
Tutte le aziende sono costantemente confrontate al cambiamento!
Tale affermazione induce a pensare immediatamente ai grandi mutamenti strate-
gici che, a scadenze regolari, ne determinano il futuro, condizionato pesantemen-
te anche dall’evoluzione del mondo esterno, le cui modifiche, nel nostro caso
enfatizzate dalla “concorrenza sanitaria”, vanno gestite e possibilmente anticipate.
Meno invece si è portati a riflettere sulle persone, sul loro modo differente di pen-
sare in momenti differenti e sul loro avvicendamento a tutti i livelli.
Questi due temi, da noi più che mai strettamente correlati e di grande importanza,
vanno gestiti e trattati con estrema attenzione.
Dal punto di vista della strategia, la nostra pianificazione istituzionale 2007-2012
sarà presto rivista per farci trovare pronti al cambiamento, non solo finanziario, del
2012. Esso comporterà infatti l’introduzione a livello svizzero degli SwissDRG, che
sostituiranno i nostri APDRG applicati già da almeno cinque anni nei nostri ospe-
dali e in altre regioni svizzere (per la LAInf sono già generalizzati a tutto il territorio
nazionale). Molti sono ancora gli interrogativi tecnici sulle componenti che concor-
reranno a formare i prezzi delle nostre prestazioni e che non considereranno più
solamente i costi sostenuti: non è ad esempio ancora chiaro come verranno cal-
colati gli investimenti (logistica, apparecchiature), come verranno retribuite le novi-
tà mediche (se da subito e a che condizioni), quanto si potrà ancora finanziare la
ricerca mediante le tariffe (grave problema soprattutto per gli ospedali universitari
che investono decine di milioni di franchi ogni anno). Ancora più importante sarà
l’atteggiamento che assumeranno le casse malati verso proposte di prezzi diversi
da un ospedale all’altro: pagheranno semplicemente sulla tariffa minore o terranno
conto di altri fattori quali la sicurezza e la qualità delle cure? Si accontenteranno
delle nostre garanzie in merito o vorranno toccare con mano quello che facciamo,
che dovremo misurare per dimostrare la nostra efficacia ed efficienza in ogni
campo? Per non vendere le nostre prestazioni a un’ipotetica asta che aggiudica
al prezzo inferiore dovremo essere pronti a comunicare i nostri dati al Cantone (lo
facciamo già per il tramite del mandato di prestazione), alla Confederazione che
partita dai vituperati tassi di mortalità per ospedale sta arrivando al concetto di un
Istituto nazionale della qualità (previsto per il 2013), ad associazioni che raggrup-
pano ospedali ed assicuratori, il tutto finalizzato a realizzare un benchmarking
nazionale che vuole premiare pubblicamente i migliori e a penalizzare i peggiori,
indicando conseguentemente ai pazienti dove indirizzare le loro scelte.
Ai fattori esterni che influenzano la nostra attività, quest’anno ne dobbiamo
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aggiungere un altro interno che anticipa il discorso pianificato-
rio cantonale (peccato a tal proposito non avere la pianificazio-
ne ospedaliera cantonale prima del 2012 come hanno fatto
numerosi cantoni ma aver deciso di essere pronti nel 2015, ter-
mine massimo stabilito dalla LAMal). 
Alcune partenze, innegabilmente importanti in particolare nel
settore medico, ci hanno indotto ad anticipare le discussioni su
alcuni temi già noti e che sarebbero comunque stati oggetto di
confronto in un prossimo futuro, quali quelli della traumatologia
cantonale, della funzione dell’ortopedia, delle specialità all’in-
terno della chirurgia, della missione della medicina intesa come
indirizzi nelle varie discipline, ecc.
Una prima constatazione ci ha fatto “dimenticare” la differenzia-
zione tra Civico e Italiano per pensare a un nuovo e migliore svi-
luppo armonico dell’ORL: le due sedi le abbiamo “riconsidera-
te” solamente nel momento di definire la logistica migliore per
ogni disciplina da sviluppare a favore di una ricerca del migliore
percorso del nostro paziente.
Non siamo ancora giunti alla conclusione e alla presentazione
delle nostre proposte a tutte le componenti dell’Ospedale,
anche se in alcuni ambiti settoriali abbiamo già potuto presen-
tare e attuare misure importanti che hanno riflessi su tutto l’o-
spedale.
Nella chirurgia la partenza del Dr Alfred Kuhrmeier, dopo 15
anni di proficuo primariato all’Italiano con un’attività importante
e regolare anche al Civico, ha impatti sostanziali sulla ripartizio-
ne delle attività tra le due sedi e conseguentemente anche sulla
relativa allocazione dei collaboratori. Prendendo anche spunto
dalla nuova organizzazione del Blocco operatorio, la riflessione
ha coinvolto tutti i diversi settori di attività chirurgica per evitare
che all’Ospedale Italiano venisse attribuita solamente una fun-
zione generalista, ormai obsoleta, che ne avrebbe limitato lo
sviluppo. In effetti, sulla base dei buoni risultati ottenuti in altri
ospedali svizzeri, saranno attuate le consultazioni specialistiche
nell’ambito della preanestesia per tutti i pazienti ORL, sarà ini-
ziata una consultazione di proctologia (sintomatologia e cura
delle affezioni del tratto ano-rettale), così come una consulta-
zione su pazienti con traumi osteoarticolari (piede, spalla,
ginocchio) per favorire una presa a carico rapida. Sarà inoltre
promossa un’attività di consultazione per vene varicose.
Premesse indispensabili al successo di queste iniziative è la
presenza di specialisti nelle diverse discipline.
L’Italiano non può però fare a meno dell’attività di degenza:
degenza breve e per pazienti con patologie ben definite che
valorizzano anche la struttura (degenze brevi con tendenza a
day surgery), comprendendo anche altre discipline come la
senologia ed eventualmente l’urologia in un futuro più lontano.
Non dimentichiamo inoltre l’investimento per l’acceleratore
lineare all’Italiano, che sarà in funzione l’autunno prossimo e
che “lega” all’Italiano diverse attività a partire sia dall’oncologia
(anche degente) che sarà incrementata, passando alla senolo-
gia che sarà trasferita arrivando ad altre attività strettamente
legate alla radioterapia. La presenza di medici e tecnici dello
IOSI lo valorizzerà ulteriormente a favore di cure e terapie più
efficaci.
Tutto questo sarà accompagnato da un adeguamento dello
staff di chirurgia e delle competenze dei collaboratori, che sarà
comunicato, dopo la decisione del nostro CdA, nel corso del
mese di gennaio.
La nuova situazione venutasi a creare all’Ospedale Italiano con
la partenza del Dr Claudio Camponovo, dapprima nostro capo
clinica, poi caposervizio di anestesia e del Blocco operatorio ed

infine vice primario di anestesia con sede all’OIL, ci ha permes-
so di attuare alcuni cambiamenti che avevamo già in cantiere
ed in particolare accrescere le responsabilità del Dr Paolo
Maino, inizialmente anestesista capo clinica e successivamente
caposervizio, che assume il ruolo di vice primario di neuroane-
stesia, mantenendo la responsabilità del Centro per la terapia
del dolore, struttura con valenza EOC e cantonale: ciò significa
un’ulteriore importante integrazione orizzontale tra dipartimenti
(Neurocentro e Chirurgia). Per il Blocco operatorio la funzione di
caposervizio medico è già stata attribuita al Dr Nicola Clerici.
Dal prossimo anno non farà più parte della struttura medica del
Civico il Dr Charles Freuler, dapprima medico aggiunto e poi
primario di ortopedia. Considerando che la nostra ortopedia,
malgrado la concorrenza del privato nel Luganese (in particola-
re Ars Ortopedica che da sola gestisce quasi il 50% degli inter-
venti del Ticino), abbia saputo mantenere alcune caratteristiche
e specialità, oltre ad essere un perno vitale nella traumatologia,
abbiamo chiesto al CdA la nomina di un nuovo vice primario di
ortopedia con funzioni e specialità diverse da quelle del Dr
Freuler, ma in consonanza con quanto stiamo valutando con il
Neurocentro e in particolare con la neurochirurgia.
Questi cambiamenti ci hanno anche portato, a 8 anni dalle ulti-
me riflessioni, a valutare lo sviluppo avuto dall’OIL relativamen-
te ai progetti che hanno coinvolto direttamente la medicina.
Prossimamente ci si confronterà con tutti gli interessati su un
progetto di massima elaborato in Consiglio di direzione che
prevede, sempre all’interno dei due reparti tradizionali (chirurgia
e medicina), la creazione di centri di competenza di importan-
za regionale e anche cantonale: oltre a quello già citato della
chirurgia, avremo quello dell’oftalmologia (conferma del repar-
to cantonale), dell’oncologia (letti, acceleratore lineare, senolo-
gia), della geriatria (aumento di quello esistente con particolare
attenzione alle “nuove” malattie negli anziani).
Da ultimo, ma non meno importante, la logistica: quella del
Civico in fase iniziale di sistemazione (proseguiremo nel 2011
con il Neurocentro e con la realizzazione di un lift aggiuntivo che
sarà addetto al cantiere prima e ai pazienti poi) e quella
dell’Italiano, insufficiente per ospitare tutte le attività previste.
Dalle istanze superiori abbiamo una risposta di massima favo-
revole alla costruzione della terza tappa, che altro non sarebbe
che la conclusione logica dello stabile attuale con la copertura
della rampa di carico e scarico verso il lago.
Quanto illustrato è una rapida panoramica sui cambiamenti più
importanti ai quali andremo incontro prossimamente. Non
voglio comunque dimenticare due persone: il Dr Robert Sieber
che non collabora più con noi essendo ritornato al Pronto soc-
corso dell’Ospedale cantonale di San Gallo (800 letti) e che sarà
sostituito dal Dr Luca Martinolli il quale proviene dal Pronto soc-
corso dell’Ospedale universitario di Berna dove ricopre funzioni
dirigenziali, e il Dr Carlo Schönholzer che ha meritatamente rag-
giunto la funzione di Primario e che, oltre alla responsabilità del-
l’unico reparto di nefrologia degenti dell’EOC e della dialisi più
grande del cantone, condurrà anche la dialisi di Casa Serena
che verrà inaugurata nei prossimi mesi e che è frutto di una
convenzione siglata con il nostro ospedale per garantire un
grande contributo al “confort” dell’anziano.

Concludo con i tradizionali, ma sempre sentiti AUGURI DI
BUONE FESTE a tutti, alle famiglie e a tutti coloro che lavorano
a favore del nostro ospedale multi sito.

Gianluigi Rossi
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Dottor Candrian, può descriverci le articolazioni della
spalla e del ginocchio?
Nella spalla ci sono tre articolazioni: tra scapola ed estremità
laterale della clavicola, tra testa (la parte superiore) dell’ome-
ro e scapola e tra scapola e torace. Per tenere insieme que-
ste ossa ci sono vari legamenti, in particolare quattro tendini
che avvolgono la testa dell’omero e formano la cuffia rotato-
ria che stabilizza la spalla e ne permette tutti i movimenti, c’è
poi il tendine lungo del muscolo bicipite che passa all’interno
di questa articolazione.
Per quanto riguarda il ginocchio c’è un’articolazione che
deve assicurare non solo il movimento della gamba rispetto
alla coscia ma anche sopportare il peso del corpo. Qui si arti-
colano la parte inferiore del femore e quella superiore della
tibia, davanti c’è la rotula, o patella, inclusa nel robusto lega-
mento patellare: altri legamenti sono ai due lati dell’articola-
zione, i collaterali. All’interno dell’articolazione, ci sono i lega-
menti crociati: quello anteriore - che si rompe più frequente-
mente - e quello posteriore. I due menischi, dalla forma di
due semilune, “colmano” il vuoto dovuto alla diversa forma
dei capi articolari di femore e tibia.

Per la diagnosi delle patologie della spalla e del ginoc-
chio, occorrono accertamenti particolari?
La radiografia ci mostra “solo” le ossa e non le parti molli
come i legamenti, i tendini e i muscoli: l’esame di approfon-
dimento più frequente è la risonanza. Attenzione però, con la
risonanza non si vede tutto e capita anche che si veda quel
che in realtà non c’è: infatti in un caso su dieci si può fare una
diagnosi sbagliata se ci si basa solo sulla risonanza. Per la
spalla si usa l’artrorisonanza, cioè si inietta un mezzo di con-
trasto nell’articolazione che permette di vedere meglio certi
particolari, mentre per il ginocchio, basta la semplice riso-
nanza. Si può usare anche la TAC per vedere le parti ossee in
tre dimensioni e si può anche fare una artroTAC con un
mezzo di contrasto. Poi c’è pure la scintigrafia: iniettando
una sostanza radioattiva nel sangue, si vede dove la sostan-
za si deposita, sono zone in cui c’è un ricambio piuttosto ele-
vato dell’osso e quindi si suppone che lì ci sia un’anomalia.
Da poco, abbiamo la possibilità di abbinare una SPECT e una
TAC, una TAC abbinata ad una scintigrafia: si fanno due
esami separati e le due immagini vengono poi sovrapposte.
In genere è indicata per il ginocchio.

Quali sono le patologie della spalla, sia di tipo traumatico
sia di tipo degenerativo?
Fra le prime, ci sono soprattutto le fratture della testa dell’o-
mero. Abbiamo poi le lesioni della cuffia rotatoria, del tendi-
ne lungo del bicipite, della cartilagine e la tipica lussazione
della spalla con l’uscita dell’omero dall’articolazione. Fra le
seconde, ricordo la degenerazione dei tendini della cuffia
rotatoria o del tendine del bicipite; in più, col movimento,
questi tendini si possono incastrare sotto il “tetto” della
spalla che è l’acromion e questo causa dei microtraumi con
infiammazione del tendine. Infine c’è l’artrosi, ossia la dege-
nerazione della cartilagine che si consuma fino al contatto di
osso su osso: questa situazione causa dolore, può essere di
tipo post traumatico o dovuto ad un’instabilità persistente
delle articolazioni della spalla (per esempio dopo una lussa-
zione) che si muove quindi in modo non corretto, consuman-
do la cartilagine.

Quali sono le principali
indicazioni per la chirurgia della spalla?
Per la frattura della testa dell’omero, si opera se è necessario
ricomporre (con placche e viti) i frammenti ossei. La lussazio-
ne più frequente della spalla è quella anteriore, quando la
testa omerale esce in avanti: se il paziente è giovane c’è il
rischio che la lussazione si ripeta e può essere utile eseguire
una stabilizzazione dell’articolazione che, nel nostro
Ospedale, si può eseguire ambulatoriamente e con l’artrosco-
pia.

Si usa la chirurgia anche per patologie degenerative?
Se c’è un’artrosi che causa dolore, si può ricostituire la super-
ficie della cartilagine con il cosiddetto “resurfacing”: la cartila-
gine è fresata e si posiziona una protesi sagomata nella cavità
articolare. In altri casi bisogna fare una protesi totale dell’arti-
colazione, intervenendo su omero e scapola: esistono due tipi
di protesi, quella anatomica e la cosiddetta protesi inversa. La
prima si usa quando la cuffia rotatoria è intatta, se no si usa
quella inversa: in quest’ultimo caso, il centro di rotazione della
spalla è spostato verso l’esterno e il muscolo laterale della
spalla, il deltoide, funziona da cuffia rotatoria.

Passiamo alla chirurgia del ginocchio: immagino che gli
interventi più frequenti riguardino menischi e legamenti.
Sì, soprattutto il menisco interno che, essendo legato alla
capsula articolare, nei movimenti di rotazione dell’arto si può
rompere più facilmente. Le lesioni del menisco possono
anche essere degenerative. Inoltre, nei più giovani, ci sono
lesioni isolate della cartilagine (di solito traumatiche) che si
possono curare stimolando la formazione di un tessuto simile
alla cartilagine: se non è sufficiente, c’è la possibilità di tra-
pianto della cartilagine. Nei meno giovani la cartilagine può
essere colpita in modo più ampio. Se è interessata la parte
interna dell’articolazione, si può eseguire la cosiddetta osteo-
tomia di correzione, spostando l’asse di carico in modo che
l’articolazione insista soprattutto sulla parte sana; in altri casi,
si deve ricorrere a protesi parziali o totali.

E nel caso di lesioni dei legamenti del ginocchio, che
interventi si fanno?
In caso di rottura del solo legamento crociato anteriore, in
genere non si opera ma si fa una terapia conservativa, cioè si
rafforza la muscolatura dell’arto inferiore; se non basta e l’ar-
ticolazione resta instabile, si può intervenire sostituendo il
vecchio legamento rotto con un altro legamento, per esempio
quello patellare o il semitendinoso. La lesione del crociato
posteriore è meno frequente: in genere, se è isolata, si esegue
la terapia conservativa, ma se ci sono altre lesioni associate,
si opera. Abbastanza frequenti sono le lesioni dei legamenti
collaterali, in genere trattate in modo conservativo, se non
sono presenti altre lesioni legamentose. Ricordo che la mag-
gior parte di questi interventi si eseguono con l’artoscopia.

Ginocchio e spalla
Intervista al Dottor Christian Candrian
viceprimario di chirurgia e ortopedia
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Questo progetto, già ampiamente presentato sui numeri pre-
cedenti de “La Pillola”, coinvolge 14 reparti di degenza ORL,
oltre all’ospedale di giorno OIL, la dialisi e le cure intense.
L’introduzione dell’infermiera di riferimento per ogni paziente
ricoverato all’ORL ha comportato la revisione completa della
documentazione infermieristica, l’introduzione di nuovi ruoli, di
nuove modalità di passaggio delle informazioni relative ai
pazienti e di gestione delle terapie farmacologiche. Ogni
reparto ha sviluppato i contenuti di questo progetto al suo
interno lavorandoci per parecchi mesi, coinvolgendo tutta 
l’equipe curante.
All’ORL l’implementazione del nuovo sistema di erogazione
delle cure infermieristiche si è svolta dall’autunno 2008, con il
coinvolgimento di cinque reparti. In seguito, nel 2009 e 2010,
i restanti reparti hanno svolto lo stesso percorso di cambia-
mento. 
Il progetto riguarda tutti gli ospedali EOC ed è coordinato cen-
tralmente dalla signora Yvonne Willems (capo area infermieri-
stica EOC) con la collaborazione della signora Susanna Brilli
(assistente di progetto).
Come previsto per ogni progetto occorre verificare l’efficacia
dei cambiamenti introdotti e misurare la soddisfazione degli
attori coinvolti, i pazienti in primis, con lo scopo di individuare
i margini di miglioramento e apporre eventuali correzioni. 
I primi reparti coinvolti nella valutazione, svolta la primavera
scorsa e a distanza di un anno dalla prima assegnazione di
pazienti, sono stati la chirurgia 6° piano, la medicina 9° piano,
l’urologia e la pediatria all’OCL e la medicina 2 all’OIL. 
Con la consulenza di EOQUAL, la scelta è stata quella di rac-
cogliere i dati di soddisfazione in forma anonima tramite un
questionario consegnato ai pazienti dopo la dimissione dall’o-
spedale, ai membri dell’equipe infermieristica (infermieri, assi-
stenti amministrativi, infermiere specialiste cliniche, assistenti
di cura e capireparto), all’equipe medica di riferimento e ai
professionisti degli altri servizi coinvolti nelle cure (fisioterapia,
ergoterapia, assistenza sociale, diabetologia, servizio dieteti-
co e cure palliative).
Prima di passare alla presentazione di alcuni dati significativi
in rapporto alle categorie investigate, si può affermare che la
rispondenza è stata piuttosto buona (pazienti 60%, equipe
infermieristica 60%, altri professionisti 82% e medici 42%). I
pazienti ORL che si sono espressi sono stati 260, numero rile-
vante dal punto di vista statistico.

Pazienti
I risultati mostrano un grado di soddisfazione dei pazienti da
buono a molto buono. Le domande poste hanno raccolto
opinioni e vissuti inerenti la qualità dell’accoglienza e delle
informazioni ricevute, la presenza di un’infermiera di riferi-
mento, il senso di sicurezza, la continuità delle cure e della
presa a carico, la collaborazione medico/infermieristica, l’a-
scolto, la preparazione della dimissione, il coinvolgimento
dei familiari, e infine, una valutazione generale delle cure
ricevute all’ORL. 
Gli aspetti che si differenziano maggiormente da quelli rac-
colti in passato (inchieste Picker), e dove si nota un sensibile
miglioramento, riguardano il senso di sicurezza, l’ascolto e la
qualità delle informazioni ricevute.
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Equipe infermieristica
I dati raccolti mostrano come il nuovo sistema di erogazione
delle cure infermieristiche soddisfi sia dal punto di vista delle
attese dei pazienti sia da quello delle aspettative professionali.
Anche la formazione e l’accompagnamento durante la fase
d’implementazione sono stati giudicati soddisfacenti. Positiva,
anche se migliorabile nel tempo, l’integrazione del ruolo d’infer-
miera specialista clinica che ha svolto e svolge un’importante
funzione di supporto ai singoli come all’intera equipe. In genera-
le, e nonostante che i reparti riferiscano di importanti carichi di
lavoro durante il periodo dell’implementazione del progetto, si
nota una buona motivazione e un buon grado di soddisfazione.

Cure basate sulla relazione
Primary Nursing: prime valutazioni



Vi sono comunque ancora alcuni punti da migliorare, quali la
sistematica pratica della discussione dei casi come strumento
d’apprendimento e miglioramento delle cure, l’istituzione di
momenti regolari di debriefing per l’equipe e una diversa ripar-
tizione dei compiti di pulizia tra servizio infermieristico e servi-
zio di economia domestica (pulizia della camera e alla dimis-
sione del paziente).
Da notare infine come gli assistenti di cura, tenendo anche
conto che il loro ruolo ha comportato dei cambiamenti, hanno
dato un feedback generalmente positivo.
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Equipe medica
Il tasso di risposta è più basso rispetto alle altre categorie
investigate, e questo potrebbe essere in parte dovuto alla
rotazione di molti medici che, presenti al momento del cam-
biamento, non lo erano più al momento della valutazione.
In generale i risultati mostrano come da un lato i medici rife-
riscano di un miglioramento della presa a carico infermieri-
stica dei pazienti, mentre dall’altro vi siano alcuni lati orga-
nizzativi da migliorare. Uno dei punti critici è l’organizzazione
della visita medica, che in alcuni reparti è stato già risolto
con dei buoni compromessi che soddisfano medici, infer-
mieri e pazienti, mentre in altri si sta affrontando in piena col-
laborazione.
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Altri professionisti che concorrono nella presa a carico e
cura del paziente
I professionisti coinvolti nella valutazione riferiscono di ricono-
scere il cambiamento avvenuto e di identificare l’infermiera di
riferimento del paziente come interlocutore privilegiato.
L’interazione avviene sia su questioni di cura durante la
degenza sia in preparazione della dimissione del paziente. Il
tabellone presente in tutti i reparti fornisce informazioni sem-
pre aggiornate che facilitano questo contatto.
D’altro canto, questi professionisti si aspettano di essere
maggiormente coinvolti dalle infermiere di riferimento e riten-
gono quindi auspicabile una collaborazione più attiva, soprat-
tutto per quel che riguarda l’organizzazione della dimissione.
Su quest’argomento occorrerà ancora lavorare in collabora-
zione con i vari servizi coinvolti.

Conclusioni
Globalmente, questa valutazione dopo un anno dalle prime
assegnazioni dei pazienti a un’infermiera di riferimento nei cin-
que reparti è soddisfacente. Occorre aggiungere che il nuovo
sistema di erogazione delle cure infermieristiche, anche se
implementato, è ben lungi dall’essere consolidato in tutti i suoi
aspetti. I molti cambiamenti introdotti, quali l’approccio al
paziente, le relazioni interne all’equipe infermieristica e i nuovi
ruoli professionali, richiedono un necessario periodo di asse-
stamento. Questa valutazione ha il pregio di indicare l’ade-
guatezza della strada intrapresa e, nel medesimo tempo, di
poter intervenire con gli adeguati aggiustamenti dove neces-
sario.
Chi avesse bisogno di maggiori informazioni sulla valutazione
dopo un anno del progetto oppure volesse proporre suggeri-
menti e/o miglioramenti può rivolgersi alla capo progetto ORL,
signora Nicole Vago, oppure al sottoscritto.
Per terminare un ringraziamento particolare per l’impegno,
l’entusiasmo e la professionalità con cui singoli infermieri e
l’equipe hanno affrontato e impostato questi importanti cam-
biamenti della loro pratica professionale. Un grazie va anche
a tutti i professionisti e i servizi ORL che con il loro aiuto, la
loro collaborazione, e a volte, la loro comprensione hanno
facilitato l’implementazione del progetto cure basate sulla
relazione.

Davide Ponti
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La più comune forma di malnutrizione osservata nei pazienti
ospedalizzati è la malnutrizione proteico energetica (MPE),
che è la progressiva riduzione della massa corporea magra
(perdita di proteine) e del tessuto adiposo (perdita delle scorte
energetiche del nostro organismo), risultato di un insufficiente
apporto proteico calorico. La rapidità di comparsa della mal-
nutrizione dipende dalla copresenza o meno di fenomeni di
tipo catabolico o ipermetabolico, come pluritraumi, sepsi,
ustioni, ecc. Possiamo dire che la malnutrizione ospedaliera è
un complesso di situazioni anatomo-cliniche, plurifattoriale in
pazienti non necessariamente ricoverati per insufficienza
nutrizionale. Le cause e i cofattori che possono essere asso-
ciati a malnutrizione ospedaliera sono: 

- mancata registrazione del peso e dell’altezza al momento
del ricovero e/o durante la degenza; 

- mancato controllo dell’effettivo introito di alimenti nei vari
pasti; 

- ricorrenti digiuni per l’esecuzione di esami radiologici e/o
endoscopici; 

- vitto ospedaliero scadente e/o mal presentato; 
- insufficiente conoscenza dei prodotti dietetici da parte del

personale sanitario; 
- prescrizione di diete incongrue o non opportune o non indi-

cate; 
- nutrizione artificiale prolungata con infusioni caloricamente

insufficienti e/o attraverso vene periferiche; 
- mancato o irregolare riconoscimento di perdite di nutrienti o

di liquidi corporei; 
- eccesso di prelievi ematici, uso/abuso di farmaci che altera-

no l’appetito o direttamente lo stato di nutrizione. 

Visto i molti aspetti che possono influenzare lo stato di nutri-
zione dei pazienti ospedalizzati, la neonata commissione
nutrizione ORL, sta mettendo a punto uno screening per valu-

tare il rischio di malnutrizione dei pazienti ricoverati presso la
nostra struttura; tale iniziativa è atta sia alla valutazione dello
stato nutrizionale del paziente all’entrata sia durante la sua
degenza. Uno dei primi punti trattati nello screening è la regi-
strazione del peso e dell’altezza del paziente al suo ingresso
in ospedale, grazie a questi due valori è possibile identificare
l’indice di massa corporea (IMC) o in inglese body mass index
(BMI) del paziente, che si ottiene dividendo il peso (espresso
in chilogrammi) per l’altezza al quadrato (espressa in metri).
Un soggetto è considerato:

sottopeso con un indice inferiore a 18.5; 
normopeso con un indice compreso tra 18.5 – 24.9; 
sovrappeso con un indice tra 25.0 – 29.9; 
obeso con un indice superiore a 30.0. 

Tale indice è un buon indicatore di malnutrizione proteico
energetica, ovviamente questo valore va correlato ad altri
parametri come lo stato di malattia del paziente. Noi, come
commissione nutrizione ORL, mettiamo tra gli obiettivi primari
la sensibilizzazione dei vari reparti sull’importanza dell’alimen-
tazione e del monitoraggio dello stato nutrizionale durante
tutta la degenza ospedaliera dei nostri pazienti. Come opera-
tori sanitari, intesi tutti coloro che hanno a che fare con il
paziente, dobbiamo sapere che l’alimentazione è, per l’indivi-
duo, una necessità vitale: gli alimenti apportano da una parte
il combustibile necessario alla produzione di energia e, dall’al-
tra, i principi nutritivi o “nutrienti”, necessari al mantenimento
di un equilibrio biologico che si identifica con la buona salute.
È opportuno, a questo proposito, fare una distinzione tra ali-
mentazione e nutrizione. Mentre per quest’ultima si intende
l’insieme dei processi grazie ai quali l’organismo riceve, tra-
sforma e utilizza le sostanze chimiche contenute negli alimen-
ti, cioè i nutrienti sopra citati, l’alimentazione consiste invece
nella forma e nelle modalità con cui vengono forniti, nelle giu-
ste proporzioni, all’organismo umano gli alimenti che sono
indispensabili. In definitiva esistono infiniti modi per alimentar-
si, ma uno solo per nutrirsi. Se, infatti, è indubbio che il nume-
ro di piatti che si possono preparare con gli alimenti naturali
esistenti sia elevatissimo, tuttavia, quando questi alimenti
sono ingeriti e digeriti, vengono ridotti ai soliti gruppi di
nutrienti quali zuccheri semplici, acidi grassi, aminoacidi, vita-
mine e sali minerali. Possiamo mangiare fragole o limoni, ma
la vitamina C contenuta nelle une e negli altri viene assorbita
e utilizzata allo stesso modo. La nutrizione dell’uomo dipende
essenzialmente dalla sua alimentazione: l’organismo utilizza
quello che riceve e poiché l’alimentazione è volontaria e
cosciente, può essere influenzata dall’educazione alimentare.
È ormai noto che un corretto modo di alimentarsi è un fattore
di primaria importanza nel miglioramento dello stato di salute
e benessere dell’individuo.  

Dario Bertolotti 
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Una nuova sala macchine per la nave “Civico”

C’è grande fermento nei sotterranei del Civico dove è in corso
la sostituzione delle 4 caldaie che ci hanno riscaldato per
trent’anni; la loro sostituzione è un tassello fondamentale della
preparazione per l’avvio delle fasi di rinnovo dell’ospedale.
Questa operazione, particolarmente delicata, segue due capi-
toli altrettanto importanti: il rifacimento totale della centrale
elettrica con i suoi due nuovi generatori di emergenza in grado
di provvedere completamente al fabbisogno dell’ospedale, ed
il potenziamento degli impianti di produzione del freddo avve-
nuto durante la scorsa primavera.

Il rinnovo della centrale termica è iniziato nel mese di marzo
con i primi lavori all’impianto del freddo, i vantaggi non hanno
tardato a farsi sentire e le temperature estive sopra la norma
hanno permesso di collaudare con soddisfazione le nostre
macchine, che hanno retto egregiamente condizioni che prima
sarebbero state problematiche.

Ora è il momento dell’impianto di produzione del caldo: un
impianto particolare che alla sua messa in servizio era consi-
derato all’avanguardia. Le caldaie generavano acqua surri-
scaldata a 160°C, che veniva accumulata e distribuita sia per
fornire energia agli impianti di riscaldamento sia per alimentare
sterilizzatori e cucine. La tecnologia con acqua surriscaldata,
sebbene dotata di qualche vantaggio, tra cui l’efficacia e l’af-
fidabilità, non era priva di problemi di sicurezza e di rispetto
ambientale dati i grossi consumi energetici. Il vapore che si
sarebbe potuto liberare in caso di rotture delle condotte
avrebbe potuto causare seri problemi tecnici, inoltre il consu-
mo di olio da riscaldamento era molto alto proprio per mante-
nere l’impianto costantemente in pressione ed in temperatura.

Dopo trent’anni di funzionamento ininterrotto l’impianto di
produzione di vapore è stato fermato martedì 2 novembre, la
pressione è stata abbassata senza conseguenze sulle installa-
zioni e tutte le fasi dell’operazione che veniva eseguita per la
prima volta, si sono svolte senza problemi. Con questo cam-
biamento si può parlare della fine di un’era per quanto riguar-
da la tecnica dell’Ospedale Civico,  un impianto all’avanguar-
dia negli anni ‘80 ma divoratore di energia e scomodamente
pericoloso, che si è meritato un posto d’onore nella categoria
dell’archeologia industriale.

Il cuore della “sala macchine” erano appunto le 4 caldaie che
durante il loro funzionamento ininterrotto hanno generato
calore utilizzando complessivamente qualcosa come 25 milio-
ni di litri di nafta in 6 lustri. Le nuove caldaie saranno 3, due ad
olio ed una a gas naturale, i consumi complessivi saranno
notevolmente ridotti come lo saranno le emissioni. Per questo
motivo si è optato non solo per la sostituzione delle caldaie,
ma anche per l’eliminazione dell’impianto del vapore o acqua
surriscaldata, per passare a tecnologie tradizionali ma allo
stato dell’arte. Il risparmio energetico sarà notevole, nell’ordi-
ne di centinaia di migliaia di litri di nafta all’anno. 

Tutti i lavori si concluderanno durante i primi mesi del 2011 e
la nuova sala macchine sarà allora in grado di spingere il
Civico per i prossimi trent’anni.

Lorenzo Riva

Simposio sulla medicina d’urgenza

Il 6 dicembre si è tenuto il simposio sulla medicina d’urgenza,
dedicato sia ai professionisti che esercitano in ambito dei ser-
vizi d’urgenza sia a coloro che si occupano dei servizi di soc-
corso extraospedaliero di emergenza. Le tematiche affrontate
sono  state molteplici: spaziavano dalla nascita della medicina
d’urgenza accademica alla storia della formazione in rianima-
zione in Svizzera; dallo sviluppo in Europa al soccorso preo-
spedaliero in Ticino, con un occhio di riguardo alle sfide che si
presenteranno nei prossimi anni. Il simposio è stata anche
l’occasione per dedicare una “laudatio” al lavoro svolto dal
nostro caposervizio dottor Robert Sieber che lascia il testimo-
ne al dottor Luca Martinolli.

Nel corso della mattinata abbiamo avuto anche il piacere di
ospitare la signora Bonzanigo che ha condotto la trasmissione
“1000 Voci” in diretta radio dal Civico, riscuotendo grande
successo. 
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Cena di Natale Un grazie particolare 
al nostro fotografo 
Adriano Chiapparino
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Ricette natalizie 2010

Lonza di maiale ripiena 
alle prugne secche
(Bosnia Herzegovina)

Ingredienti
500 gr di lonza di maiale (in un unico pezzo)
230 gr di prugne secche (snocciolate)
130 gr di cipolla
2 spicchi d’aglio
una tazzina di brodo di pollo
2 cucchiaini di concentrato di pomodoro
sale e pepe
olio
pellicola trasparente per alimenti
patate

Ricetta di:
Mirjana Jevtic
Infermiera, Neurologia

Preparazione
Praticare con un coltello lungo e affilato un taglio al centro del
pezzo di lonza del diametro di circa 4 cm (tipo una tasca) e
riempirlo con 200 gr di prugne snocciolate, insaporire l’esterno
della carne con sale e pepe. In una padella con un po’ di olio,
fare rosolare su tutti i lati (in totale la lonza deve cuocere al mas-
simo 20 minuti).
Togliere la lonza dal fuoco e arrotolarla ben stretta nella pellicola
trasparente per alimenti.
In una padella con un po’ di olio, mettere la cipolla e l’aglio tri-
tati, il concentrato di pomodoro, 30 gr di prugne snocciolate e
una tazzina di brodo di pollo. Lasciare cuocere a fuoco mode-
rato fino a quando la salsa risulterà densa (le prugne si scioglie-
ranno). Eventualmente la salsa potrà essere frullata. 
Fare bollire in acqua salata le patate, pelate e tagliate a dadini
(abbastanza grandi).
Srotolare la lonza dalla pellicola e tagliarla a pezzi (circa 8 fette). 
Servire le fette di lonza con la salsa, accompagnate con le pata-
te bollite.

Dessert all’arancio
(Perù)

Ingredienti
6 arance
2 cucchiai di amido di mais (maizena)
zucchero 
panna montata 
ciliege

Ricetta di:
Eliana Flores Vargas
Infermiera, Neurologia

Preparazione
Tagliare a metà le arance e spremerle molto delicatamente per
evitare di rompere la buccia.
Al succo aggiungere un po’ d’acqua e zucchero a piacere, e

due cucchiai di amido di mais. Portare il succo ad ebollizione
a fuoco molto lento, finche si sarà addensato. A questo punto
si sarà formata una crema.
Svuotare le arance dalla polpa rimasta e riempirle fino a filo
con la crema fatta raffreddare, aggiungere un ciuffo di panna
montata e una ciliegia (sopra la panna). 
Conservare in frigorifero fino al momento di servire. 

Gravad Lax: 
salmone marinato
(Svezia)

Ingredienti
1 kg di salmone fresco pulito, sfilettato e con la pelle
2 cucchiaini di pepe bianco intero
4 cucchiai di sale
2-4 cucchiai di zucchero
aneto (molto abbondante)

Per la salsa
3 cucchiai di senape
1 cucchiaio di zucchero
1 presa di sale
½ presa di pepe bianco
1 cucchiaio di aceto bianco
1 cucchiaio di aneto tritato
1 di olio (non oliva) 

Ricetta di:
Jane Frangi-Kultalahti
Infermiera e study nurse, Neurocentro

Preparazione
Pulire, sfilettare (lasciando però la pelle), togliere eventuali
lische e asciugare i 2 filetti di salmone.
Macinare il pepe intero grossolanamente, aggiungere il sale e
lo zucchero e mescolare il tutto. 
Appoggiare uno sopra l’altro i due filetti di salmone e cospar-
gere le due parti interne (non la pelle) con il composto e l’ane-
to tritato.
Mettere i filetti in un sacchetto per alimenti, chiudere bene e
mettere in frigorifero.
Lasciare marinare per 48 ore, girando il sacchetto un paio di
volte. Togliere il liquido che si sarà formato.
Il salmone così marinato può esser tenuto in frigorifero per
una settimana.
Servirlo con pane tostato oppure con la salsa tipica (vedi
ricetta che segue) e patate bollite, tagliando i filetti in fette sot-
tili, avendo prima eliminato l’aneto e la miscela passandoli
sotto l’acqua fresca.

Preparazione salsa per salmone marinato
Mescolare senape, zucchero, sale, pepe, aceto e aneto in una
scodella. Aggiungere l’olio prima a gocce e dopo in un getto
fine mescolando fortemente. La salsa deve risultare cremosa
e densa. 
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Cena di Natale 2006Caccia al servizio...

1. Infiammazione acuta o cronica delle borse sierose. Si manifesta con tumefazione edematosa dei tessuti, dolore spontaneo
o al contatto e limitazione della motilità. È causata il più delle volte da traumi, urti o sfregamenti.

2. Aumento eccessivo di peso (maggiore del 10% rispetto al peso teorico) dovuto ad ipertrofia del tessuto adiposo. Da un
punto di vista metabolico è conseguenza della predominanza dei processi anabolici su quelli catabolici, a carico principal-
mente dei grassi. È comunque sempre riconducibile ad un eccessivo apporto di calorie rispetto al fabbisogno energetico e
le cause di tale squilibrio possono essere alimentari, di natura endocrina oppure nervose.

3. Viene eseguito ad esempio per le garze e per gli strumenti chirurgici prima, durante o alla fine di qualsiasi intervento, come
misura di sicurezza per il paziente. 

4. Qualsiasi composto organico prodotto e secreto in minima quantità da parte di una ghiandola endocrina, e trasportato in cir-
colo sanguigno ad un determinato organo bersaglio su cui agisce modificandone la funzione, generalmente stimolandone
l'attività. Chimicamente possono essere di natura proteica o peptidica, derivati di aminoacidi o steroidi.

5. Riferito in ogni accezione allo stomaco o a porzioni corrispondenti (per omologia o analogia) del canale digerente in forme
nelle quali questo non ha una precisa ripartizione topografica.

6. Sigla utilizzata per indicare tutti quei ceppi di Staphylococcus aureus responsabili di infezioni opportunistiche e nosocomiali
risultati resistenti all'antibiotico meticillina.

7. Ormone polipeptidico ad azione ipoglicemizzante, sintetizzato e secreto nel pancreas dalle cellule degli isolotti del
Langerhans.

8. Strumento a forma di grossa pinza impiegato per l'estrazione del feto al momento del parto, nei casi in cui esso non possa
essere espulso naturalmente e, in genere, per eseguire manovre atte a favorire lo svolgimento del parto.

9. Termine inglese per saggio, prova, esame o sperimentazione. 

10. Dispositivo elettro-ottico che pro-
duce un raggio sottile, intenso,
monocromatico e non-divergente
di radiazione elettromagnetica
coerente nella regione visibile o
infrarossa o ultravioletta dello
spettro. La luce viene impiegata
nella terapia del distacco della reti-
na, in microchirurgia, per la caute-
rizzazione e per la coagulazione
dei siti emorragici in chirurgia e
nella terapia dei tumori. Viene inol-
tre impiegato anche nell'analisi
strumentale e in diagnostica.

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.

La soluzione

del numero precedente era 
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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° 57/2010

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

7 febbraio 2011

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

Maria Teresa Zanotta
ha indovinato il personaggio misterioso dello scorso numero,
Marco Scheggia. Riceve un bellissimo sistema impianto ste-
reo, offerto dalla ditta 

Congratulazioni al vincitore!



  ALBO DEI COLLABORATORI12

Pensionamenti 
e pre-pensionamenti

Stevan Bajevic  
Serv. generali

Gaetano Cascio  
Ristorazione 

Mauro Duzina 
Serv. infermieristico

Carluccio Gadola
Ristorazione

Anniversari

Amministrazione 
Pamela Bionda

20 anni
Sermin Mombelli-Yalniz

20 anni
Maria Luisa Toscanelli

20 anni
Maria Teresa Zanotta

20 anni
Sara Borlandelli

15 anni
Mira Krstic-Kuzmanovic

10 anni
Maria Teresa Boffa

35 anni
Carla Regazzoni

25 anni
Maruska Galati

10 anni
Helga Gavin

10 anni
Esther Kessler

10 anni

Servizio infermieristico
Andreina Bocchi

30 anni
Maria Luisa Giannavola

30 anni
Giorgina Moscato-Carta

30 anni
Rita Silvestri

30 anni
Paola Cassanmagnago

25 anni
Bruno Kreiliger

25 anni
Patrizia Cattaneo

20 anni
Maria Teresa Fabbi

20 anni
Maria Luisa Ghiringhelli

20 anni
Laura Marino

20 anni
Carmen Mazzei-Leupi

20 anni
Emily Penzavalli-Malnati

20 anni
Francesca Selva

20 anni
Andelka Tutic-Medic

20 anni
Maria Carla Balatti

15 anni
Flavia Carteni-Ritter

15 anni
Eliana Croci

15 anni
Claudia Camponovo

10 anni
Sandra Ceccoli

10 anni

Pasquale Durante
10 anni

Flavia Fontana
10 anni

Anna Fossati
10 anni

Ramona Poncia
10 anni

EOSCA
Raffaele Laquale

15 anni

Servizi generali
Giorgio Kopkin

20 anni

Servizio tecnico
Alvaro Bognuda

10 anni
Roberto Zolla

10 anni

Radiologia
Navarajah Nadarajah 

20 anni
Giacomo Signorelli

35 anni
Auli Inserra-Talja

30 anni
Patrizia Figini

10 anni

Ristorazione
Carluccio Gadola

35 anni
Mirjana Piscitelli-Nisic

20 anni

Pensionamenti e anniversari
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