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Come situarsi nel complesso panorama della pianificazione ospedaliera? Che 
cosa rispondere a chi dice che in medicina più piccolo è peggio?
Comincio subito rivisitando un luogo comune: non ci sono ospedali di serie 
A e di serie B: ci sono solo persone che attraverso il loro impegno e la loro 

sofferenza, come curanti, pazienti e famigliari, un mattoncino alla volta, ci av-
vicinano al valore dell’esperienza umana. In un contesto nel quale ogni attore propone 
in modo deciso la propria ricetta, non ho la pretesa di suggerirvi come districare la 
matassa della pianificazione. Mi piacerebbe invece richiamare l’attenzione sulle perso-
ne che fanno del nostro sistema sanitario una cosa viva. Quando parliamo di ospedali 
e di malattia, non parliamo solo della risposta meglio strutturata alle calamità che 
affliggono la fisicità dell’uomo, ma e soprattutto di un luogo privilegiato nel quale 
persone e persone possono incontrarsi e crescere assieme. Le cure negli ospedali, negli 
istituti e non da ultimo in tutte le nostre case, che siano prestate da medici, infermieri, 
volontari, famigliari o amici, non rispondono solo ad un bisogno fondamentale di chi è 
malato, ma chiamano in causa la responsabilità di chi cura e di chi è curato, per pro-
porre una medicina ragionevole, sensibile ai bisogni autentici e garante di adeguatezza 
e di efficacia.
La disinformazione sulla natura del problema e sugli obiettivi della riorganizzazio-
ne della rete degli ospedali non fa che generare insicurezza e dolore in chi cura e in 
chi viene curato. Definire, come è successo, le cure intensive di Locarno e Mendrisio 
“cure sub-intensive”, sapendo che sono certificate a pari merito alle altre e che il nostro 

Quando sono i pregiudizi
a dover essere curati

PUNTI dI VIsTA¬ istituto si situa al secondo posto in Tici-
no per gravità di casi trattati, è solo un 
esempio della girandola di inesattezze 
che sono pronte a trasformarsi in pre-
giudizi. L’intricato panorama di botte e 
risposte a mezzo stampa sembra lasciare 
poco spazio a ciò che conta veramente, 
dimenticando che il bene per i pazienti 
lo si costruisce, in un contesto collegiale, 
con la sensibilità, la compassione e la 
gentilezza.
Come andare avanti? Come proporsi in 
semplice trasparenza nel proprio ruolo?
Non ho una ricetta ma comincio con voi 
a scrivere a tutti coloro che sono coin-
volti nella progettualità una lettera con 
i nostri desideri essenziali:
“Cari colleghi, amici, amministratori 
e politici, aiutiamoci a capire che fra-
gilità e bisogno diventano doni quando 
scuotono le abitudini del pregiudizio e 
che il nostro bene è il bene degli altri…”
 

Prof. Dr med. Luca Gabutti
Direttore sanitario
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In copertina: Il Dr med. Mario Maggiorini 
e la sua équipe preparano un paziente per 
l’anestesia generale con intubazione naso-
tracheale video assistita.Tra i medici e gli 
infermieri specializzati in anestesia c’è un 
forte rapporto di stima e fi ducia reciproca.
Foto di Gabriel Putzu © Ti-Press/EOC



CONTRAPPUNTI¬
Gianluca Grossi ha seguito il 
team dell’Ospedale di Locarno nel 
corso della sua ultima missione in 
Yemen, nel quadro del progetto 
“Protection in the region”, 
sostenuto dal Dipartimento 
Federale degli Affari Esteri. Il suo 
resoconto filmato ha dato adito al 
documentario “Yemen: una sfida 
umanitaria”, andato in onda sulla 
RSI, nell’ambito della trasmissione 
“Falò”.
 
Le fotografie realizzate da Gianluca 
Grossi nel corso dello stesso 
viaggio saranno l’oggetto della 
prossima esposizione organizzata 
dal nostro Ospedale, a partire da 
metà giugno 2013.
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La parola ludopatia (= “malattia del gioco”) è sempre stata associata al gioco d’az-
zardo. Di recente il termine ha cominciato ad essere usato anche per i fanatici dei 

videogiochi. Diversi studi hanno infatti dimostrato che i sintomi da astinenza 
di un tossicodipendente sono molto simili a quelli registrati da un giocatore 

di videogames al quale si impedisce di accedere al computer o alla consolle.
In Germania, in particolare, si è cercato di quantificare il fenomeno pres-
so gli adolescenti: la stima 
più recente parla di 6% dei 
ragazzi (maschi) che pos-
sono essere classificati come 
“drogati di videogiochi”. Il 
fenomeno interessa anche le 

assicurazioni, che ricevono 
sempre più richieste di coper-

tura per terapie di disintossica-
zione multimediale, mentre questa 

forma di tossicodipendenza non è 
ancora ufficialmente riconosciuta.

Ammalarsi di gioco: meglio non scommeterci

APPUNTI¬

Una mela al giorno toglie lo psichiatra 
di torno. Uno studio dell’Università di 
Otago, Nuova Zelanda, arriva alla con-
clusione che mangiare più frutta e verdu-
ra avrebbe un effetto positivo sull’umore. 
Questo è quanto emerso dall’autovaluta-
zione del proprio stato d’animo da parte 
di circa 300 volontari che hanno dovuto 
tenere il conto di tutto ciò che mangiava-
no per 3 settimane. Le ragioni, però, non 
sono chiare: si tratta forse di un effetto de-
gli antiossidanti, di cui frutta e verdura 
sono ricchi? O è una questione puramente 
psicologica: sapere che mangiando sano si 
fa del bene a se stessi tiene alto il morale e 
chi vede la vita con più ottimismo sarebbe 

500 grammi di buonumore

Le allergie e le intolleranze alimentari dei bambi-
ni rischiano di trasformare ogni pasto in un’occasione 

ansiogena. Se l’eczema atopico interessa circa il 15-20% 
della popolazione pediatrica ed è imputabile a molti fattori 

diversi, l’allergia alimentare colpisce circa il 6-8% dei bambini 
al di sotto dei tre anni, il 3-4% di quelli in età scolare e presco-
lare e l’1-2% degli adolescenti e degli adulti. In Italia, l’Associa-
zione Nazionale Genitori Eczema Atopico e Allergie Alimentari 
ha creato un gruppo di lavoro denominato “Fantasia in cucina”, 
costituito da genitori e medici che, tra i diversi obbiettivi, ha 
quello di ideare e raccogliere ricette per i bambini allergici, 
cercando di conciliare la “sicurezza” degli ingredienti e 

delle ricette con le giuste esigenze di gusto. Il loro lavoro 
è stato raccolto in un volume di ricette già nel 2006 

e che rimane a tutt’oggi l’unica pubblicazione 
cartacea disponibile sull’argomento in 

lingua italiana.

Intolleranze alimentari:
la ricetta per i più piccoli

La comunità scientifica è divisa sui risultati 
di uno studio francese che è giunto alla con-
clusione che la consumazione di bibite “light” 
sarebbe associata a un aumento del rischio 
di diabete.
I ricercatori dell’Inserm (Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale) hanno 
seguito 66’188 donne francesi di più di 40 
anni nel periodo tra il 1993 e il 2007. Tra 
queste, quelle che bevevano bibite light han-
no moltiplicato di 2,3 il rischio di sviluppare 
il diabete rispetto al campione di donne che 
non consumano bevande zuccherate. Quelle 
invece che assumevano solo bevande zuc-
cherate (quindi non light) hanno un rischio 
moltiplicato per 1,5.
Alcuni ricercatori hanno fatto la relazione 
con altri studi che sembrano indicare che il 
nostro cervello venga “ingannato” dagli edul-
coranti al punto da non reagire più quando il 
corpo assume zuccheri veri, il che porta, sul 
medio termine, a una diminuzione dell’appor-
to di insulina prodotta dal pancreas.
Altre fonti, invece, hanno sottolineato la 
complessità della casistica, ipotizzando che 
il campione di donne che consumava bibite 
light avesse alla base uno stile di vita più pro-
penso alla sviluppo del diabete (sedentarietà, 
sovrappeso, alimentazione non equilibrata). 
Del genere: dopo un hamburger e patatine 
fritte, meglio bersi una soda light.

Bibite dolci: una 
sorpresa amara

più propenso a comportamenti salutari?
In ogni caso, se l’ipotesi trovasse confer-
ma, in quali quantità dovremmo consu-
mare frutta e verdura per essere sempre 
spensierati? Minimo mezzo chilo, pare. 
Traguardo che sembra vicino ma che 
equivale ad almeno 7 porzioni di frutta 
o verdura al giorno, contro le 5 racco-
mandate dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità. La buona notizia è che 
una dieta di ispirazione mediterranea, 
come quella ticinese, comporta circa 400 
grammi di frutta e verdura al giorno. 
Sempre meglio della media quotidiana di 
60 grammi degli Americani. Un risultato 
letteralmente... deprimente! 

Angea Onlus,
 Ricette senza...
per bambini allergici.
 Hasta Edizioni

red



ogni 10.000 interventi eseguiti, già 
nel 1975 la mortalità era scesa a 
2,2 e nel 1989 a 0,04 sempre ogni 
10.000 interventi, vale a dire un 
caso di morte ogni 250.000 inter-
venti. Uno studio del 2000 condotto 
in Giappone parla invece di un caso 
su un milione di anestesie. 
La mortalità per cause anestesiolo-
giche risulta quindi essere inferiore 
a quella per incidenti della circo-
lazione, domestici, del lavoro e del 
tempo libero. Nonostante ciò l’im-
maginario collettivo ha conservato 
una ingiustificata paura dell’aneste-
sia e delle sue possibili conseguen-
ze. Spesso i pazienti hanno paura di 
non svegliarsi, oppure di svegliarsi 
durante l’intervento, di subire gravi 
reazioni allergiche, di non smaltire 
gli effetti dell’anestesia, chiedono 
un’anestesia “leggera” per paura di 
dover sopportare sequele a lungo 
termine, perdendo la memoria. Più 
ragionevolmente alcuni si preoc-
cupano di soffrire di malessere, 

orreva l’anno 1980, durante una lezione magistrale di chirurgia 
nel grande auditorio dell’Ospedale Universitario di Zurigo, il 
professore, capacità riconosciuta internazionalmente nell’ambito 
della traumatologia, presentava il caso di un paziente di 64 anni 

con una frattura della gamba e, rivolgendosi agli studenti, sollecitava 
proposte terapeutiche. Proponevo un’osteosintesi con chiodo endomidollare. 
Ma il professore replicava: “lei vuole veramente operare questo anziano pazien-
te in anestesia generale? Il rischio è troppo elevato, perciò il trattamento sarà 
conservativo!” Dall’auditorio si levò un brusio di risatine sommesse...
Mentre scrivo, a oltre 30 anni di distanza, ho freschi in mente alcuni casi di 
pazienti ultranovantenni, molto malati, in ridotte condizioni generali, cadu-
ti con conseguenti fratture, ma che sono stati operati con successo e hanno 
superato bene operazione ed anestesia. Parecchio dev’essere cambiato quindi 
dagli anni ottanta!
Ciò è dovuto all’importante miglioramento della formazione specialistica dei 
medici anestesisti, ai progressi della farmacologia e delle apparecchiature che 
permettono di controllare le condizioni del paziente, nonché agli svariati au-
sili di gestione delle vie aeree (video-assistenza). Va inoltre reso merito alla 
geniale intuizione dei pionieri Svizzeri della disciplina, che avevano capito che 
oltre al medico era necessario personale infermieristico specializzato. 
Grazie a quanto elencato oggi l’anestesia è divenuta una pratica molto sicura. 
Se nel 1950 le morti intraoperatorie riconducibili all’anestesia erano di 17,9 

Anestesia: potete dormire 
sonni tranquilli

I rischi legati all’anestesia durante un intervento sono 
praticamente nulli. Eppure molte persone mostrano ancora 

diffidenza rispetto a questa pratica. Il compito dell’anestesista non 
si esaurisce al termine dell’operazione, ma continua anche dopo. 

Questo articolo ci farà letteralmente aprire gli occhi.

PUNTOFORTE¬
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Dr med. Mario Maggiorini,
Primario di anestesiologia 

Ph. Ti-Press/EOC

Il Dr med. Mario Maggiorini, primario di 
anestesiologia de “La Carità”, consulta 
la cartella di un paziente con Ana Polic, 
caporeparto del gruppo di infermieri 
anestesisti
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nausea e vomito o di forti dolori dopo l’intervento.
Fino a qui abbiamo parlato di sicurezza dell’anestesia. 
Quando tuttavia si parla di rischio peri-operatorio, cioè 
del rischio che corre il paziente durante e dopo l’inter-
vento e l’anestesia, purtroppo i dati statistici sono meno 
confortanti. Innanzitutto va detto che l’epidemiologia 
moderna segue il paziente operato per un anno. La 
mortalità entro 30 giorni e un anno dipende in prima 
linea dalla presenza di malattie del sistema cardio-circo-
latorio, seguite da quelle tumorali e dalle eventuali com-
plicazioni infettive. Anche qui negli ultimi 20 anni sono 

stati fatti grandi pro-
gressi. La mortalità a un 
anno è diminuita dal 16 al 4% 
e quella a 30 giorni dal 4 al 0,5%. Per 
interventi maggiori e se i pazienti sono 
anziani e malati, si deve quindi fare i 
conti con una mortalità tra l’1 ed il 5%!
Cosa può fare l’anestesista per ridurre al 
minimo questo rischio? Modernamen-
te si tende a qualificare l’anestesiologia 

quale disciplina 
peri-operatoria, 

cioè una disci-
plina trasver-
sale che pren-
de in carico il 
paziente nella 
sua integra-

lità, prima, 
durante e dopo 

l’intervento. De-
scrivere in poche 

parole la complessa 
attività del medico aneste-

sista e di un servizio di anestesia è 
arduo, tanto più che l’attività eroga-
ta è tra le più passeggere ed imper-
cettibili di tutte le discipline medi-
che. Posso tentare di descrivere il 
percorso della relazione servizio-
paziente.
Il progresso degli ultimi vent’an-
ni è stato tale da rendere possibili 
operazioni in pazienti molto ma-
lati, anche se fanno uso dannoso 
di alcol e/o tabacco oppure se sono 
“grandi” anziani ultraottantenni, 
anche se in condizioni generali as-
sai compromesse. Il ruolo del me-
dico anestesista è vieppiù quello di 
un facilitatore, che rende possibile 
l’esecuzione di interventi impensa-
bili solo 30 anni fa.
Per oltre il 90% degli interventi è 
necessaria un’anestesia generale o 
loco-regionale.
Prima di ogni anestesia il medico 
anestesista studia a fondo il caso 
che gli viene proposto, stratifica il 

«Spesso i pazienti 
hanno paura di non 
svegliarsi, oppure di 
svegliarsi durante 

l’intervento...»

Foto di gruppo del team di anestesiologia 
dell’Ospedale: medici e infermieri, tra i quali 
è riconoscibile un collaboratore del SALVA, il 
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli.
Infatti, per assicurare la qualità e la 
continuità della catena del salvataggio, la 
stretta collaborazione tra Ospedale, SALVA 
e REGA è essenziale. In questo senso 
vengono organizzate formazioni in comune, 
consulenze reciproche e addirittura 
collaboratori che lavorano in Ospedale e 
anche al SALVA o alla REGA
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rischio, visita il paziente ed esegue 
un colloquio, con l’obiettivo di in-
formare e rispondere alle domande 
dello stesso; in seguito il medico 
anestesista formulerà delle proposte 
in merito alla tecnica di anestesia 
più appropriata ed otterrà il consen-
so informato. Se necessario verran-
no organizzati consulti specialistici, 
accertamenti ed esami supplemen-
tari ed eventualmente sarà adattata 
la terapia farmacologica. L’obietti-
vo è quello di preparare il paziente 
offrendo le migliori condizioni per 
superare l’intervento previsto.
L’anestesia verrà eseguita dal team 
di anestesia composto da medico 
ed infermiera specializzati, che la-
voreranno in stretta collaborazione. 
Il supporto tecnologico permette 
di sorvegliare in modo continuo le 
funzioni vitali, cardio-circolatorie, 
respiratorie, neuro-muscolari e 
persino l’attività del cervello sot-
to anestesia. L’ossigeno e gli agenti 
anestetici vengono somministrati 
in modo continuo e controllato, 
assicurando così sufficiente ossi-
genazione fino a livello dei tessuti, 
nonché stabilità cardio-circolatoria, 
perfusione degli organi vitali, fino a 
livello di micro-circolazione. A di-
pendenza dell’intervento, del tipo 
di anestesia e delle condizioni del 
paziente, la sorveglianza post-ope-
ratoria avverrà in reparto, nell’unità 
di cure post-anestesia (UCPA) op-
pure nel reparto di cure intense.
Normalmente il rapporto medico 

anestesista-paziente termina con la vi-
sita post-operatoria. Se sarà necessario 
tuttavia il medico anestesista seguirà il 
paziente per alcuni giorni dopo l’inter-
vento. Tra gli obiettivi importanti della 
gestione post-operatoria figura la tera-
pia del dolore e degli effetti indesiderati, 
soprattutto nausea e vomito. A questo 

scopo esiste un servizio del dolore acuto che segue i pazienti operati e ne do-
cumenta il decorso.
Buona parte degli interventi minori possono essere eseguiti in regime am-
bulatoriale, ciò vuol dire che il paziente potrà rientrare al suo domicilio la 
sera stessa dell’ intervento. Pure ciò è reso possibile grazie alle moderne 
tecniche di anestesia. Un altro ruolo importante dell’anestesista e quello di 
alleviare i dolori legati al travaglio ed al parto (analgesia epidurale). Il medi-
co anestesista è anche lo specialista del mantenimento e ristabilimento delle 
funzioni vitali nelle situazioni di emergenza. Come tale collabora nel suo 
ambito con i team di rianimazione ospedalieri e pre-ospedalieri. In Svizzera 
la medicalizzazione del soccorso pre-ospedaliero si è diffusa alla soglia de-
gli anni 80. Nel Locarnese infermieri e medici del servizio di anestesiologia 
dell’Ospedale Regionale di Locarno collaborano con SALVA e REGA quali 
specialisti, portando in tal modo la competenza anestesiologica sul territo-
rio (Locarnese e Valli). La catena del salvataggio e la gestione dell’urgenza è 
messa a beneficio di competenze specialistiche che ne migliorano la qualità 
e la continuità, a vantaggio del paziente.

(Da sinistra): Dr med Massimiliano 
Mazzolini, la caporeparto degli infermieri 
anestesisti Ana Polic, il Dr med. Paolo 
Fromento, il Primario Dr med. Mario 
Maggiorini, il sostituto del Primario Dr med. 
Bruno Conti Rossini e il Dr med. Armando 
Orlando. Assente al momento della 
fotografia il Dr med. Michele De Monti che 
lavorava anche per la REGA



Coniugare
maternità e carriera:

un affare da donne.
Ma con l’aiuto degli uomini

Sono molte le donne medico nelle corsie, ma poche quelle in 
cima alle posizioni più elevate. Come deve cambiare la condizione 

del lavoro e l’apporto maschile nella vita professionale e privata 
perché la carriera non sia loro preclusa.

PUNTI CARdINAlI¬

rio, sono ancora poche, (13%) e in 
netta minoranza nella chirurgia, le 
donne nelle strutture EOC hanno 
“conquistato” il primato nella fascia 
dei medici assistenti, dove ora sono 
di gran lunga la maggioranza, 65%. 
Il convegno è stato animato dalla 
giornalista Lorenza Hofmann. Vi 

hanno partecipato specialisti e 
persone che lavorano nelle 

corsie. Magdalena Ro-
sende, dell’Università 

di Losanna ha dato 
una lettura socio-
logica del cambia-
mento, Concetta 
Pennuto, dell’Uni-
versità di Tours ha 

tracciato la storia 
della donna medico, 

bello sapere che l’uomo, rimanendo a casa, può confrontarsi con 
esperienze diverse, rispetto al ruolo tradizionale, quello di lavorare 
tutta la santa vita; ma un uomo a casa non fa il “mammo”: più 
semplicemente, esercita la sua funzione di papà”.

Si potrebbe racchiudere in queste considerazioni il significato del 
forum dedicato alla femminilizzazione della professione di medico, proposto 
all’inizio di febbraio a Mendrisio dal servizio Risorse Umane dell’Ente Ospeda-
liero Cantonale. Il simposio ha avuto almeno due meriti: scoprire che nei no-
stri ospedali lavorano nutriti drappelli di dottoresse e riflettere sulla necessità 
di introdurre dei cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, per favo-
rire da una parte la carriera delle donne medico, senza preclu-
derne la maternità - che da quanto si è sentito a Mendrisio 
è il cruccio maggiore delle dottoresse - dall’altra una 
maggiore presenza dei medici uomini accanto ai figli 
che crescono. Ma proprio su quest’ultimo punto, le 
richieste di lavoro parziale formulate dai medici-
mariti (o compagni), per favorire il lavoro delle 
mogli-dottoresse sono ancora guardate con so-
spetto. Ad ogni buon conto, il medico, nelle corsie, 
è sempre più donna. La presenza femminile è pas-
sata in vent’anni dal 18% al 44%. Se nelle posizioni 
più elevate, come quella del primario e di viceprima-

Ph. Stefano Cavalli/EOC
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Il medico, nelle corsie, è 
sempre più donna.

La presenza femminile è 
passata in vent’anni dal 

18% al 44%.

Tra il pubblico, anche la Dr.ssa Maria 
Pia Gianinazzi, già primario di pediatria 
all’Ospedale Civico negli anni ‘70
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Francesca Rigotti, dell’Universi-
tà della Svizzera italiana ha parlato 
della necessità di sventare la retorica 
della cura come valore femminile, 
mentre Marilena Fontaine Macullo 
ha aggiornato i partecipanti sulle 
carriere femminili in Ticino. Alla 
tavola rotonda finale hanno parte-
cipato il direttore dell’Ospedale di 
Bellinzona Sandro Foiada e i medici 
Brenno Balestra, Sophie Venturel-
li Reynes e Marilù Guigli Poretti, 
medico capo servizio del pronto 
soccorso e della medicina d’urgenza 

dell’Ospedale Regionale di Locarno. Proprio Guigli Poretti, la sera precedente 
il convegno, era stata intervistata dal Quotidiano della RSI ed aveva raccontato 
la sua storia: due anni or sono, con il marito, aveva deciso di mettere al mon-
do un bambino ed oggi il capo del Pronto soccorso della “Carità” è una delle 
rarissime donne dei “quadri” ospedalieri che continuano a lavorare, all’80% 
pur essendo madri. A casa, con Enea, c’è il papà, “un’esperienza bellissima per 
tutti e tre”. Sul fatto che sono poche le donne medico in cima alla gerarchia c’è 
anche l’opinione di chi non ne fa un motivo di discriminazione: un primario 
ha spiegato al convegno di Mendrisio che all’inizio della carriera aveva fatto il 
papà per un anno e poi ancora a metà tempo; uomo o donna, “raggiungere il 
primariato non è automatico, è invece molto difficile. Se un medico non si dà al 
150% non ce la farà mai...”.
Si può concludere con l’affermazione di un altro primario: per una grande
donna-medico occorre un grande papà a casa. aca
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Fai un lavoro che ti piace?
MONjA • Sì, nel lavoro mi piace far parte di una squadra: favorisce lo 
scambio d’idee.
FRANCESCA • Mi piace parecchio, soprattutto il fatto di lavorare con 
delle belle persone. Ritengo che sia importantissimo.
Alla sera leone, alla mattina... poltrone. E per te?
MONjA • Decisamente vero e con il passare degli anni 
il tempo di recupero cresce in maniera… esponenziale!
FRANCESCA • Direi proprio l’inverso: alla matti-
na leone (che è il mio segno zodiacale) e alla sera... 
lettone!
Scegli: Caffè o thè? 
MONjA • Thè, perché sono intollerante agli oli 
essenziali del caffè.
FRANCESCA • Assolu-
tamente caffè, rigorosamen-
te senza zucchero. 
Scegli: paziente o clien-
te?
MONjA • Mi sto abituan-
do a chiamarli pazienti, ma 
li vedo ancora come clienti.
FRANCESCA • Mah! 
Bella domanda. Se fossi ri-
coverata preferirei essere 

Intervista doppia
a Francesca Monotti

e Monja Montesel

dOPPIE PUNTE¬

Francesca
Monotti Martino

Lavora nel nostro 
Ospedale da 19 anni e 

ha ricoperto diversi ruoli, 
tra cui quello di segretaria 
di Direzione.  Specialista in 

risorse umane, dal 2002 è 
responsabile dell’ammini-

strazione del personale.
Il suo (poco) tempo libero 
lo dedica alla famiglia e a 

stracciare gli amici su Ruzzle.

«Alla 
mattina leone e 

alla sera... lettone!»
Francesca

Ph. Ti-Press/EOC
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trattata da paziente o cliente? 
Ti piace il tuo nome? Se avessi potuto scegliere, come avresti 
voluto chiamarti?
MONjA • Ora sì, ma da bambina mi sembrava terribile, come la can-
zone da cui ha origine.
Mi sarebbe piaciuto chiamarmi Alessandra o Alessia.
FRANCESCA • Non lo cambierei assolutamente. Trovo che sia proprio 
un bel nome. L’aspetto negativo è che è forse un po’ lungo... quasi mai gli 
amici mi chiamano con il mio nome per intero. 
Secondo te, Barbie è...
MONjA • ...ridicola, per le sue misure impossibili; e invidiatissima, per 
lo stesso motivo.
FRANCESCA • ...un bel gioco della mia bimba.
Cosa ne pensi di Facebook?
MONjA • Da utilizzare in modo sensato, senza farsi travolgere.
FRANCESCA • È un bel metodo per ristabilire legami oramai persi ed 
è soprattutto un portale “curioso”. Dipende tutto dall’uso che ognuno ne fa. 
Qual è l’aspetto più positivo dell’Ospedale?
MONjA • I pasti della mensa. Dopo tanti anni di pasti in alberghi e 

ristoranti, un toccasana per la mia salute!
FRANCESCA • Sicuramente l’insieme dei collaboratori che 

ci lavorano.
Se tu fossi un animale, saresti...

MONjA • ...una rana, perché preferisco i climi caldi 
e umidi.
FRANCESCA • ...uno scoiattolo, libero nella natura, 
capace di correre ed arrampicarsi ovunque. 

Monja
Montesel 

è da poco 
entrata a far 
parte del team 
dell’Ospedale, in 
qualità di responsabile 
della gestione pazienti. 
Ha una solida esperienza 
in ambito alberghiero, è 
poliglotta ed è abituata a 
far quadrare i conti.

atv

«Mi 
sto abituando 

a chiamarli pazienti, 
ma li vedo

ancora come clienti»
Monja
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Primavera: fioriscono le allergie

PUNTO...¬

Ecciù! Mi sto am-
malando? Vista 
la stagione 
probabilmente 
non si tratta 
di influenza, 

ma di “allergia 
ai pollini” o, con 

un termine più tecni-
co, “rinite allergica stagionale”.
Si tratta di un male di stagione che si 
manifesta con ostruzione nasale, ri-
norrea chiara (il naso che cola), spesso 
accompagnati da arrossamento degli 
occhi e prurito. Frequenti gli starnuti 
e la tosse, mentre la stanchezza e l’irri-
tabilità possono essere sintomi accom-
pagnatori. La causa sono i pollini di 
alberi, erbe ed erbacce. La comparsa 
è legata alla regione geografica in cui 
si vive e di conseguenza al periodo di 
impollinazione delle piante autoctone. 
Le graminacee sono le maggiori re-
sponsabili in primavera, e il polline di 
ambrosia causa i sintomi in autunno, 
anche se ci sono variazioni regionali.
Le persone affette da questo tipo di al-

lergia sono molte: per questo motivo è 
facile trovare delle risorse utili, come 
ad esempio dei calendari specifici nei 
quali si ritrovano i periodi di impolli-
nazione delle varie specie. 
I sintomi di questo tipo di rinite sono 
prevedibili e si ripetono ogni anno. 
Questa specificità distingue la rinite 
allergica stagionale dalla rinite aller-
gica perenne, nella quale gli allergeni 
(ovvero le particelle che scatenano la 
risposta del nostro organismo) sono 
sempre presenti: possono essere polveri 
(acari), peli di animali, muffe, o addi-
rittura polveri che sono specifiche del 
posto di lavoro, come ad esempio la 
farina.
Può succedere che chi soffre di una ri-
nite allergica stagionale diventi con il 
tempo ipersensibile anche alle polveri e 
soffra più frequentemente dei sintomi 
anche fuori stagione.
La diagnosi può essere confermata da 
test allergologici sulla cute (prick test 
cutanei) o nel sangue, ma il quadro 
clinico solitamente basta per capire di 
cosa si tratta, in quanto l’inizio dei sin-

tomi coincide sempre con la fioritura 
di determinate piante. A confermare 
ulteriormente la diagnosi è la rapida 
risposta a steroidi (cortisone) topici na-
sali e antistaminici topici o per bocca.
Con le informazioni presenti sui vari 
siti ci si può preparare per affrontare 
meglio la stagione dei pollini. In Ticino 
il nocciolo è già fiorito così come l’on-
tano; attendiamo per meta marzo la 
fioritura del frassino.
Il clima è determinante: infatti, se pio-
ve, i pollini vengono portati a terra e 
non disturbano più.
Sono parecchi i siti che, oltre a tra-
smettere un bollettino estremamente 
dettagliato sulla fioritura regione per 
regione, forniscono anche parecchi 
consigli. Un esempio di questi è il 
sito www.meteosuisse.ch nelle 3 lin-
gue nazionali; vi sono anche App 
per smartphone, come ad esempio: 
“LANDI “o “Pollen-News” che 
tengono aggiornati sull’andamento 
delle ondate di pollini di chi soffre di 
questo disturbo… irritante!
www.meteoswiss.ch

Dr.ssa Marilù Guigli Poretti, medico caposervizio del Pronto Soccorso
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Il prezzemolo: la droga dei gladiatori
tra fi nti miti e vere virtù

Gli impieghi del prezzemolo nella 
pratica popolare sono assai nume-
rosi: una semplice foglia schiaccia-
ta fra le dita calma il dolore delle 
punture delle api o delle vespe;  
una pallina di prezzemolo trita-
to con un po’ di sale, introdotta 
nell’orecchio dalla parte della 
guancia sofferente, aiuta contro il 
mal di denti. I romani lo davano 
ai gladiatori prima del combatti-
mento per aumentare la forza. 
E l’elenco è ancora lunghissimo...
In fitoterapia la droga è costituita 
dalle radici del Petroselinum cri-
spum (M), che si ricava da piante 

del primo anno raccolte 
in autunno, da ot-
tobre a novembre, 
viene  tagliata 
a dischetti ed 
essiccata sotto i 
40 gradi e conser-
vata in recipienti di 
vetro.
I principi attivi sono: 
nell’olio essenziale l’apiolo, la 
miristicina, le vitamine C e A, 
l’apioside (glucoside flavonico).
La radice di prezzemolo ha una 
azione diuretica, di cui è respon-
sabile l’apioside. La Miristicina, 
ad alte dosi, ha un effetto stu-
pefacente (da qui forse la forza 
dei gladiatori?), mentre l’apiolo 
possiede una azione eccitante 

sulla muscolatura liscia 
dell’utero (effetto 

oxitocico). Pertan-
to, in gravidanza, 
i preparati con-
tenenti prezze-
molo sono sempre 

controindicati.
Molti affermano che 

elevati dosaggi di olio 
essenziale di prezzemolo possono 
causare, oltre all’azione abortiva, 
nausea, cefalea, vertigini, ortica-
ria, danni epatici e renali, mentre 
per l’erba la letteratura medica 
non riporta casi di effetti nocivi.
Ultima avvertenza, evitate di 
raccogliere il prezzemolo selvatico 
perché è molto simile a tre piante 
potenzialmente letali: la cicuta 
acquatica, la cicuta maggiore e la 
cicuta minore.
E per finire un poco di storia: 
Greci e Romani che lo considera-
vano sacro agli dei, lo scolpiva-
no sulle tombe e sarcofagi come 
simbolo luttuoso.

Manuela Antognini, assistente di studio medico, operatrice in tecniche erboristiche dipl. OTE
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Gada Barenco Mara
infermiera
Pronto soccorso
01.01.2013

Dr.ssa med. Guillod 
Caroline
medico assistente
Medicina
01.02.2013

Dr.ssa med. Haueter 
Barbara Eva
medico assistente
Pediatria
01.12.2012 

Dr.ssa med. Häusler 
Gioia
medico assistente
Chirurgia
01.02.2013

Dr.ssa med. Bozza 
Monica
medico assistente
Chirurgia
01.02.2013 

Calusic Marjana
capogruppo economia 
domestica
Pulizia
01.02.2013

Colombo Sylvia
assistente di cura
Medicina A
01.01.2013

Correia Melo 
Alexandra Cristina
assistente di cura
Chirurgia A
01.02.2013

Dr.ssa med. Frassoni 
Elisa
medico assistente
Pediatria
01.01.2013

Dr.ssa med. Kundert 
Danielle
medico assistente
Chirurgia
01.01.2013

Dr.ssa med. Pagani 
Martina
medico assistente
Medicina
01.01.2013

Poncetta Fabienne
infermiera
Dialisi
01.02.2013

Dr.ssa med. Straessle 
Rebekka
medico assistente
Chirurgia
01.01.2013

Dr med. Zezza Marco
medico assistente
Medicina
01.12.2012

npo
14
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Ingredienti per 2 persone:
4 filetti di coregone del nostro lago
tagliato a strisce di 3 cm di larghezza
30 gr. farina
1 uovo
20 gr. semi di sesamo
20 gr. olio d’oliva extra vergine 
sale

Verdura:
1 pezzo cipollotto lavato e tagliato
a fette
250 gr. asparagi verdi lavati e
tagliati a fettine
2 pezzi carciofi spine mondate,
tagliati a spicchi (messi a bagno in 
acqua e succo di limone)
20 gr. olio d’oliva extra vergine
sale

Salsa:
20 gr. scalogno tritato
10 gr. olio d’oliva extra vergine
0.5 dl. merlot del Ticino 
5 gr. salsa di soia
10 gr. aceto balsamico
1 dl. fondo di pesce
1/2 cucchiaino fecola
sale e pepe dal mulino 

Filetti di coregone ai semi di
sesamo con verdure primaverili

COTTO A PUNTINO¬

Preparazione:
Lavate e mondate la verdura. Preparate la salsa rosolando lo scalogno nell’olio, sfumate 
con il vino, la soia, l’aceto balsamico, aggiungete il fondo di pesce, riducete la salsa e se 
necessario legatela con la fecola stemperata in un cucchiaio di acqua fredda, passate la 
salsa in un colino fine e rettificatela con sale e pepe.
Salate e infarinate il coregone, passatelo nell’uovo e spolverizzatelo con il sesamo.
In un pentolino saltate la verdura per qualche minuto lasciandola croccante.
In una pentola antiaderente dorate il coregone.
Adagiate il coregone sul piatto, in mezzo disponete a cupola la verdura.
Irrorate con la salsa e guarnite con un rametto di finocchietto e pomodorini a dadini. rpa
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Quando un bambino
proprio non arriva

“Ma... figli?” È questa la domanda che le coppie formate da un po’ 
si sentono porre da amici e conoscenti. Non è poi così automatico 

avere figli. Non per tutti. E quello che dovrebbe essere un percorso 
naturale può presentare degli ostacoli. Al centro di fertilità ci sono 

medici pronti a dare tutto l’aiuto necessario

PUNTO dI sUTURA¬

spettiva il desiderio di maternità può 
essere esaudito mediante la “Mild 
stimulation”, la stimolazione ovari-
ca leggera, grazie alla quale sono già 
stati concepiti numerosi bambini. I 
medici del Centro la consigliano a 
seconda dell’età della donna e dello 
stato dell’ovaio. Si tratta di un me-
todo sviluppato nei paesi del Nord 
Europa. Utilizza un minor dosaggio 
di farmaci, in modo particolare di 
ormoni, ma garantisce il recupero 
di ovociti adeguati alla procreazio-
ne. “E’ una tecnica gentile ma molto 
valida, spiega il Dr. Marco Buttarelli, 
capoclinica presso il Centro di ferti-
lità. L’incidenza dei parti gemellari si 

efinirlo storico non è esagerato, perché, fondato nel 1978, è il Centro 
di fertilità con la maggior esperienza alle spalle a sud delle Alpi. Ma 
è anche quello che, grazie all’integrazione in un ospedale pubblico, 
dunque in un luogo neutro, si pone al servizio della coppia con un 

unico scopo, aiutarla ad avere un bambino quando questo non arriva 
per conto suo. I vantaggi sono evidenti: non avendo scopi di lucro, la consulenza 
e le cure offerte a Locarno sono assolutamente trasparenti, mentre i costi a carico 
degli utenti rimangono molto contenuti rispetto alle tariffe praticate altrove.

Con consapevolezza ma senza illusioni
Mediamente sono 500 le nuove coppie di aspiranti genitori - per un totale dunque 
di circa 1000 individui - che si rivolgono annualmente all’équipe del primario Dr. 
jürg Stamm; un medico ancora felice, dopo 30 anni di esperienza, “di praticare 
una medicina fondata sulla fiducia reciproca, sul desiderio di intraprendere in-
sieme un cammino di speranza, con consapevolezza ma anche senza illusioni 
perché non sempre il desiderio di maternità e paternità può essere esaudito”. Le 
coppie provenienti dall’estero, soprattutto dall’Italia, sono circa la metà del totale. 
La diversa legislazione italiana spinge numerose coppie a rivolgersi alla struttura 
locarnese, nota ovunque per la serietà del suo approccio ad aspetti tanto delicati.

“Mild stimulation”: aiutare, con gentilezza
Qui prevale da sempre la dimensione umana su quella tecnologica. In tale pro-

Ph. Ti-Press/EOC

Sopra, Dr med. Jürg Stamm,
Primario del Centro di Fertilità.
Dr.med. Marco Buttarelli,
Medico capoclinica
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riduce al 15 %; non interferisce sulla 
qualità degli ovociti e degli embrioni. 
Centinaia di donne ne hanno già be-
neficiato, evitando lo stress psicofisi-
co e gli effetti sgradevoli causati dalle 
massicce dosi di ormoni”. Ma la sti-
molazione ovarica, è bene precisarlo, 
viene avviata soltanto se il concepi-
mento non arriva proprio, nonostan-
te i trattamenti. “Il nostro atteggia-
mento - spiega il Dr. Stamm – è di 
procedere in maniera graduale e più 
naturale possibile se le condizioni di 
fertilità di coppia lo permettono. Se 
in questo modo una gravidanza non 
arriva o vi è un’altra chiara indicazio-
ne terapeutica, allora si prescrive la 
stimolazione ovarica”.

Una cura dolce che 
diminuisce gli abbandoni

La Mild stimulation, che caratterizza 
l’attività del Centro di fertilità di 
Locarno è l’ultima frontiera e rispetto 
alla stimolazione tradizionale offre 
una serie di vantaggi, iniziando dal 
rispetto della fisiologia della donna: 
il minore dosaggio di farmaci 
stimolatori somministrati per un 
arco di tempo inferiore rende il 
trattamento meno complesso, 
più accettato dalla donna. Gli 
studi scientifici condotti in questi 
anni hanno dimostrato che se il 
trattamento non risulta efficace la 
prima volta, la donna si scoraggia 
di meno e gli abbandoni risultano 
minori. Anche sui costi la Mild 

Questi sono alcuni dei metodi di fecondazione assistita sviluppati nel Centro di 
fertilità di Locarno.
FECONDAZIONE IN VIVO (nel corpo della donna): Inseminazione 
intrauterina omologa e eterologa: il liquido seminale precedentemente trattato in 
laboratorio viene depositato direttamente all’interno della cavità uterina, tramite 
catetere, al momento dell’ovulazione. Le inseminazioni possono essere associate ad 
una stimolazione ovarica per aumentare la possibilità di successo.

GIFT (Gamete Intra Falloppian Transfert): spermatozoi (del coniuge o di un 
donatore) e ovociti vengono immessi nelle tube, l’intervento viene eseguito in sala 
operatoria in regime di Day Hospital.

FECONDAZIONE IN VITRO (avviene in provetta):
FIVET (fecondazione in vitro ed embrio-transfert): prevede una serie di 
trattamenti: l’induzione dell’ovulazione, il prelievo degli ovociti, la fecondazione 
in vitro, lo sviluppo dell’embrione in coltura e infine il trasferimento in utero. In 
questa pratica la stimolazione ovarica permette di ottenere un numero maggiore 
di ovociti e si può ripetere più volte il trasferimento embrionario con maggiori 
possibilità di riuscita. Il liquido seminale del coniuge o del donatore è trattato in 
modo da selezionare gli spermatozoi.

TRANSFER: il reinserimento in utero degli embrioni sviluppati in vitro avviene 
per via vaginale ed è una procedura indolore di pochi minuti.

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) TESE (Testicular Sperm 
Extraction): si praticano in caso di assenza di spermatozoi nel liquido seminale. 
Gli spermatozoi sono prelevati o dagli epididimi o dai testicoli, si tratta di 
procedure che si svolgono in sala operatoria in day Hospital.

Metodi di fecondazione: ecco i più comuni
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stimulation ha riflessi positivi. A 
parità di efficacia, a Locarno 
vengono selezionati i farmaci più 
convenienti; in questo modo il 
costo di una fecondazione in vitro 
(FIVET), metodo di procreazione 
assistita fra i più conosciuti, è di 
circa 1/3 inferiore a quello di un 
trattamento convenzionale.

La Banca del seme:
una ricchezza per le coppie

L’ambulatorio, nato grazie all’inizia-
tiva e alla passione di due dottori, 
Aldo Campana e Marco Balerna, fu 
la prima struttura svizzera a rende-
re possibile, nel 1984, la nascita di 
un bambino con fecondazione in 
vitro (FIVET). Fin dalla sua costitu-
zione il Centro di fertilità associato 
all’Ospedale La Carità di Locarno si 
era dotato di una “banca del seme”. 
Il Centro è noto, oltre che per la 
fecondazione omologa, effettuata 
con sperma del partner, anche per 
quella eterologa, utilizzando dun-
que gameti da donatore maschile 
esterno alla coppia, nel caso in cui 
il partner, a causa di diverse ragio-
ni mediche, non disponga di mate-
riale biologico di sufficiente qualità 
procreativa. La raccolta di liquido 
seminale avviene nel Laboratorio di 
biologia della riproduzione, all’in-
terno del Centro. Circa 4 coppie su 
10 che necessitano di questo tipo 
di trattamento beneficiano della fe-
condazione eterologa. aca

Il Centro Cantonale di Fertilità è un servizio ambulatoriale pubblico che opera 
all’interno dell’Ospedale La Carità, in collaborazione con gli altri reparti medici. 
Si occupa della diagnosi e della cura dell'infertilità di coppia. Ogni anno circa 500 
nuove coppie si rivolgono al Centro. La fecondazione assistita ha aiutato finora 
molte coppie ad avere figli: 5 milioni di bambini sono nati nel mondo in questo 
modo. Ma non sempre il desiderio di maternità e paternità viene esaudito; e i 
medici del centro rendono consapevoli di questo le coppie.

Dr. med. Jürg Stamm, primario dal 1991, specializzato in 
endocrinologia ginecologica e medicina della riproduzione umana.
Dr. med. Marco Buttarelli, medico caposervizio, già responsabile del 
Centro di fertilità, endocrinologia e menopausa dell’ospedale Del Ponte 
di Varese (Università degli Studi dell’Insubria).
Dr. med. Brunello Mazzola, medico andrologo, specialista in urologia, 
è medico caposervizio presso gli ospedali di Bellinzona e Locarno; si è 
specializzato a Zurigo in chirurgia robotica e mini invasiva.
Dott.ssa Alessandra Fusconi, Responsabile del Laboratorio della 
Riproduzione; è biologa specialista in Genetica Applicata.
Giovanni Micioni, Psicologo-terapeuta e sessuologo; si occupa degli 
aspetti psicologici, sessuali e sociali dei disturbi della fertilità umana.

Come contattare il Centro di Fertilità di Locarno:
Tel.+41 (0)91 811 45 38 Fax +41 (0)91 811 45 05
Per scrivere direttamente al primario: juerg.stamm@eoc.ch
Orari (lun-ven, mercoledì pomeriggio chiuso) 8.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00

Lo staff di specialisti del Centro Cantonale di Fertilità di Locarno
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Emiliano Pacifi co 26 ottobre

Timothy Gianettoni 2 novembre

Neva Inselmini 7 novembre

Th ibaut Pieczara 7 novembre

Nadir Baykal 9 novembre

Sibilla Terribilini 14 novembre

Franz Hücke 20 novembre

Flora Basha 25 novembre

Teo Von Fellenberg 27 novembre

Filippo Pedrazzi 3 dicembre

Viola Roncoroni 6 dicembre

Leonora Berisha 10 dicembre

Yari jelmini 12 dicembre

Yannick Th ierry Alexander Fabbri 20 dicembre

Samuel Leon De Lieme 27 dicembre

Daniel Kovacevic 27 dicembre

Getoar Murseli 5 gennaio

Maxime Belossi 12 gennaio

Giacomo Filippini 13 gennaio

Noah Ghilardi 13 gennaio

Oscar Gueli 24 gennaio

jason Colombo 24 gennaio

red

PUNTINI...¬

Alcuni dei bambini nati a “La Carità”, per i quali i genitori hanno dato l’autorizzazione per la pubblicazione
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SALVA ha percorso poco 
meno di 155 mila chi-

lometri (quasi quat-
tro volte il giro della 
terra) in tutte le con-
dizioni di viabilità e 
meteorologiche. Per i 

servizi e le riparazioni 
ci affidiamo volentie-

ri ad aziende del nostro 
comprensorio.

Anche le apparecchiature co-
siddette tecnomediche (moni-
tor, defibrillatori, apparecchi per 
la respirazione artificiale, ecc.) 
sono inevitabilmente soggette 
ad usura, guasti o controlli d’ob-
bligo. Esistono anche in questo 
campo dei differenti livelli di 
competenza per le varie ripara-
zioni, che talvolta ci costringono 
a fare capo ad aziende specializ-
zate in tutta la Svizzera. Per poter 

uando si pensa all’ambulanza sovente si finisce per imma-
ginare un autoveicolo (giallo nel caso del nostro Cantone) 
che sfreccia di gran carriera con le luci 
lampeggianti blu e le sirene accese.

Basandosi poi sulla propria esperienza 
di vita o su quanto visto alla TV, la mente va un 
po’ oltre e si sofferma sulle azioni di cura dei 
pazienti, le tecniche di soccorso e gli apparec-
chi dai vari suoni e colori che accompagnano 
l’operato dei soccorritori.
Ma cosa c’è dietro a tutto questo? Tanto, vien 
da dire.
Come in ogni organizzazione o struttura (sia 
essa privata o pubblica), accanto a coloro che 
forniscono le prestazioni vi sono delle collabora-
trici e dei collaboratori che - agendo più nell’ombra 
- permettono la buona riuscita di ogni missione.
Il SALVA non è da meno a tale principio: attualmente sono dodici le per-
sone che - accanto al loro ruolo professionale di soccorso - si occupano 
delle mille mansioni “logistiche”.
Il nostro servizio ambulanza dispone di una flotta eterogenea di veicoli. 
Si va dall’ambulanza vera e propria all’automedica del Servizio Specia-
listico Urgente (SSU); dal veicolo comando al furgone di trasporto; dal 
rimorchio con materiale tecnico-sanitario alle automobili dei medici di 
valle.
Tutto questo impone un costante lavoro di manutenzione e riparazione 
per garantire lo stato di prontezza. Solo con le ambulanze, nel 2012 il 

Ambulanze e materiali:
tutto a puntino

PUNTO d’INCONTRO¬

Oggigiorno 
un’ambulanza nuova 

può arrivare a costare oltre 
200’000 franchi

2020

Dietro all’effi cienza del Salva c’è tutto un team di persone 
preposte a controllare e mantenere sempre a un livello ottimale 
il servizio: dal controllo dei mezzi, al perfetto funzionamento dei 

macchinari, all’approvvigionamento continuo di farmaci
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garantire le piccole riparazioni 
di routine siamo tenuti ad avere 
a disposizione un’adeguata scor-
ta di pezzi di ricambio o a poter 
disporre di un efficiente servizio 
di supporto.
Un’altra importante fetta di lavo-
ro logistico concerne l’approvvi-
gionamento costante di farmaci e 
materiale sanitario. Il nostro ser-
vizio deve garantire un’adeguata 
scorta di ogni prodotto, affinché 
si possano ripristinare pronta-
mente i veicoli con i materiali di 
soccorso appena utilizzati, al fine 
di garantire in ogni momento 
cure efficaci e celeri ai pazienti.
Anche le bombole di ossigeno in 
dotazione hanno le proprie esi-
genze logistiche: non disponendo 
di un sistema di ricarica diretta-

mente presso la nostra sede, dobbiamo coordinare con tempismo la for-
nitura di bombole cariche e la riconsegna di quelle utilizzate al nostro 
attuale fornitore di fiducia.
Non da ultimo val la pena citare anche l’importante lavoro di ricerca e 
sviluppo che negli ultimi anni ha portato all’adozione di nuovi mate-
riali, apparecchiature e presidi, permettendoci di restare al passo con 
i tempi.
Anche la sostituzione dei veicoli al termine del loro ciclo di vita prende 
tempo e soprattutto genera un importante mole di attività. Oltre all’a-
nalisi dei bisogni del servizio e dei nostri pazienti occorre far collimare 
anche le inevitabili esigenze tecniche e finanziarie. Quest’ultimo aspet-
to non va sottaciuto: oggigiorno un’ambulanza nuova può arrivare a 
costare oltre 200’000 franchi! Un bell’ investimento, non c’è che dire. 
Ma l’area tecnico-logistica si occupa anche di altro. Provvede infatti a 
garantire la prontezza all’impiego del materiale per il nostro gruppo di 
soccorso tecnico urbano, che in collaborazione con i colleghi del corpo 
civici pompieri di Locarno assicura le necessarie prestazioni sanitarie 
in caso di interventi in ambiente difficile (cantieri, scarpate, ecc.).
Anche il materiale didattico utilizzato dall’area della formazione bene-
ficia del necessario supporto tecnico-logistico.
Insomma, non c’è di che annoiarsi! cmo

2121



a un giorno all’altro non c’è più il secondo piatto di pasta e 
in tavola appaiono anche la verdura e la frutta, che fin lì 
erano stati i grandi assenti. Potrebbe essere difficile per un 
bambino di 5, 6 anni, davanti a quelle rinunce, capire che 

la mamma gli vuole bene ancora. Ma i genitori sanno di non 
essere soli in questo non facile impegno nel rimettere in forma il figliolo, 
andato in sovrappeso: sono sostenuti dall’ambulatorio Baobab, presso la 
pediatria dell’Ospedale Regionale di Locarno. Il loro sovrappeso è così 
evidente che viene considerato una malattia, e, come tale, curato. 

Cibo: un rapporto piacevole e non punitivo
“Stabiliamo un rapporto costruttivo piacevole, basato su fiducia e chia-
rezza, affinché il programma, che dura 13 mesi, non appaia punitivo agli 
occhi del bambino. Sulle limitazioni del cibo esiste il rischio di creare un 
conflitto tra genitori e figli. Le prime settimane – spiega la dr.ssa Gra-
ziella Rodosti, responsabile dell’ambulatorio – sono le più impegnative 
perché vediamo spesso il bambino con i suoi genitori. Il trattamento si 
suddivide in tre periodi: il primo, di un mese, è di prova, per aprire il 
dialogo; poi ci sono 6 mesi intensivi; gli altri 6 sono di mantenimento”. 
L’ambulatorio lavora in modo interdisciplinare: ci sono la dietista, la psi-
cologa - psicoterapeuta, gli specialisti dell’attività fisica.

Bambini in sovrappeso: un 
problema in aumento

Quello dei bambini in sovrappeso è il problema più grave della 
pediatria. Dovuto alla sempre crescente vita sedentaria e ad 

abitudini alimentari sbagliate, deve essere curato nel modo giusto.
Il centro Baobab crea un rapporto costruttivo nel tempo

per ritrovare la giusta armonia col cibo.

(s)PUNTI UTIlI¬
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I collaboratori e le 
collaboratrici dell’ambulatorio 
sono:
Dr Graziella Rodosti, medico 
responsabile dell’ambulatorio;
Dr. Luca Buetti, specialista 
FMH pediatria, già primario 
di pediatria e ora consulente 
di pediatra dell’Ospedale di 
Locarno;
Dr.ssa Luisa Nobile, 
specialista FMH pediatria, 
consulente di pediatria 
dell’Ospedale di Locarno;
Maura Nessi, dietista 
diplomata;
Valentina Calvarese, dietista 
diplomata;
Danila Regazzi, psicologa e 
psicoterapeuta FSP;
Antonella Golder, psicologa e 
psicoterapeuta;
Heidi Züger, personal trainer 
certificata;
Maruska Lucchini, 
escursionista certificata;
Angela Ranieri, trainer di 
zumba.

L’ambulatorio è aperto
lunedì dalle 13 alle 17,
mercoledì e giovedì dalle 8 alle 17.
Si accede a Baobab con 
l’indicazione del medico 
curante. Si può anche telefonare 
direttamente per qualsiasi 
informazione: tel. 091 811 45 52.



Un problema di notevole 
peso nella pediatria

“Il sovrappeso è diventato il pro-
blema medico più grave dell’età 
pediatrica. Siamo molto preoc-
cupati”, osserva il dr Luca Buetti, 
consulente di pediatria dell’O-
spedale di Locarno. I mass me-
dia non danno certamente una 
mano: “i messaggi pubblicitari 
destinati ai ragazzi riguardano 
alimenti e bevande molto dolci, 
piene di calorie, da prendere in 
qualsiasi momento della giorna-
ta”, precisa il dr. Buetti. 
Il lavoro, nell’ambulatorio Bao-
bab, inizia con un’anamnesi ap-
profondita per chiarire le cause 
della malattia, vedere se esiste 
un “aggancio” genetico, scoprire 
perché i piccoli pazienti mangia-
no sbagliato; talvolta il problema 
è all’interno della famiglia; so-
vente, ad emergere, sono i lati ne-
gativi del benessere della nostra 
fortunata parte di mondo. 

Sul piatto c’è la riconquista 
della vita sana

Aperto da un anno appena, Bao-
bab sta già dando buoni risultati. 
Superiori alle attese. Dice il dr. 
Buetti: “L’équipe multidisciplina-
re nata all’Ospedale di Locarno è 
diventata in pochi mesi un pun-
to di riferimento per i medici di 
famiglia e i pediatri, con i quali 
collaboriamo strettamente. Piano 

piano l’indice di massa corporea dei nostri pazienti sta rientrando nella 
norma. I farmaci non fanno parte della cura e neppure le diete ipocalori-
che. Tocca alle dietiste, una volta al mese, verificare se il piano alimenta-
re stabilito all’inizio funziona, sia sull’arco di una giornata che dell’intera 
settimana; La formula di Baobab è quella dell’educazione terapeutica, 
che richiede al paziente un impegno personale non da poco: assumere 
cibo in modo regolare, mai fuori pasto, nella giusta ripartizione calorica, 
senza ingurgitarlo. 

Il prezioso ruolo della Fondazione Elisa
Baobab non nasce dal nulla. La Fondazione Elisa, ben nota in tutta la re-
gione, ha garantito i finanziamenti per partire. La gestazione è stata lunga. 
Le casse malati, infatti, coprono i costi di una cura contro l’obesità consi-
derando l’indice-limite di massa corporea nell’adulto, che è da 30 in poi. 
Ma un bambino, vista la piccola statura, è a rischio obesità con indici ben 
inferiori. La LaMal riconosce le cure in età pediatrica solo se integrate in 
un programma ben strutturato. Proprio come Baobab: infatti l’ambulato-
rio della “Carità” ha già ricevuto il relativo riconoscimento.

aca
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Il team interdisciplinare 
dell’ambulatorio Baobab
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bbiamo incontrato il nuovo Viceprimario dello IOSI, il Dr Lu-
ciano Wannesson, per conoscere meglio la sua storia. Persona 
serena e appassionata, ci racconta il suo percorso, iniziato in 
Argentina, Paese nel quale è nato e dove ha iniziato la sua 

formazione.
Dottore, lei è nato in Argentina. Cosa l’ha portata in Europa e in Sviz-
zera?
Nel 2002 ho ricevuto un invito da parte del Prof. Cavalli per venire in 
Svizzera con una borsa di studio di due anni. Ero appena sposato, con una 
bimba molto piccola e la scelta non fu facile. Dopo averci pensato molto, 
anche insieme a mia moglie, ho deciso di accettare e sono stato per 2 anni 
allo IOSI di Bellinzona. Poi, dopo un altro periodo di formazione in Ca-
nada e dopo la nascita del mio secondo figlio, sono stato invitato a tornare 
allo IOSI. E quindi dal 2006 lavoro in Ticino, prima come Capoclinica e 
poi, dal 1° gennaio 2013, come Viceprimario dello IOSI.
Cosa le manca dell’Argentina e cosa apprezza di più del Ticino?
La mia idea inizialmente era quella di formarmi all’estero per poi tornare 
nel mio Paese. Da quando però mi è stata offerta la possibilità nel 2006 di 
stabilirmi in Ticino, ho intrapreso un percorso di crescita sia umana che 
professionale che mi ha fatto scegliere di rimanere. Non ho più pensato di 
tornare indietro. Mi mancano molto gli affetti, soprattutto gli amici, ma 
bisogna dire che il Ticino, essendo legato alla cultura italiana, mi ha per-
messo di integrarmi con molta facilità.

Un percorso che comincia 
dall’Argentina

PUNTA dI dIAMANTE¬

Dr Luciano Wannesson 
Nato nel 1972, ha studiato 

medicina in Argentina, 
per poi continuare 

la sua formazione 
in Svizzera e in 

Canada.
Dal 1° gennaio 
2013, è stato 
nominato 
viceprimario 

dell’ambulatorio 
di oncologia 

presso l’Ospedale 
Regionale di Locarno “La 

Carità” e ricopre anche la carica 
di Direttore Medico Clinico 
del Programma di Trapianto 
di Cellule Staminali dello 
IOSI e consulente per i tumori 
polmonari.

Come mai ha deciso di specializ-
zarsi in ematologia e oncologia?
Mi ha subito affascinato la possi-
bilità di affrontare patologie mol-
to aggressive e poter far guarire le 
persone aiutandole in un momen-
to di grande difficoltà della loro 
vita. Ovviamente ci sono anche 
momenti di sconforto, ma sono 
sereno quando percepisco che il 
paziente, anche quando le cose 
non vanno per il verso giusto, si 
sente sicuro, protetto e assistito 
nel miglior modo possibile e ci 
ringrazia per tutto questo. 

mbe

Nato in Argentina, approdato in Europa, tornato in 
Canada per continuare la formazione e poi ancora 

qui, in Ticino. Ecco le strade che hanno portato il 
Dr Luciano Wannesson a diventare viceprimario 

dell’ambulatorio di oncologia.
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«Se non ci fosse l’inverno,
la primavera non sarebbe così piacevole: 

se non provassimo l’avversità,
il successo non sarebbe tanto apprezzato»

Anne Bradstreet (1616-1672),
poetessa anglo-americana

L'Ospedale Regionale di Locarno "La Carità" offre ai propri pazienti -
residenti e turisti - servizi di altissima qualità, complementari a quelli
prestati dagli altri istituti che compongono l'ospedale multisito EOC,
garantendo così un approccio multidisciplinare e una presa a carico
del paziente uniforme.
Tra i vari servizi, l'offerta include: il Pronto Soccorso di categoria A,
l'ambulatorio di dialisi (aperto anche ai non residenti), il servizio di
cure intensive, un reparto maternità sicuro e accogliente che lavora
in stretta collaborazione con l'unità di neonatologia, il Centro di 
Fertilità Cantonale e, per chi si interessa alle terapie complementari, 
l'ambulatorio di Medicina Tradizionale Cinese.

I medici, il personale curante e tecno-medico nonché il personale del
servizio alberghiero contribuiscono a fare del nostro Ospedale l'unico
istituto sanitario in Svizzera ad aver conseguito l'accreditamento
all'eccellenza Joint Commission International (maggio 2008), con- 
fermandosi così tra le strutture sanitarie maggiormente attente alla 
qualità e alla sicurezza del paziente.

“Questo Ospedale
è un istituto accreditato

Joint Commission
International”

Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144

Sito internet
www.eoc.ch

Orari visite

Giorni feriali 12.30 - 20.00
Giorni festivi 10.30 - 20.00

Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00

Parcheggi

Il Pronto Soccorso dispone di un numero limitato di parcheggi per
gli utenti che necessitano di cure (entrata da via Castelrotto).

Nei dintorni vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
limitato.

A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c'è l'autosilo di Piazza Castello
(quello della grande rotonda, con 20% di sconto per i visitatori
dell'Ospedale), oppure il parcheggio scoperto FART, all'angolo tra via
Franzoni e via Simen. Entrambi sono a tempo illimitato e a pagamento.

Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1
6601 Locarno

Tel. +41 (0)91 811 41 11
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch

Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
Chiamate il 145
Dall'estero: +41 44 251 51 51

Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80

Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
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