accettazioni e
dei ricoveri e dell’attività di pronto soccorso.
Un po’ dappertutto si va verso la saturazione
dei posti letto, anche secondo un’organizzazione già prevista, che determina le fasi
di emergenza. Per dire: ora siamo in fase 3
avanzata, in procinto di passare alla 4; solo
poco tempo fa eravamo ancora nella 2.
E quindi?
Tale situazione porta gli ospedali all’impossibilità di svolgere le attività di chirurgia
programmata che, pur essendo attività da
rendere alla popolazione, ‘cedono’ davanti
alla somma di ciò che si deve fare, soprattutto se confrontate con le patologie ‘tempodipendenti’ improcrastinabili (ictus, infarti,
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dei pazienti nell’ospedale stesso. E quando
i posti-letto si saturano progressivamente,
siamo costretti a ricorrere ad altre strutture
ospedaliere.

La Protezione civile ITALIANA

malattia ha colpito maggiormente la fascia
sud della regione: Lodi sud, Crema, Cremona,
Bergamo valli comprese, Brescia, una parte
del territorio mantovano e di quello pavese e
molto meno l’area metropolitana. L’area dei
laghi, che nella prima fase era stata relativamente risparmiata, in quella di novembre
è stata invece più colpita. E ancora: nella recrudescenza della terza fase, c’è Brescia che
è molto colpita: addirittura anticipatamente.
Ora siamo di fronte a una estensione del virus
a macchia d’olio che copre un po’ tutta la Regione, tanto da potersi dire che non ci sono
aree quasi ‘pulite’. Dappertutto è alta l’incidenza dei casi positivi; di conseguenza la
pressione sulla rete ospedaliera è fortissima
su tutta la Regione. Tuttavia è ancora Brescia
ad avere la pressione maggiore. Un dato: ieri
(9 marzo 2021, ndr), in 12 ore, siamo stati
costretti a trasferire 32 pazienti da Brescia
su ospedali di province limitrofe. Insomma lì
ancora una volta si è saturata la ricettività
delle strutture di pronto soccorso, la porta
dell’ospedale che mai si dovrebbe chiudere, e
che però riflette la capacità di accoglimento
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Eliporto di Bergamo, marzo 2020. Operazione ‘MedEvac’ (foto di Martina Santimone)
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traumi maggiori...). Queste, dopo una risposta
di primo soccorso, devono comunque trovare posto in un ospedale. Se ciò non accade,
è perché la struttura non si è attrezzata per
garantire un’adeguata risposta a questo tipo
di emergenze. Così, per poterlo fare, in questo momento, purtroppo, viene rinviato tutto
quanto è stato programmato che non sia in
situazione critica. La stessa attività ambulatoriale può essere considerata superflua; ma se
non la pratichi, come puoi fare diagnosi e terapie di pazienti che comunque necessitano di
controlli e possono nascondere situazioni anche gravi? Questo per dire che siamo di fronte
ad attività che non si possono comprimere più
di tanto. In ogni caso, l’unica soluzione per far
fronte alla crescita dei respiratori per gli affetti da CoViD-19, è aumentare la disponibilità
dei letti. Anche in questo caso è una ‘coperta
corta’: gli ospedali per farlo devono intervenire
sugli altri reparti. Di qui la presenza di indicatori di pressione e gravità: l’occupazione dei
posti letti in terapia intensiva non deve avere

più del 40% di pazienti CoViD-19, percentuale che scende al 30% per la semintensiva (a
questa afferiscono infatti un po’ tutte le altre
patologie e le attività dei reparti di pediatria,
ortopedia, oculistica ecc.). Ma è anche vero
che è qui che ‘peschiamo’ per garantire l’assistenza ai pazienti CoViD-19 per i quali riconvertiamo spazi e personale sanitario con corsi
di formazione perché siano in grado di saper
gestire una malattia così particolare.
L’anno scorso, in piena prima fase, avevate
anche fatto ricorso a trasferimenti in ospedali di altre regioni o perfino di altre nazioni, che non erano colpiti nello stesso modo.
Ci stiamo per tornare, per caso?
Purtroppo si sta andando in quella direzione
con una certa velocità. Per ora ci siamo limitati a trasferimenti all’interno della nostra Regione. La ‘Medical Evacuation’ aveva riguardato nel mese di marzo 2020 un totale di 120
pazienti intubati (ovvero ventilati meccanicamente e sedati) che per garantire la ricettività
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e può partire in ogni momento. Si tratta di
un progetto attuato con il Dipartimento della
Protezione civile nazionale e con Ferrovie dello
Stato, la cui attivazione avviene su chiamata
del DPC ma usufruendo del nostro personale.
L’avviso parte cioè dal centro di PC, attraverso
un altro sistema che noi delle regioni abbiamo messo in atto da tempo e che si chiama
‘CROSS’. A questo fanno riferimento tutte le
regioni attraverso i loro referenti sanitari ogni
qual volta occorre un trasferimento speciale
di pazienti. Altre CROSS si trovano a Pistoia
e a Torino. Sono funzionanti, ma l’attività di
trasferimento in questa fase è stata utilizzata solo dal Molise per pazienti che sono stati
portati prevalentemente in Lazio e Abruzzo.
Questo perché non c’è stata dall’autunno a
oggi un’attività imponente e urgente come
quella della primavera scorsa. È una collaborazione in cui crediamo profondamente per il
respiro che può dare a strutture in affanno
per mancanza di posti letto e ai pazienti…a
questi nel vero senso del termine. ■
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a nuovi pazienti in arrivo eravamo arrivati a
trasferire anche in Germania. E si pensi che allora, in Lombardia, i letti di questo tipo si erano triplicati: avevamo chiuso sale operatorie,
fermato i ricoveri non CoViD-19, ampliato gli
spazi dedicati con l’occupazione nei nosocomi
di qualunque area libera fosse dotata degli impianti necessari che potessero permettere delle terapie intensive. Era stata una cosa quasi
miracolosa, ma non era bastata. Quell’esperienza, comunque, ci ha insegnato una serie
di cose e si è concretizzata in alcune innovazioni. Per esempio per aiutare queste attività
‘MedEvac’ (a livello nazionale e non solo lombardo) sono stati istituiti treni sanitari: dotati
di 21 posti letto in terapia intensiva distribuiti
su tre vagoni, che sono parte di un convoglio
composto da 8 vagoni e due motrici, fornito
di tutto quello che può servire per renderlo
autonomo. Il treno viene usato per trasferire
i pazienti da una Regione, da una località ad
altre meno sotto pressione. Il nostro convoglio
al momento si trova alla Stazione Martesana
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Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia con Alberto Zoli
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AREU in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile nazionale e Ferrovie dello Stato
ha progettato un ‘treno sanitario’, perfettamente autonomo anche in caso di blackout elettrico,
composto da tre vagoni allestiti come unità mobili di terapia intensiva con 7 posti per ciascun vagone
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Briefing in una sala di AREU
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Interni del ‘treno sanitario’ che è stato ideato con la precipua funzione di ‘MedEvac’
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Bertolaso visita con Zoli il ‘treno sanitario’
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