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▶ S P E C I A L E  I N F E T T I V O L O G I A

È il Prof. Antonino Mazzone, Direttore del Dipar-
timento Area Medica dell’Ospedale Nuovo di Le-
gnano (MI), Vicepresidente FISM, Past President 

di FADOI e membro della cabina di regia costituita dal 
Ministero della Salute per monitorare tutti i progetti di 
gestione e presa in carico dei pazienti cronici, a raccon-
tarci come si sono riorganizzati i reparti di Medicina 
Interna per far fronte all’emergenza di questo periodo.

Professore, cosa sta facendo la Medicina 
Interna per affrontare l’epidemia?
“La maggior parte delle Medicine Interne degli ospedali 
italiani (che, per fortuna sono presenti in praticamente tutte 
le strutture del territorio) si sono prontamente riorganizzate 
diventando reparti per la gestione dei pazienti affetti da 
polmonite da coronavirus. Abbiamo differenziato i livelli di 
assistenza, creando dei reparti nei quali viene gestita quel-
la quota di pazienti con insuffi cienza respiratoria e che ha 
bisogno della C-PAP (ventilazione meccanica a pressione 
positiva continua) ad alta intensità di cura e assistenza; tut-
ti gli altri letti sono dedicati ai pazienti che necessitano di 
cure e che non possono essere dimessi al domicilio”.  

A livello di terapie farmacologiche, 
come vi state muovendo?
“Stiamo partecipando a dei protocolli di cura speri-

mentale, come quello di fase II che è stato di recente 
approvato da AIFA e dal Ministero, per il trattamento 
del virus con il farmaco per l’artrite remautoide, il 
Tocilizumab, che si è rivelato davvero effi cace e mol-
to importante su diversi pazienti nei quali ha fatto 
regredire l’insufficienza respiratoria così da poter 
interrompere la ventilazione e mandarli a casa. Il no-
stro ospedale aveva già iniziato in realtà dai primi di 
marzo ad utilizzare il farmaco, dopo aver letto alcuni 
studi di medici cinesi in merito”. 

Come viene gestito l’affl usso 
dei pazienti in ospedale?
“Fin dall’arrivo in Pronto Soccorso, sono stati identi-
fi cati due percorsi ben separati per i pazienti: quelli 
che accusano tosse, febbre e diffi coltà di respiro e 
sono dunque sospetti di avere una patologia da infe-
zione da coronavirus entrano in un percorso dedicato 
e separato rispetto gli altri, dove rimangono isolati in 
attesa di ricevere il risultato del tampone, che viene 
eseguito immediatamente e di conseguenza entro 
4/6 ore si può sapere con precisione se l’esito. Per 

chi è positivo, il percorso prevede il ricovero nell’A-
rea Medica dove abbiamo creato 4 reparti nuovi dove 
vengono ricoverati questi pazienti e a cui afferiscono 
anche gli infettivologi e altri specialisti del Diparti-
mento”.  

Da quali specialisti in particolare 
vengono assistiti i pazienti positivi?
“Escludendo quelli più gravi che vengono ricoverati 
in Terapia Intensiva, data la complessità dei pazienti, 
abbiamo creato anche una mini équipe multidiscipli-
nare formata da un Infettivologo,  uno Pneumologo, 
un Internista – dal momento che la maggior parte dei 
pazienti è anziana e ha molte comorbilità che devono 
essere gestite anche in presenza della polmonite – e 
un Reumatologo per le sue competenze specifi che 
nell’utilizzo di questo farmaco sperimentale. In que-
sto modo l’équipe, formata da queste professionalità, 
riesce ad affrontare la patologia e tutti i problemi cli-
nici del paziente a 360°.  

E quale l’assistenza, invece, 
ai pazienti che solitamente 
afferiscono alla Medicina Interna?
“A questi pazienti è riservato un percorso a parte 
dove sono rimasti dei letti, separati dai COVID-19, 
e dove ricoveriamo coloro che necessitano un altro 
tipo di cure”. 
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LA MALINCONIA DEI NATI ALTROVE 
DI A. MAZZONE (ALBATROS) 
“L’idea è nata durante i miei viaggi come 
Presidente FADOI e da alcune rifl essioni sul 
senso della vita e della professione medica. Che 
poi, grazie ai suggerimenti di un amico scrittore, 
ho trasformato in un libro da pubblicare, sotto 

forma di lettera a mia fi glia, che vive 
a Londra, parlandole della bellezza 
della vita, di quelle piccole cose 
importanti che le danno un senso, 
e della professione medica. È un 
libro dove ogni tanto si ride e ogni 
tanto si piange, proprio come nella 
vita reale”.

Prof. Antonino Mazzone

LA TESTIMONIANZA

“Mio papà è stato ricoverato per circa due mesi 
nel Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale 
Nuovo di Legnano. In questo lungo periodo 
di degenza ho avuto modo di apprezzare 
l’organizzazione e l’umanità infi nita della Struttura 
e di tutto il Personale che, sempre molto attento 
e collaborativo, lo ha fatto sentire come a casa. 
Un grazie particolare va al Professor Antonino 
Mazzone, Direttore del Dipartimento, che, con 
grande esperienza e professionalità, ha saputo 
individuare e trattare con estrema competenza il 
problema di mio padre”. 

Aurora
Project Manager della nostra Redazione


