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La seconda ondata Covid in Italia, esplosa a 
settembre, ha persino messo in secondo piano la 
prima, eppure è storia di pochi mesi fa. Ricordate 
come tutto cominciò? Accadde a Codogno, nel 
Lodigiano, e fu sotto gli occhi di un varesino: 
Massimo Lombardo, manager sanitario 56enne, 
era direttore generale dell’Asst di Lodi. In carica 
dal 1° gennaio 2019, sotto la sua responsabilità 
ricadevano i quattro ospedali di riferimento della 
prima zona rossa: Lodi, Codogno, Casalpusterlengo 
e Sant’Angelo Lodigiano.

Il primo atto fu l’ormai celebre telefonata 
della dottoressa Annalisa Malara: «Nel primo 
pomeriggio del 20 febbraio chiamò da Codogno - 
ricorda Lombardo - spiegando di avere un paziente 
giovane e forte, con polmonite aggressiva, che 
non rispondeva alle cure e risulta negativo a tutte 
le patologie possibili. Chiese di fargli un tampone 
fuori dal protocollo, noi le dicemmo di procedere 
e nel frattempo ci preparammo all’eventualità: 
c’era un protocollo operativo ad hoc aggiornato 
localmente pochi giorni prima, il 5 febbraio. 
Quel malato era Mattia, il “paziente uno”, e non 
corrispondeva assolutamente all’identikit fin lì 
noto dei pazienti Covid».

La diagnosi venne confermata e alle nove di 
sera il mondo si ribaltò: «Attivammo l’unità di 
crisi, mandammo personale a Codogno, isolammo 
il pronto soccorso e l’ospedale. Il giorno dopo 
cominciò il diluvio: le ambulanze facevano la 
spola per trasportare pazienti colpiti da gravi 
insufficienze respiratorie». Il focolaio lodigiano 
fu in fretta triste realtà: «In 24 ore passammo 
da 7 a 26 letti di rianimazione, da 6 posti di 
terapia subintensiva a 100 pazienti ventilati, 
moltiplicammo per dieci il consumo di ossigeno». 
I contorni dell’epidemia furono presto chiari: 
«Inizialmente arrivavano anziani già malati, poi 

IL PAZIENTE UNO.
MASSIMO LOMBARDO, VARESINO, ORA A BRESCIA, DIRIGEVA 
GLI OSPEDALI DI LODI E CODOGNO QUANDO È SCOPPIATA 
L’EMERGENZA COVID.

«ESPERIENZA RADICALE: PICCOLE REALTÀ HANNO COMBATTUTO DA LEONI. 
NON SEGUO LE POLEMICHE, SUL PIANO CLINICO RIFAREI TUTTO. LA SECONDA 
ONDATA NON COGLIE IMPREPARATI I MEDICI»

persone sempre più giovani e sane. E morivano. 
Una situazione pesante sotto ogni punto di vista: 
sanitario, umano e psicologico. La morte fa parte 
dello scenario della medicina: ma numeri così alti 
e casi così gravi in un tempo così breve misero 
tutti a dura prova».

A stretto giro la quotidianità di ciascuno fu 
stravolta: personale che non si muoveva mai 
dagli ospedali e approvvigionamenti difficili. 
«Eravamo di fronte a una malattia sconosciuta 
- continua Lombardo - lo scenario cambiava 
continuamente, procedevamo seguendo i 
protocolli e facendo dei tentativi, valorizzando al 
massimo lo scambio di informazioni tra colleghi. 
Venivano medici da fuori, un po’ per aiutarci e un 
po’ per imparare». 

Sui giornali Codogno divenne il lazzaretto 
d’Italia, tra polemiche, clamori e forse tentativi 
di esorcizzare la paura: «Sembrava che fossimo 
solo noi al centro di tutto: invece si è scoperto 
poi che il virus girava sottotraccia da tempo, e 
che Lodi, Cremona, Piacenza, Bergamo e Brescia 
erano solo le punte dell’iceberg. Il dibattito 
politico non l’ho seguito, ero troppo concentrato 
sul da farsi: non ci sono voluto entrare. Ma rifarei 
tutto: abbiamo affrontato una maxi emergenza 
ignota adattando ogni giorno linee guida e 
protocolli, con un approccio di estremo rigore 
scientifico».

Ricorda il dignitoso sforzo resiliente del 
Lodigiano: «Una piccola comunità, isolata dal 
resto del Paese, e un ospedale di provincia, finito 
suo malgrado al centro degli sguardi del mondo, 
hanno fatto più di quanto ci si potesse aspettare. 
Con la collaborazione di tutti: istituzioni, strutture 
sanitarie, medici di base, terzo settore, gente 
comune. Abbiamo privilegiato gli aspetti pratici: 
tutti hanno messo il proprio mattoncino».

Siamo purtroppo alla seconda ondata 
autunnale, prevista e temuta: «Tecnicamente la 
sanità lombarda ha i mezzi per affrontarla: ci 
sono più posti letto in terapia intensiva, molti più 
laboratori autorizzati dall’Istituto Superiore di 
sanità, protocolli d’intervento testati sul campo. 
E una circolazione globale delle informazioni 
che può aiutare tutti: non si è mai smesso di fare 
videoconferenze tra medici di Paesi e continenti 
diversi». Forse è a monte e a valle degli ospedali 
che è mancato qualcosa in tema di prevenzione.

Dal 18 giugno Massimo Lombardo ha cambiato 
sede: è passato a dirigere l’Asst di Brescia, la 
più grande della regione, colpita altrettanto 
duramente dalla pandemia in primavera. 
Portandosi nella valigia l’eredità umana di quanto 
vissuto a Lodi: «Impossibile fingere che nulla 
fosse successo: è stata un’esperienza radicale. 
Sono stato due mesi lontano da mia moglie, 
dai miei due figli, dai miei genitori e parenti, 
senza mai emergere dall’apnea lavorativa e 
con la paura che si contagiassero. Ho riflettuto 
sulla nostra società: il progresso tecnologico ha 
allungato la distanza tra vita e morte, molti di noi 
non avevano mai visto un loro caro mancare. Ma 
la morte resta un aspetto della vita ineludibile, 
da affrontare con modalità adeguate».
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Come orientarsi
tra numeri e dati

L’ESPERTO RISPONDE5
Nove mesi fa 
il paziente uno

LA STORIA

Le interviste e i contributi contenuti in questo 
numero di Bmagazine sono state fatte nel mese di 
settembre/ottobre 2020. 
Al momento di andare in stampa non sono 
conosciuti ulteriori sviluppi sulla pandemia e sulle 
disposizioni messe in atto per contenerla.

IL GALLARATESE RICCARDO SAPORITI, GIORNALISTA ESPERTO DI DATI, SUGGERISCE 
CHIAVI DI LETTURA PER NON FARCI TRAVOLGERE DAL SENSAZIONALISMO.

Numeri e titoloni:
come orientarsi

La matematica non è un’opinione, ma può diventarlo: in questa pandemia troppi numeri - di per sé la 
cosa più oggettiva che esista - sono stati usati e abusati senza le dovute precauzioni. Riccardo Saporiti, 
gallaratese, datajournalist freelance che scrive per Wired, Il Sole 24 Ore e VareseNews, spiega come 
maneggiare le cifre sul Covid: “Numeri e dati sono cose diverse: ci devono interessare i dati, che sono 
aggregazioni di numeri utili per segnalare tendenze e criticità. La statistica offre diversi strumenti 
scientifici per osservare correttamente i trend, senza farsi sviare dai picchi positivi e negativi: Protezione 
civile e autorità se ne sono serviti dall’inizio. Sulla piattaforma pubblica Github (link: https://github.com/
pcm-dpc/COVID-19) si trova qualcosa: come i dati ufficiali dal 25 febbraio, per ricostruire la traiettoria 
dell’emergenza. Ma il tracciamento degli asintomatici è partito con molto ritardo, quindi il fenomeno è 
stato sempre descritto in maniera parziale”.

L’uomo della strada a cosa deve badare?
“I numeri assoluti non vanno mai guardati, perché dipendono da tantissimi fattori. Per capire la situazione 
possiamo servirci anzitutto di due elementi chiave. Il primo sono i ricoveri in terapia intensiva, da rapportare 
ai contagi. L’altro sono ovviamente i morti: da aprile Istat e Istituto Superiore di Sanità hanno fatto un 
grosso sforzo di monitoraggio, trovando in molte zone un eccesso di mortalità nei soggetti over 55”.

Parliamo degli indicatori che quotidianamente ci vengono propinati, e che condizionano le scelte di chi 
governa.
“Il famoso RT indica la trasmissibilità di una malattia nell’unità di tempo. Misura l’espansione dell’epidemia: 
se è inferiore a 1 significa che si sta contraendo, se è superiore a 1 invece si diffonde”.

E il numero dei tamponi positivi?
“Racconta solo una parte della storia: è più importante la percentuale dei tamponi positivi, perché il 
numero assoluto dei contagi dipende dal numero di tamponi. Se faccio tanti tamponi (non a caso, ma 
tracciando i contatti dei positivi e le persone che hanno sintomi compatibili) e trovo pochi casi, sto 
controllando la malattia e avrò una percentuale bassa. Viceversa, una percentuale alta indica che non la 
sto controllando, o che faccio troppo pochi tamponi”.

Infine il tasso di occupazione delle terapie intensive.
“Il problema principale con Sars-CoV-2, che fortunatamente in sé ha un tasso di letalità contenuto, è che 
sovraccarica il sistema sanitario, impedendogli di prendersi cura di tutti, anche di chi ha altre malattie. 
Quindi sapere che hai tot ricoverati in terapia intensiva serve a poco: bisogna vedere quanti sono rispetto 
ai posti totali disponibili. In terapia intensiva ci sono anche pazienti non Covid, che ovviamente non puoi 
cacciare. Il governo ha indicato in un tasso di occupazione del 30% delle terapie intensive da parte di 
pazienti Covid una soglia di emergenza, oltre la quale il sistema va in difficoltà”.

L’identikit dei malati?
“Capire chi erano e chi sono i positivi è fondamentale ma non semplice, anche per problemi di privacy. 
In mancanza di dati specifici, che però le autorità dovrebbero fornire, un identikit è possibile attraverso 
vari approfondimenti. Io l’ho fatto, scoprendo che nella prima ondata in diversi centri lombardi quasi tutti 
i picchi erano concentrati nelle case di riposo”.

I titoloni della stampa non hanno aiutato.
“Sensazionalismo e toni sbagliati erano comprensibili all’inizio, non dopo quasi un anno. C’è stata una 
infodemia, cioè un eccesso di informazioni approssimative che ha generato confusione, facendo a volte 
il gioco dei negazionisti”.

La nostra mente
messa alla prova
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Le autorità si dimenticano dei bambini, chiudendo con leggerezza scuole, attività 
sportive e ricreative: è un tema ricorrente in tempo di pandemia. La gestione dei 
figli in questi mesi è stata difficile per tutti i genitori, lavoratori e non, con punte 
di stress notevole per chi ha in casa minori 
disabili. «La verità è che la disabilità è stata 
messa in un angolo e le famiglie sono state 
abbandonate a sé stesse - dice Fabrizio 
D’Amico, il cui figlio 12enne soffre di una 
malattia genetica di tipo autistico - Il mio 
Davide si era costruito faticosamente una 
routine fatta di schemi, abitudini, punti di 
riferimento: tutto saltato all’improvviso 
a marzo, con effetti destabilizzanti. E il 
cambio delle modalità comportamentali 
di tutti, tra distanziamento e facce coperte 
dalle mascherine, ha generato ulteriore 
ansia, perché la comunicazione non verbale 
è molto importante».

In estate al pomeriggio era aperto il 
centro educativo privato a cui la famiglia si è appoggiata, facendo pure un sacrificio 
economico: «Mia moglie lavora in ospedale - continua Fabrizio - Io, che sono agente 
di commercio, faccio quel che posso, ma chiaramente con tante difficoltà e introiti 
inferiori al normale. E senza scuola era tutto a carico nostro, senza alcun tipo di 
sostegno».

L’amarezza è tanta: «La disabilità intellettiva è stata dimenticata fin dalla scrittura 
e dall’applicazione delle norme: ci sono persone fragili che semplicemente non 
possono seguire determinate regole. Mi hanno spaventato burocrazia e inflessibilità: 
la risposta più frequente e desolante, quando esponevo le difficoltà di mio figlio, era 
“lo dice il Dpcm”».

A settembre è tornata la scuola: «Abbiamo potuto quasi parlare di normalità, perché 
tra il mattino in classe e il pomeriggio al centro educativo Davide ha ritrovato alcuni 
riferimenti, e sia lui che le persone con cui interagiva erano esentati dall’obbligo 
della mascherina. Però ancora niente piscina, niente riabilitazione, e l’insegnante di 
sostegno copriva poche ore, mentre ci siamo ritrovati senza educatore: in attesa che 
il Comune trovasse una soluzione ne abbiamo dovuto assumere uno privatamente». 
Ma «siamo in allerta continua, perché una nuova chiusura riproporrebbe i problemi 
della scorsa primavera».

6

L’EMERGENZA CORONAVIRUS CREA DISAGIO EMOTIVO: LA PSICOLOGA ANNA 
MARIA MIRTO SPIEGA LE TECNICHE PER RESISTERE, LE DINAMICHE E LE URGENZE. 
«SIAMO TUTTI PIÙ FRAGILI, SERVONO GENTILEZZA VERSO NOI STESSI E AZIONI 
POSITIVE. BAMBINI INFLUENZATI DAGLI ADULTI»

La nostra mente
messa alla prova

La seconda ondata, oltre all’emergenza sanitaria, ripropone un disagio che tutti più o meno condividiamo, 
quello psicologico. Qualcuno ha persino paragonato il Covid al tempo di guerra: «Paragone forte ma non esatto 
- dice Anna Maria Mirto, psicologa presso il Centro Beccaria - la guerra non coglie le persone mentalmente 
impreparate, la pandemia sì». 
Oltre a negazionismo, osservanza delle norme e terrore, l’esperta vede una quarta reazione diffusa: «Il ritiro 
per senso di impotenza e mancanza di fiducia verso il futuro, che, secondo uno studio condotto in Italia, 
Spagna e Regno Unito, riguarda più del 55% delle persone tra i 18 e i 75 anni». Qui si innesta il complottismo, 
«una lettura alternativa in cui sentirsi più stabili emotivamente. Molto ha contribuito il web, dove le fake news 
viaggiano troppo rapidamente per essere arginate e tutti si sentono “esperti”».

Le regole imposte sono state spesso mal digerite: «Per la prima volta abbiamo visto ridotte le libertà 
individuali. Tra i fattori che favoriscono l’adesione alle norme spicca una componente socioculturale: quanto i 
singoli si rispecchiano nel concetto di “comunità-stato” rispetto alla “libertà individuale”».
Come non farsi schiacciare da ansia, paura, rabbia? «Dobbiamo accettare queste emozioni, anziché 
sopprimerle o negarle, e usarle per capire cosa per noi è importante: per esempio la salute. Siamo gentili con 
noi stessi, concedendoci di provare queste sensazioni e poi muovendoci verso ciò che reputiamo importante. 
Spostiamo l’attenzione dai pensieri negativi alle attività concrete che parlano di normalità: il lavoro, la casa, 
i figli, l’attività fisica, il fai-da-te coinvolgendo anche i bambini, la lettura, i film, le chiacchiere con gli amici 
anche senza stare vicini. I pensieri non sono la realtà».

Smart working e scuole a singhiozzo interpellano il nostro essere lavoratori e genitori: «La strategia giusta è 
accettare di non poter essere sempre infallibili ed eccellenti. Facciamo quello che possiamo, ricordandoci di 
dare spazio al dialogo coi bambini, le cui reazioni dipendono molto da quelle degli adulti: chiedere loro come 
stanno, se c’è qualcosa che li rende tristi e li fa arrabbiare, aiutarli a esprimere le loro emozioni, dargli l’agio di 
muoversi e giocare. E, anche se lontani, dobbiamo stimolare il loro contatto con gli amici».
Viviamo un vero “crash test” emotivo: «Ci sono persone più a rischio, quelle già a disagio e in terapia, ma è 
aumentata la fragilità di tutti noi: più di metà degli italiani vive un livello notevole di stress psicologico. Urgono 
risorse affinché tutti possano rivolgersi a uno specialista per un supporto adeguato».

FABRIZIO D’AMICO RACCONTA IL DIFFICILE 2020 DEL FIGLIO 12ENNE, 
AUTISTICO, TURBATO DA UNA QUARANTENA INCOMPATIBILE  

CON LA MALATTIA: «FAMIGLIE ABBANDONATE»

Davide e il lockdown
«Disabili dimenticati»
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DI LAURA VERONI (DOCENTE E SCRITTRICE)

Leggo nel Web che il Centro Polispecialistico Beccaria raccoglie TESTIMONIANZE, PENSIERI SENSAZIONI 
ED EMOZIONI della Pandemia e accetto con entusiasmo di scrivere il mio racconto, per condividere, con chi 
desideri leggerlo, come ho vissuto questo strano e difficile momento della mia vita. Ritengo che questa sia 
un’iniziativa interessante, nonché utile per tutti.
Sapere come altri, oltre noi, hanno vissuto e affrontato un periodo anomalo della propria esistenza può 
essere di aiuto per comprendere se stessi, per trovare conforto nelle parole altrui ai propri disagi, perché 
è mia convinzione che il lockdown abbia inevitabilmente lasciato un segno in ognuno di noi, anche in chi 
sostiene di no, forse semplicemente perché non ci ha prestato abbastanza attenzione o per inconscia difesa 
o forse ancora per volontaria “distrazione”.

Parto col dire una cosa all’apparenza banale e sicuramente condivisa da molti: in vita mia non ho mai dovuto 
affrontare nulla di simile. Vivere in lockdown è stato un po’ come essere agli arresti domiciliari. A tutti noi 
sarà capitato di trovarsi costretti in casa a causa di una malattia, ma non è lo stesso: sapere di NON POTERE 
USCIRE e di non potere fare un sacco di altre cose, perché ci viene imposto, è a dir poco destabilizzante. Ed 
è in momenti come questi che ci si rende conto di quanto importante sia la libertà. Ecco, la parola chiave 
di quel periodo è stata proprio questa: Libertà (e lo scrivo di proposito con la L maiuscola). Chiusi in casa, 
divieto assoluto di uscire. Non avrei mai pensato potesse succedere. E invece è accaduto. La vita si è stravolta 
nel giro di pochi giorni: basta lavoro, basta uscite, basta contatti con le persone, basta palestra, basta 
passeggiate, basta natura, basta tutto. IL MONDO FUORI NON ESISTEVA PIÙ. La vita era confinata dentro le 
mura di casa. Pochi metri quadrati di superficie erano divenuti lo spazio reale nel quale muoversi, nel quale 
vivere. Prima emozione: senso di smarrimento. Poi, a seguire, le altre in ordine crescente: ansia, timore per 
un futuro incerto, paura, angoscia. Stop ai contatti reali. Poco per volta, questi ultimi sono stati sostituiti 
da quelli virtuali e non posso che dire grazie alla tecnologia per questo. La scuola, la classe reale (sono 
un’insegnante) si erano trasformate in scuola e classe virtuali realizzate attraverso piattaforme nelle quali 
mi era possibile “incontrare” colleghi e alunni e portare avanti un’attività lavorativo/didattica che altrimenti 
sarebbe rimasta interrotta, ma, soprattutto, mi avevano consentito di portare avanti delle RELAZIONI che mi 
hanno aiutata a rimanere a galla. La penuria di rapporti con gli altri affossa inevitabilmente, perché l’essere 

umano non è fatto per stare da solo, ma ha bisogno 
del prossimo, in quanto “animale sociale”. Il virtuale 
è stato ciò che ci ha reso possibile il contatto, quello 
che il virus ci stava negando. Una mattina, mentre 
facevo colazione, mi sono concentrata sul silenzio che 
mi circondava e mi è venuto da chiedermi se il Mondo 
esistesse ancora. La cosa che colpiva di più in quei 
giorni era proprio il silenzio. Un silenzio surreale. Non 
si sentivano più le grida dei bambini che giocavano in 
cortile, non si sentiva più la voce di qualche mamma che 
chiamava, non si sentivano più le auto e i motorini, non 
più gli aerei. Ma c’era un’ora precisa in cui alla sera, alcuni 
rumori richiamavano la mia attenzione e mi facevano 

Nessun rumore

dire: ok, le persone esistono ancora. Erano il battito di mani che applaudivano l’operato dei medici, era la 
voce di qualcuno che intonava cori sul balcone, era il suono di un disco a tutto volume che proveniva da 
qualche appartamento, un disco che riproduceva canzoni italiane, piuttosto che l’inno nazionale, mentre 
il tricolore ondeggiava alla brezza di quella strana primavera, accanto a striscioni arcobaleno appesi alle 
ringhiere con impressa la scritta: Andrà tutto bene, ce la faremo. 
Ma dopo un po’, anche quei rumori sono cessati, tutto taceva, come se una sorta di arrendevolezza avesse 
colto i promotori di quei suoni, di quelle canzoni, di quei battiti di mani. Il cinguettare di un uccello posato 
su un ramo di fronte alla mia finestra mi aveva quasi fatta sussultare. Per lui la vita continuava come niente 
fosse. Noi uomini eravamo costretti a vivere chiusi in casa: due mesi o poco più. Per me un’eternità.

Come ho vissuto quei giorni? Lavorando e inventandomi cose da fare, per occupare i vuoti temporali che 
mi avrebbero costretta a pensare al momento terribile che stavo vivendo, con l’angoscia di non sapere 
quando avrebbe avuto fine e di non sapere soprattutto come. Dedicavo la mattina ai miei alunni con la 
DAD (la Didattica a Distanza, svolta sulla piattaforma), il pomeriggio alla realizzazione di lezioni in Power 
Point da proporre ai ragazzi l’indomani, oppure alle riunioni con il Dirigente e i colleghi. La sera un po’ di 
televisione, la lettura di alcune pagine di un libro e poi il sonno che chiudeva la giornata, ma non era mai 
un sonno ristoratore.
È stato un periodo di incubi che riflettevano le mie paure. Sognavo spesso di ammalarmi di Covid. Le 
notizie del TG, i numeri dati ogni sera, mio marito che costruiva i suoi grafici per controllare l’andamento 
dell’epidemia, il suo diffondersi; le testimonianze nel web di chi aveva contratto la malattia ed era 
ricoverato, i social nei quali leggevo le storie di molti, alcune con esito felice, altre no. Ho cominciato a 
percepirmi sempre più fragile e insicura, giorno dopo giorno. Cercavo di rassicurare i miei alunni durante 
le videolezioni, ma, dentro di me, ero terribilmente angosciata. Scoppiavo spesso a piangere davanti alle 
immagini del telegiornale. La tivù era accesa solo di sera e sempre sintonizzata su canali in cui si parlava 
del virus. 

In casa ci eravamo divisi gli spazi: mio marito lavorava in cucina, come tutti in smart working, io in sala, 
nostro figlio in camera sua. Nostra figlia era partita il giorno prima che Lombardia chiudesse, per trasferirsi 
nella sua nuova sede di lavoro a Brescia, nella sanità. Da lei arrivavano notizie terribili circa i ricoveri e i 
decessi. Sembrava tutto talmente surreale, da parere quasi di essere capitati per sbaglio sul set di un film 
di fantascienza, un fantahorror. Cercavo di non concedermi mai spazi di pausa o di riflessione.
Ho scritto un libro (sono anche scrittrice) e tre racconti destinati a concorsi letterari, per tenere la testa 
impegnata il più possibile. Non uscivo nemmeno per fare la spesa: ci andava mio marito. Ecco, la spesa 
rappresentava un momento di stress ma anche di felicità. Di stress, perché si doveva disinfettare tutto, di 
felicità, perché ogni volta c’era una sorpresa, un piatto pronto inaspettato, e quella novità rappresentava
quasi un momento di festa. Avevo imparato a gioire di piccole cose come una vaschetta di olive all’ascolana, 
piuttosto che delle lasagne ai carciofi di gastronomia (ancora oggi sono rimaste nella tradizione di famiglia 
come acquisto settimanale) oppure le acciughe al verde e le pizzette da scaldare al forno.

Mi ritagliavo anche uno spazio per fare un po’ di ginnastica: esercizi di stretching, un po’ di squat libero, 
addominali, flessioni sulle braccia. Mi mancavano terribilmente le camminate quotidiane, cosa alla quale 
mi ero abituata: dopo l’intervento di ernia al disco, due anni fa, per me erano una necessità.
Mi mancava vedere mia madre che chiamavo comunque ogni giorno. Mi preoccupavo per lei che era sola 
in casa e che non potevo raggiungere. Anziana (ottantenne), mi chiedevo come trascorresse le giornate 
nella solitudine silenziosa della sua casa.
Poi, finalmente, la riapertura e, infine, la quasi normalità.

Oggi siamo al 18 di agosto. Stiamo assaporando di nuovo la Libertà che ci era stata tolta, seppure 
ancora con alcuni limiti. Come mi sento emotivamente? Sicuramente più padrona della mia vita, ma 
ancora molto timorosa, con la paura che tutto possa nuovamente precipitare e di ritrovarmi di nuovo agli 
arresti domiciliari imposti da un nuovo lockdown. Fisicamente mi ritrovo con alcuni acciacchi in più dovuti 
all’inattività di quei mesi. Combatto contro la caduta dei capelli e contro le gambe senza riposo nelle ore 
serali e notturne, esito entrambi dello stress da lockdown, come sostiene il mio medico. Soffro spesso di 
incubi durante la notte, ho il sonno molto disturbato. Ho perso la serenità e la fiducia nel futuro. Mi chiedo 
se mai tornerò ad averle. Ma, soprattutto, quel che resta è una domanda (come canterebbe Gianluca 
Grignani) che si presenta spesso alla mia mente come un tormentone: che ne sarà di noi esseri umani, che 
cosa del mondo che ha dimostrato di poterne fare a meno, anzi, di vivere meglio senza questa umanità?

La nostra 
vita cambiata
IL PRIMO LOCKDOWN VISTO, VISSUTO E RACCONTATO DA UNA LETTRICE.
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Un anno col Covid
Riavvolgiamo il film

10

DALLE AVVISAGLIE CINESI ALL’ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA IN ITALIA,  
RIVIVIAMO PER IMMAGINI QUESTO 2020 VISSUTO IN EMERGENZA, CHE NON 
ENTRERÀ NELLA STORIA PER LE BUONE NOTIZIE.

Il focolaio viene attribuito 
a una nuova forma di 
Coronavirus, una famiglia 
di malattie virali già nota, 
inizialmente confinata agli 
animali: il silenzioso salto di 
specie sembra avvenuto al 
mercato del pesce di Wuhan. 
Ufficializzata la prima vittima 
del virus.

9 gennaio 2020

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità segnala i numerosi casi di 
polmonite di origine sconosciuta 
registrati nella provincia cinese 
dell'Hubei, in particolare a Wuhan.

31 dicembre 2019

1 2
I pochi casi rilevati nel 
mondo sono tutti collegati al 
focolaio cinese, dove la vita  
si ferma letteralmente. Viene 
dichiarata la pandemia. Primi 
malati in Italia: due turisti 
cinesi ricoverati a Roma.

30 gennaio 2020

3
Esplodono quelli che saranno 
ricordati come i primi focolai 
riconosciuti nel nostro Paese: 
Codogno, nel Lodigiano, e 
Vo’ Euganeo, nel Padovano. 
Si registrano anche i primi 
decessi italiani, tutti anziani 
con patologie pregresse.

20 febbraio 2020

4

Fa il giro del mondo una 
delle immagini simbolo: la 
carovana di camion militari 
che trasporta le troppe 
bare dei morti di Covid da 
Bergamo ai forni crematori 
di tutto il Paese.

17 marzo 2020

7
Mentre è caccia al bonus di 
600 euro per i lavoratori 
autonomi, ecco la fase 2, 
con l’allentamento delle 
misure preventive. La scuola, 
imprigionata nella didattica 
a distanza, cambia i format 
di fine anno: promozione “a 
tavolino” per tutti, snelliti gli 
esami.

4 maggio 2020

9
Inizia la fase 3, definita 
della “convivenza col virus”.
Riaprono la maggior parte 
delle attività economiche, i 
centri educativi, gli aeroporti. 
Riparte a porte chiuse il 
calcio. Intanto il virus ha 
varcato l’Atlantico: l’epidemia 
deflagra in Stati Uniti e Brasile, 
retti da governi negazionisti.

15 giugno 2020

10
In Italia e in Europa numeri 
di nuovo preoccupanti: tanti 
nuovi contagi, file lunghissime 
nei punti tamponi, ospedali 
che si riconvertono al Covid. Il 
Governo istituisce zone rosse, 
arancioni e gialle, “mobili” 
in base all’evoluzione nelle 
regioni. Proteste e incidenti 
nelle città.

novembre 2020

12

Mentre si consuma l’ecatombe 
della Bergamasca comincia 
la sequenza dei decreti 
governativi e delle conferenze 
stampa del premier Conte. Il 
primo provvedimento istituisce 
zone rosse in Lombardia e 
Veneto. Sospesi grandi eventi 
pubblici come il Carnevale, 
il campionato di calcio, le 
celebrazioni religiose della 
Quaresima.

23 febbraio 2020

5
Dopo una rapida escalation, 
il quarto Dpcm impone il 
lockdown totale in tutto il Paese, 
con la chiusura delle attività 
ritenute non strettamente 
indispensabili. La Lombardia, 
epicentro del dramma, fa la 
mossa infelice di spostare nelle 
Rsa i malati di Covid, mettendo 
a rischio gli anziani ospiti.

4-11 marzo 2020

6

Dopo un’estate turistica “salvata” 
dal bonus vacanze, si affaccia 
la seconda ondata, introdotta 
da alcuni contagi eccellenti. Si 
parla a lungo di banchi a rotelle 
e amenità simili: alla riapertura 
le scuole adottano misure 
drastiche di distanziamento. 
E i mezzi pubblici tornano 
a riempirsi, emblemi di una 
prevenzione monca.

settembre 2020

11
Anche la Pasqua è diversa: 
la preghiera solitaria di Papa 
Francesco nella piazza San 
Pietro deserta entra seduta 
stante nei libri di storia 
contemporanea.

27 marzo 2020

8
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Davide Contini vive a Vedano Olona e lavora in 
Svizzera, nell’ospedale Covid di riferimento per l’area 
del Sottoceneri (Lugano, Mendrisiotto e Malcantone). 
Sposato e padre di una bambina, ha vissuto la pandemia 
come frontaliere, infermiere in prima linea, familiare a 
rischio, malato in quarantena, guarito consapevole.

«Fin dal primo giorno di lavoro nel reparto Covid, a 
febbraio - esordisce - ho vissuto da separato in casa, 
per evitare di contagiare mia moglie Anna e mia figlia 
Greta. Poi mi sono ammalato, positivo sintomatico, e ho 
passato un mese e mezzo in isolamento totale, tenendo 
sotto controllo da solo i parametri vitali. Mi ha colpito l’incredibile spossatezza: mi 
alzavo dal divano un attimo ed ero già sfinito. Poi pian piano mi sono ripreso, dopo 
la guarigione ho ripreso a lavorare».

Il sentimento più tangibile? «L’ansia: all’inizio nessuno sapeva bene cosa fare, era 
una malattia nuova e feroce, senza un protocollo di cure stabilito e con un decorso 
imprevedibile. Poi la stanchezza, con turni estenuanti di 12 ore». Tutto con un 
pesante fardello emotivo: «Ci siamo travestiti da parenti, amici, confidenti di pazienti 
isolati, soli, spaventati, a volte disperati. Abbiamo sommato il loro e il nostro stress, 
provando emozioni estreme che non potevamo esprimere. Ho rivisto nei malati 
Covid gli sguardi dei primi malati di Aids, molti anni fa: affamati di una speranza che 
non sapevamo come dargli».

Il momento più bello? «Quando l’ultimo tampone negativo ha certificato la 
fine dell’incubo, e mia figlia mi è potuta saltare addosso. Sono guarito, ma vivo 
diversamente da prima: mi godo di più le piccole cose». Vi hanno chiamati eroi: 
lo siete? «Siamo anzitutto persone che fanno il loro lavoro con coscienza. E non 
tutti hanno potuto scegliere: molti sono stati costretti a operare nei reparti Covid, 
sottopagati, bistrattati, all’inizio pure con presidi inadatti. E magari pure additati 
come untori dai vicini di casa: è successo anche a me, fa male. Non ci sentiamo eroi, 
ma basterebbe non sentirci cornuti e mazziati».

In piena seconda ondata c’è ancora chi nega che il Coronavirus esista: «Il 
complottismo è assurdo, questa è una malattia mortale che non ha una casistica 
definita e a volte diventa un terno al lotto. Ho visto peggiorare all’improvviso e 
mancare pazienti che due giorni prima stavano bene. Ho visto malati convinti di 
venire in ospedale a morire, non a salvarsi».

Ho visto da vicino 
il grande nemico
DAVIDE È UN INFERMIERE VARESINO CHE CONOSCE IL COVID 
SOTTO OGNI PROFILO: «MALATTIA FEROCE, HO RIVISTO I FANTASMI 
DELL’AIDS. I SENTIMENTI PIÙ FREQUENTI? ANSIA E STANCHEZZA. 
COMPLOTTISMO ASSURDO. E NON CHIAMATECI EROI»

TURNI ESTESI, TAMPONI DRIVE-IN A CALCINATE E RADIOGRAFIE  
A DOMICILIO: L’OFFERTA MIRATA PER FARE TUTTO IN SICUREZZA

SANITÀ

Turni estesi anche alla sera per processare tutti gli esami, tamponi drive-in, radiografie a domicilio: ecco il 
tris d’assi calato dal Centro Polispecialistico Beccaria per garantire il massimo dell’operatività nella seconda 
ondata Covid. L’attività è continuata, attenendosi alle regole di prevenzione, in tutte le sedi: il quartier generale 
di Varese Casbeno, il poliambulatorio di Varese centro, i dieci punti prelievo disseminati sul territorio. E per 
venire davvero incontro a tutti sono state coperte 20 ore su 24, soprattutto dal personale di laboratorio, 
infermieri e sportelli accettazione. Tempestività, quantità, qualità e sicurezza i risultati di questo sforzo.

La novità più interessante è il tampone drive-in: un modo efficace per garantire a tutti l’unico esame che con 
certezza stabilisce la presenza del Covid-19 e consente il tracciamento, per spezzare la subdola catena con cui 
il virus ha messo in ginocchio il mondo. L’apertura del punto tamponi di Calcinate del Pesce, che garantisce 
test veloci e a ciclo continuo senza nemmeno scendere dalla propria auto, da un lato viene incontro alla 
grande richiesta, e dall’altro sgrava di una notevole mole di lavoro e accessi la sede principale di via Marrone. 
È sufficiente prenotarsi sul sito www.centrobeccaria.it, scegliendo giorno e ora, pagare online in modo sicuro 
e presentarsi all’appuntamento presso la sede Beccaria Lago, in via Lungolago di Calcinate 88 a Varese, con 
carta d’identità e tessera sanitaria.

L’altro servizio proposto, fondamentale in questo momento di spostamenti limitati, sono le radiografie a 
domicilio, che vanno ad aggiungersi a una lunga serie di prestazioni infermieristiche già fornite da tempo 
presso l’utente. In questo caso c’è la comodità di eseguire esami radiologici e medicazioni senza muoversi da 
casa, con l’intervento di personale specializzato, semplicemente prenotandosi.

Per tutte le altre esigenze rimangono operativi gli spazi di via Marrone, con code sicure e percorsi dedicati 
alle diverse fasce di utenza, per assicurare a tutti rapidità, efficienza e attenzione alle norme di prevenzione.

SANITÀ

Beccaria senza sosta
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L’AGENZIA YOP DI VARESE ANALIZZA L’EFFETTO COVID-19 NELLE DINAMICHE 
COMMERCIALI: L’ISOLAMENTO HA APERTO NUOVE STRADE PER LE AZIENDE E I CLIENTI

Così l’emergenza
cambia il business

Yop Comunicazione è un’agenzia creativa e di social media marketing, con sede a Varese, che con un team di 
giovani professioniste ogni giorno si pone la sfida di aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di business, 
affiancandoli in un percorso di crescita che mixa strategia, presenza, innovazione e creatività.

Anche per Yop il 2020 è stato l’anno della “scossa”: il lockdown ha portato l’agenzia ha riflettere su come 
permettere ai propri clienti di continuare a relazionarsi con i consumatori e a vendere. L’impossibilità di muoversi 
da casa in quarantena ha incentivato nuove forme di acquisto, a cominciare dall’online.
«Abbiamo vissuto un periodo inedito: le abitudini dei consumatori sono cambiate e di conseguenza anche il 
modo delle aziende di fare comunicazione - spiegano Michela Vitella e Alessia Mathlouthi, titolari dell’agenzia 
- Il rapporto col consumatore si è sviluppato interamente attraverso il canale online, cambiamento che sembra 
destinato a consolidarsi anche post emergenza. Non era importante solo l’esserci, ma anche il come. La pandemia 
ha amplificato il bisogno di una comunicazione autentica, che toccasse le corde più intime di ognuno. Affrontare 
tematiche come l’impegno sociale, lo stare insieme, la valorizzazione del tempo a casa, il rispetto delle normative 
ha permesso di fidelizzare i clienti e anche di acquisirne di nuovi». Chi ha potuto investire ha cambiato il modo di 
porsi, convertendo il negozio fisico in un ecommerce. Mutamenti repentini, non pianificati, che hanno premiato 
e soprattutto sono stati apprezzati dal consumatore.

Esempi concreti: «Un’azienda 
del settore green, votatasi 
improvvisamente all’apertura 
di un ecommerce proprietario, 
ha avuto una risposta 
inaspettata, che ha permesso 
di far rientrare i dipendenti 
dalla cassa integrazione e 
anche di arruolare i figli dei 
titolari per dare manforte 
nella gestione degli ordini. 
Nel settore food&beverage 
sono stati serviti happy hour 
a domicilio, comunicati e 
veicolati tramite social media 
e siti web. Presentazioni di 

auto già programmate come eventi fisici si sono trasformate in eventi online, con il tradizionale cocktail consumato 
direttamente sul divano di casa, davanti al pc, grazie al kit spedito agli invitati. Creatività e disponibilità dei clienti 
hanno prodotto opportunità fino a qualche mese fa non considerate».

Occhio, però: non è una ricetta omnibus. «L’online non va bene per tutte le tipologie di aziende: ci sono casi in 
cui la comunicazione tradizionale resta la carta vincente. 
Chi sbaglia a comunicare adesso difficilmente saprà cogliere i vantaggi di questo periodo: il lockdown ha 
permesso a molti di fermarsi e cercare nuove strade, modellando diversamente con successo il rapporto tra 
brand e consumatori».

Ti porto a casa  
la normalità

Pochi settori economici hanno sofferto più di 
quello legato al cibo. Il lockdown ha fatto molte 
vittime, dando il colpo di grazia agli esercenti che 
già avevano margini risicati, e la seconda ondata 
rischia di far sparire vari superstiti. Ma la necessità 
aguzza l’ingegno. Un caso scuola è quello della 
gelateria Buosi di Varese, che ha tenuto botta 
grazie a due ingredienti: asporto e social network. 
«Il 14 marzo dovevamo aprire, come ogni anno - 
racconta Juanita Lorenzon, socia di Marco Buosi 
(nella foto) - con una dozzina di dipendenti, 
con l’aria che tirava abbiamo rinviato: c’era il 
rischio concreto di creare un focolaio. Ma non avevamo scelta: o facevamo qualcosa o 
chiudevamo del tutto».

E allora hanno puntato forte su take away e delivery, supportati da una campagna 
semplice ed efficace su Facebook. «Abbiamo debuttato il 21 marzo con un riscontro 
meraviglioso: più di 300 ordini, tutti gestiti manualmente, e almeno 700 vaschette 
consegnate a domicilio. Si pagava col bonifico e non c’è stato alcun problema: 
impegnativo e divertente. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di ringraziamento, si è 
sentita quella che definisco un’ondata di bene».

Uno sforzo logistico non indifferente: «Abbiamo fatto una vera e propria mappa stile 
Risiko, dividendo la città in zone. Tanti hanno regalato il gelato a parenti e amici che non 
potevano incontrare, anche con dediche ad hoc. Poi abbiamo varato gli acquisti online 
sul sito e allargato il raggio d’azione, giungendo a servire 60 comuni del circondario».

Nel frattempo, il 14 maggio la rinomata gelateria di via Veratti ha rialzato la serranda, 
ritrovando via via tanti clienti abituali. Il rovescio della medaglia è che «con la riapertura 
il delivery è colato a picco: pensavamo che l’eccezione sarebbe diventata abitudine, 
invece gli ordini da casa sono spariti». In più «si è rivelato difficile gestire i clienti che non 
rispettavano le norme di sicurezza. Il gelato resta un bene rifugio, ma sono mancate le 
pause pranzo dei lavoratori e gli spuntini degli studenti: il 1° novembre abbiamo chiuso 
l’anno con un -35% di incassi, che non è poco».

E «Non sappiamo ancora come riapriremo: i costi sono importanti, potremmo tornare 
in versione ridotta e magari in altri spazi. E non possiamo immaginare adesso la 
situazione di marzo. Di sicuro, all’occorrenza riproporremo il delivery».

SI CHIUDE UN ANNO DIFFICILE PER IL FOOD&BEVERAGE, TRA 
DIVIETI E ABITUDINI CAMBIATE. L’AVVENTURA DELLA GELATERIA 
BUOSI, CHE COL DELIVERY PUBBLICIZZATO SUI SOCIAL HA 
TAMPONATO LA CRISI. «MA L’ECCEZIONE NON È DIVENTATA 
TREND: CON LA RIAPERTURA ORDINI ONLINE SPARITI»

ECONOMIA ECONOMIA



17

INSIEME A NOI
PER SUPPORTARE

LE AZIENDE
ITALIANE

E I PRODOTTI
DEL TERRITORIO.

PRODOTTI DEL TERRITORIO E RICETTE SEMPLICI: L’INVERNO IN CASA  
E LE FESTIVITÀ OCCASIONI PER DILETTARSI IN CUCINA.

Il nuovo semi lockdown e l’avvicinarsi delle festività di fine anno, più domestiche che mai in questo 2020 
orfano della solita vita sociale, sono una combo virtuosa per chi ama dilettarsi ai fornelli. Non solo lievito e 
farina: sono tantissimi i piatti e le delizie che possiamo mettere in tavola, anche semplicemente per restare 
impegnati, gratificare noi stessi e chi ci vive accanto.
La tradizione del territorio ci viene in soccorso, proponendo svariate ricette - esclusive e importate con gli 
opportuni ritocchi - tra cui scegliere. Ne scegliamo due, un dolce tipico e un secondo completo, entrambe 
con materie prime del territorio, semplici, per fare festa in famiglia. Con l’invito a cercarne altre sfiziose su siti 
come ilvaresotto.it/Cucina_home.htm e sul libro “La cucina di Varese”, edito nel 1985 da Provincia e Camera 
di Commercio.

Dolce Varese
Ingredienti
100 g di burro, 2 uova, 120 g di zucchero, 100 g di farina di 
mais, un bicchiere di rum, 80 g di farina 00, 70 g di mandorle, 
una bustina di vanillina, mezza bustina di lievito in polvere, 
zucchero a velo.
Preparazione
Unire inizialmente il burro, le uova e lo zucchero, amalgamarli 
fino ad ottenere un impasto omogeneo. Poi aggiungere i due 
tipi di farina, il lievito, la vanillina, le mandorle opportunamente 
tritate e il rum, mescolando bene il composto così ottenuto. 
Imburrare lo stampo - tipicamente quello da plumcake, lungo e 
stretto - e versare il composto. Infornare a 180° per 40 minuti e 
prima di servire spolverare con lo zucchero a velo.

Rusticiana con polenta
Ingredienti
1,2 kg di cipolle bionde, 150 g di burro, 400 g di luganega, 300 
g di lonza di maiale, 300 g di spalla fresca di maiale, 300 g 
di pomodori maturi a pezzi, 1 bicchiere di vino bianco, salvia, 
rosmarino, sale e pepe q.b.
Preparazione
Soffriggere nel burro le cipolle affettate, unire il sale, la salvia, 
il rosmarino e coprire, controllando che non brucino. Una volta 
ammorbidite le cipolle, unire i pomodori e lasciar cuocere 
a lungo, finché tutto si sia quasi ridotto in poltiglia. A metà 
cottura (dopo almeno mezz’ora) unire lonza e spalla di maiale 
a pezzetti, quindi dopo alcuni minuti aggiungere la luganega a 
pezzi e lasciare andare a fuoco vivace. Pepare, spruzzare con 
abbondante vino bianco e coprire. A fine cottura badare che 
la carne non si sia asciugata troppo e servire con una polenta 
morbida.

CIBO

Piatti tipici locali
per mangiare sano
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Come ci si trucca al tempo della pandemia? A monte il settore dei cosmetici ha subito una decisa flessione del 
fatturato, che in qualche caso si è anche dimezzato. A valle sono cambiate le abitudini quotidiane: è aumentato il 
tempo passato a casa, dove per definizione non si bada troppo al look, e all’aperto l’obbligo della mascherina ha 
indotto a ripensare e adeguare il make-up.

Le statistiche dicono che il rossetto è rimasto per lo più nei cassetti - perché tanto finisce sotto la mascherina, e 
tra l’altro la sporca - mentre sono esplose le richieste di prodotti per gli occhi: mascara, eyeliner, ombretti, matite, 
persino ciglia finte. Si enfatizzano gli occhi con colori vivi e forti, lo sguardo è più che mai arma di comunicazione 
e anche, perché no, di seduzione: l’emergenza Covid rispolvera un linguaggio antico che forse si era un po’ perso. 

Poi c’è il segno positivo che riguarda la vasta gamma dei prodotti per la cura del viso e del corpo: molte persone 
approfittano del maggior tempo domestico per coccolarsi, dedicandosi a riti che coi ritmi normali non sarebbero 
agevoli. Ecco allora il boom di vendite per creme, maschere diurne e notturne, prodotti drenanti: prendersi cura 
di sé è uno dei must del momento.

Nel mezzo stanno i prodotti di make-up classici: fondotinta, correttore, terra e così via. Usarli, e se sì 
come? Spesso si privilegia la parte di viso non mascherata: ma dipende dall’uso fisso della mascherina, 
perché in caso di trucco a metà quando la si toglie c’è il rischio di un effetto non proprio splendido da 
vedere.

In tutto questo, pure il settore dei cosmetici ha dovuto cambiare radicalmente l’esperienza cliente nei 
negozi fisici, dove le prove sul campo e le sessioni di trucco erano la carta vincente, mentre ha visto 
crescere in modo consistente le vendite online. Gratificando le aziende - non necessariamente grandi 
marchi - che hanno puntato con decisione sull’e-commerce, anche se i negozi rimangono un veicolo 
fondamentale di fidelizzazione a cui non si può rinunciare.

A me gli occhi
L’EMERGENZA COVID CAMBIA LE ABITUDINI ANCHE NEL TRUCCO: 
COMPLICE LA MASCHERINA, MENO ROSSETTO E PIÙ PRODOTTI 
PER ENFATIZZARE LO SGUARDO. PIÙ TEMPO A CASA: VOLANO 
E-COMMERCE E CURA DEL CORPO.

SOLO PER POSSESSORI DI TIGROS CARD
Lo sconto è sostitutivo delle convenzioni in essere e non si applica 

alla spesa Tigros Drive e @Casa e per l'acquisto di ricariche telefoniche e MelaRegalo.

IL 25 NOVEMBRE 
E IL 30 DICEMBRE 2020

ANCORA PIÙ VICINI 
ALLE FAMIGLIE
DEL NOSTRO TERRITORIO.

 

DI SCONTO
SU TUTTA
LA SPESA

%
ESCLUSI I PRODOTTI IN PROMOZIONE



ORARI E SEDI

APERTURA
Sabato

APERTURA
Giovedì

APERTURA
Da Lunedì a Sabato

APERTURA
Venerdì

APERTURA
Mercoledì

PRELIEVI
07.30 - 09.30

PRELIEVI
07.00 - 09.15

PRELIEVI
07.00 - 09.30

PRELIEVI
07.30 - 09.30

PRELIEVI
07.00 - 09.00

RITIRO ESITI
09.30 - 10.00

RITIRO ESITI
09.30 - 09.15

RITIRO ESITI
09.30 - 10.00

RITIRO ESITI
09.30 - 10.00

RITIRO ESITI
07.00 - 09.00

ORARI E SEDI

CUVIO - Via E. Fermi 6 - c/o il CSV

INARZO - Via Patrioti 26

VARESE - Viale Valganna 190 - c/o Poliamb. Malpensa Med

BARDELLO - Via G.Matteotti 2

Via Marrone 2, angolo Via Corridoni

Via Indipendenza 4 (Piazza Beccaria)

ORARI DI APERTURA  
Lunedì - Mercoledì - Sabato: 07.30 - 11.30
ORARI PRELIEVI  
Lunedì - Mercoledì - Sabato: 07.30 - 10.30

ORARI DI APERTURA
Da Lunedì a Venerdì: 07.00 - 19.00
Sabato e Domenica: 07.00 - 12.00
ORARI PRELIEVI
Da Lunedì a Venerdì: 07.00 - 11.00 
Sabato e Domenica: 07.00 - 11.00

ORARI DI APERTURA
Da Lunedì a Venerdì: 07.30 - 19.00
Sabato: 07.30 - 12.00

Via Lungolago di Calcinate n. 88

POLIAMBULATORIO BECCARIA CENTRO   VARESE

A causa dell’emergenza COVID, gli orari dei punti prelievo potrebbero subire variazioni, consultare sempre la pagina sedi e orari del sito internet.

PUNTI PRELIEVO

CASTIGLIONE O. - Via Bellini 6 - c/o Centro Medico Castiglionese

BISUSCHIO - Via G. Mazzini 14

MORAZZONE - Via Europa 33 

CANTELLO - Via G. Medici 2

ALBIZZATE - Via XX Settembre 17

APERTURA
Martedì e Venerdì

APERTURA
Lunedì

APERTURA
Giovedì

APERTURA
Mercoledì

APERTURA
Lun-Mer-Ven

APERTURA
Mercoledì

APERTURA
Martedì-Giovedì

ANALISI DI LABORATORIO 
ECG BASALE
PAP TEST 
(su appuntamento) 
RITIRO ESITI Lunedì - Mercoledì - Sabato: 07.30-11.30

MEDICINA DEL LAVORO  
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE  
MEDICINA E SPORT (visite non agonistiche) 
VISITE SPECIALISTICHE 
TAMPONE DRIVE IN

PAP TEST
su appuntamento
TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER COVID-19  
Su appuntamento
RITIRO ESITI
Da Lunedì a Venerdì: 10.30 - 18.45 
Sabato e Domenica: 10.30 - 11.45

CASTRONNO - Via G. Matteotti 11

COMERIO - Via Stazione 8

POLIAMBULATORIO BECCARIA LAGO  VARESE (Sede medicina del lavoro)

ISPRA - Via Madonnina Del Grappa

CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA  SEDE CENTRALE

PRELIEVI
07.00 - 09.30

PRELIEVI
07.00 - 09.30

PRELIEVI
07.00 - 09.30

PRELIEVI
07.00 - 09.30

PRELIEVI
08.15 - 10.00

PRELIEVI
07.30 - 09.30

PRELIEVI
08.00 - 10.00

RITIRO ESITI
09.30 - 10.30

RITIRO ESITI
07.00 - 09.30

RITIRO ESITI
07.00 - 09.30

RITIRO ESITI
09.30 - 10.00

RITIRO ESITI
10.00 - 11.00

RITIRO ESITI
09.30 - 10.00

RITIRO ESITI
10.00 - 10.30

La dermatoscopia, nota anche come dermatoscopia ad epiluminescenza è 
una metodica dermatologica non invasiva che permette di esaminare le 
caratteristiche delle strutture pigmentate dell’epidermide non visibili alla 
semplice ispezione ad occhio nudo. L’indagine facilita la diagnosi e riduce 
la necessità di ricorrere a biopsie a scopo diagnostico. L’osservazione viene 
fatta appoggiando direttamente la parte ottica dello strumento, dotato di una 
lente di ingrandimento e di una luce, sulla cute.

Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria De Lourdes Gomez

Sistema di certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015
Struttura sanitaria accreditata con il SSN n. 255 con D.R. 49084 del 17.03.2000


