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Come ogni anno, il mese di giugno è consacrato all’allestimento del preventivo per
l’anno seguente. Ai più può sembrare un lavoro sterile lontano dall’attività quoti-
diana legata alla cura del paziente. In realtà lo stesso riassume, in termini finanzia-
ri, aspetti importanti legati allo sviluppo della nostra struttura quali ad esempio le
strategie future, l’allocazione delle risorse, ecc..
Nel corso del mese contattiamo tutti i responsabili medici ed amministrativi chie-
dendo loro quali saranno i probabili sviluppi per l’anno successivo, in termini di
nuove attività o nuove procedure, di investimenti, di ricavi e costi aggiuntivi e di
quantità. Spesso però ci si sente rispondere che in sanità è impossibile determi-
nare il numero dei pazienti. Certo, le variabili sono più aleatorie che in altri settori,
ma la realtà ha però dimostrato che le previsioni sul volume d’attività possono
essere fatte anche in sanità. Prima di tutto vi sono delle tendenze annuali che si
ripetono anche negli anni successivi. Secondariamente, ed è l’aspetto più impor-
tante, vi è un legame molto stretto fra qualità delle cure e ricorso ai servizi, dove il
termine qualità riassume tutti gli aspetti della presa a carico del paziente: dall’es-
sere informato ed ascoltato, al sentirsi coinvolto nelle varie fasi della sua cura, fino
al coinvolgimento dei familiari e del medico di famiglia. Se quanto descritto con-
tinuerà ad essere messo in atto, lo sviluppo del nostro Istituto sarà positivo, sia in
termini quantitativi sia in termini finanziari in quanto si può beneficiare delle eco-
nomie di scala.
Ed è su questi aspetti che si gioca il futuro della sanità acuta in Ticino: la qualità
migliore al costo più basso possibile. Con il previsto finanziamento di tutti gli isti-
tuti inseriti nella lista cantonale degli ospedali (art. 39 LAMal), a partire dal 2012 il
Cantone dovrà versare verosimilmente 80 milioni di franchi alle cliniche private, a
fronte dei circa 170 milioni che lo Stato versa già oggi all’EOC per i diversi man-
dati. È quindi probabile che, considerata la difficile situazione per le finanze can-
tonali, vi possa essere una riduzione del contributo a favore dell’EOC. Anche se
molto è stato fatto, è estremamente importante contenere ulteriormente i costi e
quindi il fabbisogno a carico dell’ente pubblico, senza però tralasciare gli aspetti
descritti sopra.
Concretamente, il preventivo 2011, che deve essere accettato dal Consiglio di
Stato e dal Gran Consiglio, ricalca sostanzialmente il preventivo di quest’anno, con
alcuni trasferimenti di risorse interne consacrate a nuovi progetti.

Pierluigi Lurà

Il preventivo 2011
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Signor Di Iorio per quale motivo la scelta di centralizzare il
processo?
Nel giugno 2005 il Consiglio di amministrazione dell’EOC  ha
approvato ed autorizzato l’avvio di un progetto volto a centraliz-
zare i servizi di sterilizzazione in un’unica struttura, da ubicare a
Biasca nei pressi della Lavanderia centralizzata. Il progetto era
fondato sull’esigenza di adeguare il processo di sterilizzazione
alle nuove norme in vigore a livello nazionale nonché sull’oppor-
tunità di ottimizzare l’attività e, dove possibile, contenerne i costi.
Il processo di sterilizzazione era svolto all’interno degli ospedali
dell’EOC in spazi adiacenti le sale operatorie o ad esso riservati.
Questo non permetteva di rispettare appieno le direttive inerenti
la sterilizzazione, in particolar modo per quanto riguarda la sepa-
razione delle varie zone in cui venivano svolte le attività. Inoltre
non tutte le attrezzature quali lavatrici o sterilizzatrici, soddi-
sfacevano le esigenze richieste, o per vetustà o perché al limi-
te della capacità tecnica e/o operativa. Le varie strutture lavo-
ravano in modo indipendente tra loro e questo creava delle
ridondanze a livello di apparecchiature, documentazione e
personale addetto. La scelta di ubicare la centrale di steriliz-
zazione a Biasca ha permesso di sfruttare utili sinergie con la
preesistente struttura della lavanderia.

Cosa si intende per sterilizzazione?
La sterilizzazione consiste in qualsiasi processo chimico o fisico
che porti all’eliminazione di ogni forma microbica vivente, sia
patogena che non, comprese le spore e i funghi. Un materiale è
considerato sterile se il SAL (livello di sicurezza di sterilità) è infe-
riore a 10−6, ovvero quando la probabilità di trovarvi un micror-
ganismo è inferiore ad uno su un milione.

Esistono delle linee guida definite durante tale processo?
Il processo di sterilizzazione include una serie di attività costituite
da un numero più o meno elevato di azioni. Per tale motivo tutto
il processo di sterilizzazione è un insieme di operazioni regola-

mentate e gestite da personale appositamente formato.
Esistono delle linee guida create con l’intento di qualificare
un’importante misura di sicurezza, quale la sterilizzazione nel-
l’ambito della protezione degli agenti biologici dell’operatore,
assicurando contemporaneamente la qualità del prodotto finale
ed il rispetto delle normative di riferimento. Vi sono, infatti, delle
procedure che consentono di eseguire un’attività dall’inizio alla
fine, riconoscendo al suo interno ambiti di responsabilità, figure
di riferimento a vari livelli, strumenti operativi, fonti di dati e infor-
mazioni.   
Signora Da Veiga ci può descrivere brevemente l’iter com-

Il processo di sterilizzazione 
degli strumenti chirurgici
Intervista al direttore Antonio Di Iorio e a Rosa Da Veiga, 
responsabile della sterilizzazione dei Servizi Centrali di Biasca (SCB)



piuto da un dispositivo medico (DM) nel momento in cui
giunge  a Biasca?
L’esposizione o la potenziale esposizione ad agenti biologici
degli operatori inizia con la raccolta dei DM utilizzati, in quanto
contaminati o potenzialmente contaminati. I dispositivi medici,
dopo le procedure di trattamento in ospedale, vengono collo-
cati in contenitori rigidi muniti di manici laterali o in imballaggi
appositi; successivamente vengono trasportati e consegnati a
Biasca dove vengono dapprima registrati e, successivamente,
attribuite le priorità (in caso di urgenza al set viene assegnata la
precedenza). I DM vengono sottoposti ad una rigorosa proce-
dura di pre-lavaggio in acqua fredda, che ha lo scopo di rimuo-
vere i residui di sostanze organiche ed inorganiche; successiva-
mente vengono disassemblati affinché possano essere lavati in
tutte le loro parti. Per quanto attiene alla tutela della salute del
personale, dalla valutazione del rischio deriva di norma l’esi-
genza di rendere disponibili per gli operatori specifici dispositivi
di protezione individuale (DPI) contro il rischio di esposizione ad
agenti infettivi.
Il passo successivo prevede un pre-trattamento inteso come
trattamento manuale nel caso in cui il DM sia particolarmente
sporco e difficile da trattare (es. canulati), utilizzando scovolini,
spazzole, immersione in vasche con soluzione detergente. Nel
caso in cui il DM non possa essere immerso vengono utilizzati
panni umidi, e infine, per tutti i microstrumenti (es. canulati, den-
tellati articolati) non spazzolabili manualmente, vengono utilizza-
te apposite vasche con soluzione detergente ed ultrasuoni. La
fase successiva comporta l’utilizzo del termodisinfettore: questo
apparecchio consente di riunire la fase di disinfezione, detersio-
ne e lavaggio. Esegue un ciclo di 1 ora e 10 minuti con la disin-
fezione termica a circa 93°C e con lavaggi in soluzioni detergen-
ti; subentra quindi il processo di controllo, monitoraggio e ricom-
posizione degli strumenti.

A questo punto il passaggio successivo è rappresentato
dalla sterilizzazione vera e propria ….
Esattamente, e può avvenire in tre differenti modi: a vapore
acqueo, con gas plasma ottenuto dal perossido di idrogeno e
con ossido di etilene.
L’agente sterilizzante più conosciuto e maggiormente impiegato
è il calore, in particolare il calore umido sottoforma di vapore
saturo. Per tale procedura vengono utilizzati gli sterilizzatori a
vapore: si tratta di strumenti estremamente importanti nella pra-
tica microbiologica, che garantiscono l’eliminazione di tutti i
microrganismi portatori di malattie infettive; e questo lo si ottiene
mediante l’utilizzo del vapore, che trasporta il calore ad alta tem-
peratura. Per ottenere la completa distruzione degli agenti
infettivi, è necessario raggiungere temperature superiori ai
100°C (momento in cui l’acqua bolle), e ciò si ottiene immetten-
do vapore saturo sotto pressione nella camera a chiusura erme-
tica dello sterilizzatore. La pressione assoluta utilizzata per la
sterilizzazione è di 3 bar che permette di raggiungere una tem-
peratura di 134ºC; a questa temperatura il tempo di trattamento
è di 18 minuti come prescritto dall’ordinanza sulla malattia di
Kreuzfeld-Jakob. Il vapore è il mezzo sterilizzante più sicuro,
rapido, economico e non inquinante.
La seconda modalità di sterilizzazione riguarda l’utilizzo del gas
plasma al perossido di idrogeno, tale processo è stato progetta-
to e realizzato negli ultimi anni. Questo procedimento è partico-

larmente adatto per la sterilizzazione a bassa temperatura (45°C)
indicata per materiali termosensibili risterilizzabili. Infine, la terza
opzione, non di nostra competenza, viene effettuata presso il
CHUV di Losanna solo per particolari DM. Si utilizza un agente
sterilizzante sottoforma di gas (altamente tossico), l’ossido di
etilene, che possiede una energica attività antimicrobica.
Al termine della sterilizzazione, si procede all’ultima fase del pro-
cedimento rappresentata dal controllo del processo, e succes-
sivamente dallo stoccaggio e/o spedizione dei set sterilizzati.
Vorrei infine spendere due parole sulla tracciabilità del prodotto:
si tratta di una procedura che consente di ricostruire con preci-
sione tutte le fasi dell’avvenuto processo di sterilizzazione,
mediante registrazione sia su supporto cartaceo sia informatico.
Ogni set riporta tutte le indicazioni di identificazione del conte-
nuto per la tracciabilità del processo effettuato. La documenta-
zione inerente l’intero processo di sterilizzazione (i risultati dei
test effettuati, le documentazioni rilasciate dalle apparecchiatu-
re, ecc.) è archiviata ed opportunamente conservata.
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Servizi Centrali di Biasca: alcuni dati

• Struttura di 1200 mq
• 105 collaboratori così suddivisi:

- 35 impiegati presso la lavanderia
- 40 impiegati presso la sterilizzazione
- 30 impiegati presso la logistica, il magazzino,

l’amministrazione e il servizio qualità
• 3 i trasporti giornalieri effettuati (di cui 2 per la steriliz-

zazione e 1 per la lavanderia)
• 100 i set chirurgici preparati giornalmente 
• 12.000 gli strumenti chirurgici ogni giorno sterilizzati
• 4 i turni giornalieri (dalle ore 6.00 alle ore 2.00 del mat-

tino successivo)
• 20 le ore produttive al giorno
• 4 isole per il pre-trattamento manuale
• 4 vasche ad ultrasuono
• 7 i termodisinfettatori
• 1 tunnel lavaggio carrelli
• 3 sterilizzatori a vapore da 18 unità (con una capacità

totale di 54 unità)
• 2 posti di riserva per i termodisinfettori e 2 per gli steri-

lizzatori
• 1 sistema di sterilizzazione a gas plasma
• 14 posti lavoro per ricomposizione set
• Impatto ambientale quasi nullo
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Il 25 agosto 2010 si è costituita la Commissione di
Nutrizione Clinica dell’ORL. Per sottolineare tale iniziativa
dedicheremo in questo articolo qualche riga sulla storia e l’e-
voluzione della nutrizione clinica nel tempo. Nei prossimi
numeri affronteremo invece ulteriori tematiche e cercheremo
di fornire utili informazioni sulle modalità di nutrizione esegui-
te per i pazienti più a rischio. 
Coprire il fabbisogno energetico di malati che non possono
alimentarsi naturalmente: questa la principale indicazione
della nutrizione artificiale (NA) che è considerata ormai, a tutti
gli effetti, una disciplina medica vera e propria. Esistono due
tipi di nutrizione artificiale: la NA per via endovenosa, cosid-
detta parenterale, in cui gli alimenti vengono introdotti diret-
tamente nella circolazione sanguigna mediante l’inserimento
di un catetere in una vena periferica o centrale e quella ente-
rale che consiste nella somministrazione di nutrienti, in forma
più o meno complessa, a livello dello stomaco, dell’intestino
(duodeno o digiuno) tramite apposite sonde inserite dal naso,
dalla bocca o da specifici orifizi realizzati all’uopo. Molteplici
studi si stanno occupando della nutrizione clinica in partico-
lare, per la grossa chirurgia addominale, i pazienti politrauma-
tizzati o settici e, non da ultimo, per pazienti oncologici.
Anche se finora nessuno ha potuto dimostrare una diminuzio-
ne della mortalità legata ad una nutrizione clinica corretta, la
sua efficacia è stata provata per quanto riguarda gli outcome
clinici quali la guarigione delle ferite (importantissima per
esempio per i grandi ustionati che necessitano giornalmente
fino a 4500-5000 kcal).

Attualmente, la società europea di nutrizione clinica consiglia
di privilegiare il tratto gastrointestinale come via di apporto
nutrizionale , in quanto più fisiologico, gravato da meno com-
plicazioni rispetto alla via enterale e molto meno costoso e 
di offrire un supporto nutrizionale per i pazienti affetti da una
malnutrizione preesistente e per quelli il cui apporto energeti-
co per bocca è o era per ragioni diverse inadeguato. Mentre
la nutrizione parenterale è da considerare soltanto in caso di
short bowel (intestino corto), di infiammazione del tratto
gastrointestinale e da valutare come complemento se l’ap-
porto energetico enterale rimarrà a lungo insufficiente.

La storia della nutrizione clinica
La prima documentazione di nutrizione enterale  che cono-
sciamo è un papiro egizio che risale a circa 3500 anni.
Successivamente, fino al XVII secolo, le informazioni a nostra
disposizione si limitano alla descrizione di siringhe ed altri
applicatori usati per somministrare dei nutrienti per via rettale
(enema). Era, infatti, meno problematico un accesso per via
rettale che cercare di passare la zona nasofaringea o orofa-
ringea non avendo a disposizione strumenti flessibili. Dei pro-
gressi sensibili nell’applicazione di enemi si ebbero con l’av-
vento del caucciù e lo sviluppo delle tecniche di vulcanizza-
zione e, quindi, della disponibilità di materiali più morbidi e
flessibili; la forma più semplice di nutrizione era costituita da
un tubo di gomma di 1/8 pollice di diametro attaccato ad un
piccolo imbuto e ad un pezzo di tubo di vetro che permetteva
l’osservazione del flusso del nutrimento. L’evoluzione dello
strumentario era accompagnata da una lista degli alimenti
usati: i medici Egizi e Greci raccomandavano latte oppure una
minestra liquida di grani di cereali con l’aggiunta di uova e
brandy. 
Il caso meglio documentato resta comunque l’alimentazione
del presidente degli Stati Uniti James Gerfield che nel 1881
dopo il tentato omicidio da parte di Charles Guitteau, fu man-
tenuto in vita per 79 giorni alimentato con una mistura di
manzo tritato, manzo digerito e whisky somministrati ogni
quattro ore.
Il metodo di apporto nutrizionale per via esofagea è descritto
a partire dal XII secolo, ma sarà accettato dalla comunità
scientifica solo quattro secoli più tardi, quando troviamo la,
testimonianza di Fabricius ab Aquapendente che cercava di
nutrire grazie ad una sonda nasoesofagea d’argento i pazienti
affetti da tetano, oppure la descrizione dei tubi di cuoio fles-
sibile ideati da von Helmont e Boerhaave. Il successivo passo
risale alla fine del XVII secolo: Hunter cerca di far riempire lo
stomaco grazie all’aiuto di una sonda e di una siringa, mentre
fino a questo momento il solo “motore” per trasportare la
nutrizione era la forza di gravità. L’avvento delle pompe un
secolo più tardi permetterà non solo un accenno di nutrizio-
ne, ma soprattutto la possibilità di irrigare il sistema digestivo
in caso di avvelenamento. Il menù consigliato: una gelatina di
uova battute con acqua, zucchero, latte oppure vino.
Le vittime di questi tentativi erano soprattutto persone affette
da infermità mentale che rifiutavano di nutrirsi. La svolta deci-
siva avviene nel 1910 con le ricerche di Max Einhorn, che
oltre all’idea di una sonda nasoduodenale (tubo di gomma
morbida con distalmente un peso di metallo di 10-12 gram-
mi), proponeva la somministrazione lenta e a temperatura
ambiente di cibo liquido consistente in 250 ml di latte, un
uovo crudo e 15 gr di lattosio.
La pubblicazione del trattamento di tre pazienti ebbe grande

Nutrizione clinica: l’evoluzione nel tempo 
dagli egizi ai nostri giorni
La costituzione della Commissione di nutrizione clinica



APPROFONDIMENTO 5

Prestigioso riconoscimento al Professor 
Dr med. Claudio Bassetti: il Pisa Sleep Award 

Il prestigioso premio Pisa Sleep Award - promosso dalla
Clinica neurologica, Dipartimento di neuroscienze
dell’Università di Pisa - giunto quest’anno alla sua IX edizio-
ne è stato attribuito da parte del Board Scientifico al profes-
sor Dr med. Claudio Bassetti, attuale presidente della
European Sleep Research Society, nonché direttore del
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) e primario del
Servizio di neurologia all’ORL.
Il comitato scientifico era composto dal professor Luigi Murri,
preside della facoltà di Medicina e Chirurgia e direttore del
dipartimento di Neuroscienze dell’Aoup, dal dottor Thomas
Pollmächer (Ingolstadt), dal professor Marco Pasquali, rettore
dell’Università di Pisa, dal professor Piero Salzaruolo (Firenze)
e da Gian Luigi Gigli, presidente dell’Associazione italiana
medicina del sonno (Udine).

Lo scopo del Pisa Sleep Award è di assegnare un riconosci-
mento ad uno scienziato europeo la cui carriera sia stata
rivolta allo studio del sonno - sia della sua fisiologia che dei
suoi disordini - e la cui esperienza abbia rappresentato un
importante e riconosciuto contribuito alla ricerca in questo
settore. Tale riconoscimento è divenuto nel tempo il premio
principale in Europa nel campo degli studi sul sonno, con
cadenza biennale.

Il professor Bassetti è stato premiato per i suoi studi sulla
narcolessia, sui disturbi sonno-veglia e respiratori in pazienti
con ictus, sulle parasonnie ed epilessia morfeica, sulla
malattia delle gambe senza riposo e per le sue ricerche pio-
nieristiche sull’effetto dei disturbi del sonno nell’evoluzione
dell’ictus in un modello animale di questa patologia.

La cerimonia di premiazione e lettura magistrale si sono
tenute nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dalla
nascita del grande neurofisiologo pisano professor
Giuseppe Moruzzi.

Nelle passate edizioni sono stati premiati Michael Jouvet
(1994), Elio Lugaresi (1996), Alexander Borbely (1998), David
Parkes (2000), Torbjorn Akerstedt (2002), Peretz Lavie
(2004), Giulio Tononi (2006), ed Irene Tobler (2008).

riscontro nella comunità medico-chirurgica europea e nord-
americana e portò ad un rapido e progressivo miglioramento
sia della tecnica e dei materiali di sonde e pompe, sia della
qualità della nutrizione e della sua applicazione. 
Nel 1964, in un lavoro che è rimasto una referenza per molto
tempo, un chirurgo di nome Dudrick dimostrò che i pazienti
che lui definiva “ incapaci di nutrirsi a volontà” (pazienti affetti
o dalla sindrome dell’intestino corto, o da una grave infiam-
mazione del tratto intestinale, oppure da molteplici fistole
enterocutanee), la domanda metabolica poteva essere sup-
plita da un apporto nutrizionale per via endovenosa.

Siamo negli anni della conquista della luna e niente sembra
impossibile: si persegue l’idea dell’uomo bionico e tra le altre
cose ci si immagina di poter sostituire l’alimentazione con dei
preparati chimici  nella speranza anche di risolvere i problemi
della fame nel mondo.
Si assiste dapprima ad un boom sia delle indicazioni sia della
creazione di innumerevoli preparati specifici ad ogni patolo-
gia, poi alla consapevolezza delle complicazioni legate alla
parenterale, quali le infezioni e le trombosi dei cateteri cen-
trali e le setticemie da candida albicans.
Solo in un secondo tempo si riconoscerà la funzione di bar-
riera protettiva e immunologica dell’intestino e dei danni con-
seguenti alla sua messa a riposo.

Silvia Rosa Cottini

Membri della Commissione 
di nutrizione clinica

Dario Bertolotti Dietologo

Silvia Cottini Medico cure intensive

Adriana Degiorgi Caposervizio EOQUAL 

Sebastiano Franscella Medico diabetologia

Cinzia Ganzaroli-Moraca Infermiera chirurgia

Larissa Grbesic Infermiera medicina 

Rebecca Kraus Medico chirurgia 

Filippo Nobile Medico medicina interna

Valdo Pezzoli Medico pediatra

Giulia Poretti Farmacista

Serena Redemagni Caporeparto neurochirurgia

Emanuela Rossi Infermiera cure intensive

Barbara Saner Dietologo 

Medico Neurocentro
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Ospedale e sicurezza
Misure di sicurezza rafforzate contro i furti

Dopo una lunga e sofferta malattia, è deceduto, all'età di 58 anni, Adriano Parolo. Da oltre 24 anni
lavorava all’ORL, dapprima presso il servizio di economia domestica e, successivamente, presso il
magazzino, all'interno del quale aveva ricoperto diversi incarichi.

I rapporti con Adriano sono sempre stati autentici ed improntati sulla lealtà, come era il suo carattere,
d’altronde. Era un uomo semplice e generoso, esempio di coerenza e bontà, che si è contraddistinto
per il dialogo e il confronto schietto. Persona umile, un gran lavoratore, molto collaborativo nei confronti
dei suoi colleghi, che svolgeva la sua attività con passione, al punto che considerava il luogo di lavoro
la sua seconda casa. Di animo buono e gentile aveva sempre una battuta spiritosa che dava un tocco
di allegria anche nei momenti più duri e impegnativi.

Ai familiari giungano cordoglio e solidarietà da parte di tutti i colleghi.

Cantava Enzo Jannacci in un brano del 1994. Ed è proprio
così! I malintenzionati, specialmente alle prime armi ma non
solo, agendo sul principio “minimo rischio - massimo profitto”
prediligono agire in situazioni di facilità e le vittime spesso
sono proprio gli indifesi, i sofferenti, i deboli.

Nonostante non vi siano dati ed analisi dettagliate in merito
alle tendenze specifiche nel settore ospedaliero svizzero,
emerge questo tipo di fenomeno all’interno delle strutture
sanitarie che per loro natura, essendo strutture “aperte” con
liberi  flussi di persone, sono maggiormente esposte a questo
rischio. 
A livello internazionale, la tendenza è quella di insistere sulla
necessità di identificare e controllare chiunque entri ed esca
dall’ospedale. Oltre ai motivi di ordine etico, risulta tuttavia
evidente il conflitto tra le sempre pressanti misure di risparmio
imposte dai sistemi di gestione della salute e gli ingenti inve-
stimenti necessari per permettere il passaggio dalla politica
“struttura aperta” a quella richiesta di protezione generalizzata
dell’istituto.

Il tema è dunque importante e oltre alla sensibilizzazione, che
deve essere costante e puntuale, devono essere apportate ed
introdotte delle misure che si contrappongano al fenomeno.

A questo riguardo l’EOC ha esteso a tutti i suoi istituti il
“Concetto Security” avente quali obbiettivi prioritari la prote-
zione delle persone e dei beni all’interno delle strutture. Nella
sua prima fase ha provveduto a sondare la situazione in ogni
specifico ospedale, effettuando una valutazione delle minac-
ce, il rilievo delle misure di protezione attuali, un’analisi dei
rischi, la definizione di obbiettivi di protezione, la configurazio-
ne di specifiche zone di sicurezza e l’allestimento di una lista
con le misure edili, tecniche ed organizzative che devono
essere apportate. 

L’organizzazione attuale si avvale già di strumenti validi basati
su procedure, protocolli e formazioni specifiche. Un ruolo fon-
damentale è svolto dalla comunicazione che ha lo scopo di
prevenire, sensibilizzare, rivelare e annunciare eventuali illeciti. 

Quale prevenzione, utenti e collaboratori, sono invitati a non
portare con sé, e dunque in ospedale, gioielli, documenti
importanti o somme di denaro cospicue.
In caso di furti, smarrimenti o danneggiamenti di beni, attrez-
zature o soldi è chiesto di compilare il modulo  “M-SIC-001”
(disponibile in DocQ) e inoltrarlo per posta interna al Delegato
sicurezza ORL. Ricordiamo che il modulo non vale quale
denuncia alle autorità e non sostituisce una richiesta per
danno, pertanto è importante che il furto venga denunciato in
polizia ed il danneggiamento alle rispettive assicurazioni.

La prevenzione più importante ed efficace è data dal nostro
comportamento ed all’attenzione che poniamo, sia nell’evita-
re situazioni che creano “occasioni” sia nell’avere un occhio
vigile nei confronti di persone sconosciute o sospette, avvi-
sando per tempo i propri superiori o il servizio di sicurezza al
numero 6600.

Un sentito grazie per la vostra costante collaborazione ed
impegno.

Roberto Zolla
Delegato sicurezza ORL

“Il primo furto non si scorda mai!”

Un vecchio ergastolano me l’ha detto;

“si comincia quasi sempre dai pollai,

fuggendo con il pollo stretto al petto!”

Impianto 
rivelatori  

fumo (video) 
citofono 

impianto 
evacuazione 

Minacce Allarme Forze 
d’intevento 

Intervento 

Intervento 

Impianto  
allarme 
scasso 

Controllo 
accessi 

Video  
sorveglianza 

Rivelare ed annunciare 

Rappresentazione concetto



Gli asili nido sono una realtà ormai consolidata nelle aziende
pubbliche e private di una certa rilevanza; anche nelle proget-
tazioni di nuovi ospedali, infatti, la presenza di un asilo nido è
ormai una costante ritenuta essenziale per essere più vicini
alle esigenze ed ai bisogni dei collaboratori. Per tale motivo
l’ORLugano e il Cardiocentro hanno deciso di promuovere l’a-
silo nido “Il Trenino”, aperto da settembre 2010, per permet-
tere una migliore conciliazione tra gli impegni familiari e pro-
fessionali di collaboratrici e collaboratori. Il nido accoglie
bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 4 anni (prioritariamen-
te per figli del personale, ma, se vi è disponibilità di posti,
anche per bambini di famiglie esterne).

L’asilo nido “Il Trenino” è gestito dall’associazione “Il
Bianconiglio” di Bellinzona, costituita nel giugno 2004 come
struttura ufficiale e d’appoggio all’omonimo asilo nido, che da
ottobre 2004 si occupa dei figli dei dipendenti dell’ORBV.

L’associazione “Il Bianconiglio” offre un servizio gestito da un
team educativo qualificato che intende rispondere ai bisogni
dei bambini e alle esigenze dei genitori.
ll progetto educativo mira a rispondere agli specifici bisogni
delle famiglie e del bambino: 
- accogliere in modo continuativo e prolungato nell’arco della

giornata i bambini, per agevolare le esigenze professionali
dei genitori;

- offrire un contesto accogliente, rassicurante, familiare e stimo-
lante, in continuità con l’esperienza familiare dove il bambino
possa portare avanti il suo processo di crescita e di sviluppo. 

L’asilo nido “Il Trenino” è situato a pochi metri dalle strutture
dell’ORL e del Cardiocentro, in una posizione facilmente rag-
giungibile con mezzi pubblici o propri. La struttura offre ampi
locali e uno spazio esterno sicuro, nei quali il bambino può
sviluppare le sue competenze esplorative e costruttive.
Questa caratteristica, unita all’ottima esposizione, ne fanno
un luogo tranquillo e soleggiato, ideale per un’area dedicata ai
bambini.

Con la creazione di questo nido si migliorerà la qualità della
vita delle lavoratrici e dei lavoratori, mettendo a loro disposi-
zione uno spazio sicuro, dove garantire un armonico sviluppo
psico-fisico e sociale degli infanti; uno spazio, fruibile a tariffe
estremamente vantaggiose rispetto alle strutture private, che
migliorerà la loro qualità della vita, anche attraverso la riduzio-
ne del tempo da dedicare all’accompagnamento dei figli in
strutture lontane dal posto di lavoro. 

Per informazioni più dettagliate visitate il sito intranet dedicato.
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Asilo nido “Il Trenino”
Un servizio per i figli dei nostri collaboratori



12 giugno 2010
Ore 12.30. Finalmente è arrivata la giornata sportiva
dell’EOC, evento tanto atteso, soprattutto dopo il doppio
annullamento dell’anno scorso a causa della pioggia, che
aveva provocato grande delusione tra i numerosi aficiona-
dos dell’evento. Scrutando il cielo anche quest’anno il dub-
bio che la pioggia non ci lascerà in pace è tuttavia ben pre-
sente … Chissà come andrà questa volta? Abbiamo in
campo le squadre di calcio e di pallavolo. Per la prima non
c’è da preoccuparsi: ormai è da anni che padroneggiano
in classifica. Con la squadra di pallavolo, invece, non
abbiamo mai avuto grandi risultati finora ma, malgrado la

presenza di voci di
corridoio che dicono che
la squadra non si è alle-
nata un granché, la spe-
ranza di posizionarci tra i
primi in classifica è evi-
dente! Ed in ogni caso,
varrà pur sempre il detto
“l’importante è parteci-
pare”! 

Ore 13.00. Malgrado il
cielo scuro, i tornei di
calcio e pallavolo stan-
no per iniziare. I gioca-
tori si riscaldano con
qualche palleggio e
passaggio, non man-
cando di analizzare,

con la coda dell’occhio, gli avversari.
La squadra di pallavolo è in fermento: la prima partita è con-
tro il Novaggio, che l’ultima volta ci ha massacrati …
Tuttavia, la nostra squadra quest’anno non è così male: pos-
siamo contare su diversi giocatori bravi e altri che
sono notevolmente migliorati; basta un po’ di
attenzione nel contenere gli errori e riuscire a fare
dei buoni passaggi per creare in questo modo
qualche occasione di attacco e fare qualche
punto!

Ore 16.45. La squadra di pallavolo ha stravinto!!
Nessun’altra squadra è riuscita a batterla e si
accede alla semifinale quale vincitore del grup-
po B. La squadra di calcio sta ancora giocando,
sostenuta a bordo campo dai sostenitori, che
esultano ad ogni passaggio o tiro.

Ore 18.00. Le finali sono state dure per entrambe le squadre:
nel calcio contro OSG, nella pallavolo contro la clinica
Hildebrand. L’ORL è riuscito in entrambi i casi a fronteggiare
gli avversari, ottenendo in questo modo il primo posto nel
torneo di calcio e il secondo in quello di pallavolo.

Entrambe le squadre hanno ricevuto i complimenti del diret-
tore, il quale ha seguito con molto interesse tutto il torneo e
in particolare le performance dell’ORL. Inutile sottolinearlo:
era veramente orgoglioso!

Il momento clou è stata la consegna tra le ovazioni di tutti i
presenti degli agognati, ma soprattutto meritati trofei da

parte del
Direttore Maggini.

Come detto sopra, l’importante è partecipare e divertirsi, ma
la soddisfazione di avere ottenuto il primo e il secondo posto
non ha prezzo!
Complimenti a tutti i giocatori e grazie all’EOC per averci
regalato questa bella giornata!

  VITA IN OSPEDALE8

La Giornata sportiva EOC 
Resoconto di una giornata vincente! 



ingresso in Svizzera nell’inverno del 1871. Il dipinto, lungo 112
metri e alto 10, è uno degli ultimi enormi dipinti circolari rimasti
del XIX secolo, nonché patrimonio culturale europeo. Il pittore
che ha realizzato il panorama, Edouard Castres, ha avuto espe-
rienza diretta nella guerra dando il proprio contributo come

volontario della Croce Rossa. 
La tappa successiva è stata il
Gletschergarten di Lucerna che è molto
più di un museo: È un viaggio nel tempo,
dagli albori della terra ai giorni nostri.
All’entrata di questo Giardino
(Gletschergarten) foto e lancio di monete
nell’acqua posta davanti al famoso
“Löwendenkmal” – il leone scolpito nella
roccia – un monumento in onore dei sol-
dati svizzeri morti alle Tuileries nel 1792, a
Parigi, mentre difendevano il re di Francia
dalle ire dei rivoluzionari. Lo scrittore gira-
mondo americano Mark Twain ha definito
il Löwendenkmal “il più triste e commo-
vente pezzo di roccia del mondo”.
All’interno del Giardino pannelli didattici,
filmati, ritrovamenti e ricostruzioni ci per-
mettono di ripercorrere la storia del nostro

pianeta fino alle ultime glaciazioni.
È difficile credere che appena 20’000 anni fa la Svizzera – così
come il resto del continente – fosse ricoperta da uno strato di
ghiaccio spesso quasi un chilometro.
Ancora più inverosimile l’idea che 20 milioni di anni prima l’o-
dierna ‘mite’ Elvezia assomigliasse più ad un’isola dei Caraibi
che a un paese alpino. Ed invece è proprio così. 
Era il 2 novembre 1872 quando Joseph Wilhelm Amrein-Troller,
un mercante di vini lucernese perennemente in bolletta, duran-
te i lavori per la costruzione di una cantina scoprì qualcosa di
straordinario: una marmitta gigante risalente all’Era glaciale.
Questa specie di imbuto a spirale – di 8 metri di diametro e
quasi 10 di profondità - che penetra nel terreno e sembra voler
scendere fino alle viscere della terra, è il risultato del lento scio-
glimento dello strato di ghiaccio che, per quasi 200’000 anni,
ha ricoperto la tranquilla cittadina della Svizzera centrale. Fu
così che nacque il Gletschergarten.
Il Gletschergarten (in italiano Giardino dei ghiacciai) fu inaugu-
rato il 1° maggio 1873. Gli scavi nella zona circostante il ritro-
vamento proseguirono per altri tre anni. Altre marmitte giganti –
tuttavia di dimensioni inferiori – furono trovate nelle vicinanze.
Un vortice di angoscia ci assale nell’attraversare il Labirinto di
specchi “Alhambra”, dotato di 90 specchi, creato originaria-
mente nel 1896 per l’Esposizione Nazionale Svizzera a Ginevra.
Immancabile una passeggiata sul Kapellbrücke che è il più anti-
co ponte in legno d’Europa; costruito nel XIV secolo. Al suo
interno si trovano oltre cento pannelli in legno dipinti nel XVII
secolo. Circa a metà del ponte sorge la ottagonale Wasserturm
(Torre dell’acqua), vero simbolo della città, costruita attorno al
1300. Il ponte, parzialmente distrutto da un disastroso incendio
nell’agosto del 1993, è stato fedelmente ricostruito in soli 8
mesi.
Dopo una sosta in prossimità del ponte, soddisfatti per esserci
fatti capire con il nostro “Hochdeutsch” nei musei per compra-
re i biglietti e nei vari negozi, ripartiamo alla volta di Lugano,
arricchiti dal punto di vista culturale ed umano. 

Gruppo partecipanti corso tedesco
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Un magnifico sabato di aprile alcuni partecipanti al corso di
tedesco si accingeva a visitare una magnifica città della
Svizzera tedesca: Lucerna. 
Partiti dalla stazione di Lugano abbiamo percorso la Ferrovia
del Gottardo (Gotthardbahn in lingua tedesca): la linea scende
lungo il doppio anello di Wassen (928 metri), dove si trova la
famosa chiesa che può essere vista da tre diverse prospettive.
Immersa in un impressionante panorama montano, Lucerna è
la porta d’ingresso della Svizzera centrale, sul Lago dei Quattro
Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai suoi negozi di souvenir e
di orologi, all’attraente posizione sul lago e ai vicini monti Rigi,
Pilatus o Stanserhorn, è una tappa imperdibile dei numerosi
gruppi di turisti che visitano la Svizzera.
Dopo una bella colazione abbiamo fatto una prima passeggiata
costeggiando la sponda del lago per raggiungere il Bourbaki-
Panorama, un enorme dipinto circolare raffigurante soldati
morenti ai margini del sentiero, profughi civili con tutti i loro
averi e un’armata che consegna le proprie armi al confine sviz-
zero: Il Bourbaki-Panorama è contemporaneamente una testi-
monianza della storia dei mezzi di comunicazione e della guerra
del XIX secolo. 
La Guerra franco-prussiana del 1870-71 colpì profondamente
l’opinione pubblica dell’epoca. Se ne occuparono i quotidiani, i
pittori tradussero in immagine l’evento. Il Bourbaki-Panorama
di Lucerna è una rappresentazione umanistica e critica nei con-
fronti della guerra, dell’attraversamento dei confini dell’armata
orientale francese, guidata dal Generale Bourbaki, e del suo

Gita a Lucerna
Erinnerungen aus Luzern 

Le marmitte giganti 
testimoniano la presenza di un ghiacciaio.
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Cena di Natale 2006Caccia al servizio...

1. Innalzamento della temperatura corporea al di sopra dei valori ritenuti normali (36-37°C), può essere di origine infettiva, tos-
sica o endocrina.

2. Liquido che circola nel sistema arterio-venoso dei vertebrati, costituito da una parte liquida detta plasma e da elementi cor-
puscolati rappresentati da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

3. Suffisso con significato di cuore.

4. Complessa funzione che consiste in un insieme coordinato di operazioni meccaniche e biochimiche, attraverso le quali le
sostanze contenute negli alimenti introdotti nell'organismo vengono modificate e rese atte a essere assorbite e utilizzate.

5. Percezione cosciente di un male corporeo. Può essere localizzato o diffuso.

6. Termine inglese utilizzato in medicina per indicare il periodo di tempo necessario per valutare, attraverso esami clinici e con-
trolli, il successivo decorso di una patologia oppure l'efficacia di una terapia. In epidemiologia, negli studi longitudinali (o pro-
spettici), si intende l'effettuazione periodica di test clinici o di controllo sui gruppi di popolazione selezionati (N.B. due paro-
le)

7. Fenomeno fisiologico consistente in una perdita della conoscenza e delle manifestazioni della vita di relazione e in un rallen-
tamento della vita vegetativa. Esso rappresenta un periodo di riposo e di recupero dell'attività psichica e neuromuscolare.
Durante questo periodo si fanno meno frequenti gli atti respiratori, diminuisce il numero delle pulsazioni, si verifica una mar-
cata dilatazione dei vasi superficiali con conseguente perdita di calore ed un rallentamento generale del metabolismo. È stata
dimostrata la sua grande importanza per il mantenimento del normale equilibrio psichico.

8. Cellula capace di assumere dall'ambiente nel proprio citoplasma particelle di natura biologica o inorganica; nell'uomo e nei
mammiferi rappresenta un dispositivo difensivo contro le infezioni microbiche.

9. Detto di un procedimento diagnostico o terapeutico che implica l'accesso a cavità corporee o la penetrazione attraverso la
cute. Necessita il consenso del
paziente.

10. Separazione di pazienti affetti da
patologia infettivo-contagiosa al
fine di evitare la trasmissione e la
diffusione della malattia.

Come piccolo indizio, possiamo dirvi:

• Le attività svolte dal servizio sono cliniche

• La cifra 15 corrisponde alla “G”

Le soluzioni verranno pubblicate nel prossimo

numero.

 
1 P L A S M A F E R E S I   
  2 E M A T O M A      
    3 O S M O S I     

 
4 I  P O C O N D R I A    

  5 I  N F U S I O N E    
     6 A N A M N E S I  

      7 U L C E R A   
  

   8 E P I D U R A L E 
 

      9 S H U N T   
 

10 C O N G E N I T O     

La soluzione

del numero precedente era 

EMODIALISI

 
   1 1 6 3 3 5 6      

      2 4 2 11 15 12 6   
    3 

18 2 5 10 9 8     
 

4 
10 9 15 6 4 7 9 8 11 6    

    5 10 8 14 8 5 6     
     6 1 8 14 14 8 13 12 19  
      7 4 8 11 11 8    
  

   8 1 2 15 8 18 9 7 2  
 

 9 9 11 16 2 4 9 16 8     
 

  10 9 4 8 14 2 17 6 11 7 8  

Se compilato correttamente, sulla colonna colorata, 
troverete il nome di uno dei servizi 
che svolge la sua attività all’interno dell’ORLugano.
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Indovina chi è?
Partecipa anche tu!

Tagliando di partecipazione
“Indovina chi è?!” N° 56/2010

Nome e cognome del collaboratore fotografato

Cognome

Nome

Reparto/Servizio

✂

Compila il tagliando 
con il nome del collaboratore
fotografato…

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

8 novembre 2010

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

Gino Cocchiarella
ha indovinato il personaggio misterioso dello scorso numero,
Robert Sieber. Riceve un bellissimo sistema impianto stereo,
offerto dalla ditta 

Congratulazioni al vincitore!
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Pensionamenti 
e pre-pensionamenti

Dragica Angelucci
Serv. infermieristico

Maria Lucia Anzalone
Serv. generali

Gina Beretta-Voegeli
Serv. infermieristico

Giuseppa Ciadamidaro
Serv. dietetico

Anniversari

Amministrazione 
Flavia Rovagnati

30 anni
Katia Camozzi-Canonica

25 anni
Claudia Collenberg

25 anni
Adriana Franscella

20 anni
Sandra Galli

15 anni
Giuseppina Pace-Fuoco

15 anni
Marinella Bernasconi

10 anni
Elvira Cocchiarella

10 anni
Elsa Cortesi

10 anni

Scheyla Ghielmetti
10 anni

Fiorenzo Parma
10 anni

Servizio infermieristico
Dragica Angelucci

35 anni
Francisco Octavio Escobar

25 anni
Elisabeth Invernizzi

25 anni
Gerrit Van Driel

25 anni
Jacqueline Calì-Engel

20 anni
Domenica Crippa-Rizzi

20 anni
Ljubica Lemo

20 anni
Valsa Mookenthottam

20 anni
Emilia Natale

20 anni
Montserrat Valbuena 
De La Fuente

20 anni
Amanda Wulf-Weymouth

20 anni
Feride Ak Turk

10 anni
Robert Balla

10 anni

Giuseppina Bordoli
10 anni

Sandra Ceccoli
10 anni

Antonietta Ferro
10 anni

Paola Galli
10 anni

Damiano Onofri
10 anni

Loredana Orlando-Calatti
10 anni

Giuseppe Sicurello
10 anni

Servizio acquisti
Concita Brun-Tescione

15 anni

EOSCA
Maria Carluccio

35 anni
Rosaria Sanvido

30 anni

EOQUAL
Patrizia Da Rold Airoldi

25 anni

Pensionamenti e anniversari

Ricorrenze
Fiocchi rosa e azzurri
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1.  Yael
di Giorgio Alvarez, 
servizio tecnico, e Sara

2.  Valentino
di Aynur Alguel, 
capo reparto neurologia,
e Gianluca

3. Mattia
di Maria Grazia Squillace
Rusca, infermiera 
medicina 10°, e  Luca

4. Giona
di Valentina Quadri
Bakopanos, infermiera
chirurgia 5°, Michele
Bakopanos, infermiere
anestesista
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