
 

 

 

Il Corona Virus in Lombardia e nel nostro territorio: problemi, difficoltà e criticità  

Le considerazioni del coordinamento sanità della CISL Milano Metropoli 

 

Il drammatico periodo, che non è ancora alle nostre spalle, di contagi e di decessi da Covid – 19 ha 

una volta di più evidenziato tutte le debolezze del sistema sanitario lombardo, in particolare per 

quanto riguarda la sanità territoriale. Gli ultimi dati forniti da ISTAT e Istituto Superiore di Sanità, per 

ora fermi alla fine di marzo, evidenziano come la nostra regione sia stata quella non solo più colpita 

dal virus, ma anche quella che ha vissuto le conseguenze più drammatiche. I decessi tra febbraio e 

fine marzo in Lombardia sono quasi triplicati (+186%) rispetto a quelli dello stesso periodo della 

media dei cinque anni precedenti. Nessuna regione del centro nord, tutte colpite pesantemente dal 

virus, ha un tasso di mortalità così alto. In Veneto, dove a febbraio si era verificato il primo focolaio 

simile a quello che negli stessi giorni era scoppiato a Codogno in Lombardia, a fine marzo si registrava 

un aumento di mortalità del 24%, in Emilia Romagna del 70%, in Liguria del 50%, in Trentino del 65%. 

Differenze così marcate non possono essere attribuite soltanto a fattori casuali o non controllabili o 

addirittura naturali. E nemmeno a una meno valida capacità di cura negli ospedali che, in Lombardia, 

sono in massima parte delle eccellenze, con medici e personale sanitario che in questi mesi si è 

prodigato in modo eccezionale, spesso senza tutti gli strumenti di prevenzione necessari, pagando 

con contagi e lutti il proprio impegno. Le cause vanno invece ricercate nella capacità complessiva del 

sistema di tenere sotto controllo lo sviluppo della malattia e di dimostrarsi efficace nel contrasto al 

virus. Da un’altra ricerca pubblicata nelle scorse settimane sui quotidiani nazionali si evinceva che la 

Lombardia registrava il triste primato dei decessi a livello nazionale, il 51% del totale, un numero di 

contagiati riconosciuti del 36% e un numero di tamponi effettuati del 19%, sempre in rapporto ai dati 

nazionali. È evidente che la capacità di tracciamento del sistema sanitario lombardo si è dimostrato 

molto meno efficace di quello di altre regioni contigue. Meno tamponi ha anche significato una sotto 

stima del numero reale dei contagiati, sintomatici e asintomatici e, come risultato, una minore 

capacità di affrontare per tempo il male e di prevenire la diffusione del contagio. Le conseguenze si 

sono viste sul territorio, soprattutto tra i soggetti più fragili, in particolare nelle RSA e nelle altre 

strutture protette, nelle quali si sono ritardati i tamponi anche quando la malattia ha cominciato a 
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fare le prime vittime, non tracciando, non isolando adeguatamente i contagiati, non prevenendo. 

Non conosciamo i dati complessivi del numero di morti per covid 19 nelle case di cura, proprio perché 

in gran parte non sono stati registrati, ma sappiamo che la mortalità rispetto agli anni precedenti è 

aumentata vertiginosamente, fino a triplicare o a quadruplicare nei casi estremi. ATS sostiene che la 

mortalità tra gli anziani delle RSA non è dissimile a quella registrata nel territorio. Una ragione di più 

per preoccuparsi. 

 

In questi mesi, anche nell’area milanese, abbiamo più volte ricercato un colloquio con ATS su quanto 

stava avvenendo ma, come unico risultato, abbiamo ottenuto dei colloqui informali che non sono 

mai stati esaustivi e che non hanno dato risposte alle preoccupazioni che noi avevamo con chiarezza 

esposto nelle nostre lettere aperte e nei nostri comunicati. L’avvio della fase due, che vede la nostra 

città metropolitana pienamente coinvolta in quanto capitale del lavoro e dell’economia, avviene 

senza che gli strumenti della sanità territoriale abbiano fatto quei salti di qualità che sarebbero 

indispensabili per evitare una nuova recrudescenza degli effetti dei virus. Il numero insufficiente di 

tamponi e i ritardi riguardo i test sierologici, oltre a non permettere un adeguato tracciamento e 

monitoraggio del contagio, sta anche determinando un ritardo nella ripresa del lavoro, soprattutto 

del personale sanitario, guarito dal corona virus, che non può tornare in attività fino a quando non si 

sia accertato che non è più contagioso. 

Per queste e altre ragioni vogliamo continuare il confronto con ATS chiedendo risposte efficaci ai 

problemi che evidenziamo: 

Tamponi e test sierologici: 

Devono venire attuati nel territorio e nelle strutture protette in modo molto più diffuso e rapido. 

Devono riguardare tutti i sintomatici e tutte le persone che hanno avuto contatti recenti con loro per 

tracciare e individuare tempestivamente anche eventuali asintomatici o persone che non hanno 

ancora manifestato i sintomi tipici; 

Va incrementato il numero di laboratori capaci di analizzare i tamponi, coinvolgendo tutte le strutture 

pubbliche che potenzialmente sarebbero in grado di farlo se venissero loro fornite le attrezzature e i 

reagenti necessari.  

Vanno diffusi i test sierologici a carico del sistema sanitario, anche in funzione del ritorno al lavoro, 

anche qui superando una limitazione dei soggetti abilitati che non si comprende - ma si intuisce - da 

quali criteri sia stata determinata. 

RSA e strutture protette: 



Le RSA, nell’ultimo mese, hanno conquistato una non invidiabile notorietà ma, nonostante le 

inchieste giudiziarie, le inchieste e gli articoli di stampa, i problemi che fin dall’inizio di marzo il 

sindacato aveva denunciato, non sono risolti. Ci riferiamo ai tamponi che vanno fatti a utenti e 

dipendenti nelle realtà, quasi tutte, dove si sono registrati casi di covid-19. Un altro punto sostanziale 

riguarda la separazione netta tra contagiati e non, separazione che non è effettivamente  possibile 

nelle RSA più  piccole. Anche riguardo alla cura, non tutte le strutture sono in grado di svolgerla in 

modo efficace e quindi non sempre si possono lasciare gli ammalati all'interno della RSA perché  le 

conseguenze diventano mortali. L'ATS e le ASST non possono limitarsi ad un ruolo, tardivo, di vigilanza 

e di monitoraggio ed eventualmente di consulenza. Devono porre rimedio alle carenze delle RSA in 

questo momento eccezionale, ai problemi di mancanza di personale, alle necessità di cura, svolgendo 

in modo effettivo il suo ruolo di “Tutela della Salute” evitando di partecipare all'odioso scaricabarile 

in atto tra i diversi livelli di responsabilità. 

Medicina territoriale e corona virus 

Siamo molto preoccupati di come si sta gestendo l'emergenza nel territorio. Attualmente le persone 

che mostrano i sintomi della malattia, non ricoverati in ospedale, sono obbligate a rimanere nel 

proprio domicilio assistiti dal medico di base. Riteniamo questa scelta pericolosa perché non tutte le 

abitazioni, soprattutto in città, sono adeguate e l'isolamento in casa può rivelarsi una fonte di 

contagio in famiglia. Andrebbe a questo proposito implementato il numero di alberghi o di altre 

strutture sufficientemente attrezzate, ora utilizzati per il periodo della quarantena o la cura di 

ammalati in forma lieve. Gli USCA vanno potenziati e devono diventare delle unità operative a tutti 

gli effetti che agiscono insieme ai medici di famiglia e non delle semplici strutture di 

supporto/consulenza.  

L’emergenza determinata dal corona virus ha reso più difficile la cura anche ai malati delle varie 

patologie croniche, soprattutto ai più anziani e ai non autosufficienti. L’accesso agli ambulatori e alle 

visite specialistiche in molti casi è stato sospeso e c’è da credere che anche questo fatto abbia 

contribuito all’aumento della mortalità.  

Attendiamo informative chiare ed esaustive sulla ripresa dell’attività negli enti e territorio e sulla 

riorganizzazione nella fase 2 al fine di monitorare gli sviluppi e creare sinergie a tutela sia degli utenti 

che dei lavoratori. 

Come scrivevano all’inizio, il sistema di medicina territoriale è stato messo a dura prova dalla 

pandemia e ha messo in luce tutte le sue lacune. Sono quanto mai attuali le richieste di CGIL CISL UIL 

su di un rafforzamento del sistema dei poliambulatori e delle cure intermedie che deve diventare il 



primo gradino della sanità nel territorio, dopo il livello di base affidato ai medici di famiglia e prima 

del ricorso al sistema ospedaliero, ed essere in grado di affrontare una situazione di emergenza che 

ci accompagnerà ancora per molti mesi. Un sistema complessiva che si deve coordinare nel suo 

insieme, che deve essere in grado di dare risposte tempestive alle esigenze di diagnostica, di 

assistenza domiciliare, di far fronte alle emergenze, di curare i non acuti, di supportare famiglie e 

caregiver nella cura dei non autosufficienti. Il modello attuale frutto della riforma sanitaria lombarda, 

è necessariamente da rivedere, per tornare allo spirito della legge del 1978. 

Per tutte le ragioni esposte continueremo a ricercare un confronto, per quanto difficile, con ATS, 

senza rinunciare alle nostre richieste e pronti anche alla mobilitazione. Mai come in questa occasione 

la posta è stata tanto alta. 
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