
EDITORIALE

APPROFONDIMENTO

•   Il Dipartimento di chirurgia 
    dell’Ospedale multisito EOC
•   Progetto Sapaldia

VITA IN OSPEDALE

• Il Dottor Carlo Schönholzer nel
comitato di Swisstransplant 

• Analisi soddisfazione
• Formazione 2009
• Leggere con cura

SPAZIO APERTO

•   Caccia al servizio…
•   Indovina chi è?

ALBO DEI COLLABORATORI

PER I OD I CO  D E L L ’ O S P EDA L E  R EG I ONA L E  D I  L UGANO

54
MARZO  2 0 1 0

Nel corso delle nostre attività quotidiane, ci troviamo spesso confrontati con
problematiche complesse che hanno implicazioni giuridico - legali ed etiche, la
cui risoluzione, malgrado tutto il nostro impegno e la nostra buona volontà, non
sempre porta ad esisti positivi sperati generando, a volte, delle vere e proprie
“gatte da pelare”. Rientrano in questa tipologia di problematiche, per citare
qualche esempio, il segreto professionale (o medico), il consenso informato e i
diritti dei pazienti. 

Perseguendo l’obiettivo di risolvere in modo celere, semplice e soprattutto ade-
guato queste situazioni, EOQUAL ha promosso una nuova iniziativa, denomina-
ta “Approfondiamo insieme”. 

“Approfondiamo insieme”, come riportato nel titolo di questo breve articolo,
vuole essere uno strumento di supporto per una gestione coerente alla legisla-
zione vigente e ai principi etici - deontologici di alcune situazioni problematiche
e non chiare che si presentano di  sovente. 

Si tratta di un documento - il primo numero, dedicato al segreto professionale
che sarà reso pubblico tra qualche settimana - strutturato in tre parti: la prima,
introduttiva, contestualizza la problematica oggetto di discussione; la seconda,
riassuntiva, racchiude un compendio dei principali aspetti evidenziati. La terza
parte di questo nuovo strumento, è un promemoria che illustra alcuni situazioni
“tipo” correlate al tema trattato. Le prime due parti sono un approfondimento
della tematica, mentre l’ultima parte rappresenta una sorte di mini-vademecum,
il cui consulto permette di ottenere una risposta veloce in caso di necessità. 

Riproponendo lo slogan che viene comunicato ad ogni nuovo collaboratore nei
primi giorni di lavoro presso il nostro istituto “La qualità siamo tutti noi”, comu-
nicateci quali sono dal vostro punto di vista gli argomenti che necessitano di un’
approfondimento! In questo modo potrete contribuire a migliorare specifici
aspetti correlati alle cure e di conseguenza, ad aumentare la qualità e la sicurez-
za delle prestazioni e dei servizi erogati ai pazienti. 

Attendiamo i vostri suggerimenti! 

Adriana Degiorgi
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“Approfondiamo insieme”: un nuovo
strumento per uscire dall’impasse
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La Svizzera è confrontata oggi con un dilemma non facile da
risolvere. Disponiamo di strutture ospedaliere numerose e ben
equipaggiate, che garantiscono delle cure chirurgiche di pros-
simità di alto valore, particolarmente gradite dai pazienti.
L’apprezzamento di strutture a dimensione d’uomo è stato
valutato non più tardi di 2 anni fa con l’analisi Comparis che
sottolineava  in particolare nelle graduatorie il vantaggio di isti-
tuti medi e piccoli. D’altra parte l’evoluzione della chirurgia
moderna e l’estrema tendenza alla specializzazione, conside-
rando la relativa esiguità della massa critica degli interventi
complessi, non permette più che ogni singola clinica chirurgi-
ca possa svolgere qualsiasi tipo di intervento.
Diversi lavori in letteratura, in particolare quelli di Birkmeyer
(Birkmeyer JD N Engl J Med 2003;349), hanno mostrato che
per certi interventi di chirurgia maggiore vi è una relazione
diretta tra il volume di attività dell’ospedale, il volume di inter-
venti effettuati da ogni singolo chirurgo e il risultato stesso per
il paziente, sia in termini di mortalità che di incidenza di com-
plicazioni (morbidità). Ci si trova quindi in una situazione deli-
cata in cui, da un lato, dobbiamo mantenere strutture di cura
di dimensioni più piccole e dall’altro, dobbiamo garantire un
livello di qualità adeguato ai tempi per quanto attiene gli inter-
venti più complessi. Dalla fine del  2006 sotto la forte spinta
della Direzione generale e attraverso un lavoro estremamente
impegnato dei medici primari dei differenti Servizi di chirurgia
EOC, è stata messa in opera la realizzazione del Dipartimento
di chirurgia che unifica i diversi servizi di chirurgia pubblici del
Cantone. 
Il Dipartimento di chirurgia EOC è una struttura organizzativa
di tipo funzionale che raggruppa i servizi di chirurgia degli
Ospedali Regionali di Lugano, Bellinzona, Mendrisio e
Locarno. Il Dipartimento – per il tramite dei quattro servizi di
chirurgia – assicura cure mediche ed infermieristiche di base
(o di prossimità) di elevato livello qualitativo e, nel contempo,
garantisce la presa in carico in specifici centri di riferimento

per patologie complesse. Il Dipartimento ha adottato delle
regole condivise per il suo funzionamento basate sui principi
fondamentali del governo clinico (responsabilizzazione, parte-
cipazione, trasparenza, gestione) e si è, inoltre, organizzato
secondo una logica multisito. Questo vuol dire che esiste per
i pazienti una porta di ingresso ai servizi di chirurgia generale
per le patologie comuni in ogni ospedale. I pazienti invece che
si devono sottoporre ad interventi ad alta complessità chirur-
gica vengono trasferiti verso i rispettivi centri di riferimento. ll
Dipartimento è in grado di garantire delle cure chirurgiche di
prossimità di alto livello in quanto ogni ospedale è in grado di
assicurare un trattamento adeguato per le patologie più fre-
quenti nei campi della chirurgia viscerale e traumatologica. È
di fondamentale importanza che questa attività di chirurgia
riguardante le patologie frequenti rimanga ben rappresentata
in ogni ospedale in modo da garantire, da un lato, il manteni-
mento della perizia e delle conoscenze dei chirurghi e del per-
sonale e dall’altro, permetta anche di garantire la formazione
agli assistenti più giovani. Gli interventi più complessi e meno
frequenti, invece, sono effettuati presso gli ospedali più grandi

Il Dipartimento 
di chirurgia dell’Ospedale multisito EOC
Un lavoro di squadra 
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in tal modo vengono assicurate, attraverso un’infrastruttura
dedicata e dei professionisti ben formati, delle cure specialisti-
che adeguate ai nostri tempi ed agli standard internazionali.
Nel caso specifico l’OSG è specializzato in chirurgia viscerale
complessa (epatobiliare, pancreatica, esofagea) e in chirurgia
toracica oncologica. L’ORL è specializzato in chirurgia vasco-
lare complessa e nella presa a carico dei pazienti politrauma-
tizzati. L’istituzione del Dipartimento di chirurgia EOC vuole
rappresentare la risposta più adeguata per armonizzare e
razionalizzare l’offerta chirurgica nel nostro Cantone.
L’ulteriore valore aggiunto offerto è quello di dare la possibilità
ai giovani medici di assolvere una formazione in chirurgia sia
di base sia in specifici settori specialistici quali la chirurgia
generale, traumatologica, vascolare, viscerale e toracica, in un
contesto di continuità e integrazione dei servizi coinvolti nel-
l’ambito di un concetto unico di formazione postgraduata
strutturata.

Sviluppiamo nuovi farmaci 
per migliorare la qualità di vita. 
Farmaci innovativi per milioni 
di persone in tutto il mondo.

Passione.
Curiosità.

1         

Pazienti                                               10'000 
Operazioni effettuate                             9'000 
Giornate di cura                                   75'000 
Degenza media                                 < 7 giorni
Consultazioni
ambulatoriali chirurgia                        > 50'000
Posti letto                                                200 

Chirurgia generale (viscerale, endocrina, dei vasi,
toracica e traumatologia)

Tutti gli Ospedali Regionali (Bellinzona, Locarno, Lugano
e Mendrisio) 

Traumatologia complessa (politrauma, bacino 
e colonna vertebrale)

Ospedale Regionale di Lugano

Chirurgia vascolare complessa, chirurgia delle carotidi

Ospedale Regionale di Lugano 

Chirurgia epatobiliare, pancreatica e dell’esofago

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Chirurgia toracica complessa 
e chirurgia oncologica toracica

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Chirurgia bariatrica

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Ospedale Regionale di Lugano

Chirurgia della mano

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Ospedale Regionale di Locarno

Il Dipartimento offre le seguenti prestazioni

Alcuni dati del Dipartimento
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Dottor Pons, quale idea c’è alla base di SAPALDIA?
«Più che un’idea, all’origine di SAPALDIA – come di studi ana-
loghi realizzati in altri Paesi – c’è una domanda: esiste un lega-
me, una relazione tra l’inquinamento dell’aria e lo stato di salute
di una popolazione? La stessa domanda si posero i medici più
di mezzo secolo fa a proposito del fumo passivo: chi non fuma
e vive per anni respirando il fumo di tabacco, si ammala? Così
iniziarono studi scientifici lunghi e complessi che dimostrarono,
negli anni ’80 del secolo scorso, che il fumo passivo provoca
malattie polmonari e cardiovascolari».
La prima fase di SAPALDIA è del 1991: come si è procedu-
to?
Lo studio segue lo stato di salute di quasi 10 mila volontari: è
uno studio detto «di coorte», cioè  i soggetti che partecipano
sono sempre gli stessi e lo stato di salute è seguito per anni,
fino ad oggi e ancora in futuro. Queste persone abitano in 8
località diverse della Svizzera, Ticino compreso: città, paesi,
zone di campagna e montane. Lo stato di salute è stato valuta-
to, nel 1991, usando questionari ed interviste, misurazione della
funzionalità polmonare, della capacità di reazione dei bronchi,
prove allergometriche; il tutto è stato messo in relazione con la
quantità di sostanze inquinanti nell’aria delle singole zone.
Con quali risultati?
Chi vive in zone meno inquinate sta generalmente meglio di chi
vive in zone dove l’inquinamento è maggiore: questi ultimi
hanno generalmente un po’ più di tosse, espettorato, bronchiti
e una funzione polmonare un po’ più ridotta.
Passano dieci anni e si procede con SAPALDIA 2: i criteri
sono sempre gli stessi?
Intanto ci sono un migliaio di persone in meno rispetto al cam-
pione del 1991, per vari motivi: trasferimenti in altre zone,
impossibilità a partecipare, qualcuno nel frattempo è deceduto.
La novità di SAPALDIA 2 (2001/2002) è che ai criteri di valuta-
zione del precedente studio se ne sono aggiunti altri: la
Biobanca, l’elettrocardiogramma delle 24 ore e la misurazione
della pressione del sangue.
Cos’è una Biobanca e a che serve?
Serve a conservare le cellule prelevate dai soggetti che parte-
cipano a SAPALDIA e studiare le caratteristiche genetiche indi-
viduali: questo è molto importante in uno studio di coorte. Per
esempio, se uno dei partecipanti allo studio, nel corso del
tempo, si ammala di tumore al polmone o di asma, andando a
studiare i suoi geni conservati nella Biobanca potremo forse in
futuro sapere se c’è una predisposizione alla malattia. Lo stato

di salute è determinato da numerosi fattori: sesso, età, abitudini
di vita, alimentazione, ambiente, caratteristiche genetiche; tutti
fattori che in uno studio come SAPALDIA occorre assolutamen-
te valutare con attenzione.
E il controllo dell’apparato cardiovascolare? Si ritiene che
l’inquinamento faccia male non solo a bronchi e polmoni?
Esattamente. Circa venti anni fa ci si è accorti che la mortalità
che si può collegare con l’inquinamento dell’aria è prevalente-
mente di tipo cardiovascolare, mentre si pensava fosse soprat-
tutto di tipo polmonare. La terza fase di SAPALDIA cercherà di
chiarire se l’inquinamento atmosferico sia causa anche di
malattie cardiovascolari. A tal proposito, già oggi sappiamo che
chi ha un cuore con una corretta variabilità della frequenza car-
diaca sta bene, mentre se la variabilità è scarsa non sta bene:
la scarsa variabilità si riscontra anche in presenza di inquina-
mento atmosferico da polveri fini.
In che modo le polveri fini danneggiano il cuore e i vasi san-
guigni?
I danni li provocano le polveri ultrafini, quelle con un diametro
ridottissimo, i PM 2.5, che possono arrivare con l’aria che respi-
riamo fino agli alveoli del polmone. Qui, non solo interferiscono
con gli scambi di gas tra aria e sangue, ma possono passare
nel sangue e quindi circolare nel corpo. L’azione dei PM 2.5 è
simile a quella del fumo di sigaretta e del colesterolo in ecces-
so: attivano meccanismi infiammatori che, a lungo andare, pro-
vocano danni cardiovascolari, per esempio contribuiscono alla
formazione di placche all’interno dei vasi sanguigni che ostaco-
lano il flusso del sangue.
È per questo motivo che avete introdotto in SAPALDIA 3
anche un nuovo test, quello della misurazione del flusso
sanguigno?
Sì, è un metodo non invasivo e già di uso comune, cioè la misu-
razione con ecografia del flusso del sangue nelle arterie caroti-
di. Se il flusso è diminuito, vuol dire che ci sono dei restringi-
menti delle carotidi e vogliamo sapere se questa situazione è in
relazione con l’inquinamento da polveri.
I risultati di SAPALDIA 2 sono stati pubblicati sulle più
importanti riviste mediche del mondo, come il New England
Journal of Medicine: quale obiettivo vi proponete con
SAPALDIA 3?
Quello di sapere se l’inquinamento atmosferico da PM favori-
sce l’infarto e l’ictus, se aumenta il rischio di mortalità cardiova-
scolare, se aumenta anche il rischio di tumori al polmone e la
conseguente mortalità.

PROGETTO SAPALDIA
I pazienti di vent’anni fa invitati ad un altro esame
A colloquio con Dottor Marco Pons
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Gli studi come SAPALDIA hanno portato a misure concre-
te, cioè provvedimenti di riduzione dell’inquinamento?
Ridurre l’inquinamento è sempre vantaggioso, questo è dimo-
strato. È come quando si smette di fumare: anche se si è
fumato per anni ed anni, smettere migliora sempre la salute.
Quanto ai provvedimenti, cito il caso del Ticino: il GOSA
(Gruppo Operativo Salute Ambientale) tiene conto dei risultati
di studi come SAPALDIA per prendere provvedimenti o sug-
gerire interventi per diminuire l’inquinamento da polveri.
Serve fissare dei limiti massimi di concentrazione di PM
nell’aria?
Certamente è utile, ma occorre sottolineare che i danni alla
salute sono direttamente proporzionali alla quantità di PM: più
ce n’è più danni ci sono, meno ce n’è meno danni ci sono.
Sarebbe bene non limitarsi al rispetto delle soglie massime e
cercare di far diminuire il più possibile l’inquinamento.
Qual è la qualità dell’aria in Svizzera e in particolare nel
Ticino?
Globalmente è migliorata, ma si può fare molto di più in tutti i
settori, in particolare quello del traffico automobilistico che è

una importante e crescente fonte di inquinamento da polveri.
In Ticino ci sono quattro zone critiche, dove si registrano le
concentrazioni di PM più elevate di tutta la Svizzera: le aree
urbane di Lugano e di Chiasso, il Piano di Magadino e la
fascia di territorio lungo l’autostrada N2. Questa situazione è
determinata in gran parte dal traffico, dal frequente ristagno
dell’aria e anche dall’inquinamento che proviene dalla pianura
lombarda. Nel Sottoceneri circa il 70 percento della popola-
zione è esposto a concentrazioni di PM10 pari o superiori a 30
microgrammi per metro cubo d’aria (il limite massimo è 20),
mentre lo è solo il 3 per cento di tutti gli svizzeri. Sempre  in
Ticino, solo l’8 per cento vive in zone in cui è rispettato  il limi-
te di legge dei PM10, contro il 60 per cento di tutta la popola-
zione svizzera»

Cosa sono 
le polveri fini

Le polveri fini (PM,
dall’inglese Particulate
Matter) sono una parte
delle polveri sospese
nell’aria, quelle con il
diametro più piccolo.

Sono di due tipi: i PM10,
con diametro uguale o
inferiore a 10 micrometri
(un micrometro è un
milionesimo di metro) e i
PM2.5, con diametro
uguale o inferiore a 2.5
micrometri.

Per dare un’idea delle
dimensioni, se un capello
ha un diametro di 70
micrometri, una particella di
PM10 è 7 volte più piccola
e una di PM2.5 è 28 volte
più piccola.

I PM possono avere
origine da fenomeni naturali
(es. un’eruzione vulcanica,
l’erosione delle rocce) o
artificiali: praticamente ogni
attività umana (industriale,
artigianale, agricola, la
combustione di benzina,
gasolio, legna, ecc…)
produce polveri fini.

Il traffico automobilistico
produce PM in vario modo:
con i residui della
combustione nel motore,
erodendo l’asfalto,
consumando i
pneumatici, nelle frenate.
Un’auto con motore diesel
senza filtro antiparticolato
inquina come 1.000 auto a
benzina.

Le polveri più leggere, i
PM2.5, possono restare
sospese nell’aria anche per
settimane e venir
trasportate per decine di
chilometri.

Le polveri che
respiriamo

Mentre le polveri più
grossolane si fermano nel
naso e nella faringe, i PM10
arrivano fin nei bronchi più
sottili dove possono
provocare irritazioni
(bronchiti, attacchi d’asma).

Le polveri più fini, i
PM2.5 arrivano fin negli
alveoli del polmone: per
ogni respiro, in una zona
molto inquinata, si possono

inalare anche 50 milioni di
particelle di PM.

In Svizzera, nel 2000, si
stima che i PM abbiano
provocato 3.700 morti
contro i 10.000 da fumo e i
600 da incidenti stradali. 
Il limite massimo di PM10 è
in Svizzera di 20
microgrammi per metro
cubo (media annua), di 50
come media giornaliera e
solo un giorno per anno.
Tuttavia, questi limiti sono
spesso superati: in una
strada trafficata e con aria
stagnante ci possono

essere 150 microgrammi
per metro cubo di PM10.

Indirizzi internet

SALPADIA:
www.sapaldia.net

Ufficio federale per
l’ambiente:
www.bafu.admin.ch

Gruppo operativo salute
ambientale: www.ti.ch/gosa
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Il Dottor Carlo Schönholzer
nel comitato di Swisstransplant 

Il Dottor Carlo Schönholzer, caposervizio di nefrologia e emo-
dialisi dell’Ospedale Regionale di Lugano, è il nuovo rappresen-
tante della Svizzera italiana nel comitato direttivo di
Swisstransplant. Allo scadere del mandato è subentrato al Prof.
Dottor Augusto Gallino, primario di medicina dell’Ospedale
Regionale Bellinzona e Valli. 

Ticino primo in Svizzera

La Fondazione Swisstransplant, con sede a Berna, è il servizio
nazionale che si occupa, su incarico della Confederazione,
dell’attribuzione degli organi per il trapianto, in conformità alla
legge. Tra i vari compiti della fondazione vi è anche quello di
promuovere la donazione degli organi. Gli organi donati sono
una preziosa risorsa per la salute: a tal proposito il Ticino è il
cantone in cui la cultura della solidarietà è più sentita; infatti,
con una media tre volte superiore a quella nazionale, ogni anno
una cinquantina di ammalati possono beneficiare di questo
dono. Il risultato ticinese è ottenuto anche grazie al contributo
e coordinamento dell’Ospedale Regionale di Lugano che pro-
muove attivamente la cultura della solidarietà e della donazione
presso tutti gli ospedali. 

Il contributo del Dottor Schönholzer

La presenza del Dottor Schönholzer nel comitato direttivo di Swisstransplant non potrà che favorire lo sviluppo del dono d’organi
nel nostro paese, che oggi è penultimo nella graduatoria europea. Il Dottor  Schönholzer, tra gli altri campi d’attività, ha infatti matu-
rato un’esperienza significativa nel follow up dei pazienti trapiantati di reni e di pancreas.
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Analisi soddisfazione 
I collaboratori e collaboratrici esprimono il grado di soddisfazione 
nel lavorare presso l’ORLugano 

Alla fine dello scorso anno, a distanza di tre anni dalla volta pre-
cedente, tutte le collaboratrici e i collaboratori sono stati coin-
volti nella terza indagine tesa a conoscere il loro grado di sod-
disfazione nel lavorare presso il nostro ospedale.
Anche questa volta l'iniziativa è stata coordinata direttamente a
livello EOC e condotta contemporaneamente in tutti gli Istituti e
presso i servizi centralizzati.
Poiché uno degli obiettivi fondamentali dell'ospedale multisito è
garantire trattamenti, oltre che motivanti, anche omogenei e
soprattutto equi a tutto il personale dell'EOC, lo sviluppo di
indagini congiunte e che utilizzano indicatori comuni è impor-
tante per verificare fino a che punto le strategie rivolte alle risor-
se umane siano efficaci e rispettate in tutto l'EOC. In questo
articolo viene fatto un bilancio generale dei principali risultati
emersi per il nostro ospedale, mentre per la divulgazione di tutti
gli indicatori di dettaglio si rimanda alle specifiche riunioni infor-
mative che verranno tenute nei prossimi mesi.
Essendo già la terza volta che l'indagine viene condotta, tutti
quanti dovrebbero aver ormai acquisito sufficiente dimestichez-
za con la metodologia e quindi è ora possibile limitarsi ad alcuni
informazioni essenziali per la comprensione dei risultati. Si
ricorda solamente che le risposte alle domande del questiona-
rio sono state consolidate nelle otto aree principali di valutazio-
ne del grado di soddisfazione (indicate nel grafico) e che le
scale di valutazione ed i relativi punteggi sono i seguenti:

pessimo (0 punti) 
insoddisfacente (25 punti) 
soddisfacente (50 punti) 
buono (75 punti) 
ottimo (100 punti)

Ciò significa che se tutti avessero risposto "soddisfacente" ad
una domanda, il relativo punteggio ottenuto sarebbe stato pari
a 50 (se tutti avessero invece risposto "ottimo" sarebbe stato
pari a 100, se viceversa tutti avessero risposto "pessimo"
sarebbe stato pari a 0). Ovviamente i punteggi intermedi deriva-

no dalla distribuzione delle risposte su tutte le cinque scale di
valutazione citate prima.
Dopo queste necessarie premesse è ora opportuno esprimere
qualche commento sui risultati globali emersi nel nostro ospe-
dale, confrontandoli con quelli delle precedenti indagini per
avere anche un paramentro di riferimento.
Si può innanzitutto affermare che l'esito è stato soddisfacente!
Il tasso di risposta è ulteriormente cresciuto di ben sette punti
percentuali, passando dal 46.6% al 53.3%, e questo dato è cer-
tamente confortante poichè denota interesse e partecipazione,
conferendo validità ai risultati dell'indagine.
Osservando ora più in dettaglio i grafici, si può notare come gli
indici di soddisfazione siano risultati sostanzialmente stabili,
evidenziando solamente un leggerissimo calo statisticamente
non apprezzabile (all'incirca pari all'1%).
Questa situazione può essere valutata molto positivamente poi-
ché vi erano invece tutti i presupposti perché essa risultasse
peggiore. Tutti sanno infatti che il 2009 è stato un anno partico-
larmente difficile dove, per la prima volta da molti anni, il nostro
ospedale si è confrontato con una situazione finanziariamente
non facile che ha richiesto sforzi per riorientare la nostra attività.
La pressione di cui tutti hanno risentito avrebbe potuto avere
impatti negativi sugli indici di soddisfazione ma così non é
stato. L'unico dato realmente in calo rispetto alla precentente
indagine è quello relativo alla "valutazione dei superiori diretti"
che passa dal 65.1% al 62.5%, con una differenza negativa di
quasi tre punti che comincia ad essere significativa. Questa
situazione è però assolutamente giustificata e coerente con
quanto affermato prima relativamente alle difficoltà incontrate
nel corso del 2009: sono stati i capi che hanno avuto l'ingrato
compito di far passare messaggi negativi e gestire situazioni
complesse. E' dunque naturale che le loro valutazioni ne abbia-
no risentito!
Quello che invece risulta positivo è che, nonostante tutto, gli
altri indici abbiano sostanzialmente tenuto e questo va a merito
di tutte le collaboratrici e di tutti i collaboratori che, capendo il
momento difficile che si stava vivendo, hanno saputo comun-

que trovare le motivazioni indispensabili che
li hanno guidati nel superare gli ostacoli e nel-
l'esprimere valutazioni sostanzialmente posi-
tive sull'ospedale presso il quale lavorano.
Certamente vi è ancora molto da fare per
raggiungere l'ambizioso traguardo che l'EOC
si è posto (70 punti come indice di soddisfa-
zione da conseguire) ma il fatto di "avere
tenuto" in un anno particolarmente difficile fa
guardare con fiducia al futuro. Questo è del
resto confermato dal fatto che molte aree
risultate critiche nella scorsa indagine lo sono
ora un po' meno (una su tutte: il nostro risto-
rante che ha evidenziato sensibili migliora-
menti) e ciò significa che, sebbene non sem-
pre siano state molto pubblicizzate, le azioni
intraprese sulla base dei risultati emersi dalle
precedenti indagini hanno prodotto qualche
effetto positivo e ciò rinforza l'utilità di tali ini-
ziative.

Ruggero Omodei 
Responsabile risorse umane

Indici di soddisfazione complessivi
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Deborah Dalberti  
Anestesia,
Infermiera specializzata 
in anestesia

Formazione 2009

Matteo Gianinazzi  
Anestesia, 
Infermiere specializzato 
in anestesia

Federico Gibillini  
Cure intense,
Infermiere specializzato 
in cure intense

Claudia Gusmerini 
Cure intense,
Infermiera specializzata 
in cure intense

Barbara Matti 
ODG OIL,
Diploma of advanced studies
in management sanitario

Marco Molteni  
Magazzino Taverne,
Logistico di magazzino 
con attestato professionale
federale

Jenny Panzera  
Cure intense,
Infermiera specializzata 
in cure intense

Danijela Petrovic 
Ecomonia domestica,
Impiegata d’economia 
domestica

Lucia Cristina Quaranta 
Cure intense,
Infermiera specializzata 
in cure intense

Vida Rostami Zarrabi 
Anestesia,
Infermiera specializzata 
in anestesia

Mike Schmalzbauer 
Ambulatorio cura ferite 
e stomaterapia,
Infermiere specializzato 
nella cura delle ferite SAfW
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E’ un progetto nato come terapia della riconciliazione con la
malattia attraverso la somministrazione di una delle medicine
naturali più curative che l’uomo abbia mai inventato: la
Poesia.  Questa carezza poetica è anche il gesto grazie al
quale la poesia smetterà di essere lontana dal cuore o ritenuta
difficile. Tale progetto, sviluppato e interamente finanziato da
milleGru e Robindart Factory, oltre all’interesse degli ospedali
coinvolti, ha incontrato il favore e il sostegno di Pro Helvetia e,
per il suo carattere umanitario, della Fondazione Arbor.
“Leggere con cura” è un progetto che ha coinvolto, oltre che
il nostro ospedale anche l’Ospedale di Lecco e la Fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
7 poeti legati a ciascuna città, hanno offerto “una poesia al
giorno per sette giorni” distribuita attraverso cartoline tera-
peutiche. 
Ai degenti dell’Ospedale Regionale di Lugano - Civico e
Italiano - è stata distribuita una cartolina  al giorno per sette
giorni a partire dal 1° marzo 2010. Dei dispenser sono stati,
inoltre, posizionati alle ricezioni degli Ospedali Civico e
Italiano, ai servizi di urgenza medica e negli ambulatori. Le 7
cartoline recavano una poesia dei poeti Fabio Pusterla,
Giovanni Orelli, Pietro De Marchi, Alberto Nessi, Gilberto
Isella, Donata Berra, Aurelio Buletti (ognuno ha offerto una
propria poesia inedita appositamente per il progetto). La car-
tolina era una vera e propria cartolina postale, inviabile da cia-
scuno a chiunque e quindi nomade, non confinata alle soli
sedi di distribuzione, ma spandibile come polline. Ogni poeta
offrendo una poesia ha parlato al degente, avvicinandosi
all’uomo e non viceversa. È stata, dunque,  la poesia ad anda-
re verso le persone.
Un ulteriore passo è stato quello di creare un “movimento di
ritorno”: i pazienti, degenti ed ambulatoriali, dell’Ospedale
Regionale di Lugano, hanno scritto una poesia, su una carto-
lina bianca creata apposta per il concorso di poesia “Scrivere
con cura”. Il concorso rivolto ai nostri pazienti è stato in vigo-
re dal 1 al 12 marzo (termine ultimo per l’in-
vio). Il paziente poteva scrivervi la pro-
pria poesia ed imbucarla nelle apposite
urne collocate alle ricezioni del Civico e
Italiano. Una giuria - composta da
Aurelio Buletti (poeta) , Fabiano
Alborghetti (poeta e organizzatore di
Leggere, con cura), Gianluigi Rossi
(Direttore dell’Ospedale Regionale di
Lugano) e dal Prof. Dottor Roberto
Malacrida (Direttore sanitario e Primario
di Medicina intensiva dell’ Ospedale
Regionale di Lugano) - decreterà il vinci-
tore. ll vincitore riceverà in premio dei libri
offerti dalle Edizioni Casagrande di
Bellinzona che ha accolto l’iniziativa con
entusiasmo. 
La premiazione avverrà il 29 marzo 2010 alle
18.00 nell’aula magna dell’Ospedale Civico,
alla presenza della Giuria e dell’Editore
Casagrande. 
L’iniziativa “Scrivere con cura” è un’esclu-
siva del Ticino.

“Leggere, con cura”: serata conclusiva
Al Teatro Filodrammatici di Milano, in data 19 aprile 2010, vi
sarà una serata dedicata al progetto “Leggere con cura” e
alla relazione “poesia-cura”. Alla serata parteciperanno, le
poetesse Mariella Mehr (Svizzera), Jolanda Insana (Italia) e
Tiziana Cera Rosco (Italia) nonchè il Professor Roberto
Malacrida, il quale terrà un intervento a chiusura della serata
e della manifestazione.

Leggere con cura
Una carezza poetica per tutti i pazienti dell’ORL

A Vita

Piccola e forte come la formica

ardita come il petalo dell’arnica

cammini nella giungla

con il passo leggero e la collana d’ambra

comprata sui Navigli. La tua voce,

alta come l’eco della conchiglia 

marina, sfiora le rocce antiche

della valle dove cerchiamo la luce.

Alberto Nessi

affiora
una maschera di miele
sopra le sfreccianti, oh l'ape
che già se ne riveste
al primo volo e due
e innumerevoli
altre, dentro scavi
d'azzurro sveltissime
a cucire angoli
a sillabe, ebbre
geometrie, il ronzante
augurio giallo
per il grande
futuribile favo

Gilberto Isella

non si affermi che il giorno
proseguendo dall’alba si dirozza:
che essa è principessa come poche,
a primavera ha menestrello il merlo

Aurelio Buletti

Gattina
Quando ci siamo trasferiti
in una casa ai margini del bosco
la mia gattina l’ha ripigliata il selvatico.
Segue i sentieri di fiuto di buono,
i corridoi di volo degli uccelli
il disegno odoroso di passaggi notturni.
E si è beatamente scordata
del gomitolo colorato
e di me, qui a scrivere sul tavolo vuoto.

Donata Berra

Tutto accade così in fretta, e la luna

crescente che stampava sulla roccia rossastra,

verticale, le nostre silhouette affiancate

inarrestabilmente ora tramonta,

si fa minuscola, è un punto di luce,

una biglia di buio

che esplode.

Non la vale

la miriade d'astri della notte d'agosto

né la fantastica stella filante

che insieme abbiamo visto attraversare

un lungo tratto di cielo, fulminea, più rapida

del desiderio in cerca di parole.
Pietro De Marchi

LUNA CRESCENTE, STELLA FILANTE

CON PICCOLE ALI
Sul Po, sotto Superga,tutto pareva notte, il fiume e il tempo

scivolavano muti. Per viali
di traffico e stanchezze 
si risaliva il buio, controcorrente
senza particolari prospettive.
Ma breve un segno sull’acqua
significava sorpresa, bianca scia. 
Canoe, due scafi lesti, l’allegria 
gorgheggia, ti sfiora per caso
e va, nelle sere più cupe,
con piccole piccole ali.

Fabio Pusterla

VOCALI per la fine del 2009.

A ottant’anni è cominciato il dormiveglia?

Nonno –dicono gli occhi di Francesco– sveglia!

sei parte ancora, sì o no?, della famiglia

of men? allora, su, alza le ciglia

alle cose del vivere, al subbuglio

del formicaio, al lieto guazzabuglio

che fan rane e girini, a innumerevoli foglie

mosse dal vento a primavera per la voglia

di capre all’entrare del bosco. Sii l’asino che raglia

per un po’ di erba nuova, non la solita paglia.

Fà

come Abramo, con gli occhi al duro pavimento

ma....
Giovanni Orelli 



  SPAZIO APERTO10

Cena di Natale 2006Caccia al servizio...

1.   Problema specialmente imprevisto nel corso di una malattia che rende difficoltosa la guarigione.

2.   Tubicino lungo e sottile (sonda), rigido o flessibile e di vari materiali (vetro, gomma, plastica, metallo), introdotto in un canale,
condotto, cavità, vaso, ecc., al fine di esplorare, vuotare, introdurre sostanze medicamentose.

3.   Strumento ottico fornito di un sistema di luci e lenti che consente l'esame delle cavità corporee. Oggi vengono impiegati
quelli a fibre ottiche flessibili.

4.   Contrazioni spastiche di un organo cavo con parete provvista di fibre muscolari lisce, che si accompagnano a dolori intensi,
improvvisi, parossistici. A seconda dell'organo colpito, si parla di quelle biliari, intestinali, renali, ecc..

5.   Opacità mono- o bilaterale del cristallino frequente nella vecchiaia, in seguito a traumi o associata al diabete. Talvolta è con-
genita, ereditaria oppure secondaria a malattie infettive della madre durante la gravidanza. Comporta una diminuzione della
vista e l'assunzione da parte della pupilla di una colorazione bianco-lattiginosa.

6.   Tessuto che si forma nel processo di riparazione di una ferita e che sostituisce quello danneggiato o asportato.

7.   Sostituzione di una parte del corpo mancante o esportata con una di tipo artificiale, mediante impianto chirurgico o fissata
esternamente. Può essere dettata da indicazioni di tipo estetico o funzionale.

8.   Grave infezione generalizzata, indice di una condizione di compromissione dell'organismo e di inadeguatezza nel fronteg-
giare la penetrazione e la permanenza nel sangue di germi patogeni.

9.   Persona o animale sano serbatoio di microrganismi patogeni e in grado di eliminarli. È un ospite che alberga microrganismi
patogeni in assenza di una malattia clinicamente diagnosticabile e che rappresenta una potenziale fonte di infezione. Si
distinguono quelli sani (o asintomatici, in quanto l'infezione decorre in forma clinicamente inapparente), precoci (durante il
periodo di incubazione), cronici (se lo stato dura a lungo), convalescenti (durante il periodo della convalescenza di un indi-
viduo con una malattia infettiva clinicamente evidente).

Come piccolo indizio, possiamo dirvi:

• Le attività svolte dal servizio sono cliniche

• La cifra 11 corrisponde alla “S”

Le soluzioni verranno pubblicate nel prossimo

numero.

     1 E S P I A N T O  
  2 A S S U E F A Z I O N E 
   3 S P E R A N Z A    
  4 N O R O V I R U S    
   5 F E R I  T A      
      6 Z E C C A    
  7 A T I P I  C O      
     8 M O N O U S O   
9 D E P R E S S I  O N E    
     10 R I C E R C A   
    11 P A T O L O G I A  

La soluzione

del numero precedente era 

SERVIZIO TECNICO

   1 
5 3 1 6 12 8 5 7 10 15 7 

 2 
5 7 2 9 2 9 4 9 

     
    3 9 10 13 3 11 5 3 6 8 3 

 
  4 

5 3 12 8 5 14 9 
    

 5 
5 7 2 7 4 7 2 2 7     

  6 5 8 5 7 2 4 8 5 9 
   

     7 6 4 3 2 9 11 8 
  

 
 8 11 9 2 2 8 5 9 1 8 7   

  9 6 3 4 2 7 2 3 4 9 
   

Se compilato correttamente, sulla colonna colorata, 
troverete il nome di uno dei servizi 
che svolge la sua attività all’interno dell’ORLugano.



Tagliando di partecipazione
“Indovina chi è?!” N° 54/2009

Nome e cognome del collaboratore fotografato

Cognome

Nome

Reparto/Servizio

✂
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Indovina chi è?
Partecipa anche tu!

Compila il tagliando 
con il nome del collaboratore
fotografato…

e mettilo nell’  apposita bucalettere ai ristoranti 
(Civico e Italiano) entro e non oltre il

30 aprile 2010

Tra tutte le risposte esatte 
sarà estratto il nome del vincitore 
che riceverà un bellissimo premio a sorpresa!

Ermidio Rezzonico,
il nostro personaggio misterioso dello scorso numero, premia
Chiara Carraro, tecnico di radiologia, che riceve un bellissimo
sistema impianto stereo, offerto dalla ditta

Congratulazioni alla vincitrice!



  ALBO DEI COLLABORATORI

Pensionamenti 
e pre-pensionamenti

Alessandro Calloni
    Infermieristico
Josette Huser-Scepka
    Infermieristico
Heidi Wirth
    EOLAB

Anniversari

Amministrazione
Graziella Regusci-Paltenghi
    30 anni
Monica Rossinelli
    25 anni
Roberta Ceres-Scalco
    15 anni
Imera Akeret
    10 anni
Claudia De Maria Cigardi
    10 anni
Nathalie Donati
    10 anni

Servizio infermieristico
Marisa Mohammed
    40 anni
Bruna De Giorgi
    35 anni
Gina Beretta Vögeli
    30 anni
Angela Louleb
    25 anni
Laura Belometti
    20 anni
Sabrina Losavio
    20 anni
Veronica Ramazani-Goette
    20 anni
Barbara Personeni
    15 anni
Salvatore Cannatà
    10 anni
Samantha Ferrazzini-Leoni
    10 anni
Vittorio Invernizzi
    10 anni
Mirjana Pantic Jovanovic
    10 anni
Elisa Rossi
    10 anni
Massimo Tiso
    10 anni
Laura Zampieri
    10 anni

Servizi generali
Moreno Pieroni
    30 anni
Angela Quero
    20 anni
Maria Fernandez Outeiro
    15 anni

Servizio tecnico
Gianni Caratti
    30 anni
Alberto Lurati
    10 anni
Lorenzo Riva
    10 anni

EOLAB
Lorenza Vivarelli
    20 anni
Grazia Dongo
    15 anni

12
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