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er molte attività, l’estate è spesso piatta e afosa: tutto sembra fermarsi, la gen-
te parte in vacanza e chi rimane negli uffici, nei negozi e nelle industrie tende 
ad adattarsi alla bonaccia imperante.
Per l’Ospedale, invece, la bella stagione è sinonimo di aumento di attività: ar-

rivano i turisti e con loro la nostra Regione passa da 65.000 a oltre 150.000 per-
sone, anche in tempi di crisi e di spread volatili. Gli elicotteri della REGA atterrano 
e ripartono con ritmo sostenuto, i colleghi del SALVA non fanno in tempo a mangiare 
un boccone che già devono rimettersi in strada e in Pronto Soccorso l’animazione è di 
casa a tutte le ore del giorno e della notte.
L’estate non è stata tranquilla neanche dal punto di vista della politica sanitaria: 
dapprima le votazioni sulle reti di cura integrate, in seguito le preoccupazioni ticinesi 
per il futuro di certe specializzazioni chirurgiche che potrebbero partire oltre Gottardo, 
e ancora, è di questi giorni la solita fuga di notizie su presunte stangate che le Casse 
Malati hanno in serbo per il 2013. Mentre si discute del futuro e il futuro piano piano 
avanza nel nostro presente, noi continuiamo ad occuparci quotidianamente della po-
polazione del Locarnese e dei suoi ospiti, cercando di fornire a tutti cure di qualità e 

Estate: l’ospitalità
non va in vacanza

PUNTI DI VISTA¬ un’accoglienza cordiale e rispettosa. Per 
chi volesse sperimentare quest’ospitalità 
senza bisogno di farsi ricoverare, saba-
to 15 settembre ci sono le Porte Aperte 
dell’Ospedale: potrete visitare le sale 
operatorie, il centro dialisi, la risonan-
za magnetica e tanti altri luoghi che di 
solito non sono direttamente accessibili 
al pubblico. E naturalmente incontrare 
i medici e il personale dell’Ospedale, in 
un quadro conviviale, intorno a un ape-
ritivo.
Ci farebbe piacere.
Vi aspettiamo. Nel cuore della città.

Prof. Luca Gabutti,
Direttore sanitario

Luca Merlini, Direttore
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È morta all’età di 64 anni, 
a Bristol, Leslie Brown, che 
nel 1978 fu la prima donna a 
concepire un figlio in provetta, 
dando alla luce una bambina, 
Louise. In Svizzera la prima 
gravidanza con fecondazio-
ne in vitro risale al 1983 e 
fu effettuata proprio presso il 
Centro Cantonale di Fertilità 
dell’Ospedale Regionale di 
Locarno.

Ciao Leslie Brown  
APPUNTI¬

Un nuovo test per diagnosticare la 
celiachia potrebbe essere presto dispo-
nibile. La Commissione Europea ha 
finanziato con 9,5 milioni di euro il 
progetto che sarà oggetto di una spe-
rimentazione clinica su circa 300 pa-
zienti all’University Medical Centre 
Maribor in Slovenia. 
Si tratta di un test rapido, a basso co-
sto (10 volte meno di quello tradizio-
nale) e altamente preciso che, secondo 
le previsioni, potrà un giorno essere 
effettuato anche a casa dei pazienti. 

Test celiachia 
sempre più facile

Funziona il primo test su pazienti con 
diabete di tipo 1 di un “pancreas artifi-
ciale” capace di prevedere e quindi evi-
tare gli sbalzi del livello del glucosio nel 
sangue. I risultati sono stati presentati 
al meeting della American Diabetes 
Association a Philadelphia. Il disposi-
tivo dell’azienda Usa Animas consiste 
in una pompa sottocutanea che rilascia 
insulina unita a un chip che monitora 
il glucosio e a un software che preve-
de gli sbalzi. Testato su 13 pazienti ha 
mantenuto il glucosio a livelli ottimali. 
Dopo lo studio di fattibilità, consistito 
nella regolazione dei livelli per 24 ore 
consecutive, il dispositivo sarà usato in 
test clinici su più persone. 

Funziona il 
“pancreas 
artificiale”

Si è svolta giovedì 28 giugno al Fevi la 
cerimonia di consegna di diplomi e atte-
stati del Centro Professionale Commer-
ciale di Locarno. Il miglior apprendista 

degli impiegati di commercio con 
maturità è stato Fabrizio Goldhorn 

che ha svolto il suo appren-
distato presso il nostro 

Ospedale.

Il miglior
apprendista

è passato da La Carità

Il 17 giugno, il popolo svizzero ha seppelli-
to il progetto di reti integrate (il cosiddetto 
“Managed Care”), fortemente sostenuto 
dagli assicuratori malattia e altrettanto 
fortemente osteggiato dalla federazione 
dei medici svizzeri (FMH). La volontà di po-
ter continuare a scegliere liberamente il 
proprio medico ha pesato più di qualsiasi 
altro ragionamento di tipo economico per 
l’87.5% dei Ticinesi che hanno detto di no.

L’87,5% dei ticinesi 
vuole scegliere il 
proprio medico
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Maurizio Bonetti
“L’ascolto”

La foto, scattata in Tunisia, si 
è classificata tra le finaliste 

al concorso del National 
Geographic 2011

CONTRAPPUNTI¬

Le opere del fotografo Maurizio 
Bonetti sono esposte fino a 

domenica 30 settembre presso 
l’Ospedale Regionale di Locarno
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Ospedale, la situazione di alcuni 
pazienti anziani supera i confini 
delle cure mediche per inoltrarsi 
in una dimensione sociale. Può 
capitare che dimessi dall’Ospeda-
le abbiano bisogno di assistenza e 
sostegno.

Il servizio sociale: il primo 
passo al sostegno

In queste situazioni viene 
avvertito il servizio socia-
le dell’Ospedale, in cui la-
vorano Cristina Vananti, 
Silvana Baciocchi-Petrozzi 

e Valentina Terzi, che si oc-

Ospedale Regionale di Locarno è da sempre nel cuore del-
la città vecchia, quasi nascosto tra gli immobili, le chiese, le 
viuzze. Questo suo integrarsi con la realtà che lo circonda è a 
immagine e somiglianza di ciò che succede a livello delle cure. 

“Esiste una fitta rete di relazioni non sempre visibili - spiega il 
direttore Luca Merlini - tra l’Ospedale e le altre strutture sanitarie: il Ser-
vizio ambulanza Locarnese e Valli (il SALVA), per esempio, con il quale 
l’ospedale collabora a più livelli, ma anche con le case degli anziani, le 
cure a domicilio, i medici curanti del territorio, o ancora le strutture che 
si occupano di riabilitazione, come l’Ergocentro o la Clinica Hildebrand 
di Brissago”.
“La Carità” rimane il luogo per le cure acute, con i suoi medici specialisti e 
i suoi servizi unici nel Locarnese, come il Pronto Soccorso di categoria A 
e la presenza delle cure intense. Ma i confini della sua struttura e della sua 
influenza sono sempre più permeabili, sempre più vicini alla popolazione 
e ai suoi bisogni. Un esempio delle sinergie possibili 
tra Ospedale e territorio è dato dalla rete geriatri-
ca che è si è sviluppata nel corso degli anni.

Il bisogno di assistenza: quando
la cura non è solo fisica

A volte, come ci spiega la Dr.ssa Rita Mo-
notti, vice primario di Medicina del nostro 

Gli anziani: una rete
a loro supporto

Oltre alle cure ospedaliere, l’Ospedale Regionale di Locarno offre 
anche un’articolata rete di assistenza, che si occupa della loro 

salute, del loro sostegno e dell’appoggio alle loro famiglie.

PUNTOFORTE¬

«A volte la 
situazione di alcuni 

pazienti supera i confini 
delle cure mediche 
per inoltrarsi in una 

dimensione
sociale»

Dr.ssa Rita Monotti, Vice-primario
di Medicina dell’Ospedale

Regionale di Locarno
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Centro di riabilitazione Clinica Hildebrand

Clinica Fondazione Varini

ALVAD
Nuovo Centro sociosanitario di Cevio

Ospedale Regionale di Locarno La Carità

SALVA

cuperà di organizzare un’adeguata 
rete di sostegno. 

Collaborazioni preziose 

Si lavora a stretto contatto con 
le strutture del Locarnese, ma 
anche con quelle dell’EOC di 
Novaggio, Faido, Acquarossa, 
senza dimenticare quelle d’oltre 
Gottardo, visto il numero dei pa-
zienti provenienti dalla Svizzera 
tedesca e francese.

La quarta età guadagna 3 mesi all’anno

Gli anziani entrano nella cosiddetta “quarta età” in buona salute e l’in-
gresso in un istituto è sempre più posticipato. Sensazioni confortate 
dalle statistiche del Dr Brenno Galli, primario della Clinica Varini, e 
che di recente ha integrato a tempo parziale l’organico dei medici de La 
Carità in qualità di geriatra: 
“È straordinario vedere come ogni anno, in paesi come il nostro, riu-
sciamo a guadagnare 3 mesi di speranza di vita”. 
Accanto a tutto questo esiste però anche una “fragilità geriatrica”, la 
fascia degli ultra 75enni, stato in cui si trova un anziano su dieci; situa-
zione che si traduce nell’instabilità generale delle condizioni di salute, 
talvolta in problemi socio economici, e non di rado in forme di disabi-
lità. 

La rete geriatrica del locarnese: a ciascun paziente la giusta struttura
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Da sinistra, Dr. ssa Elena Mosconi Monighetti, Cristina Vananti, Dr Graziano Ruggeri, Dr.ssa Rita Monotti, Dr Brenno Galli

Per ogni esigenza una
diversa risposta

È a questo punto che interviene la rete di solide relazioni costruite dal 
nostro Ospedale con gli altri istituti di cura. Ciascuno è specializzato 
in una presa a carico ben precisa. Ad alcuni pazienti, che necessitano 
di tempo per recuperare forze e risorse, viene consigliato il Centro di 
Gorvevio, gestito dall’Associazione Valmaggese casa anziani invalidi 
adulti aiuto domiciliare (AVAD, che dal 2013 sarà di nuovo a Cevio, 

Direttore sanitario Dr.ssa Elena 
Mosconi Monighetti), struttu-
ra specializzata nelle cure acute 
nell’ambito di soggiorni tera-
peutici temporanei. Mentre ad 
esempio la Clinica Hildebrand di 
Brissago si rivolge a coloro che 
hanno ancora risorse sufficienti 
per il recupero funzionale di ca-
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aca

«È straordinario 
vedere come ogni 

anno, in paesi come 
il nostro, riusciamo a 

guadagnare 3 mesi di 
speranza di vita»

pacità compromesse da un 
intervento chirurgico, 
da un infortunio (una 
caduta per esempio) 
o da altre patologie 
ben precise.
Molto preziosa è 
inoltre la colla-
borazione con la 
Clinica della Fon-
dazione Varini che 
ad Orselina dispone 
di un centinaio di let-
ti, di cui metà destinati in 
modo specifico alla geriatria. “Il 
pazienze giusto al posto giusto”: 
questo il principio che si cerca 
di seguire evitando così inutili e 
costose sovrapposizioni.

Accanto
al paziente, ma anche

alla famiglia

A volte il rientro a domicilio non 
è più possibile: se ne rende conto 
l’anziano stesso ma anche i suoi 
famigliari, anch’essi bisognosi di 
attenzione e supporto.
E alla famiglia pensa anche l’an-
tenna Hospice del Locarnese per 
le cure palliative, attiva a domi-
cilio.
Quando la vita volge verso la fase 
più intensa, quella conclusiva, 
l’Associazione offre supporto non 
solo al paziente ma anche alla sua 
famiglia. 

Prima del paziente, la persona

Dunque un nuovo modo di curare e assistere le per-
sone anziane, con l’integrazione di diversi servizi e 
varie figure; e tutti attendono nel Locarnese, la fine 
dei lavori, prevista per il 2013, del nuovo Centro 
sanitario di Cevio. Sarà infatti una struttura di cura 
all’avanguardia grazie alla presenza di numerosi 
servizi: la sede dell’AVAD, un reparto per gli am-

malati di demenze senili, la casa per gli anziani, il 
reparto invalidi adulti, quello per i soggiorni tempo-

ranei, lo studio medico, la fisioterapia (anche ambula-
toriale), il centro diurno organizzato con l’Associazione 

Ticinese Terza Età (ATTE). 

Il tempo: a ciascuno il suo

Bisogna dunque, nella cura, prendersi il tempo per parlare, ascoltare e 
dialogare. Nel nostro Ospedale valutiamo con la massima attenzione i 
tempi necessari per ogni singolo paziente, ma non possiamo prolungare 
la degenza quando non è più strettamente necessario, anche perché la ri-
chiesta di ricoveri per altri pazienti acuti è sempre molto alta. 
Se fuori dall’ospedale, inclusa nella stessa rete, l’anziano troverà una fami-
glia forte, sarà più facile offrirgli le cure più adeguate. 

Dr. Graziano Ruggieri: «Quello che conta 
è la messa al bando della casualità, della 
rinuncia terapeutica; il dire, insomma che a 
quest’età non si può più far niente». 
 
Nel 2010 il servizio sociale de “La Carità” si 
è occupato di 1.566 casi, il numero è salito a 
1.588 nel 2011; 8 su 10 riguardavano anziani 
ultraottantenni. 
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dall’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC) sempre al fianco di inizia-
tive promosse dai propri collabo-
ratori per rafforzare i valori etici 
del servizio pubblico, come il di-
ritto di accesso alle cure da par-
te di chi si trova in condizioni di 
povertà.
Questa missione è stata sostenuta 
in passato da team di provenienza 
italiana, canadese e ceca. È la pri-
ma volta che il Gruppo interna-
zionale può disporre di un team 

svizzero che opera “in prima li-
nea”. I sanitari ticinesi si sono 

avvalsi della collabora-
zione di un chirurgo gi-
nevrino e di un medico 
anestesista torinese.
Anche se le difficoltà 
logistiche, la penuria 
di strumenti e di cibo, 
nonché delle più ele-
mentari norme igieni-
che, abbiano messo a 

Dr Stefano Lucchina e il Dr Cesare Fusetti, specialisti FMH in 
chirurgia della mano, accompagnati da una strumentista, un 
assistente di cura di sala operatoria, un medico assistente e un 
ergoterapista si sono recati nel mese di aprile per due settima-

ne in Benin e in Burkina Faso, nel cuore dell’Africa occidentale. 
L’equipe ha operato, per circa il 70%, bambini vittime di infortuni e mal-
formazioni congenite agli arti superiori. Sono stati eseguiti più di trenta 
interventi ricostruttivi eseguiti sulle mani di pazienti provenienti da 5 sta-
ti indipendenti (Togo, Burkina Faso, Benin, Niger, Ghana) da aggiungere 
ai 50 pazienti presi a carico e visitati durante la missione. 
Gli interventi, effettuati in gran parte su neonati e bambini fino all’età 
dell’adolescenza, sono stati indirizzati alla cura di ustioni, alla correzione 
di trattamenti medici obsoleti (inclusi riti tribali), 
infezioni molto rare (tipo morsi di serpente) o 
malformazioni raramente riscontrabili alle 
nostre latitudini (mano torta congenita). 
La missione è stata coordinata dal Grup-
po Internazionale Chirurghi amici della 
mano (G.I.C.A.M.) e si è svolta negli 
ospedali di Tanguieta (Benin), dove 
lavora il chirurgo italiano Fra’ Fioren-
zo Priuli, e di Ouagadougu, capitale 
del Burkina Faso.
La breve spedizione, come altre or-
ganizzate in passato, è stata sostenuta 

(Ri)dare una mano all’Africa
Trattamenti medici obsoleti tra cui le cure tribali, morsi di 

serpenti o malformazioni difficilmente riscontrabili alle nostre 
latitudini: una nostra equipe si è recata in Africa Occidentale.

Ecco il resoconto di un’esperienza umana e professionale 
davvero unica.

PUNTI CARDINALI¬

Il gruppo di volontari



dura prova il personale medico 
e paramedico che ha aderito alla 
missione, si è trattato di un’espe-
rienza professionale e umana ric-
ca di emozioni e vissuta molto in-
tensamente.

Per chi volesse donare fondi per sostenere 
le missioni in Africa connesse alla chirurgia 

della mano può visitare il sito
www.gicam.net

mbe

9
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Qual è l’aspetto che ti piace di più del tuo lavoro?
DANIELA • Il venire al lavoro tranquilla, senza ansie o malumori.
LAURA • Il sentirsi parte di un ente molto importante per la realtà del 
nostro cantone.

Cosa ti rende felice?
D • Uno dei sogni che ho appena realizzato: tra poco traslocherò nel mio 
nuovo appartamento.
L • Diverse cose: una giornata di sole, piccoli -ma apprezzati- gesti, la 
serenità di chi mi sta intorno.

Cosa ti fa paura o ti rattrista?
D • In questo momento ho un po’ paura di prendere l’aereo 
per certe destinazioni… Ma passerà.
L • L’indifferenza delle persone.

La vacanza più bella che hai fatto?
D • Ho dei bei ricordi d’infanzia delle vacanze al mare 
a Jesolo.
L • Mi piacevano le vacanze estive quando ero bambina: 
2 mesi filati in montagna!!

Se non lavorassi in Ospedale, cosa ti piacerebbe fare 
nella vita?
D • La veterinaria, ma non sono mai stata una grande secchiona, quindi...
L • Avrei voluto aprire un piccolo garni... non si sa mai...

Di cosa sei golosa?
D • Adoro mangiare. Quindi direi che sono golosa di tutto, ma in parti-

Intervista semiseria
a Laura Pedrazzini

e Daniela Bordignon

DOPPIE PUNTE¬

Daniela

Daniela 
Bordignon, 
segretaria 
Direzione, 

lavora presso il 
nostro Ospedale 

dal maggio del 2006. 
In questo ruolo oltre ad 

assistere il Direttore Luca Merlini, 
si occupa della contrattualistica 

dei medici e collabora con il 
Servizio Formazione e con il 

Servizio Infermieristico.

«Barbie 
ha un guardaroba 

invidiabile»
                            Daniela
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colare trovo buonissime le brioche alla nocciola del nostro ristorante.
L • In generale di tutti i dolcetti...

Qual è la cosa che non hai ancora fatto e che vorresti fare?
D • L’intervista doppia con Robbie Williams, anzi  farmi intervistare da 
lui!
L • Un Safari in Africa!

Qual è il tuo film preferito?
D • Dirty Dancing.
L • Sette anime, con Will Smith.

Qual è il tuo libro preferito?
D • Mi piace leggere libri in lingua inglese e, in generale, ho diversi libri 
sui cani.
L • Me ne piacciano diversi, quello che forse mi ha appassionata mag-
giormente è stato “I pilastri della terra” di Ken Follett.

Qual è la tua trasmissione/serie tv preferita?
D • Beverly Hills 90210 e Lost.

L • Attenti a quei due!

Qual è il tuo cantante/gruppo preferito?
D • Robbie (non serve aggiungere il cognome, di Robbie 
ce n’è uno!).
L • In generale mi piace la musica italiana, quindi Mango, 
Gigi d’Alessio, Celentano... Per la musica nostrana invece ap-

prezzo i Gotthard.

Quale personaggio storico o di fantasia vorresti essere?
D • Barbie, ha un guardaroba invidiabile.

L • Paolino Paperino.

Se potessi tornare indietro nel tempo a quale evento vorresti 
assistere?
D • Virtualmente... al matrimonio dei miei genitori.
L • Alla nascita della prima gallina, per vedere finalmente se è nato prima 
l’uovo o la gallina.

Laura

Laura 
Pedrazzini, 
segretariato 
amministrativo 
e Controlling, lavora 
presso il nostro ospedale dal 
gennaio del 2011. È la figura di 
riferimento per i Servizi centrali 
di contabilità (SCC) e per i 
Servizi centrali acquisti (SCA). È 
inoltre maestra di tirocinio per 
gli apprendisti di commercio e i 
praticanti.

«Mi 
piacerebbe 

poter vedere se è 
nato prima l’uovo

o la gallina»
              Laura

red
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“Solo” una puntura di zanzara. Eppure... 

PUNTO...¬

Nella (breve, anzi 
brevissima) at-
tesa al Pronto 
Soccorso, la 
ragazza ar-
meggia con il 

suo smartpho-
ne. Tra un’app e 

l’altra è possibile che 
non riesca a trovare il tasto per... te-
lefonare! “Ciao, sono io.”, dice con 
tono un po’ dimesso, “Sono al Pron-
to Soccorso...” Dall’altra parte la 
voce si fa concitata, ma incompren-
sibile. “Mi ha punto una zanzara”, 
spiega sconsolata. Silenzio.
Ebbene sì, anche questo piccolo inset-
to può con una sua puntura portar-
ci a visitare il medico. La reazione 
alla puntura di zanzara è causata da 
una risposta immunologica (del no-
stro sistema di difesa) che si scatena 
nel momento in cui entra in contatto 
con le proteine contenute nella sali-
va dell’insetto. La reazione tipica, 
che tutti conosciamo, compare cir-
ca 20 minuti dopo la puntura ed è 

caratterizzata da un rigonfiamento 
e arrossamento nel sito di punzione, 
che comincia a darci del prurito. A 
distanza di un giorno la “beccata” si 
indurisce e di solito sparisce nel giro 
di una settimana. Può però succede-
re, in alcuni casi, che a distanza di 
8-10 ore si sviluppi una reazione al-
lergica locale che insorge con rigon-
fiamento, arrossamento e con un in-
durimento fino a 10 cm di diametro 
attorno alla zona di punzione. 
In questi casi il quadro locale è così 
serio che può essere scambiato con una 
sovrainfezione. In zone particolari, 
questa complicazione può impedire 
la normale funzione della zona colpi-
ta (tipicamente sulle palpebre o sulle 
labbra). La reazione è più frequente 
nei bambini e può raramente anche 
accompagnarsi a febbre. In alcuni casi 
specifici, questi piccoli insetti possono 
scatenare delle vere e proprie reazioni 
allergiche sistemiche (che coinvolgono 
tutto l’organismo) con sviluppo di or-
ticaria generalizzata, difficoltà respi-
ratorie e altri gravi sintomi.

La prevenzione è fondamentale per 
scagionare qualsiasi rischio: 
– evitare soste in zone dove c’è ac-
qua stagnante (la zanzara ha biso-
gno dell’acqua per completare il suo 
ciclo riproduttivo)
– fare attenzione a non far accumu-
lare acqua nei portavasi ecc.
– utilizzare repellenti sia sulla cute 
che sugli abiti 
– indossare indumenti lunghi
Se veniamo punti:
– lavare con acqua fredda e sapone 
– non sfregare (aumenta il prurito)
– appoggiare un panno umido fred-
do sulla zona 
– applicare una crema locale anti-
staminica
Non dimentichiamo per finire che 
le zanzare possono essere veicolo di 
infezioni virali e parassitarie, come 
ad esempio la malaria (non presente 
alle nostre latitudini). Pertanto an-
che il viaggiatore in zone a rischio 
può aver bisogno, al suo rientro, di 
una visita medica a causa di “bana-
li” punture di zanzara.

I N F O R M A Z I O N E  M E D I C I N A  S C I E N T I F I C A
Dr.ssa Marilù Guigli Poretti, caposervizio del Pronto Soccorso
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...E VIRGOLA¬

Fitoterapia: il cavolo e le sue proprietà

Il cavolo: tra storia e leggenda.
Conosciamo il cavolo fin dall’an-
tichità, storie più o meno atten-
dibili di guarigioni miracolose 
dovute all’impiego del cavolo 
si susseguono in tutta la storia 
medica. Con i cavoli si curavano 
ulcere, piaghe infette, dolori arti-
colari, ascessi, disturbi intestina-
li, problemi di gola... e l’elenco è 
ancora lungo.
Mia nonna curava le lievi ustioni 
con una foglia di cavolo schiac-

ciata prima nella 
mano e poi appog-
giata sulla scotta-
tura e ricordo che 
funzionava.

Un alleato, so-
prattutto se consu-
mato crudo.
Il nome scientifico è 
Brassica oleracea (L) che fa 
parte della famiglia delle Croci-
ferae. Ne esistono diverse qualità 
ma quella che ci interessa nel 
caso specifico è il comune cavolo-
verza di cui si usano le foglie.

Tra i principi attivi citia-
mo le vitamine A, B1, B2, 

PP, B5, B6, C, 
K, E, D2, U e 
diversi oligoe-
lementi. Tra le 
azioni farmaco-
dinamiche quel-
la cicatrizzante 

o antiulcera sembra 

dovuta alla presenza 
di mucillagini, zol-

fo, alla vitamina 
U (protettrice 
delle mucose) e 
K (antiemorra-
gica).

La cottura distrugge 
la vitamina U; il cavolo 

dunque deve esser consumato 
crudo affinché non perda la sua 
attività antiulcera: in insalata, 
finemente tagliato e condito con 
olio d’oliva (200 g per pasto per 
3-4 settimane) oppure sotto for-
ma di succo fresco (2/3 bicchieri 
al giorno tra i pasti) poiché la 
sua proprietà antiulcera è mi-
nore o svanisce quando viene 
preparato qualche ora prima del 
consumo.

E per finire… dicono che i bam-
bini nascono sotto i CAVOLI... 
ma questo c’entra come i CAVO-
LI a merenda!!

I N F O R M A Z I O N E  M E D I C I N A  C O M P L E M E N T A R E
Manuela Antognini, assistente di studio medico, fitoterapista diplomata



O
R

A
 D

I 
P
U

N
TA

¬ Monica Generelli 
infermiera
Medicina A
01.05.2012

Dr. med. Luigi 
Tortorici 
medico capo clinica
Radiologia
15.05.2012

Mirko Balestra 
infermiere spec. PS
Pronto Soccorso
01.06.2012

Angelo Vacchio 
tecnico di radiologia
Radiologia
01.06.2012

Dr. med. Damiano 
Salmina 
medico assistente
Medicina
01.06.2012

Dr.ssa med. Alessia 
Zaia 
medico assistente
Ginecologia/Ostetr
01.06.2012

Dr. med. Nicola 
Ferrari 
medico aggiunto
Cardiologia
01.06.2012

Renata Brunoldi 
Tozzini 
imp. amministrativa
Oncologia
01.07.2012

Debora Kaelin
ass. di studio medico
Segr. Ginecologia
01.04.2012

Dr.ssa med. M. Luisa
De Perna
medico assistente
Medicina
01.04.2012

Dr.ssa med. Nermine 
Habib 
medico assistente
Chirurgia
01.04.2012

Dr.ssa med. Maria
Celeste Palmarocchi 
medico assistente
Oncologia
01.04.2012

Dr.ssa med. Patrizia 
Tessiatore 
medico assistente
Pediatria
01.04.2012

Giulia Egitto 
infermiera
Pediatria
01.05.2012

Carola Esmati 
infermiera pediatrica
Pediatria
01.05.2012

Ramona Micheletti
Fadda 
infermiera
Cure Intense
01.05.2012

Jan Milani 
addetto ai trasporti
S. Alberghiero
01.07.2012

Corinne Siegenthaler 
infermiera spec. 
Anestesia
Anestesiologia
01.07.2012

Dr.ssa med. Maria 
Florencia Montalbano 
medico assistente
Medicina
01.07.2012

Dr. med. Luca 
Pedrotta 
medico assistente
Medicina
01.07.2012

Dr.ssa med. Isabella 
Ponzio 
medico assistente
Chirurgia
01.07.2012

Dr.ssa med. Silvia 
Zocche 
medico assistente
Pediatria
01.07.2012

Dr. med. Roland Gehri 
medico aggiunto
Chirurgia Ortopedia
01.07.2012

Luca Lorenzetti 
capo reparto 
Medicina B
(cambio funzione)
01.04.2012

npo
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Ingredienti per 1 persona:

60 gr. Feta greca

100 gr. Anguria

1 fogliolina di Menta

5 gr. Olio di oliva

Pepe della Vallemaggia

 

Lavate l’anguria e tagliatela a trian-
goli.

Tagliate la feta anch’essa a triangoli.

Disponete in un piatto tre pezzi di 
anguria e tre di feta, guarnite con 
menta fresca, aggiungete qualche 
goccia di olio extravergine d’oliva e 
un pizzico di pepe della Vallemaggia.

Servite ben fresco, appena impiattato.

Mettete l’estate nel piatto 
con l’anguria alla greca

COTTO A PUNTINO¬

È prodotta da una pianta 
di altezza moderata (par-
ticolare sorprendente se si 
pensa alle dimensioni dei 
frutti!). L’elevato contenuto 
di acqua dona all’anguria 
un ottimo potere dissetante 
e antiossidante senza cre-
are alcun problema alla 
linea (15 calorie x 100g). 
Le angurie offrono un buon 
apporto vitaminico e favo-
riscono la diuresi. Il coco-
mero arrivò in Europa nei 
primi secoli dopo il 1000, al 
tempo delle Crociate. Non 
vi è certezza sulle origini, 
ma si ritiene che provenga 
dall’Egitto; infatti gli anti-
chi Egizi usavano collocare 
le angurie nei sepolcri dei 
Faraoni perché se ne cibas-
sero nell’aldilà.

Dal caldo
dei faraoni
fino a noi

DUE PUNTI¬

pma
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“...La nettezza, e l’ordine deve essere il solo lusso di questo stabilimento. Non 
occorre né una fastosa entrata, né lussuriosi ornamenti, ma che i pannilini siano 
ben bianchi, che ogni cosa esattamente pulita si trovi a suo luogo, che ogni impie-
gato adempia il suo dovere senza strepito e senza confusione, che nessun cattivo 
odore colpisca spiacevolmente i sensi nei corridoi, e nelle sale, che dappertutto 
regnino una premura affettuosa, la regolarità, la decenza ed una tranquillità, 
che la natura del luogo e la presenza di infelici sofferenti sembrano comandare. 
Da questi caratteri si riconoscerà la buona amministrazione di un ospedale.”
Tratto dal “Progetto di riordinamento dell’Ospedale Comunale di Lo-
carno” (12 aprile 1868)

La nostra è una lunga storia...
Ordine, pulizia, rigore. Ma anche premura affettuosa e la 

tranquillità che la natura attorno suggerisce. Già alla fine dell’800 
l’Ospedale era un luogo attento ai pazienti e alle loro necessità.

PUNTO DI SUTURA¬

In queste pagine, foto d’epoca: le foto parlano già da 
sole, la datazione è fine ‘800 primi 30 anni del ‘900, 

ma non abbiamo date precise.
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1919

red

Giulia Paradiso 8 aprile 

Elina Baruffi 22 aprile 

Nevio Roncareggi 24 aprile 

Edoardo Leòn Ragazzoni 27 aprile

William Gobbi 8 maggio

Stefano Bruno Pelloni 23 maggio 

Gioele Saporito 27 maggio

Adam Turki 2 giugno

Jason Guerra 3 giugno

Oliver Guerra 3 giugno

Yasmin Triacca 4 giugno

Camillo Salmina 6 giugno

Melissa Guerra 8 giugno

Nicolò Castellazzi 10 giugno

Mara Stornetta 11 giugno

Linda Spigolon 12 giugno

Justin Guido Bui 22 giugno

Enea Piepoli 5 luglio

Cindy Pascarella 10 luglio

Emma Sammaria 15 luglio

Justin Sanz Buergi 24 luglio

Iskander Matesic 29 luglio

Ami Marina Frosio 8 agosto 

Lara Mendolia 11 agosto

PUNTINI...¬

Alcuni dei bambini nati a “La Carità”, per i quali i genitori hanno dato l’autorizzazione per la pubblicazione
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criteri di struttura, di processo e 
di valutazione dei risultati. Nel 
2008 siamo stati riaccreditati, nel 
2013 è prevista una ulteriore ve-
rifica. 

Parallelamente è stata creata l’area 
qualità e introdotta la figura di un 
responsabile di settore. Questa 
funzione, rafforzata da una for-
mazione specifica, ha il compito 
di coordinare e gestire tutte le at-
tività aziendali che determinano 
e incidono sulla “produzione” di 
buona qualità. È importante evi-

denziare il termine coordina-
re, infatti se il paziente è 

curato bene, non è me-
rito di una sola perso-
na, ma dell’impegno e 
della dedizione di tutto 
il personale impiega-
to nel nostro servizio. 
Solo tramite un buon 

lavoro di squadra pos-
siamo garantire cure sod-

disfacenti alle persone che 
quotidianamente richiedono il 

nostro intervento. 

Il Governo clinico
e la “medicina basata

sulle evidenze”

Dal 2011, il SALVA ha deciso di 
ulteriormente progredire intro-
ducendo le attività di Governo 
Clinico. Questa moderna strate-

arantire cure di qualità è una delle priorità, o meglio, l’o-
biettivo primario dei sistemi sanitari. Anche la medicina 
d’urgenza preospedaliera, soprattutto negli ultimi 10 anni, 
ha investito in strategie, mezzi di soccorso, presidi di cura, 

formazione e risorse umane per raggiungere 
questo obiettivo. I cittadini, giustamente, accrescono 
le loro esigenze e richiedono con convinzione pre-
stazioni di qualità. Non è più sufficiente che l’as-
sistenza sia abbastanza buona, deve essere mi-
gliore, e se non basta, la desiderano eccellente! 
Questa evoluzione è uno stimolo ed una sfida 
che accogliamo con motivazione, in quanto ci 
permette di perfezionare e professionalizzare 
ulteriormente l’assistenza  sanitaria.

Il SALVA, come gli altri Servizi Ambulanza ade-
renti alla FCTSA (Federazione Cantonale Ticinese 
Servizi Ambulanza) per definirsi “produttore” di qua-

lità ha seguito un 
percorso strutturato. Il primo 
passo è avvenuto nel 2001, anno 
un cui abbiamo ottenuto la cer-
tificazione da parte dell’IAS 
(Interassociazione di Salvatag-
gio). In questa fase, abbiamo 
dimostrato a degli esperti cer-
tificatori, le nostre competenze 
e l’adeguatezza delle prestazioni 
offerte in base ad una lista di 

Coordinamento:
la parola chiave

per le cure di qualità

PUNTO D’INCONTRO¬

«Il rischio 
clinico: introdurre e 

consolidare la cultura 
che ‘dall’errore bisogna 

imparare’»
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gia, pone con convinzione e con-
cretezza il paziente al centro delle 
cure, delle attenzioni e dei pensie-
ri dei curanti. Ha il pregio di pro-
muovere il miglioramento continuo 
dell’assistenza incentrando gli sforzi 
dell’organizzazione e degli operatori 
maggiormente sugli aspetti clini-
ci-assistenziali. Responsabilizza e 
coinvolge i dipendenti, incentiva 
la comunicazione all’interno e ver-
so l’esterno dell’azienda. È evidente 
che un buon clima di lavoro e una 
sana interazione con gli altri attori 

del soccorso (Ospedali, Cliniche, Polizia, Pompieri...), facilitano l’esecuzione 
di cure adeguate, sicure e focalizzate sul malato. 

Oltre alle citate attività, il Governo Clinico richiede di lavorare nell’ottica della 
“medicina basata sulle evidenze”. In poche parole, impone di eseguire terapie, 
tecniche e procedure di cura, che abbiamo una validità scientifica compro-
vata in modo da garantire efficacia (fare le cose bene), efficienza (non solo 
farle bene ma con economicità) e adeguatezza. Incoraggia la formazione del 
personale, l’esecuzione di audit clinici in modo da comparare e monitorare le 
prestazioni erogate rispetto a quelle richieste, l’adesione e il rispetto delle linee 
guida validate, la realizzazione di studi clinici, nonché l’utilizzazione consona 
della tecnologia sanitaria. 

Gli errori: argomenti da cui ripartire

Non da ultimo, enfatizza quello che viene chiamato rischio clinico, cioè in-
trodurre e consolidare la cultura che “dall’errore bisogna imparare”. Ancora 
oggi, nella sanità, si ha tendenza a nasconderlo invece 
che dichiararlo in modo che possa essere analizza-
to e trovate soluzioni per evitare che si ripeta. Il 
settore della medicina, e dunque anche in quel-
lo dell’urgenza preospedaliera, è un settore 
ad alta complessità e per questa ragione è 
soggetto ad errori (errata somministrazio-
ne di farmaci, scorretto utilizzo di tecniche 
di cura...). Questi eventi non possono essere 
“azzerati”, ma il nostro sforzo è rivolto a limi-
tarne frequenza e impatto, al fine di garantire 
maggiore sicurezza nel soccorso. Nell’immedia-
to, per ampliare ulteriormente la qualità assisten-
ziale è necessario sviluppare strategie che incentivano il 
confronto (benchmarking sanitario), accrescere la già buona l’interazione 
con la FCTSA e i nostri partner territoriali, ma soprattutto, comunicare e 
coinvolgere con trasparenza il cittadino nelle valutazioni di cura. Proprio da 
questo rapporto diretto con gli utenti possiamo evidenziare i nostri punti 
forti, i nostri punti deboli ed identificare i margini di miglioramento. Se 
crediamo in una qualità di cura vicina, su misura e al servizio del cittadino 
dobbiamo intraprendere con convinzione questo percorso culturale.

«Solo tramite 
un buon lavoro di 

squadra possiamo garantire 
cure soddisfacenti alle 

persone che richiedono il 
nostro intervento»

sde



na, Silvana Quadrino, psicologa e 
pedagogista, Paolo Merlani, medi-
co e libero docente all’Università di 
Ginevra, Susanna Brilli, infermiera 
responsabile del progetto “Cure ba-
sate sulla relazione” dell’EOC, Ro-
berto Satolli, medico, cardiologo e 
giornalista, Sandro Spinsanti, psi-
cologo, teologo ed esperto di bioe-
tica.
“L’idea dietro alla Slow Medicine”, 
spiega il Dr Giorgio Bert, mem-
bro del comitato Slow Medicine 
Italia, “è quella di promuovere un 
approccio nuovo alla cura del pa-
ziente che si pone come obiettivo 
principale una cura appropriata, 

sostenibile, equa e attenta alla 
persona e all’ambiente”. L’i-

dea che i fondatori di Slow 
Medicine condividono è 
che cure appropriate e di 
buona qualità, associate 

ell’era dell’aziendalizzazione, della specializzazione e dell’ipertec-
nologia, è possibile immaginare una medicina sobria, rispettosa 
e giusta?
Questa la domanda, un po’ provocatoria, che ha fatto da 

quadro alla giornata di studio e di confronto sulla Slow Me-
dicine che si è tenuta venerdì 1 giugno 2012, presso il Monte Verità 
ad Ascona, organizzata dall’Ente Ospedaliero Cantonale. Molti i 
relatori, provenienti da ambiti diversi, tra cui Luca Crivelli, pro-
fessore aggregato di economia all’Università della Svizzera Italia-

Slow medicine:
rallentare per riflettere.

Anche nelle cure
Un incontro ad Ascona ha portato a confrontarsi molti professionisti 

sul tema della Slow Medicine e sulla filosofia che propone:
cercare una nuova relazione tra medico e paziente.

(S)PUNTI UTILI¬

22



ad un’adeguata comunicazione fra 
le persone, riducano i costi dell’or-
ganizzazione sanitaria e gli sprechi. 
Promuovendo l’appropriato uso 
delle risorse disponibili, la sosteni-
bilità e l’equità dei sistemi sanitari si 
dovrebbe di fatto migliorare la qua-
lità di vita dei cittadini.
“Una cura slow non è affatto una 
cura lenta, come potrebbe far cre-
dere il termine.”, afferma il Dr Bert. 
“Crediamo in una cura tempestiva 
ma non sbrigativa, una cura che 
rinuncia alla frettolosità in nome 
dell’accuratezza e della riflessione”.
Una medicina dunque rispetto-
sa dei tempi della malattia e della 
guarigione, che pone al centro della 
cura la relazione tra medico e pa-
ziente, cerca il giusto equilibrio tra 
l’uso di tecnologie e l’attenzione alle 
risorse economiche e ambientali, 
promuove l’informazione, l’edu-

cazione e la prevenzione. “L’aspetto centrale della cura è quello relazionale e 
qualsiasi relazione richiede tempo.”, afferma il Dr Bert. “È qui che il concetto 
di slow assume tutto il suo senso”.
Il convegno organizzato dall’EOC ha segnato il tutto esaurito, con un centina-
io di professionisti sanitari, ma non solo, che hanno partecipato alla giornata 
di studio e di confronto. Moltissimi tra i presenti erano infermieri. “Siamo 
abituati a vedere il rapporto terapeutico come una relazione quasi esclusiva 
tra medico e paziente.”, fa notare il Dr Bert, “In realtà i miglioramenti più si-
gnificativi di un degente si determinano in virtù del rapporto tra il paziente e 
il professionista della cura.”
Da questo punto di vista, l’EOC porta avanti un progetto importante nel ser-
vizio infermieristico: un modello di cure basate sulla relazione, già implemen-
tato nei principali reparti di cura dell’Ente.
“La nostra speranza”, afferma il Dr Bonaldi a conclusione del suo intervento, 
“è che con il convegno di oggi si possano porre le basi per creare un’associa-
zione Slow Medicine anche in Svizzera”. In un’epoca nella quale siamo attrat-
ti dalle nuove tecnologie e dalle nuove procedure diagnostiche, in un’epoca 
nella quale si inseguono risultati immediati, questa è stata un’opportunità di 
riflessione. La Slow Medicine ha il merito di invitarci a rallentare e riflettere, a 
riconoscere e tenere in considerazione le convinzioni e la cultura del singolo 
paziente, individuando la soluzione più adeguata al caso specifico, a non la-
sciarci sedurre dalle ultime novità spinti dal luogo comune che tutto ciò che è 
nuovo sia per forza migliore.

23

fba



24

orreva l’anno 1985, sono passati quasi trent’anni. 
Mikhail Gorbaciov veniva eletto segretario ge-
nerale del Partito Comunista dell’Unione So-
vietica ultimando il processo di disgelo con gli 

Stati Uniti che avrebbe portato alla caduta del 
Muro di Berlino nel 1989; Michael Jackson, insieme a tanti 
altri artisti, cantava “We are the world”. Il 1° aprile di quello 
stesso anno, a 38 anni, il Dr Luca Buetti assumeva l’incarico 
di Primario di pediatria all’Ospedale di Locarno. Quest’anno, 
dopo 27 anni, il dottore termina la sua attività.
Abbiamo incontrato il Dr Buetti, uomo schivo e riservato quanto com-
petente ed autorevole, nel suo studio per una breve intervista.

Dottore, qual è l’aspetto più bello del suo lavoro?
Il contatto con i bambini, la loro spontaneità e schiettezza, ti dicono tutto 
senza freni e senza timore.
E gli aspetti meno piacevoli?
Spesso la pediatria viene vista esclusivamente come un’attività gioiosa, ma 
non sempre le cose vanno per il verso giusto e a volte ci si trova di fronte 
ad emergenze drammatiche o ad esiti difficili da accettare.
Ha svolto la sua attività per quasi 30 anni e ha visto cresce-
re intere generazioni del Locarnese. Che differenze ci sono 
oggi rispetto al passato?
I bambini sono sempre uguali per me, con le loro paure ed emozioni, ma 
sempre pure ed immediate.
E i genitori?
Le madri sono diventate un po’ più apprensive e i padri, se possibile, an-
che più delle mamme. Credo sia dovuto al maggior numero di notizie 
che ricevono dai media; il problema è che spesso si tratta di informazioni 
incomplete o non corrette.
Cosa si augura che accada dopo di lei?
Vorrei che venisse proseguito il lavoro portato avanti in questi anni e sono 

Una vita tra i ‘piccoli’
PUNTA DI DIAMANTE¬ Il Dr Luca Buetti nato a nel 1947, si 

laurea in medicina all’Università di 
Zurigo e inizia la sua formazione 
di pediatra prima a Bellinzona poi 

a Berna dove consegue il 
dottorato. Dopo essere 

stato capo clinica 
di neonatologia 

ad Aarau, il 1° 
aprile del 1985 
assume l’incarico 
di primario 
di pediatria 

all’Ospedale 
Regionale di 

Locarno.

sicuro che sarà così. Abbiamo in-
vestito tante energie ed entusiasmo 
e negli anni la pediatria ha fatto 
passi avanti enormi sia a livello 
tecnologico che per quanto riguar-
da l’approccio umano e psicologi-
co. Il Ticino ha raggiunto un otti-
mo livello, al passo con la pediatria 
mondiale e per certi aspetti direi 
anche all’avanguardia.
Cosa farà in futuro?
Continuerò a lavorare in studio 
insieme a mia moglie, la Dr.ssa 
Luisa Nobile. E spero di avere più 
tempo per fare tutto quello che ho 
dovuto trascurare in questi anni, 
soprattutto bei viaggi e buone let-
ture. Inoltre vorrei partecipare ad 
un progetto di sostegno e di assi-
stenza per i bambini del Buthan, 
in Asia.

mbe
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«Un bambino è la forma più perfetta
di essere umano»

Vladimir Nabokov (1899-1977),
scrittore americano

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

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).
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DOTTORE!
  QUESTA È
LA SIGNORA
 STÄHLI 
   DEL 322

DICE DI
VEDERE
UN GATTO...

MA...,
NON ERA
STATA
DIMESSA??

NO! LA
DIMISSIONE
ERA
DELLA 312...

   MA...
   LA 312
 NON
  ERA
ANDATA
 GIÙ
AL 221?

NO!
ERA
IL 311!    POI

SAREI IO
 QUELLA
CHE DÀ
I NUMERI...

Testi a cura di ATV e disegni a cura di Cinzia Bruschi




