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editoriale

“Swiss Hospitals Use Drones to 
Share Lab Tests”

La notizia del trasporto con un drone di campioni di 
laboratorio dal Civico all’Italiano è rimbalzata anche 
sulla stampa americana, come indica il titolo qui so-
pra. Numerosi media nazionali e internazionali hanno 
riferito di questa prima mondiale nel campo della lo-
gistica ospedaliera, evidenziandone lo spirito innova-
tivo e la tecnologia promettente. 
Non ci stancheremo mai di sottolinearlo, la cura del 
paziente costituisce la principale ragion d’essere di 
un ospedale: è l’obiettivo che noi tutti all’EOC teniamo 
sempre presente. La cura, per medici e infermieri, 
inizia con l’ascolto del paziente, per poi proseguire 
con il ricorso a tutta la professionalità necessaria. 
Per consentire questo approccio, l’ospedale deve 
però predisporre un’infrastruttura molto complessa, 
di cui abbiamo cominciato a parlarvi nella preceden-
te edizione di presente, focalizzandoci su edilizia e 
impiantistica. Proseguiamo il discorso in questo nu-
mero, con alcuni importanti aspetti della sicurezza. 
Anche il trasporto di provette con un drone, da un 
laboratorio all’altro dei nostri ospedali, va visto come 
parte integrante di queste condizioni preliminari fon-
damentali, che permettono alla struttura sanitaria di 
essere efficiente, efficace, rapida e sicura, nel rispetto 
dell’economicità sempre più richiesta. Oggi non pos-
siamo sapere a quali sviluppi della logistica - non solo 
ospedaliera - porteranno i droni fra 10 o 20 anni. Cer-
tamente, l’EOC potrà dire: noi c’eravamo fin dall’inizio.

Buona lettura!

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di comunicazione

presente 08 maggio 2017
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https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/ 

«Qual è la migliore alimentazione per un paziente 
oncologico?» Una domanda ricorrente per la 
dottoressa Maria Cristina Marini, allo IOSI 
dal 2002 e oggi a capo del progetto 
che si prefigge di fare finalmente 
chiarezza in questo campo e di 
sostenere concretamente i pa-
zienti.  

Come ci racconta la dot-
toressa Marini, la maggior 
parte delle persone che 
si rivolge al servizio lo fa 
spontaneamente, a ripro-
va del marcato interes-
se sul tema. Poi ci sono 
pazienti inviati dal proprio 
oncologo o segnalati dall’in-
fermiera di riferimento, con-
frontati con problematiche 
nutrizionali specifiche durante la 
terapia oncologica. 

La consulenza, oltre a basarsi sul Codi-
ce Europeo Contro il Cancro, dell’Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro, tiene conto 
delle specifiche condizioni del paziente, del 

tipo di tumore e della terapia che segue. 
«L’alimentazione è un ambito pieno di 

contraddizioni ed è dunque impor-
tante che sia un medico a fare 

la consulenza, per potere indi-
viduare la soluzione migliore 
basandosi sulla storia del 
paziente.»

Un cambiamento di regime 
alimentare influisce posi-
tivamente sulla qualità di 
vita della persona. «Una 
corretta alimentazione è 
fondamentale sia per una 

persona in buona salute, per 
il suo benessere generale e 

come prevenzione, sia durante 
la malattia. Si sta infatti consoli-

dando l’evidenza dell’utilità di una 
corretta alimentazione anche nei pa-

zienti che hanno già avuto una diagnosi 
oncologica.»

Consigli sull’alimentazione per i pazienti oncologici 
Dal 2016 l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) ha avviato un progetto pilota di consulenza 
nutrizionale nelle sedi di Lugano e Bellinzona.

Angela C. è reduce da un tumore al seno, 
dopo le cure di chemio- e radioterapia ha 
contattato il Servizio di consulenza nutrizionale 
perché voleva saperne di più. «Già durante 
le terapie sentivo il bisogno di dover fare 
qualcosa attivamente per sostenere le cure; 
sentirmi spettatrice non mi bastava. Avevo 
un’idea confusa su cosa mi facesse bene e 
cosa male, soprattutto con un tumore come 
il mio.» Dopo l’incontro il cambiamento ha 
toccato tutta la famiglia. «All’inizio è stato 
difficile far accettare ai miei la nuova cucina, 
ora invece è diventato normale, anzi ci siamo 
abituati e stiamo tutti meglio.»

Estratto dal Codice Europeo Contro il Cancro

Segui una dieta sana.
• Consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e 

verdura.
• Limita i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi 
 di zuccheri o grassi) ed evita le bevande zuccherate.
• Evita le carni conservate; limita il consumo di carni rosse 
 e di alimenti ad elevato contenuto di sale.

presente 08 maggio 2017
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Giacomo, 78 anni, vedovo da tre, da qualche anno si trascina alcuni 
acciacchi cronici e, vista l’età, non c’è proprio da stupirsi. Però, per 
lui è importante potere continuare a vivere a casa sua, dove le due 
figlie gli assicurano quell’attenzione nei gesti di tutti i giorni così pre-
ziosa alla sua età. 

Recentemente, Giacomo è stato ricoverato all’Ospedale di Mendri-
sio per un piccolo malessere. All’accoglienza, la farmacista ospe-
daliera ha allestito con lui la 
lista dei medicamenti assunti 
a casa. Giacomo ne ha elen-
cati otto. La farmacista ha poi 
verificato la lista contattando 
la farmacia di fiducia e il medi-
co curante. Risultato: si sono 
“scoperti” altri quattro prodot-
ti, di cui Giacomo non aveva 
parlato. Inoltre, la figlia che lo 
aiuta nella gestione della tera-
pia ha indicato che il padre, 
su consiglio di un suo coeta-
neo, prendeva da qualche settimana una tisana a base di estratto 
di Hypericum perforatum, altrimenti detta “erba di San Giovanni”. 
Una pianta con proprietà antidepressive, ma anche controindicata in 
caso di assunzione di medicinali anticoagulanti, come nel suo caso.

Riconciliazione farmacologica 
Giacomo ha potuto approfittare della cosiddetta “riconciliazione far-
macologica”, processo introdotto nell’ambito del progetto progress!

Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia condotto dalla Fon-
dazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, cui l’Ospedale Regionale di 
Mendrisio ha partecipato insieme ad altri otto ospedali pilota svizzeri. 
Tra fine 2015 e metà 2016, una farmacista ospedaliera ha sistemati-
camente eseguito una migliore anamnesi farmacologica possibile con 
i pazienti ricoverati nel Reparto di medicina. Obiettivo: allestire entro 
24 ore dal ricovero la lista completa e precisa di tutti i farmaci e rime-
di assunti a domicilio. Tale lista potrà poi essere utilizzata per la pre-

scrizione di farmaci ad ogni 
cambio di contesto di cura.
I risultati ottenuti confrontan-
do un’anamnesi farmacologi-
ca “usuale” - spesso condot-
ta dal medico con l’assillo del 
tempo - con quella eseguita 
in modo strutturato hanno 
permesso di identificare in 
certi casi anche più di die-
ci discrepanze, alcune con 
conseguenze potenzialmente 
gravi. Introdurre un processo 

di riconciliazione farmacologica all’ammissione rappresenta dunque 
una strategia per aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare la 
qualità delle cure e prevenire potenziali eventi avversi. 

Sulla base dell’esperienza di Mendrisio, l‘Istituto di scienze farmaco-
logiche della Svizzera italiana  è stato incaricato di valutare le moda-
lità per l’estensione ad altri reparti ed altre strutture dell’EOC questo 
processo di riconciliazione farmacologica. 

Raccomandazioni

• Riconoscere il ruolo centrale del paziente. 
• Sensibilizzarlo nell’allestire una lista 
 completa e aggiornata dei farmaci assunti 

da tenere con sé.  Se necessario può farsi 
aiutare dal medico curante e dal farmacista.

• La collaborazione interprofessionale è 
parte integrante di un processo efficace di 
riconciliazione farmacologica. 

12 
il numero di medicamenti assunti 
mediamente dai pazienti a domicilio

10 - 30% 
totale degli eventi indesiderati 
riconducibili ai farmaci

22% 
pazienti con mancanza o aggiunta 
ingiustificata di farmaci

Farmacoterapia: errori sottovalutati ma frequenti 
Vederci più chiaro anche in Svizzera sui farmaci assunti dal paziente alla sua ammissione in ospedale.
L’esito del progetto progress! all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio.

di Mariano Masserini

presente 08 maggio 2017
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La preoccupazione dei costi
Il Rapporto annuale 2016 dell’EOC presenta un esercizio in linea con quelli degli anni precedenti. 
Quattro domande a Doris Giulieri, responsabile delle finanze. 

La responsabile delle finanze è contenta dei risultati 2016 
dell’EOC?
Malgrado la continua pressione sui costi, anche questo esercizio 
chiude con un risultato positivo. Sono contenta che il nostro po-
tenziale di autofinanziamento, il cosiddetto EBITDA (per l’EOC è il 
risultato prima degli ammortamenti) resti stabile, attestandosi poco 
sopra il 3%. È un indicatore particolarmente importante, da tenere 
sotto controllo, che ci informa sulla capacità dell’EOC di garantire il 
finanziamento degli investimenti futuri previsti, ad esempio, per l’O-
spedale Civico, la nuova ala dell’Ospedale di Mendrisio o la pediatria 
del San Giovanni. Trovo inoltre positivo il fatto che il 74% del valore 
generato dall’EOC sia ridistribuito nell’economia del Canton Ticino. 

Contenere l’aumento dei costi ed aumentare l’efficienza sono 
due imperativi sulla bocca di tutti gli attori della sanità. Non si 
rischia di mettere in pericolo il rapporto umano curante-pa-
ziente e di aumentare la pressione sul personale?
Proprio per questo motivo è importante investire nelle nuove infra-
strutture che permettono un aumento dell’efficienza, mantenendo 
un’elevata qualità delle cure. È inoltre importante investire nelle 
tecnologie adeguate e per questo l’anno scorso l’EOC ha creato il 
servizio di Health Technology Assessment, per la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. È inoltre sicuramente ancora possibile conte-
nere l’aumento dei costi per il fabbisogno medico, grazie a un mag-
giore coordinamento dei magazzini e degli acquisti a livello EOC. Nel 
2017 verranno lanciate una serie di iniziative per migliorare l’efficien-
za di diversi processi ospedalieri.

Per quanto riguarda lo stato di salute finanziario, come si si-
tua l’EOC a livello svizzero?
L’EOC, con un EBITDA del 3.3%, si situa sotto la media degli altri 
ospedali in Svizzera (5.7%, monitor CS 2015). La differenza è sicu-
ramente riconducibile in parte anche a un valore del punto ambu-
latoriale più basso da noi rispetto alla media svizzera. Per quanto 
riguarda invece il costo del personale, l’EOC si attesta attorno al 
70% del totale dei costi, in linea con la media svizzera. 

Quali sono i rischi maggiori cui l’EOC dovrà confrontarsi nei 
prossimi anni?
L’esplosione dei costi della salute e le politiche statali di risparmio 
provocano una crescente pressione sui costi. Da un lato, c’è la pres-
sione da parte degli assicuratori, che propongono tariffe sempre più 
basse. D’altro lato, il Cantone obbliga l’EOC a mantenere determi-
nate prestazioni, come i Pronto Soccorso, sopprimendo però nel 
contempo i contributi per mandati di interesse generale. L’EOC sta 
investendo e investirà somme importanti nelle sue infrastrutture, e 
questo in modo autonomo. Dovrà mantenere una grande flessibili-
tà strutturale e tecnologica, puntando soprattutto sull’ottimizzazio-
ne dei costi operativi, molto superiori ai puri costi di costruzione. 
L’impresa si annuncia difficile, perché siamo confrontati con un’infra-
struttura progettata per un sistema sanitario di 30-40 anni fa. Lad-
dove possibile, sarà dunque importante costruire ospedali partendo 
da zero, che rispondano alle nuove esigenze e che permettano di 
ottimizzare i costi operativi.

Dal Rapporto annuale 2016

• Ricavi: 688.2 mio
• Costi: 665.2 mio
• Risultato d’esercizio: 5.1 mio
• EBITDA: 3.3%

“Per ogni franco ricavato l’EOC 
rimette nell’economia ticinese 
74 centesimi”

presente 08 maggio 2017
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Una serata all’OBV per sentire il polso del mondo   
Membro della Commissione d’inchiesta dell’ONU per la Siria, capo pubblico ministero nel Tribunale 
per i crimini di guerra dell’ONU dal 1999 al 2007, il lavoro di Carla Del Ponte ha permesso l’arresto e il 
processo di decine di persone accusate di crimini di guerra. 

di Mariano Masserini

La sua attività di pubblico ministero del Tribunale per i cri-
mini di guerra l’ha messa a confronto con persone vittime di 
grandi sofferenze e con i loro carnefici. Che reazioni le hanno 
suscitato questi contatti? 
Il contatto con le vittime era importantissimo, perché per loro cer-
chiamo giustizia. Parlando con loro ci rendiamo conto della sofferen-
za che hanno subito. Il contatto con le vittime è la batteria che ci ri-
carica lungo il difficile percorso che porta all’arresto dei responsabili. 
Questo momento è l’unico caratterizzato da una forte componente 
emotiva, perché il nostro lavoro deve essere svolto con una grande 
professionalità, senza cedimenti. È invece completamente diverso il 
nostro contatto con le persone all’origine di queste sofferenze. Av-
viene senza emozioni e l’unico scopo è quello di confrontare queste 
persone con la loro responsabilità criminale. Alla fine dell’interroga-
torio quasi tutti volevano stringere la mano del procuratore. Anche 
se non ho mai rifiutato, subito dopo questo gesto mi coglieva un 
bisogno impellente di lavarmi la mano entrata in contatto con questi 
lugubri ex ministri o ex generali.

Gli orrori che ogni giorno l’attualità porta nelle nostre case 
tramite i media inducono un senso di impotenza. Nella sua at-
tività di procuratrice, ha avuto momenti di scoraggiamento?
Certo, ho vissuto anche momenti di sconforto in questo lavoro che 
mi ha visto impegnata a fondo, un’attività che non consente vacanze 
né diversivi. Sono però sempre riuscita a mantenere la rotta, a seguire 
il mandato che mi era stato affidato, ovvero quello di far prevalere la 
verità e di punire i colpevoli. Oggi, nel mio ruolo di relatrice sulla Siria, 

è difficile accettare l’indifferenza dei governi nei confronti delle atrocità 
commesse da tutte le parti in causa in quel conflitto e consegnate 
nero su bianco nei miei rapporti. Però mi dico, e ne sono convinta, che 
questo lavoro investigativo prima o poi servirà a inchiodare i respon-
sabili delle mostruosità commesse. Questi crimini sono imprescrittibili, 
credo fermamente che ci sarà giustizia un giorno.

Nei suoi viaggi all’estero in regioni di guerra e tensioni ha cer-
tamente avuto modo di visitare vari ospedali. Che immagini le 
restano di questi luoghi e delle persone che vi lavorano?
Come membro della Commissione d’inchiesta sui crimini commessi 
in Siria ho visitato molti ospedali in Turchia, Libano e Giordania. In 
tutti questi ospedali esiste un piano dedicato ai feriti della guerra in 
Siria. Sono locali in condizioni disastrose, con camere sovraffolla-
te, uomini e donne insieme, con ferite gravissime. Gli aiuti umanitari 
consentono l’invio di medicinali e apparecchiature in questi ospedali, 
che in un certo qual modo riescono così a funzionare comunque. 
Però devo dire che funzionano soprattutto grazie a infermieri e me-
dici in gran parte siriani, fuggiti dal loro paese e ora attivi in questi 
ospedali. Sono tutti volontari e per me sono degli eroi. La situazione 
è ancora peggiore negli ospedali da campo lungo il confine con la 
Siria. Lì la situazione è dantesca, siamo in un girone dell’inferno. Mi 
è rimasto impresso l’odore insopportabile che permea questi luo-
ghi. Invece, nella mia attività di procuratrice non ho visitato ospedali, 
perché nella terribile guerra nei Balcani non c’era spazio per i feriti, 
c’erano solo i morti e i sopravvissuti. 

Secondo lei, quali qualità un medico o un infermiere dovreb-
bero assolutamente avere nei confronti del paziente nei no-
stri ospedali?
Sono già stata anch’io ricoverata diverse volte. Tutto qui funziona 
benissimo. L’unica cosa che mi mancava era il contatto personale, 
sia con il medico che con l’infermiere. Per quanto riguarda il medico, 
ho constatato come questa figura sia poco, se non per niente, di-
sponibile all’informazione del paziente. I medici sono oberati di lavo-
ro e dunque ti accordano solo lo stretto necessario. Non sono d’ac-
cordo: il medico deve trovare il tempo di informare il paziente e di 
rispondere alle sue domande. La stessa cosa vale per gli infermieri, 
che sono molto gentili ma sempre così di fretta. È importante trovare 
quei cinque-dieci minuti di contatto con il paziente, perché sapere 
che non si è solo un numero può aiutare moltissimo nella guarigione. 

presente 08 maggio 2017
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Sicurezza e security 
nell’Ospedale multisito
Se la qualità e la sicurezza delle cure ai pazienti rappresentano un 
valore fondamentale per l’EOC, non sono da meno la sicurezza e 
la salute dei collaboratori, la protezione delle persone, delle 
strutture e dell’ambiente.

di Lorenza Hofmann

Diretto da Fabio Scardino, il Servizio aggregato alla 
nuova Area di supporto (EOSIC) - con i suoi delegati 
locali e la sua propaggine nell’Area tecnica - ha il com-
pito di implementare e garantire dispositivi e misure 
tecniche per proteggere pazienti, collaboratori, utenti 
e visitatori. Deve inoltre tutelare infrastrutture, impianti, 
apparecchiature e l’ambiente in senso lato durante le 
attività correnti e in situazioni d’emergenza. Se nella 
realtà il rischio zero non esiste, nell’organizzazione di 
una struttura ospedaliera non vi possono essere lacu-
ne di fronte alla molteplicità di rischi conosciuti. Non 
si tratta di una sfida da poco per un’azienda sanita-
ria come l’EOC che impiega oltre 5 mila collaboratori, 
cura ogni anno circa 40 mila pazienti stazionari e oltre 
330 mila ambulatoriali, le cui strutture sono frequenta-
te giornalmente da migliaia di persone (visitatori, forni-
tori, partner sanitari, ecc.). 

La gestione della sicurezza nell’Ospedale multisito è 
fondata su obblighi derivanti da una vasta normativa 

federale e da direttive specifiche al settore sanitario 
applicate in base a un modello declinato a misura di 
EOC, allestito dall’associazione mantello degli ospe-
dali e delle cliniche svizzere H+. Obblighi legali e re-
sponsabilità sociale e ambientale dell’azienda sono 
amalgamati per disporre di un sistema di gestione 
della sicurezza e della security di alto livello, applica-
to in modo coordinato e uniforme in tutte le strutture 
dell’EOC. Questo sistema è orientato alla prevenzione 
e alla protezione, al miglioramento continuo in base 
alle conoscenze e all’evoluzione dei rischi. Include la 
partecipazione dei collaboratori, attraverso la forma-
zione, le segnalazioni specifiche al tema (QualyPoint) e 
la consultazione su determinati progetti. Funzionalità e 
prontezza del sistema sono monitorate internamente, 
soggette agli audit di specialisti della sicurezza e alle 
ispezioni degli organi di esecuzione delle normative in 
vigore.  
Di seguito, sono presentati alcuni aspetti fondamentali 
della sicurezza e della security in ambito ospedaliero.

presente 08 maggio 2017
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Per una cultura della sicurezza 
diffusa capillarmente

La preparazione centralizzata dei 
citostatici, usati per il trattamento di 
tumori maligni, permette una maggiore 
protezione dei collaboratori dal rischio 
potenziale di esposizione e la garanzia 
di un prodotto qualitativamente più 
sicuro da somministrare al paziente. 

9
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La videosorveglianza dei percorsi d’accesso ai Pronto Soccorso ha funzione dissuasiva e di 
prevenzione e rende più sicura, di giorno e di notte, l’area di attesa e lo sportello d’annuncio 
delle urgenze mediche, talvolta presi di mira da persone alterate e/o aggressive.
Per ragioni di protezione della privacy, i locali di cura sono privi di videosorveglianza.

La sicurezza e la salute dei collaboratori sul posto di lavoro è com-
pito di EOSIC e del Servizio di prevenzione delle infezioni e medicina 
del personale (EONOSO). 
• Prevenire infortuni e patologie professionali. Informare e formare 

il personale. 
• Dotare i luoghi di lavoro e i collaboratori di misure di protezione 

da rischi specifici alle tipologie di attività, derivanti da agenti fisici 
(esposizione a radiazioni, carichi, ecc.) e/o chimici (detergenti, 
disinfettanti, sterilizzanti, ecc.) e/o biologici, nelle attività medico-

 sanitarie, nella pulizia, nella manutenzione, nella gestione dei ri-
fiuti, ecc. 

• Stabilire regole e limitazioni all’attività professionale, per esempio 
a protezione delle collaboratrici in gravidanza o che allattano. 

• Creare i presupposti per ambienti di lavoro sani, sia per le condi-
zioni fisiche (ergonomia, illuminazione, rumore, temperatura, ecc.) 
sia per quelle psichiche (fattori di stress, tensioni, conflitti, ecc.). 

Tutelare la salute e promuovere il benessere dei collaboratori con-
corre alla qualità delle prestazioni. 

Gli ospedali sono, per loro natura, strutture aperte 
alla cittadinanza ma securizzate per prevenire azio-
ni che potrebbero essere perpetrate da persone 
malintenzionate o intemperanti; per esempio, furti, 
vandalismi, disturbo alla quiete dell’ospedale, com-
portamenti inadeguati, aggressioni, ecc. 
La Security EOC si basa su un sistema di zone, in-
scatolate tra di esse: al centro, i settori con esigenze 
di sicurezza più elevate; barriere di diverso tipo ser-
vono a rilevare o almeno a ritardare il passaggio e 
l’azione del potenziale malfattore verso la sua meta. 
La protezione delle persone (degenti, collaboratori e 
utenti), delle strutture e dei beni ospedalieri e di terzi 
è attuata con misure tecniche - limitazione dei dirit-
ti d’accesso, impianti antiscasso, protezione della 
privacy negli sportelli d’ammissione pazienti - e di 
vigilanza. 

ben presente

Lavorare in sicurezza e 
in salute

Security: sicuri ma 
non blindati 

Mascherina, guanti e grembiule monouso: misure di protezione individuale 
anche per il personale di pulizia. 
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Istruzione pratica di spegnimento del fuoco all’Ospedale Regionale di 
Locarno, ripetuta fino a raggiungere il più alto numero di dipendenti. 
Focus sull’estintore: i vari tipi, come attivarlo, a quale distanza dal 
focolaio usarlo, come puntare la lancia sulla fiamma, la sicurezza 
personale.

Dall’istruzione all’esercizio. La simulazione di un incendio consente di provare 
il dispositivo d’allarme, la prontezza dei mezzi d’intervento e la capacità di 
reazione del personale. Nella foto: simulazione di evacuazione di pazienti da 
parte di un corpo pompieri.

Attuare una corretta separazione dei rifiuti e gestire 
responsabilmente i rifiuti urbani e sanitari, i prodotti 
pericolosi e lo smaltimento di documenti confiden-
ziali. L’EOC persegue questo obiettivo sulla base 
della normativa in vigore e lo attua in ogni settore 
d’attività secondo la filiera di smaltimento di ogni tipo 
di rifiuto.   

Tutti i collaboratori dell’EOC hanno le istruzioni sul retro del badge: pri-
mo, allarmare; secondo, salvare; terzo, spegnere il fuoco. In un caso 
reale, saprebbero applicarle efficacemente? I delegati locali alla sicu-
rezza promuovono costantemente l’istruzione teorica e pratica a livello 
interprofessionale e di reparto. Ogni dipendente deve sapere dove si 
trovano i pulsanti d’allarme e le vie di fuga del proprio istituto, avere ben 
presente che cosa fare in caso di emergenza e sapere usare corretta-
mente i piccoli mezzi di spegnimento in dotazione, come l’estintore e la 
coperta ignifuga. Regola fondamentale: riflettere prima di intervenire e 
agire in modo deciso. In tutte le strutture sono contrassegnate le vie di 
fuga valide per tutti coloro che si trovano all’interno dell’ospedale.

Protezione 
dell’ambiente

Fuoco: niente panico, agisci!

Referenti per la sicurezza

• Coordinatore del Servizio EOSIC (Area di sup-
porto) e consulente dell’Area tecnica: Fabio 
Scardino. Assistente: Grazia Levada.

• Delegati locali negli ospedali: Giorgio Alvarez 
(Lugano), Marco Bernasconi (Bellinzona), 

 Moreno Brenta (Mendrisio), Luca Capella 
(Locarno), Michele Bisi (Faido), Damiano 
Dagani (Acquarossa), Tiziano Baranzini 
(Novaggio).

• Centrale dei servizi EOC: Renzo Degrussa.

Deposito centralizzato dei rifiuti sanitari pronti per la consegna all’Azienda cantonale dei 
rifiuti. In contenitori rigorosamente separati, vengono raccolti siringhe, aghi, strumenti 
monouso che sono stati a contatto con secreti ed escreti, rifiuti di laboratorio, ecc. 
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Una coppia su sei in età feconda, nei paesi occidentali, non riesce a 
procreare in modo naturale nella propria intimità. La medicina della 
riproduzione viene loro in aiuto. In Ticino, ogni anno, circa 500 cop-
pie si affidano al Centro Cantonale di Fertilità (CCF). In un ambiente 
discreto e cordiale, al quarto piano dell’Ospedale Regionale di Lo-
carno, un team di specialisti della procreazione medicalmente assi-
stita (PMA) accompagna le coppie alla ricerca delle cause d’infertilità 
nella donna e/o nell’uomo e della miglior opzione terapeutica per 
favorire una gravidanza. «Cerchiamo di aiutare la coppia nel modo 
più semplice possibile: una cura appropriata, con la minore invasività 
possibile, economicamente sostenibile, equa e attenta alla persona 
e all’ambiente», precisa il Dr. med. Alessandro Santi, primario del 
CCF. 

Quando arriva il momento di chiedere aiuto? «Dopo 12 mesi di ten-
tativi infruttuosi con rapporti sessuali regolari. Se la donna ha più 
di 35 anni, dopo 6 mesi. Oppure quando ci sono altri sintomi che 
potrebbero essere causa di infertilità. Durante il primo colloquio con 

i due partner cerchiamo di individuare i fattori che interferiscono con 
il desiderio di avere un figlio. Orientiamo la coppia sugli accertamenti 
da intraprendere, le opzioni terapeutiche, i relativi rischi e benefici e 
informiamo sui costi non assunti dall’assicurazione malattie. La cop-
pia è libera di prendersi un tempo di riflessione e di decidere quale 
percorso intraprendere.»

Il Centro Cantonale di Fertilità, creato nel 1978, è stato pioniere 
nell’ambito della medicina della riproduzione. Nel 1984 ha permesso 
la nascita in Svizzera del primo bambino tramite la fecondazione in 
vitro e il successivo transfer embrionale nella madre. Oggi questo 
centro d’eccellenza effettua tutte le procedure e i trattamenti rego-
lamentati e ammessi dalla Legge federale sulla medicina della pro-
creazione assistita (LPAM). «Offriamo i più alti standard medici nel 
campo della medicina della riproduzione, garantiamo i massimi cri-
teri svizzeri di assistenza e qualità. Inoltre, siamo in grado di attivare 
tutte le sinergie necessarie con le specialità presenti nell’Ospedale 
multisito, come in una clinica universitaria.» 

Se il desiderio di un figlio 
non si avvera   
Il Centro Cantonale di Fertilità aiuta le coppie a diventare genitori. Iter diagnostico completo per i due 
partner, esame delle possibili cause di infertilità e scelta della terapia più indicata. La medicina della 
riproduzione nell’Ospedale multisito dell’EOC. 

ll dottor Alessandro Santi - già responsabile dell’ambulatorio di fertilità all’Ospedale universitario di Berna (Frauenklinik Inselspital) - informa una coppia 
sulla FIVET in ciclo naturale: un’alternativa molto più semplice della fecondazione in vitro e senza ormoni. 
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• Un servizio ambulatoriale 
pubblico 

• Competenze cliniche 
interdisciplinari  

    come in un ospedale 
universitario

• A Locarno il Centro 
Cantonale

• A Bellinzona e Lugano gli 
ambulatori

Un’équipe di specialisti della medicina della riproduzione 
                 
• Primario: Dr. med. Alessandro Santi
 Medico FMH specialista in medicina della riproduzione e ginecologia 

endocrinologica. 
• Caposervizio: Dr. med. Marco Buttarelli
 Medico FMH specialista in medicina della riproduzione e ginecologia 

endocrinologica.
• Caposervizio di urologia: Dr. med. Brunello Mazzola

Medico FMH specialista in urologia.
• Responsabile del laboratorio: Dr.ssa Alessandra Fusconi

ESHRE Senior Clinical Embryologist, specialista FAMH in genetica 
medica, coadiuvata da tecnici di laboratorio specializzati in PMA.

Il personale specializzato in procre-
azione medicalmente assistita del 
Laboratorio di Biologia della Riprodu-
zione del CCF (condiviso con la Clinica 
di Medicina di Laboratorio) identifica 
gli ovuli nel liquido follicolare aspirato, 
lasciati in un apposito contenitore che 
riproduce le condizioni naturali d’aria 
e di temperatura dell’utero materno. 
Prepara gli spermatozoi, selezionando 
quelli più veloci e quindi di migliore 
qualità. Poche ore dopo il prelievo, 
ovuli e spermatozoi si incontrano in 
laboratorio. Forse le premesse per una 
gravidanza…
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ben presente

Le richieste di consultazione vengono accolte in tempi brevi a Bel-
linzona, Locarno e Lugano. L’ascolto e l’informazione consentono ai 
partner di accostarsi alla procreazione medicalmente assistita con 
la necessaria consapevolezza. L’approccio medico è multidiscipli-
nare. In una prima fase, si cercano le cause d’infertilità con esami 
diagnostici: per la donna, valutazione della funzione ovarica (profilo 
ormonale) ed ecografia endovaginale alfine di escludere problemi 
all’utero e alle ovaie; per l’uomo, analisi del liquido seminale (sper-
miogramma). In circa il 15% delle coppie gli accertamenti non evi-
denziano cause dirette dell’infertilità. Il CCF accompagna dal profilo 
diagnostico anche le pazienti che hanno avuto aborti spontanei ripe-
tuti e le coppie che hanno già tentato la fecondazione assistita senza 
ottenere una gravidanza.
I metodi di procreazione assistita sono riservati - in ossequio alla 
legislazione svizzera - alle coppie stabili o sposate che “per età e 
situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e 
all’educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimen-
to della maggiore età”.

• Sostegno al concepimento naturale: controlli ecografici per 
individuare il momento dell’ovulazione e le probabilità di una gra-
vidanza naturale attraverso un rapporto sessuale oppure un’in-
seminazione intrauterina omologa (iniezione nella cavità uterina 
dei migliori spermatozoi del partner).

• Fecondazione assistita in vitro (FIVET) classica: stimolazio-
ne ormonale; aspirazione degli ovuli (pick-up) per via vaginale 
effettuata sotto sedazione; raccolta del seme del partner; fecon-
dazione in laboratorio e transfer dell’embrione nella donna. Trat-
tamento non rimborsato dall’assicurazione malattie. 

• FIVET in ciclo naturale: stesso procedimento senza stimolazio-
ne ormonale e senza anestesia.  

• Iniezione introcitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) 
nell’ovulo: tecnica per aumentare le possibilità di fecondazione, 
in casi di spermiogramma di bassa qualità procreativa.

• Inseminazione eterologa: con spermatozoi di donatore volon-
tario anonimo, consentita solo a coppie sposate.

• Sostegno psicologico: prima, durante e dopo il trattamento.

Quali le probabilità di successo di questi metodi? «Dipendono da 
diversi fattori, in particolare dall’età della coppia e dai parametri del 
liquido seminale», risponde il dottor Santi. «Dal 10-15% (insemina-
zione intrauterina) al 30-35% (FIVET in vitro) per tentativo.» In caso 
di insuccesso, la coppia può tentare un’altra possibilità, ma dopo tre 
cicli infruttuosi la legge impone un tempo di riflessione e il rinnovo del 
consenso scritto. Il CCF informa anche sulla possibilità di adozione. 

Un neonato su cinque
In Svizzera, cresce il numero di donne che hanno 
ricorso a trattamenti di procreazione medicalmente 
assistita. Nel 2015, 6’055 donne si sono sottopo-
ste a trattamenti e il 39% ha avuto una gravidanza. 
Il 72% delle gestazioni è stato portato a termine: 
2’020 bambini sono nati grazie alla fecondazione 
in vitro, uno ogni cinque nascite a livello nazionale.

www.bfs.admin.ch

Ogni settimana dieci nuove coppie
si rivolgono al Centro Cantonale di Fertilità 
 
Nove coppie su dieci sono residenti in Ticino. Trent’anni fa il Centro accoglieva in consultazione
8-10 coppie al mese. 
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La banca del seme del CCF 
                 
Raccoglie e conserva spermatozoi di:
• pazienti che devono sottoporsi a interventi chirurgici 

all’apparato genitale, a radioterapia o chemioterapia 
che potrebbero compromettere definitivamente o 
temporaneamente la fertilità;

• persone che hanno l’esigenza di conservare un deposito di 
liquido seminale prima di trattamenti PMA; 

• persone che per motivi privati o prima di sottoporsi a una 
vasectomia desiderano conservare un deposito dei loro 
spermatozoi;

• donatori volontari selezionati per l’uso - rigidamente 
regolamentato dalla Legge svizzera - nei trattamenti di 
fecondazione assistita. 

Qualora a seguito di una FIVET o di una ICSI vi siano più di due ovuli fecondati, questi vengono congelati in azoto liquido a meno 200° C. 
Il procedimento permette alla coppia di avere una successiva possibilità di avere un bambino senza ripetere il trattamento ormonale e il pick-up. 

La legge svizzera vieta
• La donazione di oociti ed embrioni. 
• La maternità sostitutiva (“utero in affitto”).
• L’accesso a trattamenti da parte di 

coppie omosessuali.
• Il trattamento con seme da donatore a 

coppie non legalmente sposate.
• L’uso di gameti od oociti fecondati 

con spermatozoi dopo il decesso della 
persona dalla quale provengono.

• La conservazione di embrioni (a seguito 
della modifica della LPAM, questo 
divieto verrà tolto come pure quello della 
diagnosi preimpianto dell’embrione).

Linea telefonica gratuita di consultazione
+41 77 421 83 22
ogni lunedì dalle 17.00 alle 18.30 
(allo stesso numero, tramite WhatsApp 
o Facetime)

Centro Cantonale di Fertilità
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità
CH-6601 Locarno
Tel. +41 (0)91 811 45 38/40
centrofertilita.ODL@eoc.ch

www.centro-fertilita.eoc.ch
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presente innovazione

Trasportare le provette di laboratorio da un 
ospedale all’altro per via aerea invece che 
terrestre, con un drone al posto del taxi. Un 
guadagno di tempo e di efficienza che andrà a 
beneficio della qualità delle cure del paziente. 
L’EOC, insieme alla Posta svizzera, dimostra qui 
il suo spirito innovativo anche nel campo della 
logistica con una prima mondiale. 

Lo spirito d’innovazione e il senso per una tecnolo-
gia promettente delle persone che stanno dietro 
questo progetto è stato sottolineato dalla stampa 
nazionale e internazionale. Il tempo splendido, da 
cartolina, ha contribuito lo scorso 31 marzo a Lu-
gano al pieno successo della conferenza stampa 
per la presentazione della nuova tecnologia. 

Un nuovo capitolo della logistica  
Una prima mondiale

16
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Veicolo
Tipo di velivolo: quadricottero 
Dimensioni: 128 x 128 x 26 cm
Peso a vuoto: 9,5 kg
Autonomia massima: 20 km 
Velocità di crociera: 10 m/s
Altitudine di crociera: 110 m 
Può volare con temperature 
fra -10°C e + 40°C 

Privacy 
Il drone non dispone di telecamere
Le provette trasportate sono 
anonimizzate

Capacità di carico
Peso: 2 kg
Dimensioni: 19 x 11 x 13 cm

Itinerario
Da Ospedale Civico a Ospedale 
Italiano (ca. 1’200 m)
Durata complessiva del volo: 
circa 8 minuti

Caratteristiche di 
sicurezza

I sistemi e sensori inseriti nel 
drone (GPS, pilota automatico, 
barometro, altimetro, ecc.) 
sono installati in doppio: in 
caso di malfunzionamento di un 
sensore un secondo assume 
le funzionalità compromesse.

Paracadute 
ad apertura 
automatica

Volo in 
automatico

Attivo un sistema 
anti hacker

Per ogni volo 
l’aeroporto 
di Lugano-Agno 
è informato

17
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presente innovazione

La biostampante potrebbe essere il primo prodotto introdotto sul 
mercato in grado di ricreare un organo umano vivente come la pelle. 
Il bioinchiostro è l’elemento centrale di questa invenzione: durante il 
processo di stampa, degli iniettori con componenti biologiche pren-
dono il posto delle consuete cartucce e inchiostri colorati. 

Abbiamo chiesto un parere alle dottoresse Marina von Pinoci (Ser-
vizio innovazione EOC) e Cristina Mangas (Servizio di dermatologia 
dell’Ospedale San Giovanni) che hanno valutato questa tecnologia 
secondo l’approccio Health Technology Assessment (HTA). Come ci 
spiegano, questo tipo di macchinario permetterebbe una maggiore 
disponibilità di cute per coprire grossi difetti cutanei come nei casi di 
gravi ustioni, evitando così la formazione di seconde ferite nelle zone 
di prelievo di innesto cutaneo. Inoltre sono ipotizzate applicazioni 
anche in campo estetico.

Le due dottoresse pongono però l’attenzione sugli aspetti organizzativi 
di riproduzione, legali e di sicurezza. Infatti, quando il prodotto sarà 

disponibile sul mercato, si suppone che per garantire un’efficiente 
coltura cellulare e la successiva stampa con il bioinchiostro siano 
necessari personale specializzato e laboratori dedicati, di cui non 
tutti gli ospedali potranno dotarsi. E poi: questa cute potrà essere 
utilizzata anche in campo non clinico e per motivi puramente estetici, 
come per esempio il cambio del colore della pelle o il ringiovanimen-
to? Un approccio dalle dimensioni etiche tutte da valutare. Infine, 
bisogna considerare che al processo di manipolazione delle cellule 
cutanee, attualmente già regolato, si aggiunge quello della stampa 
con materiale biologico. È quindi necessario individuare tutti i fattori 
che possono incidere sulla biosicurezza.

Al momento, il prototipo di stampante è ancora in fase di approva-
zione da parte dei diversi enti europei. Aspettiamo quindi l’evoluzio-
ne della nuova tecnologia e una risposta ai punti sollevati.

La pelle umana si può stampare? 
Dall’Università Carlos III di Madrid una nuova tecnologia di stampa 3D per riprodurre la cute umana; 
i Servizi innovazione e dermatologia dell’EOC si esprimono sul tema. 

di Anna Covino
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Nata grazie al partenariato con Swissconsortium, 
società di servizio bibliotecario sanitario com-
pleto, la biblioteca ha lo scopo di suppor-
tare i curanti nelle loro attività cliniche 
quotidiane, in quelle di ricerca e nella 
formazione. Un facile accesso alle 
riviste e alle banche dati biome-
diche online è infatti un requisito 
fondamentale per ogni struttu-
ra ospedaliera moderna che 
intende offrire ai propri pa-
zienti cure di alta qualità e 
all’avanguardia. Per l’EOC si 
tratta poi di un’ulteriore com-
petenza indispensabile per 
sostenere la formazione di 
base degli studenti che si iscri-
veranno al Master in medicina 
umana dell’Università della Sviz-
zera italiana, il cui avvio è previsto 
per il 2020.

La nuova biblioteca si presenta come 
piattaforma online, personalizzabile in base 
ai propri interessi e consultabile anche al di fuori 

della rete EOC dopo registrazione. Gli articoli sono 
consultabili liberamente e per la maggior par-

te in versione completa (full text). Laddove 
l’articolo è disponibile solo in riassunto, 

Swissconsortium su richiesta forni-
sce una copia integrale. La società 

crea e gestisce per ogni utente 
anche un sistema di Mail Alert.

Da aprile la responsabile della 
biblioteca biomedica è la dot-
toressa Mariarosa Pascale 
dell’Area formazione acca-
demica, ricerca e innovazio-
ne della Direzione generale 
dell’EOC. È lei che si occupa 

di amministrare la biblioteca, 
programmare gli eventi di pre-

sentazione del nuovo strumento e 
di svolgere corsi di introduzione alla 

ricerca bibliografica in collaborazione 
con la Clinical Trial Unit dell’EOC. Questi 

eventi e corsi potranno essere organizzati 
anche su specifica richiesta di ogni servizio in-

teressato all’utilizzo della biblioteca biomedica.

Nuovo strumento di supporto clinico e di ricerca
Da marzo l’Ente Ospedaliero Cantonale dispone di una biblioteca biomedica elettronica che raggruppa 
le più importanti riviste e banche dati dei settori medico e infermieristico.

www.swissconsortium.ch  

Sito in sharepoint 
“Biblioteca biomedica EOC“  

Le riviste più lette
• Lancet
• Multiple Sclerosis Journal
• Critical Care Medicine
• Anesthesia & Analgesia
• Chest

Banche dati biomediche accessibili                 
• Cochrane Library
• Google Scholar
• Ovid-Gateway
• Pubmed
• ScienceDirect/Elsevier
• UpToDate
• Web of Science 

presente ricerca

Piattaforma unica con accesso a 
2’000 periodici biomedici
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Servizi

Ospedali

Posti letto (2016 ➝ 2022)

Pazienti (2016)

Sottoceneri

Civico

14 ➝ 26 (2022)  

1’200

6 ➝ 6  

577  

Beata Vergine

Sopraceneri

San Giovanni

9 ➝ 12 (2019)  

850

8 ➝ 8  

705

La Carità

«Nei reparti di medicina intensiva (fino a poco fa chiamati cure inten-
se) il paziente viene per vivere, non per morire», premette il professor 
Paolo Merlani, primario di medicina intensiva all’Ospedale Civico e 
responsabile del Servizio coordinato. Infatti, grazie alla medicina in-
tensiva, la stragrande maggioranza dei pazienti supera la fase critica. 
Solo il 6% non ce la fa, un tasso di mortalità simile a quello degli altri 
centri svizzeri di medicina intensiva.
L’ammissione avviene perlopiù in urgenza, quando il paziente grave-
mente malato o traumatizzato presenta un’instabilità delle funzioni 
vitali tale da mettere in pericolo la vita nell’immediato o da causare 
lesioni permanenti. La medicina intensiva è pure indicata, se neces-
sario, nel decorso post-operatorio elettivo.
La collaborazione interprofessionale (fra medici e infermieri) e inter-
disciplinare (fra medici di diverse specialità) è il fulcro della qualità e 
della sicurezza dell’assistenza intensiva al letto del paziente. Le ap-
parecchiature di tecnologia medica sono un indispensabile supporto 
per diagnosi, terapia, monitoraggio e valutazione della situazione 
clinica 24 ore su 24. L’équipe curante accompagna in base ai prin-
cipi dell’etica medica e nel rispetto dei valori individuali, privilegia la 
chiara comunicazione della prognosi e sostiene pazienti e famigliari. 

Gran parte dei pazienti in medicina intensiva, per la loro momenta-
nea condizione, presentano limitata capacità o incapacità di discer-
nimento. In assenza di direttive anticipate formulate dal paziente, 
indicanti le sue volontà di accettare o rifiutare provvedimenti medici, 
spetta all’équipe curante ricercare la volontà presumibile interpellan-

do la persona che ha diritto di rappresentare il paziente secondo l’or-
dine previsto dall’art. 378 del Codice civile svizzero. Sono decisioni 
difficili, in tempi brevi, a volte estreme, cariche di emotività.  

Nel 2016, le quattro unità di medicina intensiva dell’EOC hanno trat-
tato oltre 3’300 pazienti, con una media di permanenza di 3 giorni. I 
decessi sono stati 202, «un numero di cui l’équipe medico-infermie-
ristica porta il peso, reso sopportabile dalla condivisione interpro-
fessionale e interdisciplinare», precisa il dottor Merlani. «Quando le 
terapie per mantenere in vita il paziente non portano più giovamento, 
quando la prognosi è irreversibile, accompagniamo nel modo meno 
doloroso possibile alla fine della vita.»

Di medicina intensiva c’è sempre più bisogno, in particolare a causa 
dell’invecchiamento della popolazione. Per far fronte a questo trend, 
l’EOC ha pianificato il potenziamento dei letti di cure intense sull’arco 
dei prossimi cinque anni, dagli attuali 37 a 52. Il futuro fabbisogno 
di infermieri esperti in medicina intensiva dovrebbe essere coperto 
entro il 2022 grazie a un progetto di promozione della formazione 
post-diploma. Le quattro unità dell’EOC sono riconosciute dalla 
FMH per la specializzazione medica in medicina intensiva (tipo “A” al 
Civico, “B” al San Giovanni e “C” a Locarno e Mendrisio). 

Servizio coordinato di medicina intensiva EOC, evoluzione dei letti entro il 2022.

• Un infermiere ogni 1-2 pazienti
• Sorveglianza continua 24h su 24
• Oltre 3’300 pazienti in un anno

Unità di medicina intensiva: i reparti salvavita 
Quattro unità altamente specializzate, interprofessionali e interdisciplinari, formano il Servizio coordinato 
di medicina intensiva dell’EOC.

di Lorenza Hofmann
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Il Servizio coordinato di medicina intensiva
Suddiviso in Sopraceneri e Sottoceneri, coordina le figure cliniche 
operative nelle quattro unità di medicina intensiva dell’EOC, armoniz-
za le attività tra le diverse sedi in particolare dal punto di vista clinico 
e della formazione del personale medico e infermieristico. Le unità 
regionali sono orientate alle tipologie di paziente prese in carico dal 
sito ospedaliero, secondo il modello Hub&Spoke. 

Lugano, sede Civico: medicina intensiva di riferimento cantonale 
per pazienti adulti in particolare con politraumi o patologie neurochi-
rurgiche o neurologiche gravi o sottoposti a interventi di medicina 
altamente specializzata (chirurgia viscerale del retto, epatobiliare e 
pancreatica nonché vascolare); il reparto accoglie anche pazienti 
adulti gravi con problematiche di medicina interna, nefrologia, chirur-
gia d’urgenza o postoperatorie. 

Bellinzona: medicina intensiva per pazienti adulti gravi in pericolo di 
vita o bisognosi di assistenza continuativa post-operatoria; centro di 
riferimento per madre e bambino e per la chirurgia toracica.

Mendrisio e Locarno: negli ospedali di prossimità, la medicina 
intensiva tratta pazienti adulti la cui sopravvivenza è minacciata 
nell’immediato o che sono a rischio di lesioni permanenti. 

A Lugano sono attive anche le coordinatrici locali al dono d’organo 
che collaborano con Swisstransplant (Fondazione nazionale svizzera 
per il dono ed il trapianto d’organi) nell’ambito del Programma latino 
del dono d’organi. Il Civico è il Centro di riferimento in Ticino per gli 
espianti.

La vita ma senza accanimento

“Le terapie tese a mantenere in vita 
perdono il loro senso se questo obiettivo 
si rivela irraggiungibile secondo il parere 
medico. In tali situazioni è necessario 
applicare e potenziare le cure palliative.”

Fonte: Provvedimenti di medicina intensiva. 
Direttive etiche e raccomandazioni dell’Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche (2013).

Riunione dei vertici del Servizio coordinato di medicina intensiva EOC.

La medicina intensiva del XXI secolo è più aperta alla relazione fra degente, congiunti e amici stretti: anche nelle unità dell’EOC le visite sono possibili a 
qualsiasi ora ma limitate a due persone per volta e soggette a misure d’igiene. Questa apertura è un trend mondiale, apporta beneficio al paziente e ai suoi 
cari perché abbassa il livello di stress psicologico.
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Recentemente, le équipe dell’EOC hanno prestato le loro 
competenze all’ospedale africano di Dédomé in Togo e al 
centro sanitario indiano Jamkhed Hospital di Maharashtra. 
Dall’eccellenza del Hand Trauma Center dell’EOC alla 
medicina umanitaria: i chirurghi della mano Cesare 
Fusetti e Stefano Lucchina si mettono al servizio di 
popolazioni troppo povere per avere accesso alle cure 
in paesi con sistemi sanitari carenti. Dal 2012, una o due 
volte all’anno, partono sotto l’egida di GICAM, Gruppo 
internazionale di chirurghi amici della mano, accompagnati 
da un’équipe formata di operatori sanitari ai quali l’EOC 
riconosce l’esperienza umanitaria come tempo di lavoro 
e di formazione. Ad ogni missione sanano la funzionalità 
delle mani di decine di pazienti, in particolare di bambini, 
alleviando malformazioni congenite e riparando i danni 
all’integrità fisica causati da infortuni, punizioni corporali e 
cure inappropriate da parte di stregoni e ciarlatani.

Quasi un anno di preparativi per una missione che dura da 
7 a 10 giorni! La scelta della destinazione è concordata con 
GICAM che assicura l’organizzazione logistica e cinque vali-
gie con il materiale necessario per interventi di chirurgia del-
la mano e di microchirurgia ricostruttiva. Il team - chirurghi 
della mano, medico anestesista, infermieri specializzati ed 
ergoterapista - è preparato ad affrontare i rischi e le incogni-
te del viaggio, a confrontarsi con altre culture e religioni, ad 
operare fuori dal contesto sicuro dei nostri ospedali e a sop-
perire a limiti e carenze della struttura sanitaria ospitante. 

Prossime missioni 
Il prossimo mese di ottobre l’équipe partirà per la Tanzania. 
Altre destinazioni saranno pianificate per il 2018. I chirur-
ghi scelgono i collaboratori interessati d’intesa con i servizi 
dell’EOC. Con quali criteri, chiediamo al Dr. med. Cesare 
Fusetti. «Per partire in missione umanitaria le competenze 
tecniche non bastano. Diamo molta importanza alle abilità 
non tecniche, affinché l’apporto di ogni membro possa raf-
forzare il team. L’armonia del gruppo deve essere certa an-
cora prima di partire, devono emergere quelle potenzialità 
che consentiranno di lavorare per diversi giorni in condizioni 
difficili. Perché non sarà un’esperienza di viaggio o di va-
canza! Sul posto affronteremo patologie gravi e complesse, 
raramente trattate nei nostri ospedali, ci confronteremo con 
l’uso parsimonioso del materiale sanitario, vivremo senza 
confort. Ci andremo anche con il cuore!» 

Dare una mano, in senso proprio 
Medici ed infermieri dell’EOC offrono le loro competenze a centri sanitari in Africa e Asia per ridare 
funzionalità a mani malformate e traumatizzate. 

In nome del diritto universale alla salute

www.rsi.ch 
“Dottore, mi riattacchi la mano”, 
trasmissione di Falò del 22.12.2016

www.eoc.ch    

Hand Trauma Center EOC

La chirurgia della mano rientra nell’offerta sanitaria dei quattro 
ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio: 
presa in carico globale - diagnosi, cura medica o chirurgica e ria-
bilitazione - delle patologie e dei traumi dell’arto superiore. L’Unità 
di chirurgia della mano dell’EOC è centro d’eccellenza riconosciuto 
Hand Trauma Center dalla Federazione delle Società Europee di 
Chirurgia della Mano (FESSH), come altri sei centri in Svizzera. 
Per urgenze microchirurgiche e traumi complessi è operativo un 
picchetto 24 ore su 24.

Recentemente, le équipe dell’EOC hanno prestato le loro competenze all’ospedale 
africano di Dédomé in Togo e al centro sanitario indiano Jamkhed Hospital di 
Maharashtra. 
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Ospedale di Dédomé, Togo, ottobre 2016
Creato dall’Associazione ticinese Dédomé - 
Amici di Don Frank si avvale del medico chi-
rurgo Giacomo Martinoni. L’arrivo del team di 
chirurgia della mano è stato annunciato dai me-
dia locali. Pazienti e famigliari si sono accampa-
ti fuori dall’ospedale. Ad aver bisogno di cure 
sono soprattutto bambini con malformazioni 
congenite agli arti superiori, dita e mani lese da 
ustioni accidentali mal curate. In quattro gior-
ni, l’équipe dell’EOC ha effettuato 16 interventi. 
Grazie alla permanenza per tre mesi di due stu-
dentesse SUPSI, i pazienti hanno avuto anche i 
regolari controlli fino a guarigione completa.

Jamkhed Hospital, Maharashtra, India, 
febbraio 2017
Fondato in zona rurale da due filantropi india-
ni, questo ospedale fa parte di un progetto di 
sviluppo cooperativo più volte premiato a livello 
internazionale per il suo carattere innovativo. 
All’arrivo dell’équipe ticinese, i responsabili lo-
cali avevano già selezionato i pazienti: perlo-
più bambine e donne con le mani gravemente 
ustionate, vittime di brutali punizioni inflitte da 
padri e mariti; una ragazzina con 14 dita ai pie-
di. In una settimana sono stati operati 57 pa-
zienti. Il sistema sanitario indiano è più avanzato 
di quello africano ma, come in Togo, mosche e 
insetti sono di casa nella sala operatoria utilizza-
ta per due interventi in contemporanea.

www.gicam.net    

Una mano per l’Africa e l’Asia

GICAM è un gruppo internazionale di chirurghi amici 
della mano, promotore di missioni umanitarie in 
Benin, Togo, Burkina Faso, Kenia, Ghana, Giordania 
e India. Fondato dal chirurgo italiano Marco Lanzetta, 
noto per aver eseguito il primo trapianto di mano, 
GICAM ha una sua sede a Lugano. Il dottor Stefano 
Lucchina è membro del consiglio direttivo.
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Rafforzata la presenza femminile con le nomine di Adriana Degiorgi 
(Area di supporto) e Doris Giulieri (Area finanze e controlling).
Da sinistra a destra: Carmine Navarra, Fabrizio Barazzoni, Adriana 
Degiorgi, Doris Giulieri, Piero Luraschi, Giorgio Pellanda (direttore 
generale), Marco Bosetti, Yvonne Willems Cavalli.

La professione del medico richiede molta dedizione e talvolta anche 
la disponibilità a un numero maggiore di ore lavorative rispetto ad 
altre professioni. Un recente sondaggio dell’Istituto Demoscope in-
dica che un medico assistente su due lavora oltre 50 ore settimanali. 
Questo carico di lavoro può avere effetti nefasti sulla salute delle 
persone coinvolte e risultare pericoloso anche per i pazienti.  
Dal canto suo, l’EOC ha rinnovato proprio alla fine del 2016 il con-
tratto di lavoro con i medici assistenti. Il nuovo contratto comprende 
alcune novità che potranno favorire un maggiore equilibrio fra la sfera 
professionale e privata. Ad esempio l’allungamento a 18 settimane 
del congedo maternità retribuito, il congedo per adozione o l’impe-
gno nella ricerca di soluzioni per favorire il rientro a tempo parziale 
dopo la maternità. Inoltre, l’EOC ha appena presentato insieme alla 
SUPSI i risultati di uno studio sulle modalità di lavoro del jobsharing 
in ambito medico; una modalità di condivisione che può alleggerire 
il carico di lavoro di un medico e permettergli dunque un migliore 
equilibrio. 

La nuova Direzione generaleOltre le 50 ore

Nelle scorse settimane è stata rilasciata la nuova versione dell’appli-
cativo Eoc-Desk, da anni la prima schermata che appare quando i 
collaboratori accendono il computer. Contiene diversi miglioramenti 
tecnici che a prima vista non si percepiscono, anche perché molte 
funzionalità riguardano i portatili. Quel che si nota subito è però il mi-
glioramento della prestazione durante il caricamento e della ricerca 
di applicazioni. In sostanza, il nuovo Eoc-Desk permette di organiz-
zare meglio le proprie applicazioni preferite, dopo averle ricercate 
per nome o tipologia. Consente pure di salvare i link preferiti relativi a 
siti internet o percorsi nella rete dell’EOC, di visualizzare le news ICT 
rilevanti e tutti i siti Sharepoint cui si ha accesso.

Non si vede, ma c’è

Dermatologi e oftalmologi sono gli specialisti più felici. I meno con-
tenti sono i nefrologi e i reumatologi. È quanto indica un sondaggio 
condotto dalla piattaforma online internazionale Medscape al quale 
hanno partecipato 14’000 medici di 30 specialità. Il 43% dei derma-
tologi e il 42% degli oftalmologi dicono di essere contenti o molto 
contenti sul lavoro. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto quanto felici 
siano nella vita privata, una sfera da cui sembrano tutti trarre mag-
giori soddisfazioni rispetto alla sfera professionale. Gli uomini sono 
più felici delle donne sia sul lavoro (45% contro 39%) che nel privato 
(69% / 67%).

Una questione di pelle

www.medscape.com

La Scuola politecnica federale di Losanna ha messo a punto un 
sistema di videocamere che consente di misurare i parametri vitali 
dei prematuri in modo continuo, senza contatto diretto e senza fili. 
Ideato in collaborazione con il Centro svizzero di elettronica e micro-
tecnica di Neuchâtel, il sistema costituisce una possibile alternativa 
ai sensori applicati direttamente sulla pelle, il cui punto debole sono 
i frequenti falsi allarmi, all’origine di situazioni disagevoli per il bebè 
e di inutili spostamenti per le infermiere. I primi test sono previsti 
all’Ospedale universitario di Zurigo, partner del progetto.

I medici assistenti passano più tempo davanti al computer che con 
i loro pazienti. Questo è quanto emerso da uno studio del Diparti-
mento di medicina interna dell’Ospedale di Losanna. Per ogni ora 
passata con il paziente infatti i giovani medici ne impiegano circa 
altre cinque per svolgere compiti diversi, per lo più si tratta di regi-
strare dati clinici sulla cartella informatizzata e preparare i rapporti 
di dimissione. Gli autori riconoscono gli aspetti positivi del sistema 
informatico che permette una migliore tracciabilità dei dati e la ridu-
zione di errori di trascrizione, ma criticano al contempo il troppo tem-
po necessario per svolgere queste attività. Alcune possibili soluzioni 
individuate dallo studio sono l’introduzione di una figura di assistente 
che affianchi il medico per tutte le questioni amministrative e una 
maggiore efficienza degli strumenti informatici. Si tratta del più im-
portante sondaggio sul tema realizzato in Europa, per il quale è stato 
sviluppato un apposito applicativo.

Prematuri e videocamera

Medici troppo tempo al computer

www.epfl.ch
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La recente integrazione 
alla cartella elettronica del 
paziente di PrescoFarm, 
un nuovo applicativo in-
formatico per la gestione 
della terapia farmacolo-
gica, ha costituito un no-
tevole progresso per gli 
ospedali dell’EOC e sta 
portando benefici in ter-
mini di qualità e sicurezza 
delle cure. PrescoFarm, 
la cui introduzione è in 
corso nei reparti di de-
genza EOC, è accessibi-
le da parte del personale 
medico e infermieristico 
sia tramite PC sia trami-

te tablet. La validità dell’applicativo sviluppato dal Servizio ICT 
dell’EOC è già stata riconosciuta anche dagli specialisti del set-
tore che nel corso dell’evento “Strategy Circle Gesundheitswe-
sen”, svoltosi lo scorso marzo a Pfäffikon, gli hanno conferito il 
premio nella categoria “Development and Innovations in the He-
althcare Industry”. All’evento era presente Brigitte Waldispühl, 
responsabile del Servizio processi clinici informatizzati dell’EOC, 
che ha presentato il progetto e ritirato il riconoscimento. 

Dal 2015, oltre un milione di persone sono ricoverate ogni anno 
in un ospedale in Svizzera; il 20% circa è ricoverato più di una 
volta. Nel 2015, la durata media del ricovero è stata di 5,5 giorni. 
Secondo l’Ufficio federale della statistica, le principali diagnosi 
che hanno condotto al ricovero riguardavano patologie dell’ap-
parato muscolo-scheletrico. Nel 2015 sono state impiantate 
20’000 protesi dell’anca e 14’000 del ginocchio: cifre che cor-
rispondono al doppio di quelle registrate nel 2003. Il secondo 
maggior gruppo di diagnosi che hanno condotto a un ricovero 
riguardano la gravidanza o la nascita. Sono stati effettuati oltre 
27’000 tagli cesarei, che corrispondono a circa un terzo delle 
86’000 nascite.

Un premio al progetto 
PrescoFarm 

5,5 giorni in ospedale

www.bfs.admin.ch

Mostra allestita 
negli ospedali regionali dell’EOC e 
alla Clinica di Novaggio

www.eoc.ch/comunicazione/Multimedia.html
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Cara salute
L’aumento della speranza di 
vita, il raddoppio del numero 
di medici dal 1980 ad oggi, 
l’aumento dei ricoveri e degli 
interventi hanno un costo im-
portante. Nel 2015, in Svizze-
ra sono stati spesi 78 miliardi 
di franchi per le spese legate 
alla salute. Questo equivale al 
12% del prodotto interno lordo 
(PIL) o 783 franchi pro capite. 
Nel 1960, le spese della salu-
te rappresentavano il 4,8% del 
PIL.

Alimenti e calorie
Quante calorie ha una pera, 
quanti carboidrati, proteine 
e lipidi contiene? Risposte a 
questa e a domande simili 
sono fornite dalla Banca dati 
svizzera dei valori nutritivi, con 
oltre 10’000 alimenti reperibi-
li in Svizzera. La banca dati è 
appena stata potenziata, sia 
per il numero di alimenti che 
per i relativi dati.  Tutte informa-
zioni sicure: i contenuti sono 
curati dalla Società Svizzera 
di Nutrizione e la banca dati 
è gestita dall’Ufficio federale 
della sicurezza alimentare e di 
veterinaria.

La speranza non muore mai
80,1 anni per gli uomini, 84,5 
per le donne: è la speranza di 
vita alla nascita delle persone 
residenti in Svizzera. Anche se 
negli ultimi anni l’aumento è 
rallentato, la speranza di vita 
alla nascita in Svizzera resta fra 
le più elevate al mondo. Insie-
me alla Svizzera, i paesi con le 
popolazioni più longeve sono 
Islanda, Giappone, Spagna, 
Singapore, Francia.

www.valorinutritivi.ch

FLASH

Non solo la politica, anche la medicina può 
essere vittima delle cosiddette “fake news”, 
le notizie false o inverosimili da noi chiamate 
bufale. Ricercatori americani che hanno con-
dotto uno studio sull’epidemia Zika hanno 
constatato che le bufale pubblicate su Face-
book hanno ottenuto dodici volte più clic del-

le informazioni affidabili dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS). I ricercatori delle 
università del Wisconsin e Tulane hanno ana-
lizzato tutto quanto pubblicato su Facebook a 
proposito della terribile epidemia durante un 
mese in cui il virus aveva raggiunto il massimo 
della diffusione. Il 12% dei materiali pubblica-
ti erano falsi, ma ciò non ha impedito loro di 
raggiungere circa 530‘000 clic, mentre le pa-
gine dell’OMS si sono fermate a 43‘000 con-
sultazioni. Per gli autori, il cui studio è stato 
pubblicato sull’American Journal of Infection 
Control, in questo modo si rischia di annullare 
gli sforzi intrapresi per contenere la diffusione 
di un contagio.    

Journal of Facebook Medicine?

Se medici e infermieri sono a loro agio in un 
ambiente di cura funzionale e ben pensato, 
anche i pazienti guariscono più facilmente. La 
Fondazione Sicurezza dei Pazienti Svizzera ha 
lanciato una campagna per rendere attenti al 
legame tra aspetti architettonici e guarigione. 

Numerosi esperti di diversi settori professio-
nali sono convinti che il design degli ospedali 
può influire sulla guarigione dei pazienti e agire 
sul comportamento dei collaboratori tramite 
l’ambiente di lavoro più o meno funzionale e 
gradevole in cui si muovono. Il design ha dun-
que un’influenza sulla sicurezza dei pazienti, 
ma questo nesso resta poco conosciuto. Un 

ambiente specifico può contribuire, a vari livel-
li, a rendere i gesti più sicuri e gli errori meno 
probabili. Tra gli elementi principali da tenere 
in considerazione citiamo una buona illumina-
zione, la possibilità di disporre di spazi dove 
regna una certa calma o l’arredamento degli 
spazi in funzione delle attività da svolgere. 

Il momento scelto per questa sensibilizzazio-
ne è particolarmente appropriato: nei prossimi 
dieci anni, in Svizzera, si investiranno 20 mi-
liardi per la costruzione di ospedali pubblici. 
Anche l’EOC è lanciato in progetti importanti; 
basti pensare alla nuova ala dell’Ospedale di 
Mendrisio o alla nuova piastra base del Civico.

Design e cure

www.patientensicherheit.ch (Attualità)

www.bfs.admin.ch

www.bfs.admin.ch

Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) il 
tasso di mortalità aumenta in modo esponen-
ziale con l’avanzare dell’età. Nel complesso 
muoiono meno donne rispetto agli uomini e i 
mesi invernali registrano più decessi di quelli 
estivi.
Le cause di morte nella popolazione svizzera 
variano in base all’età. Le malattie cardiova-
scolari sono al primo posto ma solo sul totale 
dei decessi e per le persone di età superiore 

agli 80 anni. Mentre il cancro è la prima causa 
di morte per gli uomini tra i 48 e gli 80 anni, e 
per le donne tra i 39 e i 79 anni. I più giovani, 
di età compresa tra i 16 e i 43 anni per gli 
uomini e tra i 13 e i 38 anni per le donne, muo-
iono per lo più a causa di fattori esterni come 
infortuni o suicidio. Le complicazioni durante 
il parto e le malattie congenite sono la prima 
causa di morte per i neonati.

Di cosa si muore in Svizzera?

www.bfs.admin.ch (Trovare le statistiche/14-Salute)
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Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, di buon mattino, lascia il 
saio in convento per indossare la casacca dell’EOC. Sottolinea: 
rigorosamente da laico! Infatti, senza alcun simbolo religioso 
esteriore, Michele Ravetta si occupa dei bisogni sociali dei 
malati e dei familiari nei reparti di Medicina 1 e 2 dell’Ospedale 
San Giovanni e di Cure palliative dello IOSI. Talvolta, constata 
che  solitudine, povertà, precarietà e disagio hanno già minato 
non solo la salute ma anche la dignità dell’essere umano. All’as-
sistente sociale compete di condividere la valutazione con i cu-
ranti, di ascoltare il paziente e i suoi congiunti, di accompagnare 
per questioni amministrative e legali, di trovare un collocamento 
adeguato - un posto in una comunità terapeutica o in un istituto 
sociale o di cura - o risorse d’appoggio attivando la rete sociale 
sul territorio.
 
Per raccontare delle sue altre attività, Fra Michele ci lascia im-
maginare il suo “armadio delle divise”. Il saio da Frate Cappucci-
no, guardiano del Convento del Bigorio, cappellano delle strut-
ture carcerarie ticinesi e assistente spirituale di Care team Ticino 
(Gruppo cantonale di intervento in caso di catastrofe e incidenti 
maggiori). La divisa militare da ufficiale e cappellano dell’esercito 
svizzero. Gli abiti civili del docente di spiritualità in cure palliative 
alla SUPSI e presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 
di Varese. Ogni giorno, i paramenti liturgici per la celebrazione 
della Messa. Come fa a reggere tutti questi impegni? Cita San 
Francesco d’Assisi: “Cominciate col fare ciò che è necessario. 
Poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”. Concretamente, con la sua auto macina 45 mila 
chilometri all’anno.

Nell’incontro con “l’altro” - il paziente, il carcerato, il soldato, 
l’uomo o la donna con i loro bisogni materiali, sociali e spirituali, 
appesantiti da crucci, ferite, inquietudini, paure…- vuole essere 
una porta sempre aperta al dialogo e all’ascolto. Nella sua casa 
al Bigorio, Michele Ravetta - uomo, frate, sacerdote, assistente 
sociale - trova nella condivisione e nel silenzio conventuale due 
dimensioni per la crescita interiore e l’ascolto di sé. Per riflettere 
sulla giornata vissuta e quella che verrà. Per ripartire, l’indomani, 
con o senza saio, per un’altra missione. 

Fra Michele, 43 anni, non dimentica di “curare” se stesso e di vi-
vere il suo/nostro tempo. Nuoto e palestra per liberare la mente 
e preservare la salute. La famiglia, i frati e gli amici, indispensabili 
fonti d’affetto per ogni essere umano. L’energia dell’ambiente 
conventuale, a vocazione aperta, per ritemprarsi. 

Facciamo conoscenza
Michele Ravetta, capo Servizio sociale ORBV e IOSI. Fra Michele, guardiano del Convento del Bigorio. 
Non un caso di omonimia, ma la stessa persona che si dedica agli altri da laico o da religioso.

di Lorenza Hofmann

Michele Ravetta, 
studi in chimica 
farmaceutica, 
teologia, sociologia, 
lavoro sociale e 
pastorale carceraria 
a Roma, diploma di 
assistente sociale 
alla SUPSI. Nel 1997 
entra nell’Ordine 
dei Frati Minori 
Cappuccini e nel 
2003 è ordinato 
sacerdote. Lavora 
all’EOC dal 2004. 
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Abile conquistatore del palato, 
lo zucchero è presente negli 
alimenti quotidiani di adulti e 
bambini. 

Come per il sale, di cui abbiamo 
già parlato in questa rubrica, 
bisogna però fare attenzione alla 
quantità.

È un carboidrato = 
fonte principale 
di energia

Rischio di carie 
ai denti, obesità, 
diabete e altre 
patologie

Quanto zucchero consumiamo in Svizzera?

Consumo di zucchero
in Svizzera

L’ OMS raccomanda

Consumo medio in CH al giorno: 
120 g = 20 BUSTINE

Consumo giornaliero raccoman-
dato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità:
50 g = 8.3 BUSTINE 
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Gli alimenti che ci fanno 
consumare più 
zucchero

Con due 
yogurt o 
una lattina 
e mezza di una 
bibita zuccherata 
abbiamo raggiunto 
la dose quotidiana di zuc-
chero raccomandata dall’OMS!

 Confetture
e miele
30 g

 

Cereali per 
la colazione
45 g

Yogurt
alla frutta
180 g

C o
ca
-C

olaBevande dolci,
sciroppi,
succhi di frutta
330 ml - 250 ml

ice 
tea

Cioccolato, 
dessert e 
prodotti di 
panetteria 
100 g

L’esperto consiglia 

“Nel nostro programma contro l’obesità insegniamo 
anche a leggere le etichette delle bibite e degli alimenti 
per scovare lo zucchero.”
Dr. med Stefano Giuliani, caposervizio pediatria, 
Ospedale Regionale di Locarno

“Stabilisci degli obiettivi realistici e seguili, se ti imponi 
di escludere completamente gli zuccheri rischi di pen-
sarci in continuazione con il risultato di assumerne 
ancora di più.”
Dario Bertolotti, responsabile Servizio dietetico, 
Ospedale Regionale di Lugano

Un passo importante a livello nazionale

Il 4 agosto 2015 dieci imprese svizzere hanno firmato 
una dichiarazione di intenti insieme al Consigliere fede-
rale Alain Berset. Si sono così impegnate a controllare 
la quantità di zucchero presente in yogurt e cereali per 
la colazione e a ridurla gradualmente entro quattro anni.

www.blv.admin.ch
(Alimenti e nutrizione/Nutrizione/Misure strategia nutrizionale/
Riduzione dello zucchero)

Per saperne di più:
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www.gpticino.ch

Una vita tra medicina e sport
Il dottor Alessandro Cianfoni vincitore del Master svizzero di tennis in carrozzina.

L’esplosione in un urlo liberatorio, Alessandro 
Cianfoni si ricorda così il momento della sua 
vittoria a Bienne lo scorso novembre. «Poi ri-
pensando a freddo ti dici: ma come puoi farti 
prendere da tanta emozione quando il tuo 
lavoro è fatto di interventi delicatissimi dove 
ogni azione, ogni secondo e ogni millimetro 
decidono della vita del tuo paziente?» 

Il dottor Cianfoni è viceprimario di neurora-
diologia al Neurocentro della Svizzera Italia-
na dal 2011. Oltre alla medicina lo appassio-
na da sempre lo sport agonistico, praticato 
fin da bambino. Cianfoni non lo ha mai la-
sciato nemmeno dopo un incidente sciistico 
che a 15 anni ha cambiato la sua vita: «sono 
cambiati i tipi di sport però la passione è ri-
masta la stessa». 

La sua carriera agonistica inizia seriamente 
a 18 anni quando entra a far parte della na-
zionale italiana di basket in carrozzina. Poi, 
durante un soggiorno di studio negli USA, 
scopre per caso il tennis che da semplice 
passatempo diventa la sua passione princi-
pale. «Trovo che ogni partita di tennis sia un 
viaggio completo di impegno fisico e men-
tale che mi affascina molto.» Sebbene non 
lo abbia mai potuto praticare veramente a 
fondo data la difficile conciliabilità con il suo 
lavoro di medico.

Il suo arrivo al Master di tennis lo definisce 
sorridendo come uno “scherzo svizzero”, 
convinto proprio dal campione svizzero di 
tennis in carrozzina Raphael Gremion a par-

PD Dr. med. Alessandro Cianfoni, viceprimario di Neuroradiologia. Campione del Master svizzero di 
tennis in carrozzina e socio del Tennis club di Agno.

Un progetto per lo sport

Il Gruppo Paraplegici Ticino (GPT) in collaborazione 
con l’allenatore Massimo Bramati (Tennis Club di 
Cadro) e Alessandro Cianfoni ha avviato un 
progetto pilota a Lugano che ha lo scopo di 
avvicinare quante più persone possibile al mondo 
del tennis in carrozzina. Per maggiori informazioni: 

acianfoni@hotmail.com

tecipare ai campionati nazionali, dove si è 
distinto, ed è stato così incluso nel Master, 
competizione riservata agli otto migliori gio-
catori svizzeri. «Mi sono ritrovato a battere il 
campione svizzero prima nelle qualificazioni 
e poi, in una partita tiratissima di due ore e 
45 minuti, in finale.»

Quando gli domandiamo del suo futuro 
il dottor Cianfoni confessa che come per 

lo sport così anche per la carriera si ha la 
sensazione di non essere mai arrivati; è un 
continuo lavoro che richiede determinazio-
ne, sacrificio e il rimettersi sempre in gioco. 
Vinto il Master e ottenuta la libera docenza 
all’Università di Berna, con il titolo di Privat 
Dozent (PD), si prepara già per il prossimo 
campionato e magari, chissà, ad una futura 
promozione a Professore.
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40 Anni
•	Bordoni Patrizia, ORL

35 Anni
•	Bergomi Broggini Valeria, OBV
•	Ghanfili-Schellenberg Eva, ORL
•	Giovio Bellati Maria Rosa, ORL
•	Pera Mariarita, ODL

30 Anni
•	Altin-Camponovo Mariella, ORL
•	Bomio-Giovanascini Claudia, ORBV
•	Corak Jelena, ODL
•	Femminis Giorgi Antonella, ODL
•	Geissler Cristina, OBV
•	Jäger-Davson Magdalena, ORL
•	Lanini Carla, ORL
•	Nonini Patrizia, ORBV
•	Pellegrini Albini Roman Marina, ORL
•	Sulmoni Stefano, ORL
•	Todeschini-Mantello Giuseppina, ORBV
•	Torrente Silvia, ORL
•	Wilhelm Barbara, ORBV

25 Anni
•	Alacam Abdullahat, OBV
•	Aka Ismail, ORL
•	Berta-Ferrari Claudia, ORBV
•	Bettinsoli Maria Cristina, ORBV
•	Brenta Moreno, OBV
•	Cavazzuti Manuela, ORL
•	Croci Torti Sisini Maris, OBV
•	Cudini Luisella, ORL
•	Di Blasi Antonio, ORL
•	Fontes Goncalves Rodrigues Luzia, OBV
•	Fransioli-Ignazio Lea, ORBV
•	Frey Mariangela, ORBV
•	Ghirardelli Paola, ODL
•	Giannini-Scanio Miriam, SCB
•	Gisler Helen, OBV
•	Huser Roberto, ORL
•	Michel-Schettino Rosa, ORL
•	Pironaci Sabatina, ORBV
•	Rezzonico-De Crescenzo Maria Luisa, OBV
•	Stanic Vesna, ORL
•	Uzumcu Huelja, ORL
•	Van Den Bosch Sabine, ORBV

20 Anni
•	Cereghini Valeria, ORL
•	Conti Michela, ODL
•	D’Aloia Donatella, SCB
•	Della Bruna Roberto, ORL
•	Mazzagufo Levin, ORBV
•	Minniti Marco, OBV
•	Negro-Moser Sandra, ORL
•	Parlato Tamara, SCB
•	Personeni Laura , ORL
•	Pilastro Pedroli Barbara, OBV
•	Rizzoli Doriana, ORL
•	Sassi De Paoli Elisa, ORL
•	Scarton Christian, ODL
•	Zanella Alessandro, OBV

Anzianità considerate fino a maggio 2017

Dr. med.
Luca Regusci
Servizio di chirurgia
OBV

Viceprimario

Il tempo che vola...

Nomine del Consiglio 
di amministrazione 
(gennaio-aprile 2017)

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch

Save the date
Simposio

Venerdì 15 settembre 2017
dalle 9h30 alle 17h40
Hotel de La Paix 
Viale Giuseppe Cattori 18, Lugano

Bridging the gap from theory to practice
Hands on experience about data & patient 
empowerment.
Questa seconda edizione sarà incentrata 
sulla condivisione delle esperienze concrete e 
sulla presentazione dei primi risultati tangibili 
raccolti dai diversi relatori che interverranno 
nella giornata. Tra di loro ci sarà anche Beccah 
Rothschild, responsabile della campagna 
Choosing Wisely all’interno dell’Associazione 
consumatori degli Stati Uniti.
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Via Tesserete negli anni ‘60 
prima della costruzione 
dell’Ospedale Civico.

Tram all’incrocio tra via Tesserete e
via Torricelli al Ricordone, 1967. 
Proprietà di Giovanni Ferrari. 
Immagine concessa dall’Archivio
audiovisivo di Capriasca e Val Colla.

Ospedale Civico di Lugano nel 1988 
in piena costruzione.

Archivio di Stato del Cantone Ticino
(Bellinzona). Lugano vedute aeree. 
Vincenzo Vicari.

L’Ospedale Civico del futuro 
pronto nel 2022. 

Resa grafica del progetto.

1960 1988 2022
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