
Intervista all’Assessore alla Salute del
Comune di Milano Giampaolo Landi

“Nessun allarmismo ma teniamo alto il livello di at-
tenzione.”
E’ determinato Giampaolo Landi, parlamentare dal 
1996 al 2006 nella squadra di Alleanza Nazionale 
ed ora Assessore alla Salute del Comune di Milano, 
pronto a combattere questa emergenza sanitaria. 
“Sappiamo che il virus A/N1H1 sta facendo il suo 
percorso ed è ipotizzabile che prima della prossima 
primavera possa contagiare, nel mondo, decine e 
decine di milioni di persone.”
“Per l’Italia cosa si prevede?”
“Anche da noi non passerà inosservato. Le previsioni 
sono di tre o quattro milioni.”
“Non c’è da scherzare.”
“Per niente. Proprio per questo ci siamo mobilitati a 
livello ministeriale, regionale e anche comunale.”
“Una metropoli come Milano cosa sta facendo?”
“Occorre non trascurare le raccomandazioni che 
da tempo stiamo ripetendo”
“Cioè?”
“Innanzitutto sottoporsi alla vaccinazione per l’in-
fluenza stagionale e per quella del Virus A”
“Un consiglio che vale per tutti?”
“Assolutamente si, ma soprattutto per le categorie 
a rischio.”
“Quali sono?” 
“Chi per motivi professionali può, con facilità, entra-
re in contatto con il virus. Penso alle badanti, a chi 
opera nel campo sanitario e para sanitario, le Forze 
dell’Ordine e chi, a causa della sua professione, è 
costretto ad entrare in contatto con molte persone 
durante la sua giornata di lavoro.”
“Anche i giovani non devono sottovalutare il virus”
“Certamente. A causa della loro età e della loro ri-
dotta esperienza ad affrontare le malattie non sono 
abituati a sottoporsi ad alcun vaccino. Per questo 
tendono a non dare la giusta considerazione a que-

sta nuova forma virale.“   
“Anche loro invece sono esposti al pericolo del con-
tagio:”
“Lo sono e molto. Il loro organismo è meno abituato 
ad affrontare i virus e per questo potenzialmente più 
vulnerabile”.
“Oltre alla campagna d’informazione?”
“Informare e sensibilizzare la popolazione è molto im-
portante, ma non basta.”
“Che altro bisogna fare?”
“Occorre avere comportamenti igienicamente cor-
retti. Per questo abbiamo predisposto la presenza di 
almeno 150 dispenser per lavarsi le mani in punti stra-
tegici della città.”
“Quali sono?”
“Gli uffici pubblici e i luoghi molto frequentati e di forte 
passaggio”
“Fino a quando durerà questa emergenza?”
“Il virus sarà presente fino alla fine dell’inverno. Dal 
prossimo mese di aprile è prevista la sua scomparsa”
“Qualche altro consiglio?”
“Quello di avere una maggiore attenzione per il pro-
prio stile di vita. E’ davvero utile e non solo per com-
battere le malattie stagionali”
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Mani pulite...
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