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Cari colleghi, cari amici dell’Ospedale Regionale 
di Lugano, è con grande piacere che vi 
presentiamo il primo numero della newsletter 
del Servizio di chirurgia e ortopedia.

L’idea alla base di questa newsletter è quella 
del “farci conoscere meglio”: leggendoci 
periodicamente potrete capire meglio la 
nostra organizzazione, familiarizzare con la 
nostra attività, conoscere i nostri obiettivi e 
quindi “vivere” la nostra realtà. 

Questo primo numero inizia con una breve 
presentazione della nuova organizzazione del 
Servizio di chirurgia e di ortopedia, frutto del 
lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, per 
rispondere nel modo più adeguato alle sfide 
della sanità moderna, garantendo, nel 
contempo, cure efficaci, sicure e umane ai 
nostri pazienti.  

Il tema clinico, una rubrica che ritroverete 
anche nei prossimi numeri, è dedicato al 
paziente politraumatizzato in quanto dalla metà 
dell’anno scorso, l’Ospedale Regionale di 
Lugano è diventato il centro di riferimento 
cantonale per la cura di questi pazienti
(centro di riferimento MAS), uno dei 12
ospedali in tutta la Svizzera. 

La Società Svizzera di Chirurgia (SSC) 
quest’anno festeggia i suoi primi 100 anni. Per 
questo abbiamo pensato di riservare uno 
spazio nella nostra rubrica di storia 
all’importante figura di Theodor Kocher, 
premio Nobel per la medicina e primo 
Presidente della SSC.

Nel ringraziarvi per la vostra costante fiducia e 
per il vostro sostegno, vi auguriamo una buona 
lettura.

Prof. Dr. med. Raffaele Rosso
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All’inizio del 2011 i reparti di chirurgia e di ortopedia 
dell’Ospedale Regionale di Lugano (ORL) hanno 
subito un importante cambiamento strutturale. Per 
migliorare ulteriormente la buona collaborazione e 
per ottimizzare le sinergie, i due reparti sono stati 
uniti in un unico servizio di chirurgia e ortopedia 
sotto la direzione del Prof. Dr. med. Raffaele Rosso.

Questo nuovo servizio si compone di un’unità di 
chirurgia viscerale e vascolare e di un'unità di 
chirurgia traumatologica ed ortopedica. Mentre la 
gestione del servizio è centralizzata a livello ORL,
l’attività clinica è suddivisa sulle due sedi 
dell’Ospedale Civico ed dell’Ospedale Italiano. Si vuole 
così ottimizzare le risorse delle due sedi privilegiando 
il Civico per i pazienti ricoverati in urgenza a causa di 
patologie gravi o che vengono sottoposti ad 
importanti interventi chirurgici che necessitano di 
cure intensive. L’Italiano, con le sue dimensioni più 
ridotte e con un ambiente più tranquillo, è 
predisposto alla cura di pazienti che necessitano di 
interventi chirurgici in regime ambulatoriale o di 
interventi programmabili o in urgenza di 
piccola/media entità. Dopo un periodo di “rodaggio” 
di due anni il  Servizio di chirurgia e ortopedia è 
consolidato e vede un’attività in costante crescita. Nel 
2012 sono stati eseguiti 3’329 interventi chirurgici, 
920 (28%) di questi in regime ambulatoriale.

In questi anni si è potuto anche ampliare l’offerta 
sanitaria del nostro servizio. Nella primavera 2010,
dopo anni di attesa, finalmente si è potuto offrire una 
chirurgia della mano competente all’ORL, con l’arrivo 
del Dr. med. Daniele De Spirito. Nell’ estate dello 
stesso anno sono approdati al nostro servizio il Dr.
med. Thomas Dobler, specialista di ortopedia e 
traumatologia con vasta esperienza nella protesica di 
anca e ginocchia e il Dr. med. Dimitri Christoforidis,
specialista in chirurgia colo-rettale con esperienza 
pluriennale negli Stati Uniti in questo campo. All’inizio 
del 2013 anche il Dr. med. Paolo Gaffurini, ortopedico 
di esperienza, dopo vari anni d’attività nel settore 
privato in Ticino ha deciso di raggiungerci per 
rafforzare il nostro team.

La gestione del servizio di chirurgia e ortopedia, che 
raggruppa 8 medici quadri, 10 capiclinica e 17 
assistenti, necessita di una buona organizzazione con 
un organigramma semplice e una divisione chiara dei 
compiti e delle competenze mediche e di gestione. 
Come accennato, la direzione del servizio è sotto la 
responsabilità del Prof. Dr. med. Raffaele Rosso che 
assume anche la gestione amministrativa del reparto 
all’Ospedale Civico. La gestione amministrativa della 
chirurgia ed ortopedia all’Ospedale Italiano è stata 
affidata al Dr. med. Michele Arigoni.

:

Quadri: 8

Capiclinica: 10

Assistenti: 17

Aggiunti: 3

OCL: 50

OIL: 20

Pronto soccorso: nel corso del 2012 il Pronto 

soccorso del servizio di chirurgia e ortopedia 

dell’ORL ha trattato oltre 15'000 pazienti. Il 

60% di questi pazienti è stato visto al Civico e 

40% all’ Italiano

Degenti: nel 2012 sono stati trattati 3’059 

(2’345 al Civico e 714 all’Italiano). 

Interventi chirurgici: in totale nel 2012 sono 

stati eseguiti 3'329 interventi chirurgici, 920 

(28%) di questi in regime ambulatoriale.

Medico capoclinica di chirurgia PS
091 811 63 79 
7 giorni su 7 - dalle 08:00 alle 18:00
(fuori questo orario: 091 811 61 11)
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L’Ospedale Civico offre un Pronto soccorso di 
chirurgia aperto 24/24 ore 7/7 giorni con sale 
operatorie attive giorno e notte e un servizio di 
medicina intensiva. Grazie a questa infrastruttura 
possono essere trattate anche patologie chirurgiche 
pesanti come i gravi incidenti o le malattie dei vasi 
carotidei o dell’aorta addominale, anche in pazienti 
anziani molto complessi. Il Servizio di chirurgia e
ortopedia dispone di 50 letti per pazienti degenti, 
distribuiti su due reparti.

All’Ospedale Italiano il Pronto soccorso di 
chirurgia/ortopedia è aperto 7/7 giorni dalle 07:00 
alle 23:00 per fare fronte a urgenze di gravità
piccola/media. L’Ospedale di giorno, aperto i giorni 
lavorativi, e il reparto di degenza con 20 letti 
permettono la presa a carico di pazienti di chirurgia 
ed ortopedia che necessitano di interventi 
programmati di piccola/media entità. L’Ospedale 
Italiano è inoltre sede di vari ambulatori (chirurgia 
generale, proctologia, traumatologia ed ortopedia, 
chirurgia della mano).

Ulteriori informazioni sul nostro servizio, sulla 

nostra offerta sanitaria o sui nostri ambulatori 

specialistici di chirurgia ed ortopedia sono ottenibili 

agli indirizzi seguenti:

: via Tesserete 46, 6900 Lugano

Chirurgia viscerale e vascolare:
Telefono 091 / 811 61 17

Fax: 091 / 811 61 20

Traumatologia ed ortopedia:
Telefono 091 / 811 67 43

Fax: 091 / 811 67 44

via Capelli, 6962 Viganello

Telefono: 091 / 811 75 42

Fax: 091 / 811 75 29

 e-mail: chirurgiaortopedia.orl@eoc.ch

Oppure in formato elettronico visitando il nostro 
sito web:

www.eoc.ch

o scaricando la nuova applicazione “ ” 

per smartphone o tablet:
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Le competenze mediche sono suddivise in un’unità di 
chirurgia vascolare e viscerale ed un’unità di 
traumatologia e ortopedia. In questo modo il Servizio 
di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale Regionale di 
Lugano propone una larga offerta di prestazioni 
chirurgiche nelle due sedi.

Quest’unità si occupa della presa a carico di pazienti 
con patologie di chirurgia generale (ernie, 
appendiciti, calcoli biliari, diverticolite, chirurgia 
d’urgenza, ecc.), di chirurgia oncologica (tumori dello 
stomaco, dell’intestino tenue, tumori endocrini), di 
chirurgia colo-rettale (tumori del colon e del retto, 
emorroidi, fissure anali, incontinenza, ecc.) usando 
moderne tecniche di chirurgia aperta e mini-invasiva 
(laparoscopia). L’unità si occupa inoltre di patologie 
di chirurgia vascolare (stenosi dell’arteria carotidea, 
aneurisma dell’aorta addominale, varici, ecc.) sia in 
tecnica aperta che endovascolare, in collaborazione 
con il Servizio di radiologia interventistica. 

Quest’unità copre tutti i settori che riguardano 
l'apparato muscolo-scheletrico. Da una parte la 
traumatologia che si occupa della presa a carico 
delle fratture (osteosintesi) ma anche dei traumi 
legamentari (per es. la ricostruzione del legamento 
crociato del ginocchio negli sportivi) e dall'altra 
l'ortopedia con la protetica (per es. protesi della 
spalla, ginocchio e anca). Grazie alle diverse 
competenze dei medici specialisti il paziente può 
essere preso a carico nel suo insieme e per ogni 
ambito dell'apparato locomotorio che spazia dalla 
chirurgia della mano, della spalla, dell'anca, del 
ginocchio e del piede come tutta la traumatologia, 
con procedimenti chirurgici classici e mini-invasivi.

Dr. med. Paolo Gaffurini
Medico Aggiunto
FMH Ortopedia 
Competenze: chirurgia anca e 
ginocchio

Dr. med. Daniele De Spirito
Caposervizio
FMH Ortopedia 
Competenze: chirurgia della mano

Dr. med. Thomas Dobler
Vice Primario
FMH Chirurgia e ortopedia 
Competenze: traumatologia, 
chirurgia ginocchio

Dr. med. Dimitri Christoforidis
Caposervizio
FMH Chirurgia viscerale
Competenze: chirurgia 
generale, chirurgia colo-rettale, 
chirurgia laparoscopica

Dr. med. Luca Giovannacci
Vice Primario
FMH Chirurgia vascolare
Competenze: chirurgia 
generale, chirurgia vascolare

Dr. med. Christian Candrian
Vice Primario
FMH Chirurgia e ortopedia
Responsabile unità traumatologia 
e ortopedia
Competenze: traumatologia,
chirurgia spalla e gomito

Dr. med. Michele Arigoni
Vice Primario
FMH Chirurgia generale e 
traumatologia
Responsabile chirurgia OIL
Competenze: chirurgia generale, 
traumatologia

Prof. Dr. med. Raffaele Rosso
Primario
FMH Chirurgia viscerale e vascolare
Competenze: chirurgia generale, 
chirurgia colo-rettale, chirurgia 
endocrina, chirurgia vascolare
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Gli incidenti gravi sono una delle cause maggiori di 
decesso nella nostra popolazione soprattutto tra i 
giovani. Il Ticino, con il suo importante asse 
autostradale nord-sud e il suo clima favorevole per le
attività sportive e di tempo libero, contribuisce 
purtroppo in modo importante al numero totale di 
incidenti in Svizzera. Infatti nel 2011 il nostro 
Cantone era all’ottavo posto per numero di incidenti 
autostradali e al nono posto per decessi dovuti  a
incidenti della strada.

Una buona presa a carico di pazienti vittime di 
incidenti gravi necessita di una catena di soccorso 
che inizia con la gestione del paziente sul luogo 
dell’incidente e il suo trasporto all’ospedale, continua 
con il trattamento in ospedale e finisce con la cura 
riabilitativa. La rapidità dell’intervento in urgenza è 
primordiale e si parla dell’ , nella quale il 
paziente deve essere trattato per aumentare le sue 
possibilità di sopravvivenza. Ogni anello di questa 
catena ha un ruolo essenziale e solo una perfetta 
collaborazione permette di mantenere i tempi.

Negli ultimi anni vari studi hanno mostrato che la 
qualità della presa a carico di questi pazienti in 
ospedale dipende dal numero di pazienti trattati e 
dall’infrastruttura a disposizione. Per questo motivo 
la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 
cantonali della sanità ha deciso di limitare a 12 il 
numero di centri per il trattamento di pazienti vittime 
di incidenti gravi in Svizzera. Da maggio 2011

l’Ospedale Regionale di Lugano ha ricevuto il 
mandato per la presa a carico di questi pazienti. 
Questa scelta è stata dettata dal fatto che il nostro 
ospedale offre l’infrastruttura necessaria: Pronto 
soccorso aperto 7/7 giorni 24/24 ore con una 
sala operatoria operativa 24/24 ore; servizi di 
chirurgia, anestesia e medicina intensiva con medici 
presenti in ospedale 24/24 ore; servizio di 
picchetto di radiologia, ortopedia, neurochirurgia, 
urologia, ginecologia, chirurgia maxillo-facciale e 
otorinolaringoiatria.

Bisogna notare però che l’Ospedale Regionale di 
Lugano già da anni cura particolarmente la gestione 
dei pazienti politraumatizzati, offrendo una presa a 
carico multidisciplinare. Al momento dell’avviso 
iniziale di un grave incidente da parte della Croce 
Verde o della Rega scatta un sistema di allarme che 
fa sì che all’arrivo in Pronto soccorso i soccorritori 
vengono accolti da un team di medici e infermieri 
pronti a soccorrere il paziente. Sono presenti 
capiclinica di chirurgia, anestesia, radiologia e 
neurochirurgia. La gestione del paziente in Pronto 
soccorso viene diretta dal di chirurgia 
che, in accordo con i colleghi, decide gli esami e le 
prime misure di soccorso da intraprendere. Grazie a 
strumenti diagnostici all’avanguardia è possibile 
determinare rapidamente l’estensione dei danni 
subiti dal paziente e impostare rapidamente le 
misure necessarie.

Raramente, le funzioni vitali del paziente sono 
talmente in pericolo, che non si ha il tempo di 
completare la diagnostica e il paziente deve essere 
portato in sala operatoria in emergenza.
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Immagini TAC di importante frattura del bacino

Nella prima fase acuta il trattamento è mirato a 
mantenere le funzioni vitali ed evitare ulteriori danni al 
paziente. Eventuali interventi chirurgici seguono il 
principio di . Le fratture vengono 
così fissate rapidamente in modo provvisorio. Una 
volta superata la fase acuta, il paziente viene trasferito 
in medicina intensiva dove le funzioni vitali vengono 
sorvegliate strettamente. In generale ulteriori 
interventi sono necessari o per il trattamento delle 
fratture che vengono fissate definitivamente in un 
secondo tempo o per interventi di altro tipo. Appena il 
paziente è stabilizzato, può essere trasferito in reparto. 
Precocemente si inizia la fase riabilitativa, dapprima
presso la nostra struttura ed in seguito in clinica di 
riabilitazione, in generale in un reparto di REHA Ticino 
(Novaggio, Brissago o Faido). Spesso sono però 
ancora necessari ulteriori interventi nel decorso per 
ottimizzare le funzioni del paziente.

La presa a carico dei pazienti politraumatizzati è 
dunque particolarmente complessa e necessita di 
un’infrastruttura particolare all’avanguardia, di
tecnologia e della collaborazione di medici e infermieri 
delle varie specialità presenti nello stesso ospedale.

Oltre a mettere a disposizione questo dispositivo 
per potere fare fronte alla gestione di questi 
pazienti complessi, organizziamo regolarmente 
anche delle formazioni per i nostri collaboratori in 
modo da mantenere un alto grado di competenze.

La discussione interdisciplinare di casi particolari 
permette anche di ottimizzare il sistema di presa a 
carico. 

In totale in Ticino vengono trattati circa 180-200
pazienti vittime di incidenti gravi all’anno, di cui circa 
35-40 subiscono lesioni molto gravi. Già nel passato 
l’85-90% di questi pazienti era curato all’Ospedale 
Civico di Lugano. Dopo la decisione federale di definire 
Lugano come uno dei 12 centri per la presa a carico 
di questi pazienti tale proporzione è destinata ad 
aumentare.

Fissazione provvisoria del bacino

In Ticino, grazie all’impegno dei diversi servizi che da 
anni collaborano nel trattamento dei pazienti vittime di 
incidenti, i risultati sono paragonabili al resto 
dell’Europa. In effetti malgrado un importante numero 
di incidenti stradali, in Ticino il tasso di mortalità è tra i 
più bassi in Svizzera (17° posto). Uno studio del 2005 
sui pazienti politraumatizzati trattati all’Ospedale Civico 
ha dimostrato un tasso di mortalità più basso rispetto 
alla media degli ospedali in Germania. Questo anche 
grazie all’eccellente collaborazione con la Croce Verde 
e la Rega, che garantiscono un trasporto molto rapido 
del paziente in Pronto soccorso (40.5 minuti in media 
confronto ai 72 minuti in media in Germania nel 
2005).
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Quest’anno la Società Svizzera di Chirurgia (SSC) 
festeggia i suoi 100 anni. Il suo primo presidente co-
fondatore fu Theodor Emil Kocher, chirurgo di fama 
internazionale e pioniere della chirurgia moderna.

Theodor Emil Kocher (1981-1917)

Kocher fu il chirurgo svizzero più famoso in assoluto 
ed uno dei pochi chirurghi ad ottenere il premio 
Nobel. Figlio di un ingegnere cresce a Burgdorf per 
poi studiare medicina a Berna dove supera l’esame 
di stato nel 1865. Subito si interessa alla chirurgia e 
diventa l’assistente del Prof. Lücke a Berna,
ottenendo l’abilitazione in chirurgia già l’anno 
seguente nel 1866. Intraprende diversi viaggi di 
studio in tutta Europa dove incontra i grandi nomi 
della chirurgia dell’epoca (Virchow, Billroth, 
Langenbeck e Spencer Wells). La sua carriera è 
fulminante e già nel 1869 decide di aprire uno
studio privato. Alla partenza di Lücke per
Strasburgo, viene nominato professore e primario di 
chirurgia alla clinica universitaria di Berna all’età di 
31 anni. Lavora con assiduità fino alla sua morte nel 
1917. Si sposa nel 1869 con Maria Witschi con cui 
ha tre figli, uno dei quali, Albert, seguirà le orme del 
padre diventando il suo assistente e poi professore 
assistente.

Kocher era un vero e proprio chirurgo generale con 
uno spettro d’interesse immenso che si estendeva a 
quasi tutte le specialità chirurgiche. Abbracciando i 
principi di asepsi di Joseph Lister, allora nuovi, 

allarga ed estende enormemente i limiti tecnici 
contribuendo a creare le basi della chirurgia moderna. 
In traumatologia, sviluppa una nuova tecnica di 
riduzione di lussazione di spalla che gli vale un 
riconoscimento mondiale. In ortopedia, contribuisce 
allo sviluppo di nuove tecniche per il trattamento del 
piede equino nei bambini e delle osteomieliti. In 
chirurgia vascolare, partecipa alla produzione di nuove 
pinze emostatiche. In chirurgia viscerale, è il 
promotore di nuove tecniche chirurgiche per la 
chirurgia dello stomaco e del duodeno e quella delle vie 
biliari. Infine per i suoi lavori da pioniere nella chirurgia 
della tiroide ottiene il premio Nobel nel 1909.

Si può senz’altro affermare che non passa un giorno 
nella vita di qualsiasi chirurgo senza un incontro 
indiretto con Kocher.

Pinza di Kocher 

- Studio di screening dell’aneurisma 
dell’aorta addominale: screening di pazienti 
maschi tra 65 e 80 anni tramite una 
ecografia addominale con misurazione delle 
dimensioni dell’aorta.
Per ulteriori informazioni:
tel: 091 811 67 90
email: progetto.aneurisma@eoc.ch

- Studio dermoide sacrale: studio 
randomizzato multicentrico mirato a 
paragonare due tecniche chirurgiche per il 
trattamento di cisti pilonidali.
Per informazioni:
tel: 091 811 69 56 oppure 811 77 15
email: dimitri.christoforidis@eoc.ch 7
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Nel corso dell’ultima assemblea generale a Davos, 
nel mese di giugno 2012, la Società Svizzera di 
Chirurgia ha nominato il Prof. R. Rosso come suo 
nuovo Vice-Presidente.

Inoltre il Prof. R. Rosso è stato eletto membro del 
comitato esecutivo del “board of surgery” dell’UEMS 
(Unione europea dei medici specialisti).

A. Droeser et al. High myeloperoxidase positive cell 
density in colorectal cancer is an independent 
favorable prognostic factor. R. International Falk 
Symposium Monaco, 10-11.02.2012

R. Kraus et al. Fixation of syndesmosis rupture: why 
wait after surgery for a 3-D position control? 13th 
European Congress of Trauma & Emercency 
Surgery; Basilea, 14-15.05.2012

K. Dessi et al. Endoleak type II after open abdominal 
aortic aneurysm repair. 99e Congrès annuel de la 
Société Suisse de Chirurgie; Davos, 20-22.06.2012

A. Posabella et al. Diagnostic value of radiologic 
examination in appendicitis: à retrospective study. A..
99e Congrès annuel de la Société Suisse de 
Chirurgie; Davos, 20-22.06.2012

A. Cristaudi, et al. Is it really worth the effort to 
renounce to 5mm trocars? 99e Congrès annuel de la 
Société Suisse de Chirurgie; Davos, 20-22.06.2012

V. Longhino et al Pediatric navicular fractures, to 
operate? 99e Congrès annuel de la Société Suisse 
de Chirurgie Davos, 20-22.06.2012

P. Valente et al. Management of persistent post-
operative bleeding from double-stapled colorectal 
anastomosis. 99e Congrès annuel de la Société 
Suisse de Chirurgie; Davos, 20-22.06.2012

D. De Spirito Muscle-in-vein tubulisation for a 3.5 cm 
nerve reconstruction in the palm. A case report. 
SGH-/SGHR-Kongress Thun, 8-9.11.2012

A. Posabella et al. Preoperative Planning for 
Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fractures – is it 
necessary? Combined 33rd SICOT & 17th PAOA 
Orthopaedic World Conference, Dubai 2012

J.C. Van den Berg, M. Pedrotti, R. Canevascini, S. 
Chimchila Chevili, L. Giovannacci, R. Rosso. 
Endovascular treatment of in-stent restenosis using 
excimer laser angioplasty and drug eluting balloons. 
J cardiovasc surg 2012;53:215-22

V. Bianchi, A. Spitale, L. Mazzucchelli, A. Bordoni and 
the QC Working Group. Quality Indicators of Clinical 
Cancer Care (QC) in the territory of Canton Ticino: a 
population-based study. Bulletin Suisse du Cancer, 
2012,3; 205 – 208

P. Potocnik, C. Candrian. Periprosthetic fractures of 
the proximal femur - Vancouver A type fracture.
European Orthopaedics and Traumatology - In press

D. De Spirito, C. Candrian. “K-wire pull-out” technique: 
an easy refinement of the traditional concept of pull-
out. FESSH 2013 - Turchia - In press

X. Huber, E. Bernasconi, S. Tschuor-Costa, R. Rosso. 
Exceptional dissemination of perineal tuberculosis up 
to the right flank: A tribute to J.P. Nesselrod’s study 
on the anatomy of pelvic lymphatics published in 
1936 in the Annals of Surgery International Journal 
of Colorectal Disease - In press

D. Christoforidis, D. Clerc, N. Demartines. A novel 
technique for transrectal specimen extraction after 
laparoscopic left colectomy: a case match study.
Colorectal Diseases, online 2012, in press 2013

- Formazione continua del Dipartimento di 
chirurgia ed ortopedia dell’EOC - tutti i lunedì 
dalle 08:15 alle 09:00 presso l’OCL

- Traumatologia - evidenza ed esperienza
La traumatologia del bambino il 20.06.2013
presso l’OCL

- Simposio primaverile di chirurgia - giovedì 
06.06.2013 pomeriggio presso l’OCL

- Congresso annuale della Società Svizzera di 
Chirurgia - dal 12.06 al 14.06 a Berna
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