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editoriale

Società sovrappeso

“Ho provato di tutto, non funziona, non so più cosa 
fare.” Una frase di un ex collega, parole che san-
ciscono la sua sconfitta nella lotta contro l’obesità. 
Varrebbe la pena approfondire quello sconsolato “ho 
provato di tutto”, per capire a quanti ciarlatani della 
dieta miracolosa questa persona si è già affidata. 
Guru che spuntano come funghi, pseudo-esperti 
che propongono le diete più disparate e fantasiose, 
promettono miracoli, mantengono poco o nulla. E nel 
frattempo i rischi per la salute aumentano, perché so-
vrappeso e obesità significano spesso diabete, ma-
lattie cardiovascolari, tumori e patologie respiratorie e 
dell’apparato muscolo-scheletrico.
Ma contro sovrappeso e obesità si può agire effica-
cemente. Ne sono convinti gli specialisti dell’EOC 
che propongono un percorso terapeutico individua-
lizzato, dove a guidare il paziente è un’equipe medica 
attenta a tutti gli aspetti, che considera la persona 
nel suo insieme, valutandone l’alimentazione, il mo-
vimento, la dimensione psicologica e del compor-
tamento. Poi, se necessario, ma solo al termine di 
un percorso molto articolato, si può anche pensare 
alla terapia farmacologica o, in casi ben definiti, alla 
chirurgia bariatrica. Il Servizio di Nutrizione Clinica e 
Dietetica dell’EOC, cui è dedicato l’approfondimento 
di questa edizione di presente, riunisce le competen-
ze multidisciplinari necessarie per affrontare un largo 
spettro di patologie, che vanno dalla malnutrizione 
all’obesità. Un Servizio di Nutrizione Clinica e Diete-
tica destinato ad essere sempre più sollecitato, dal 
momento che l’IMC, l’indice di massa corporea (cfr. 
p. 17), non ha smesso di aumentare in Svizzera negli 
ultimi 40 anni.

Buona lettura!

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di Comunicazione

Per tutte le vostre osservazioni: 

presente@eoc.ch

presente 10 gennaio 2018

editoriale 3



Una trentina di medici assistenti guidati dai capiclinica di ortopedia 
hanno testato il workshop mobile, una modalità innovativa di acces-
so a formazioni brevi in specialità mediche. A bordo di un articolato 
di 18 metri, stazionato all’esterno dell’Ospedale Civico a Lugano, 
durante una full immersion di tre ore, i medici assistenti si sono av-
vicendati in sei postazioni. Hanno affrontato casi-tipo di traumi orto-
pedici a mano, tibia, femore, omero, caviglia, ginocchio e applicato 
tecniche operatorie con mezzi di osteosintesi su ossa di plastica.

Il corso di formazione è stato possibile grazie alla collaborazione fra 
l’Unità di Ortopedia dell’Ospedale Civico (centro di livello B1 per la 
specializzazione FMH in ortopedia) e un’azienda leader mondiale nel 
settore della produzione di sistemi di osteosintesi. 

Dal gesso all’osteosintesi
Un tempo si ingessava esternamente l’arto fratturato, l’immobiliz-
zazione causava la perdita di funzionalità dell’arto e altre potenziali 
complicanze al paziente. Poi, la miglior conoscenza dei processi di 
guarigione delle ossa ha consentito lo sviluppo di materiali medicali 
precisi, resistenti e  compatibili a supporto di una chirurgia ortopedica 
sempre meno invasiva. Oggi, il chirurgo ortopedico dispone di mezzi 
di osteosintesi per uso interno - placche per il polso e il ginocchio, 
viti e chiodi per spalla e tibia - per fissare i frammenti di ossa nella 
posizione precedente il trauma in modo tale da favorire l’ossificazione 
dell’osso fratturato nel miglior modo possibile. Per fratture alla cavi-
glia e a tutta la gamba, l’ortopedia si avvale di fissatori esterni tempo-
ranei, soprattutto in casi in cui il trauma ha coinvolto anche i tessuti. 

Placche, viti e chiodi possono restare nel corpo umano a tempo 
indeterminato o essere rimossi con un ulteriore intervento chirurgico.   

Vantaggi del workshop mobile
Il centro di formazione mobile fa risparmiare tempo e trasferte. La 
prossimità all’ospedale consente di coinvolgere gruppi di medici più 
numerosi, un’interazione diretta fra gli esperti della produzione dei 
sistemi di osteosintesi e il mondo sanitario e il consolidamento di una 
“unità di dottrina” nell’ortopedia dell’Ospedale multisito. 

Formazione in traumatologia su “quattro” ruote
Una prima in Ticino! A bordo di un centro di formazione mobile, medici assistenti dell’EOC si sono 
esercitati su ossa di plastica a riparare traumi agli arti con viti, chiodi, placche e fissatori esterni. 

Il “Mobile Education Centre” stazionato all’Ospedale Civico. 

Fissatore esterno 
applicato a una 
caviglia che presenta 
una sospetta lesione 
articolare. Questa 
tecnica di osteosintesi 
consente di stabilizzare 
le fratture aperte e/o 
instabili e dove il tessuto 
molle preclude altri 
trattamenti. 
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I fisioterapisti pediatrici dell’Ospedale San Giovanni sono riusciti 
nell’impresa, realizzando il primo corso di base per il trattamento 
della fibrosi cistica insieme ai responsabili del Centro di competenza 
svizzero per questa patologia. Determinante si è rivelato il supporto 
logistico del San Giovanni, dove è concentrata la pediatria cantonale.

Strutturato in tre parti sull’arco di sette giorni, il corso era aperto ai 
fisioterapisti che lavorano sul territorio e si è svolto l’anno scorso fra 
settembre e novembre, ottenendo un buon successo di partecipa-
zione. I 16 iscritti hanno potuto informarsi sugli aspetti medici, ana-
tomici e fisiologici della fibrosi cistica e di altre patologie di tipo croni-
co-ostruttivo, sulle tecniche di trattamento per bambini, adolescenti 
e adulti, con esercizi pratici ed esami sui pazienti. «È importante 
che in Svizzera si diffondano protocolli comuni per il trattamento di 
questa patologia e che anche il Ticino sia integrato in questa rete», 
sottolinea Ruben Forni, fisioterapista pediatrico al San Giovanni, 
uno degli organizzatori insieme alle colleghe Saskia Haring-Tosi e 
Zorica Pervan. 

Condividere gli standard nazionali
Per fare meglio conoscere in Ticino le tecniche descritte dallo spe-
cialista risconosciuto a livello mondiale Jean Chevaillier, sono scesi 
a sud delle Alpi i fisioterapisti del Gruppo di lavoro svizzero per la 
fibrosi cistica, attivi negli Ospedali universitari di Basilea e Berna e in 
quello cantonale di Lucerna, strutture con cui i fisioterapisti pediatrici 
del San Giovanni collaborano da tempo. Un importante contributo 
per i contenuti del corso è poi stato fornito anche da figure mediche 

e curanti presenti sul territorio: pneumologo pediatrico e per adulti, 
gastroenterologo, psicologo, infettivologo, igienista e dietista. 

Per i fisioterapisti ospedalieri e indipendenti attivi in Ticino si è dun-
que trattato di un momento di formazione e di condivisione di stan-
dard nazionali che andrà a tutto vantaggio dei pazienti ticinesi. 

La malattia ereditaria più diffusa

La fibrosi cistica (FC), detta anche mucoviscidosi, è la malattia 
del metabolismo più diffusa nell’Europa occidentale. Causa una 
disfunzione della trasmissione di sali e liquidi nelle cellule, con la 
formazione di liquidi o secreti troppo concentrati o troppo viscidi. 
Nei polmoni si forma un muco denso che provoca tosse, la 
colonizzazione di batteri e reazioni infiammatorie. L’intestino non 
è in grado di assimilare le sostanze nutritive; ne consegue perdita 
di peso, dolori addominali e dissenteria. 
La FC, che oggi è compresa nello screening neonatale per il 
rilevamento delle patologie metaboliche, è una malattia cronica 
e progressiva non curabile, ma che può essere trattata con un 
ampio ventaglio di terapie. 
In Svizzera vi sono circa 1’000 persone colpite da questa malattia 
spesso invisibile, ma che necessita terapie prolungate e continue.

Collaborare per curare meglio
Non è sempre così facile superare l’ostacolo geografico delle Alpi e quello linguistico del tedesco o del 
francese e riuscire ad organizzare in Ticino formazioni di qualità, in italiano, per la cura dei pazienti. 

di Mariano Masserini

Società svizzera per la fibrosi cistica: cfch.ch/it 
Centro di competenza svizzero per la fibrosi cistica: cf-physio.ch
Screening neonatale: neoscreening.ch/it

Un esercizio pratico durante il 
corso per il trattamento della 
fibrosi cistica.
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In ambito ospedaliero, rigidi protocolli medico-sanitari perseguono 
la sicurezza delle cure. Tuttavia, può capitare che qualcosa non 
vada per il verso giusto a causa di disattenzione, incomprensione, 
fretta, stress o di altri fattori. Chiunque ne abbia percezione - 
curante, paziente o famigliare - lo comunichi tempestivamente! 

Reagire, potrebbe essere determinante per la sicurezza delle cure. 
Per esempio, si possono evitare infezioni nosocomiali o danni al 
paziente. La Fondazione Sicurezza dei Pazienti Svizzera coinvolge 
ospedali, specialisti delle cure, pazienti e opinione pubblica per far 
crescere la cultura della comunicazione in ambito sanitario: Speak up!

Speak up trova un contesto favorevole negli ospedali dell’EOC: la 
qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti sono perseguite appli-
cando i principi di trasparenza, responsabilizzazione, collaborazione 
e coinvolgimento. Le equipe sono orientate al motto “Insieme per 
curare meglio”. I collaboratori sono responsabilizzati a controllare il 
proprio lavoro e a segnalare eventuali criticità. Le cure sono basate 
sulla relazione fra curante e degente. Pazienti e famigliari sono coin-
volti e informati per permettere loro di partecipare consapevolmente 
al percorso di cura. Nel corso del 2018, il Servizio Qualità e Sicurez-
za dei Pazienti proporrà attività specifiche per rafforzare la cultura 
dello Speak up.
Dopo aver aderito ai progetti nazionali Progress dedicati alla far-
macoterapia sicura e alla sicurezza nel cateterismo vescicale, con 
Speak up l’Ospedale multisito investe nella comunicazione quale 
elemento che concorre alla qualità e alla sicurezza delle cure, valori 
fondamentali per l’EOC. 

Tacere o parlare? 
Non è facile far notare al primario che non ha disinfettato le mani du-
rante la visita al letto del paziente, al medico assistente che non ha 
indossato la mascherina oppure i guanti sterili, all’infermiera che ha 
confuso i medicamenti di due pazienti. La gerarchia nel team curan-
te e la relazione asimmetrica fra medico e paziente possono ancora 
indurre a tacere per timore, opportunismo o senso di riverenza. 

Tacere è pericoloso, parlare salva la vita
Speak up! Curanti, pazienti e famigliari sono invitati a contribuire alla sicurezza delle cure. Come? 
Esprimendo tempestivamente dubbi o preoccupazioni durante il trattamento medico-sanitario. 
Anche in questo modo si possono evitare complicanze ed errori.

di Lorenza Hofmann

Quando tacere è pericoloso. 
Senza coraggio non c’è sicurezza!
Comunicare è costruttivo.
Protegge i pazienti da pericoli.
Preserva i colleghi da errori.

presente 10 gennaio 2018
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Lo scorso autunno, l’EOC ha organizzato una serata pubblica 
che ha permesso di tematizzare, tra l’altro, il rischio dell’errore 
e la necessità di affrontarlo, coinvolgendo anche il pazien-
te. Qui di seguito alcuni interventi tratti dalla serata pubblica 
svoltasi all’Ospedale Civico.

Il primario
«Speak up richiede un percorso di maturazione culturale», dice il 
Dr. med. Brenno Balestra, direttore sanitario e primario di Medicina 
Interna all’Ospedale Regionale di Mendrisio. «Nonostante  l’applica-
zione di protocolli sanitari, l’ospedale non è a rischio zero. Almeno 
cinque pazienti su cento durante la degenza sono vittime delle cure 
stesse (cadute con conseguenti fratture, infezioni nosocomiali, errori 
di somministrazione di farmaci o di procedure in sala operatoria). 
Nel personale curante deve attecchire la cultura della trasparenza, 
dell’ammissione dello sbaglio. Circa la metà degli errori sono po-
tenzialmente evitabili. Ogni evento avverso va analizzato in modo 
interdisciplinare per individuare eventuali falle del sistema e porvi ri-
medio. Solo dopo questo percorso, si è pronti a stimolare il paziente 
a contribuire anche lui attivamente alla sua sicurezza. Circa il 90% 
dei degenti nel nostro ospedale ha percepito positivamente questa 
opportunità.»

Il capoclinica
«La comunicazione è fondamentale», ne è convinto anche il Dr. med. 
Davide Giunzioni, capoclinica del Servizio di Nefrologia e Dialisi 
dell’Ospedale Civico e presidente della sezione ticinese dell’Asso-
ciazione medici assistenti e capiclinica. «Passare più tempo a con-
tatto con il paziente, attraverso il dialogo e l’ascolto ci consente di 
informarlo adeguatamente e sensibilizzarlo sulla sicurezza delle cure. 
Dedicare più tempo ai pazienti e meno alla burocrazia è un obiettivo 
della nostra Associazione. Informare è prioritario. Tuttavia, dobbiamo 
essere realistici! Con l’aumentare della complessità delle cure, non 
possiamo pretendere che il paziente sappia distinguere con esat-
tezza tutti i farmaci o intercettare delle manchevolezze da parte dei 
curanti che potrebbero esporlo a rischi.»  

L’infermiera
Molti pazienti non osano o non sono in condizione di vigilare sulle 
cure che ricevono, fa notare Giovanna Pezzoli, responsabile del 
Servizio Infermieristico dell’Ospedale Regionale di Lugano. «Noi in-
fermieri siamo l’anello di collegamento fra paziente ed equipe in-
terdisciplinare. Grazie alla filosofia delle cure basate sulla relazione 

possiamo creare i presupposti per una degenza all’insegna della 
fiducia e della comunicazione. La figura dell’infermiera di riferi-
mento è il perno su cui contare per stimolare il paziente e/o i 
suoi famigliari (se il paziente è minorenne o adulto con capacità 
di discernimento limitata) a segnalare qualsiasi preoccupazione 
sulla cura.» 

Con il suo aiuto, evitiamo gli errori
Pazienti, genitori e famigliari possono contribuire a evitare 
errori in ospedale! Ecco che cosa consiglia la Fondazione 
Sicurezza dei pazienti Svizzera, centro di competenza 
nazionale per lo sviluppo della cultura della sicurezza in 
ambito sanitario.

• Porre domande in caso di dubbi.
• Manifestare sempre le proprie perplessità.
• Segnalare le informazioni contradditorie.
• Comunicare le proprie osservazioni a medici e 
 infermieri.
• Prestare attenzione all’igiene delle mani.
• Verificare i propri farmaci.
• Badare a che si venga sempre chiamati con il nome 
 e il cognome corretti.
• Segnalare scambi. 

• Informazioni per curanti e pazienti 
• Video
• Opuscolo per pazienti in undici lingue
• Questionario sulla cultura Speak up
• Laboratori interattivi …

patientensicherheit.ch
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Evitare le benzodiazepine in ambito stazionario a favo-
re di una medicina che tenga conto dei bisogni del pa-
ziente, rispetti il bilancio fra l’utilità e i potenziali rischi 
e assicuri cure appropriate. Lo raccomanda la Società 
Svizzera di Medicina Interna Generale (SSMIG). L’EOC 
lo mette in atto. Infatti, da quattro anni, nell’ambito del 
progetto Choosing Wisely, un gruppo di lavoro ad hoc 
monitora le nuove prescrizioni di benzodiazepine nei re-
parti di medicina e di chirurgia dell’Ospedale multisito e 
sensibilizza i medici ospedalieri a limitare l’aggiunta di 
ansiolitici e sonniferi nella farmacoterapia del paziente. 

I risultati del monitoraggio evidenziano l’eccessivo con-
sumo di psicofarmaci nella popolazione ticinese: il 25% 
dei pazienti adulti assumeva ansiolitici e sonniferi già pri-
ma del ricovero in un ospedale dell’EOC. La sensibiliz-
zazione dei medici ospedalieri è stata efficace: sull’arco 
di due anni, le nuove prescrizioni sono calate dal 7.8% 
al 5.7%.

In questi primi risultati il Prof. Dr. med. Luca Gabutti, 
direttore scientifico del progetto Choosing Wisely, trova 
conferma dell’ipotesi di lavoro: «Quel 25% corrisponde 
a 11 mila pazienti! Dunque, il consumo di benzodiazepi-
ne nella popolazione è effettivamente allarmante, di gran 
lunga superiore a quello di altri paesi europei. L’abitudine 
a consumare e a prescrivere rappresenta un problema 
di salute pubblica». 

In una prima fase, con il supporto di una banca dati, il 
gruppo di lavoro ha monitorato l’impiego di benzodiaze-
pine nei reparti di medicina interna e di chirurgia e analiz-
zato la variabilità tra gli ospedali regionali. Durante incon-
tri formativi, i clinici dei reparti di medicina interna sono 
stati motivati a ponderare la prescrizione nell’ottica di 

Meno ansiolitici e sonniferi ai pazienti dell’EOC
Choosing Wisely sviluppa i suoi primi effetti: diminuiscono le nuove prescrizioni di benzodiazepine 
nei reparti di medicina interna.

di Lorenza Hofmann
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Nel mondo
È un movimento di pensiero che sensibilizza i professionisti della 
salute sulla sovraprescrizione di farmaci ed esami, riorientando 
la pratica medica verso opzioni diagnostiche e terapeutiche che 
salvaguardano il paziente da effetti secondari e conseguenze 
indesiderate. 

In Svizzera
La SSMIG ha stilato la Lista “Top 5” degli interventi da evitare: 
• prelievi di sangue ed esami di routine e radiologici senza 
 un’indicazione clinica; 
• cateteri vescicali in pazienti non critici; 
• quantità minima di trasfusione di sangue; 
• permanenza a letto durante la degenza; 
• utilizzo di benzodiazepine. 
Alla campagna Smarter Medicine aderiscono organizzazioni 
mediche, associazioni dei pazienti e dei consumatori.

All’EOC
Cinque gruppi di lavoro, coordinati dal Prof. Luca Gabutti, hanno 
monitorato tre pratiche terapeutiche medicamentose e due prati-
che diagnostiche:  
• prescrizione di ansiolitici e sonniferi, di antibiotici e di antiacidi; 
• esposizione alle radiazioni nella TAC dell’addome e del torace;
• numero di prelievi e volume di sangue prelevato per caso e per 

giornata di cura.
Con il progetto Choosing Wisely, l’EOC ha conferito al Ticino un 
ruolo di leader nella verifica dell’appropriatezza delle cure, ospi-
tando pure due simposi internazionali.

Rosaria Del Giorno, Alessandro Ceschi, 
Luca Gabutti 
Benzodiazépine chez les patients 
âgés : le côté sombre d’une pilule 
magique
Revue Médicale Suisse 2017, n. 547, v. 13, 
pp. 282-284

fare il meglio per il paziente. È pure stata preparata una 
guida alla prescrizione e alla deprescrizione di ansiolitici 
e sonniferi, uno strumento di consultazione a suppor-
to dei clinici al letto del paziente. A breve, questa guida 
sarà distribuita ai medici del territorio, grazie ad un’azio-
ne congiunta fra l’EOC, l’Ufficio del medico cantonale e 
l’Ufficio del farmacista cantonale. Gli interventi formativi 
saranno estesi ai clinici operativi nella chirurgia dell’EOC.

Perché privare il paziente di una pillola per placare l’an-
sia di fronte a una situazione imprevista - la malattia, il 
ricovero in ospedale - o per ridargli il sonno turbato dalla 
comprensibile apprensione per un intervento chirurgi-
co? «Dobbiamo correggere le aspettative del paziente 
e renderlo attento, precisa il Prof. Dr. med. Gabutti. Il 
sonnifero aggiunge solo minuti di sonno e poi l’effetto 
sfuma. Così, da uno si passa a due, a tre pillole… s’in-
nesca l’escalation verso il consumo cronico. Molti studi 
clinici dimostrano che l’assunzione di benzodiazepine 
presenta un elevato rischio di dipendenza, aumenta le 
probabilità di caduta con fratture, riduce la capacità di 
reazione alla guida di un veicolo e nel paziente anziano 
può compromettere il grado di autonomia e peggiorare 
i disturbi cognitivi.» 

Scegliere saggiamente 
con e per il paziente
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La nutrizione è vita
L’alimentazione
è qualità di vita
Il Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica dell’EOC prende 
in cura i pazienti degenti o ambulatoriali con problemi di 
malnutrizione, deficit nutrizionale, sovrappeso, obesità o 
altri disturbi del comportamento alimentare.  

di Lorenza Hofmann
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La nutrizione è vita, già nella pancia della mamma e 
sin dalle prime gocce di colostro succhiate alla na-
scita. Mangiare in modo variato e sano durante la 
gravidanza pone le buone premesse per il nascituro 
che, crescendo, sarà attirato da nuovi gusti e sapori. 
Buone abitudini alimentari sin dall’infanzia favorisco-
no il rapporto con il cibo da adulti. L’alimentazione 
fa parte dello stile di vita, fattore determinante per la 
salute e la qualità di vita. Infatti, è scientificamente 
ammesso il rapporto fra che cosa e quanto si mangia 
e la probabilità di godere di buona salute, di man-
tenere un peso normale o di esporsi a fattori di ri-
schio e contrarre patologie croniche. Sovrappeso 
e obesità non sono solo un problema estetico, uno 
spiacevole confronto con la bilancia e la taglia dei 
propri abiti: l’eccesso ponderale nella popolazione è 
diventato un problema di salute pubblica dai costi 
ingenti. Anche la denutrizione, legata ad un problema 
psicologico-comportamentale, secondaria ad una 
malattia oppure associata a problematiche sociali 
ed economiche, è sempre di più riconosciuta come 
un problema medico da affrontare in maniera seria e 
professionale. 

Dall’indagine nazionale a campione sulla nutrizione 
degli adulti svizzeri, denominata MenuCH, risulta che 
il 44% della popolazione fra i 18 e i 75 anni presenta 
sovrappeso e obesità, il 56% degli uomini e il 31% delle 
donne. Nel corso degli ultimi quattro decenni, l’indice 
medio di massa corporea - parametro utilizzato ne-
gli studi epidemiologici - segna un trend ascendente, 
soprattutto fra gli uomini. Questo trend è portatore di 
fattori di rischio, come sovrappeso, ipertensione, iper-
colesterolemia, grasso nel sangue. È anche all’origine 
di patologie cardiovascolari, diabete, cancro, malattie 
respiratorie e malattie muscolo-scheletriche fortemente 
influenzate da uno stile di vita insano. Fattori di rischio 
e patologie che incidono sulla qualità e la speranza 
di vita. In Svizzera, i costi causati dalle complicanze 
dell’eccesso ponderale ammontano, secondo stime, 
da  2.2 a 3.5 miliardi di franchi all’anno.

Nelle pagine seguenti proponiamo un ripasso dell’ABC 
per un apporto nutritivo equilibrato e le prestazioni di 
cura multidisciplinari del neo-costituito Servizio di 
Nutrizione Clinica e Dietetica dell’EOC. Progettato 
dal Dr. med. Nicola Ossola, questo Servizio riunisce 
competenze per curare i pazienti che presentano pro-
blemi nutrizionali come malnutrizione, denutrizione, so-
vrappeso, obesità e altri disturbi del comportamento 
alimentare e i malati che necessitano di nutrizione arti-
ficiale. Medici internisti con specializzazioni in nutrizio-
ne clinica, dietisti e psicologi del comportamento sono 
presenti al letto del malato e negli ambulatori regionali a 
supporto delle migliori cure al paziente.

Nutrizione
L’insieme dei processi biologici che consento-
no, o che condizionano, la sopravvivenza, la 
crescita, lo sviluppo e l’integrità di un organi-
smo vivente. 

Alimentazione
Atto di alimentare o di alimentarsi; scelta e 
somministrazione di alimenti.

Nutrizione clinica 
Branca della medicina, si occupa dei problemi 
legati all’alimentazione e ha quale obiettivo il 
raggiungimento o il mantenimento di un ade-
guato stato di nutrizione. I suoi ambiti medici 
specifici sono: la nutrizione generale (con-
sulenza dietetica, malnutrizione ospedaliera, 
farmaconutrizione, nutrizione artificiale), la cura 
del sovrappeso, dell’obesità e dei disturbi del 
comportamento alimentare.  

Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica 
dell’EOC
Un’unica organizzazione subordinata al Dipar-
timento di medicina dell’EOC, diretto dal Prof. 
Luca Gabutti. Responsabile del Servizio:
Dr. med. Nicola Ossola.
• Consultazioni di nutrizione clinica per pazienti 
degenti o in trattamento ambulatoriale con 
problemi nutrizionali e metabolici conseguenti 
a patologie o interventi chirurgici. Responsabili: 
Dr. med. Nicola Ossola (Ospedali di Mendrisio e 
Lugano) e Dr. med. Massimo Quarenghi (Ospe-
dali di Locarno e Bellinzona).
• Ambulatori per la cura del sovrappeso e 
dell’obesità nei quattro ospedali regionali. Rife-
rimenti specialistici per un progetto terapeutico 
personalizzato incentrato su aspetti nutrizionali 
e psicologico comportamentali. Responsabile: 
Dr.ssa med. Elisa Biacchi.
• Servizi Dietetici: dietisti diplomati sono asso-
ciati ai team curanti di tutti gli ospedali dell’EOC 
per impostare terapie alimentari personalizzate 
destinate a pazienti degenti o in cura ambulato-
riale. Coordinatore: Dario Bertolotti, dietista.
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Ho mangiato solo un panino…  

Solo un panino per tenersi “a dieta”? Dice il proverbio: “un sacco 
vuoto non sta in piedi”. Ovvero, il cibo è necessario per nutrire la 
persona e permetterle di affrontare le attività di ogni giorno. Oppu-
re, “solo un panino” fuori pasto? Invece di tormentarsi a calcolare 
le calorie “per non ingrassare” o di concedersi piccoli sfizi dolci o 
salati “per appagare quel certo languorino”, sarebbe più saggio rife-
rirsi alla piramide alimentare per un equilibrato apporto energetico e 
nutritivo all’organismo. Appetito e gusti sono esaltati - e non casti-
gati - dall’attenzione ai prodotti stagionali e da un po’ di impegno e 
fantasia in cucina. 

Con la guida di Samanta Rondinone Zunino, dietista all’Ospedale 
Regionale di Lugano, cerchiamo di trasformare i buoni propositi per 
il nuovo anno in salutare consapevolezza «ricordando che il cibo è 
anche convivialità, piacere e gusto».

Dieta 
Nell’accezione moderna, la prescrizione alimentare, definita in ter-
mini qualitativi e quantitativi, volta a correggere particolari condizioni 
cliniche a scopo terapeutico o preventivo.

Dieta = stile di vita 
«Dal latino “diaeta”, che significa stile di vita, ossia il comporta-
mento abituale della persona che, insieme alla genetica e all’am-
biente, condiziona il suo benessere psico-fisico. Uno stile di 
vita sano comprende: alimentazione, attività fisica, ore e 
qualità del sonno, interazione con l’ambiente e le perso-
ne, gestione dello stress e delle emozioni, il tempo che 
dedichiamo a noi stessi e al nostro benessere.»

Una buona alimentazione 
Dal carrello della spesa alla tavola: acquistare 
e cucinare prodotti freschi, cuocere e 
condire i cibi preferibilmente con grassi 

vegetali e poco sale, limitare gli zuccheri. Mangiare di tutto, secondo 
stagione, moderatamente, trovando un equilibrio alimentare per co-
prire in quantità e qualità il fabbisogno nutrizionale. 

Fabbisogno calorico  
La quantità di calorie che quotidianamente un soggetto adulto deve 
assumere per far fronte sia alle funzioni metaboliche basali sia all’at-
tività fisica. «Per stimare il fabbisogno calorico di un soggetto sano 
- sottolinea Samanta Rondinone Zunino - è necessario tener conto 
dell’età, del genere e dell’attività fisica svolta valutando sia il movi-
mento effettuato durante la giornata sia l’attività fisica programma-
ta. Se le calorie introdotte sono uguali alle calorie spese, il bilancio 
energetico del soggetto è in equilibrio e il peso si mantiene stabile. 
Se le calorie assunte sono maggiori di quelle consumate, il soggetto 
tenderà ad accumulare calorie e ad aumentare di peso. Quantità ma 
anche qualità! Ossia, bisogna cercare l’equilibrio anche nella riparti-
zione dei nutrienti: carboidrati, proteine e grassi.»

Il piatto ottimale 
Consigliato dalla Società svizzera di nutrizione. «Una porzione di fa-
rinaceo (cereali come riso, orzo, farro o derivati come il pane o la pa-
sta o le patate) aggiunta a una porzione di alimento proteico (carne, 
pesce, uova, legumi o latticini); come condimento, preferibilmente 

olio extravergine di oliva; una porzione di verdura e un frutto, da 
consumare al termine del pasto o anche successivamente; ac-

qua come bevanda al pasto e durante la giornata.» 

Regola d’oro 
«Ripartire l’apporto calorico nella giornata su tre pa-

sti principali - colazione, pranzo e cena - e due 
spuntini. La colazione è un pasto importante. 
Gli spuntini permettono di arrivare al pasto prin-

cipale senza tanta fame.»
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Dietiste in ospedale
I Servizi Dietetici negli ospedali 
dell’EOC garantiscono una consulenza 
personalizzata per l’alimentazione e la 
dietoterapia, in base al quadro clinico, alla 
farmacoterapia, allo stile di vita e abitudini 
alimentari: 
• al paziente degente o ambulatoriale, 

nell’ambito di un trattamento medico 
nell’Ospedale multisito, con la 
supervisione di medici nutrizionisti;

• al paziente ambulatoriale, su 
prescrizione del medico curante esterno 
all’EOC.

Saltare i pasti per dimagrire?
«No, non serve a nulla, anzi! Si arriva più affamati al pasto successivo 
e si rischia di mangiare in eccesso.»

I carboidrati fanno ingrassare? 
«No, un regime equilibrato attinge il 55-60% delle calorie dai carboi-
drati. Pane, pasta, riso, cereali… sono una fonte energetica impor-
tante, regolano la glicemia, conferiscono sazietà ed energia.»

Tutti i grassi vanno evitati? 
«No, i grassi sono necessari per coprire il 25-30% delle calorie gior-
naliere. Hanno differenti funzioni tra cui quella di fornire acidi grassi 
essenziali, sostanze nutritive di cui il corpo necessita ma che non 
potrebbe produrre da solo.»

Cibi o bevande che fanno dimagrire?
«Non ne esistono, come indica la piramide alimentare è possibile 
mangiare di tutto ma con le giuste frequenze e quantità.»

Ogni giorno cinque porzioni di frutta 
e verdura per assumere il giusto 
apporto di fibra, sali minerali e vitamine 

Ogni 10 anni, 100 calorie in meno!
Con l’avanzare dell’età il metabolismo 
rallenta e diminuisce il consumo di energia

13
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La nutrizione fra salute e malattia 

Quando la salute è minata da problemi nutrizionali e metabolici, una 
branca recente della medicina viene in aiuto al paziente: la nutrizione 
clinica. Con l’istituzione del Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica, 
operativo da maggio 2017, l’EOC vuole fare di più per la qualità 
e l’efficacia delle cure al paziente. L’organizzazione unica multisito 
consente di uniformare le procedure di presa in carico del paziente 
mentre l’istituzione di ambulatori regionali assicura l’operatività degli 
esperti in nutrizione clinica al fianco dei team specialistici e la pros-
simità al paziente. Con collaborazioni interne all’EOC ed esterne, 
questo Servizio mette in campo tutte le risorse multidisciplinari per 
sostenere il trattamento al paziente. 

Gli ambulatori di nutrizione clinica e quelli per la cura del sovrappeso 
e dell’obesità (cfr. pp. 16-17) hanno un ruolo fondamentale nell’indi-
viduare fattori di rischio determinati sia dalla genetica sia dallo stile di 
vita (peso, ipertensione, ipercolesterolemia, livelli di grassi nel sangue) 
e nel depistare malattie croniche (diabete, malattie cardiovascolari, 
tumori e patologie respiratorie e dell’apparato muscolo-scheletrico). 
Più della metà di queste malattie potrebbero essere evitate o almeno 
insorgere più tardi adottando uno stile di vita sano. La consulenza di 
specialisti in nutrizione può quindi aiutare a correggere lo stile di vita 
e ad affrontare un disturbo del comportamento alimentare e restituire 
qualità e speranza di vita. 

«La letteratura parla di una percentuale di pazienti con diagnosi di 
malnutrizione stimabile intorno al 20-30% dei ricoveri», fa notare il Dr. 
med. Nicola Ossola, responsabile del Servizio. «Nei nostri ospedali, 
in base ai dati rilevati negli ultimi anni, costatiamo una costante cre-
scita delle diagnosi di malnutrizioni.» 

La consulenza dei team di nutrizione clinica è attivata al letto del 
paziente per la valutazione clinica dello stato nutrizionale del malato 
e l’impostazione di terapie nutrizionali mirate a favorire il recupero e 
il mantenimento di un adeguato stato di nutrizione e a coadiuvare il 
trattamento specialistico. 

«Curiamo il malato che presenta uno stato di malnutrizione causato 
da patologia tumorale, gastroenterologica, nefrologica, pneumatolo-
gica, l’adulto e il paziente geriatrico in uno stato di denutrizione per 
cause psico-sociali, sosteniamo pazienti nel periodo perioperatorio. 
Non di rado, la persona arriva in ospedale per un malore o una frat-
tura e dalle prime valutazioni risultano problemi di nutrizione e/o ma-
lattie croniche fino ad allora non diagnosticate, come per esempio 
il diabete. Sono alcuni esempi. Associare la consulenza medica e 
dietetica al trattamento specialistico multidisciplinare risulta fonda-
mentale.»

Il Dr. med. Nicola Ossola, responsabile del Servizio, 
mentre esegue un esame del metabolismo basale 
(calorimetria indiretta). Questo test permette la 
misurazione indiretta del dispendio energetico a 
riposo ed è effettuato in situazione ambulatoriale.

• Valutazione nutrizionale clinica e 
laboratoristica. 

• Valutazione nutrizionale 
strumentale con metodiche per la 
determinazione della composizione 
corporea (bioimpedenza) e per 
la misurazione del metabolismo 
basale (calorimetria indiretta).

• Impostazione di terapie nutrizionali.
• Consulenza per l’utilizzo della 

nutrizione artificiale: supplementi 
nutritivi; nutrizione enterale (per 
sonda); nutrizione parenterale (per 
via venosa).

• Impostazione di terapia dietetica.
• Collaborazione con il Centro per la 

cura dei disturbi alimentari.
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La presa in carico psicologico-comportamentale
L’approccio multidisciplinare del Servizio di Nutrizione Clinica e Die-
tetica e dei suoi ambulatori regionali si avvale dell’equipe multidisci-
plinare - psichiatri, psicologi, infermieri in salute mentale, dietista - del 
Centro per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) dell’Orga-
nizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), situato all’Ospedale di 
Mendrisio. La collaborazione riguarda casi di malnutrizione con una 
prevalente componente psicologica: obesità, bulimia, anoressia. E 
non sono pochi! La Dr.ssa med. Claudia Ariemma, psichiatra e 
responsabile del Centro DCA, accenna alla lista d’attesa per una 
consultazione, al preoccupante abbassamento dell’età d’insorgenza 
di bulimia e anoressia, alle problematiche legate all’obesità. «Il 50% 
dei casi trattati al Centro DCA sono segnalati dai colleghi dell’EOC e 
riguardano persone con obesità grave. Incontriamo il paziente e, se 
diagnostichiamo un disturbo del comportamento alimentare, de-
finiamo un percorso terapeutico che, a dipendenza del caso, po-
trà avvenire in ambito stazionario o ambulatoriale o nell’ospedale 
di giorno.» L’equipe del DCA è pure coinvolta nella valutazione dal 
punto di vista psicologico dell’idoneità del paziente per un intervento 
di chirurgia bariatrica. «L’eventuale presenza di un disturbo del com-
portamento alimentare costituisce una controindicazione». La colla-
borazione fra l’OSC e l’EOC «è uno scambio continuo per affrontare 
la complessità della patologia».

Servizio di Nutrizione Clinica e 
Dietetica
Tel: +41(0)91 811 32 07
nutrizione@eoc.ch

Collaborazioni
• Centro Universitario Inselspital di Berna, Servizio 

di endocrinologia e nutrizione. 
Primario: Prof. Zeno Stanga. 

• Centro per la Chirurgia dell’Obesità dell’Ospedale 
San Giovanni. 
Primario: Dr. med. Adriano Guerra.  

• Centro per i disturbi del comportamento 
alimentare dell’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale, operativo presso l’Ospedale Regionale 
di Mendrisio. 
Direzione medica: Dr.ssa med. Raffaella Ada 
Colombo.

L’aggiunta di supplementi nutrizionali orali nella 
terapia è indicata, per esempio, per pazienti 
oncologici e anziani debilitati, se non presentano 
problemi di deglutizione. Nella foto, il Dr. med. 
Massimo Quarenghi, caposervizio di Nutrizione 
Clinica negli Ospedali Regionali di Locarno e 
Bellinzona, e la dietista Carlotta Stanglini del 
Servizio Dietetico dell’Ospedale San Giovanni.

eoc.ch/nutrizione
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Curare sovrappeso e obesità 

Il peso è una “spia” dello stato di salute. Anche in Svizzera, l’eccesso 
ponderale nella popolazione è diventato un problema di salute pub-
blica. Il paziente adulto a disagio con i chili di troppo e confrontato 
con i fattori di rischio correlati trova nell’offerta sanitaria dell’EOC 
gli Ambulatori per la cura del sovrappeso e dell’obesità. Può 
annunciarsi spontaneamente o tramite il medico curante. È accol-
to da specialisti della nutrizione clinica e della dietetica e può otte-
nere una diagnosi medica e intraprendere un percorso terapeutico 
individualizzato - alimentazione, movimento e aspetti psicologici e 
comportamentali - con l’obiettivo di mantenere la riduzione dell’ec-
cesso ponderale. In casi particolari, può essere attivata una terapia 
farmacologica o una consulenza per prospettare un intervento di 
chirurgia bariatrica. 
 
«La prima consultazione ha una durata di 60-90 minuti - spiega la 
Dr.ssa med. Elisa Biacchi, responsabile degli ambulatori (nella foto) 
- perché è importante conoscere il paziente: quali sono le sue fonti 
di motivazione, le sue aspettative realistiche, il quadro sociale in cui 
vive. Vogliamo sapere se ha già fatto delle diete e quali, come strut-
tura la sua giornata-tipo (quando, cosa e dove mangia), se fa attività 
fisica, capire qual è la sua relazione con il cibo (mangia per fame 
o per sfizio, per compensare l’ansia o le frustrazioni,…), se vi è un 
disturbo del comportamento o altre cause psico-sociali.»

Chi è il paziente-tipo? La “buona forchetta”, il “goloso” che oscilla 
fra buoni propositi ed eccezioni e accumula chili in più nel corso 

degli anni. L’adulto che non mangia in modo regolare, spizzica fuori 
pasto, consuma cibi pronti ipercalorici, pasticcia a mezzogiorno e si 
abbuffa a cena. Il “recidivo” che ha provato tutte le diete fai-da-te, 
si è affidato a pseudo-esperti del dimagrimento e che, confrontato 
con l’effetto yo-yo (perdita e riacquisto ciclico di peso), decide di 
“mettersi a posto”. La persona con un disagio sociale o psichico che 
si rifugia nel cibo. 

L’approccio degli ambulatori dell’EOC è basato sull’evidenza scien-
tifica e presta molta attenzione alle psicopatologie correlate al peso.  
«Si instaura una collaborazione con il paziente, il percorso terapeuti-
co è fondato su una diagnosi approfondita: valutazione anamnestica, 
clinica ed eventualmente laboratoristica e strumentale. Si indagano e 
si affrontano gli aspetti psicologici. Si stimola il paziente a sviluppare 
una sua consapevolezza. In poche parole, non trattiamo solo il peso 
ma lavoriamo insieme al paziente sulle molteplici cause del sovrap-
peso o dell’obesità. Tutti gli altri approcci che non contemplano la 
valutazione delle cause sono destinati al fallimento.» 

Collaborazioni multidisciplinari sono attivate con il Centro per disturbi 
del comportamento alimentare (cfr. p. 15) e con il Centro per la Chi-
rurgia dell’Obesità dell’Ospedale San Giovanni (cfr. p. 17).

Qualità, quantità, 
percezione di 
fame e sazietà: la 
ricerca del giusto 
equilibrio.
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Nuovi farmaci contro l’obesità
A complemento del percorso terapeutico, il paziente con un indice di 
massa corporea superiore a 30 kg/m2 può avere un beneficio da un 
complemento farmacologico. «Attualmente - spiega la Dr.ssa med. 
Elisa Biacchi - ci sono due farmaci a disposizione. Il primo limita l’as-
sorbimento dei grassi favorendone l’evacuazione. Il secondo - re-
centemente autorizzato - agisce a livello centrale stimolando il senso 
di sazietà, riducendo l’appetito e rallentando lo svuotamento gastri-
co. Questi farmaci si dimostrano efficaci se abbinati a un’educazione 
alimentare e comportamentale. L’assunzione è ammessa solo sotto 
stretto controllo medico.» 

La chirurgia dell’obesità
Gli Ambulatori per la cura del sovrappeso e dell’obesità sono pure 
competenti per la valutazione d’idoneità e la preparazione del pa-
ziente orientato al trattamento chirurgico dell’obesità. 
La chirurgia bariatrica dell’EOC è centralizzata all’Ospedale San Gio-
vanni, Centro riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia dell’o-
besità (SMOB). Sono ammesse a questo trattamento le persone con 
un IMC superiore a 35 kg/m2 e dopo due anni di terapia conservativa 
infruttuosa. «L’intervento ha successo solo se il paziente, ben in-
formato e valutato, segue le direttive impartite e si sottopone a dei 
controlli specialistici regolari - precisa il primario, Dr. med. Adriano 
Guerra. L’intervento ha degli effetti duraturi: riduzione del diabete 
mellito e dell’ipercolesterolemia, miglioramento di molte patologie 
correlate. Una riduzione importante e duratura dell’eccesso ponde-
rale porta al miglioramento della qualità di vita e dell’aspettativa di 
vita, che l’obesità accorcia invece fortemente». 

Ambulatori per la cura dell’obesità
Ospedale Regionale di Mendrisio
Tel. +41(0)91 811 32 31
Ospedale Regionale di Lugano, 
Civico e Italiano
Tel. +41(0)91 811 75 21
Ospedale Regionale di Locarno
Tel. +41(0)91 811 94 83 
Ospedale Regionale di Bellinzona e 
Valli, Bellinzona
Tel. +41(0)91 811 94 83

Associazione della Svizzera italiana 
persone affette da obesità
Tel. +41 (0)79 773 20 10
asipao@gmail.com

Fonte: sondaggio svizzero sull’alimentazione 2016.

Prevalenza di sovrappeso e obesità, per età,  regione 
linguistica e livello di istruzione scolastica, 2014-2015

Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017)

Indice massa corporea (IMC o BMI)
• Dividere peso (kg) per statura (m) al 

quadrato 
• Sottopeso: IMC inferiore a 18.5
• Medio: IMC tra 18.5 e 24.9
• Sovrappeso: IMC tra 25.0 e 29.9
• Obesità: IMC superiore a 30

asipao.ch
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La legge vuole che gli assicuratori siano i partner tariffali dell’ospe-
dale. Dunque, l’ospedale collabora con le casse malati e l’EOC lo fa 
senza pregiudizi di sorta, alfine di costruire insieme una relazione di 
fiducia che va a tutto vantaggio del paziente. Collaborando si posso-
no migliorare l’organizzazione, i processi e l’efficienza.

Un ponte fra paziente, ospedale e cassa malati
Ed è proprio in un contesto di collaborazione costruttiva che è stato 
lanciato il progetto di “case management” negli ospedali di Lugano 
e Bellinzona. Si è così creata all’EOC una nuova figura professionale 
con competenze cliniche e amministrative, una figura al servizio del 
paziente, che agisce esclusivamente con il suo consenso. Il “case 
manager” fa da ponte fra ospedale, paziente e casse malati di modo 
da facilitare il percorso del paziente dalle cure acute verso quelle 
post-acute.

Cristina Lanfranchi è la case manager dell’Ospedale San Giovanni 
e della Clinica di Riabilitazione di Faido. Infermiera di formazione, 
è stata caporeparto all’Ospedale di Faido, ha lavorato nel settore 
privato, nelle cure a domicilio, nel settore farmaceutico e, dal 2008, 
è attiva presso l’assicurazione Helsana. Questo curriculum molto va-
riegato la predestinava al ruolo di case manager. 

La conoscenza delle strutture ospedaliere e la competenza clini-
ca, la vista d’insieme dell’offerta riabilitativa sul territorio, delle cure 
post-acute, oltre che dei processi amministrativi dell’assicuratore, 
sono la premessa necessaria per sviluppare questa attività in favore 
del paziente. «Non solo in favore del paziente, sottolinea Cristina 
Lanfranchi, ma con il consenso del paziente. Il mio è un ruolo di 
facilitatrice, per impedire che disposizioni amministrative rallentino 
inutilmente il percorso post-acuto del paziente, complicando anche 
il lavoro del medico.»

Ospedale e cassa malati: insieme per il paziente
Per esistere e svilupparsi, per potere adoperarsi al meglio in favore del paziente, un ospedale è 
chiamato a interagire con numerosi attori, tra cui anche le casse malati.

di Mariano Masserini
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Profilo del case manager           
• Dispone di importanti competenze cliniche e amministrative.
• Collabora con medici, infermieri e assistenti sociali.
• Conosce l’ospedale, l’assicuratore e l’offerta sanitaria post- 

acuta sul territorio.
• Segue prevalentemente casi di riabilitazione e di cure post-

acute per pazienti anziani.
• Già all’ammissione del paziente individua e propone le migliori 

soluzioni per il post degenza acuta.
• Non decide né il tipo né la durata della terapia, che resta una 

prerogativa del medico.

Una duplice attività
Condotto dall’EOC con CSS e Helsana, due dei principali assicura-
tori nazionali, il progetto ha centrato in pieno il suo obiettivo. La sua 
validità è stata riconosciuta in entrambe le sedi dove è stato intro-
dotto: Bellinzona unitamente alla Clinica di Riabilitazione EOC, sede 
di Faido, e Lugano assieme alla Clinica di Riabilitazione EOC, sede di 
Novaggio. Si può dunque valutare di estendere il case management 
anche alle altre sedi dell’EOC. 

Questa figura professionale, che ha già suscitato notevole interes-
se anche negli altri ospedali svizzeri, svolge una duplice attività, in 
ospedale e nel rapporto con l’assicurazione malattie. In ospedale 
collabora attivamente con i medici e con tutto il personale coinvolto 
nella presa in carico del paziente, in particolare con il Servizio Socia-
le. Su richiesta da parte dei medici il case manager può fungere da 
consulente per la pertinenza e la coerenza delle prestazioni rispetto 
ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità alla base del-
la Legge federale sull’assicurazione malattie. Inoltre, contribuisce a 
snellire e accelerare i processi amministrativi instaurando un dialogo 
privilegiato fra ospedale e assicuratore. 

Sul versante assicuratori, il case manager permette alla cassa ma-
lati di accorciare le distanze con i suoi affiliati, fornendo, se da loro 
richiesto, il necessario supporto al momento della dimissione. Ad 
esempio, il case manager spiega al paziente che lo desidera quali 
prestazioni o servizi comprende la sua copertura assicurativa, quale 
tipo di degenza post-acuta, di riabilitazione, di aiuto domiciliare, o 
di mezzi ausiliari sono necessari in base alle indicazioni del medico 
responsabile. 

Evitare richieste incomplete
Il case manager può rivelarsi determinante anche per la giusta for-
mulazione della prescrizione medica, per evitare richieste imprecise 
o incomplete destinate a essere rifiutate dalla cassa malati perché 
non conformi. «Un paziente era stato trasferito qui da un altro ospe-
dale, si ricorda Cristina Lanfranchi, perché la richiesta di riabili-
tazione neurologica non conforme non aveva ottenuto la garanzia 
della cassa malati. Leggendo la nuova richiesta compilata qui dal 
medico mi sono accorta che mancavano importanti informazioni e 
rischiava dunque di essere nuovamente bocciata. Ho spiegato al 
medico quali punti erano determinanti dal punto di vista dell’assicu-
ratore per la riabilitazione neurologica, così la richiesta è stata subito 
accettata.»

Il paziente giusto, al posto giusto, 
nei tempi giusti
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A chiunque può succedere di vivere un momento difficile sul posto 
di lavoro. Un piccolo screzio con i colleghi o i superiori, se non chia-
rito in tempo e nel modo giusto, può anche portare a forti contrasti 
trasformando il reparto o l’ufficio in un luogo di dissidio e sofferen-
za morale. Per non parlare poi di situazioni, per fortuna molto rare, 
come il mobbing e le molestie sessuali.

Il collaboratore non è lasciato a se stesso
Per affrontare questi problemi, all’EOC esiste da diversi anni un 
gruppo di lavoro creato ad hoc e composto di persone qualificate 
e formate nella risoluzione di conflitti per mezzo della mediazione.

Il Gruppo d’intervento dell’EOC per problemi di disagio sul posto 
di lavoro (GRIDI) consiglia e, con il consenso delle parti, avvia una 
procedura di mediazione per trovare una soluzione. Si tratta di un 

servizio indipendente e confidenziale che si attiva al momento di 
una segnalazione da parte del collaboratore. Piero Luraschi, re-
sponsabile delle Risorse umane dell’EOC, sottolinea che il Gruppo 
è pensato per dare al collaboratore uno strumento in più, che si 
aggiunge ad altri già presenti all’EOC. «È un obbligo etico, oltre che 
legale, sostenere i propri collaboratori, tanto più in un’organizzazione 
come la nostra, per la quale è essenziale costruire un clima di lavoro 
positivo e mantenere un rapporto di fiducia reciproco per assicurare 
ai pazienti un luogo accogliente.»

Conflitti risolti a livello locale
Il modello adottato dall’EOC è costituito da un gruppo di delegati 
locali (attualmente 17 collaboratori), che rappresenta il primo contat-
to, e da un gruppo cantonale che riunisce le competenze in risorse 
umane, medicina del personale, giuridiche, di mediazione coadiuva-
te da un rappresentante dei collaboratori. 

La maggior parte delle situazioni di disagio sono risolte direttamente 
a livello locale con l’aiuto della mediatrice (esterna all’EOC), even-
tualmente in collaborazione con un altro membro del GRIDI. 

Diverso invece l’approccio per quanto riguarda le molestie sessuali: 
in caso di fatti comprovati, l’EOC può pure procedere al licenziamen-
to immediato del collaboratore autore delle molestie.

Mediazione          
È una procedura volontaria, confidenziale ed extragiudiziaria, 
durante la quale una terza persona neutrale, imparziale e 
senza potere decisionale (il mediatore) aiuta le parti a trovare 
una soluzione giusta e duratura al loro conflitto.

Gruppo di intervento dell’EOC per problemi di 
disagio sul posto di lavoro (GRIDI)
Tel. +41(0)79 270 31 74
ideacanevascini@hotmail.com

• Direttiva concernente l’istituzione di 
un gruppo di intervento dell’EOC per 
problemi di disagio sul posto di lavoro 
(GRIDI): D-DG-005

• Opuscolo di approfondimento “Mobbing 
e molestie sessuali - Disposizione 
concernente la presa in carico dei 
fenomeni di disagio professionale sul 
posto di lavoro”: D-DG-118

GRIDI, un sostegno concreto per chi lavora all’EOC 
Già nel 2008 l’EOC ha istituito un gruppo d’intervento per prevenire e risolvere problemi di disagio 
sul posto di lavoro, anticipando di qualche anno quelle che sarebbero poi divenute normative federali 
e cantonali nell’ambito della protezione della salute dei lavoratori.
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Annette Biegger, che cosa l’ha spinta a varcare l’Oceano? 
Durante il mio percorso formativo presso l’Università di Basilea ho 
avuto modo di apprendere validi modelli della pratica infermieristica 
presenti soprattutto in America del Nord. Le più recenti riviste scien-
tifiche propongono figure infermieristiche ancora poco conosciute 
nella nostra realtà; leggendole è cresciuto in me il desiderio di vedere 
questi modelli applicati nella pratica quotidiana.

Per quanto riguarda il personale curante, dove mette l’accen-
to il sistema americano? 
Negli USA sono stati sviluppati in particolare due diversi ruoli infer-
mieristici: il Clinical Nurse Specialist (infermiere in possesso di un 
Master in Science Nursing), conosciuto anche nei nostri ospedali, 
e il Nurse Practitioner, di cui si comincia a parlare solo ora anche in 
Svizzera. Entrambi i titoli richiedono una formazione universitaria e 
un esame statale. Il Nurse Practitioner, che lavora spesso in modo 
autonomo in ambito ambulatoriale o svolge la funzione di medico di 
famiglia, può prescrivere farmaci e stabilire diagnosi. 
Nello Stato della California esiste il concetto di salvaguardia della 
sicurezza del paziente, per definire il numero massimo di pazienti 
che un infermiere può prendere in carico in ospedali acuti. Un’altra 
differenza rispetto a noi sono i turni di 12 ore per il personale curante. 
Pure negli Stati Uniti si lavora secondo i DRG (sistema che raggrup-
pa i pazienti in base alla diagnosi per definire i costi delle cure, ndr), 
ma lo Stato richiede annualmente agli ospedali anche i dati riferiti a 
indicatori clinici come cadute, decubiti, infezioni o soddisfazione dei 
pazienti, su cui è poi stabilita la rimunerazione. Dunque, ogni ospe-
dale deve lavorare sugli obiettivi che incidono sulla qualità clinica 
assicurata in gran parte da coloro che si occupano delle cure dirette. 
Ciò ha favorito la condivisione degli obiettivi tra il management infer-
mieristico e gli infermieri che lavorano al letto del paziente perché è lì 
che avvengono i cambiamenti e si apportano miglioramenti.

Gli Stati Uniti sono precursori in tanti campi della società. È 
così anche nel campo della sanità?
Effettivamente, discutendo con i colleghi americani spesso è emerso 
che le problematiche con cui ci confrontiamo attualmente in Svizzera 
si sono già poste negli Stati Uniti circa 20 anni fa. Prendiamo, ad 
esempio, la suddivisione di compiti medico-infermieristici. In diversi 

Stati americani molti medici, una volta conseguita la laurea in medi-
cina, optano per la specializzazione senza più prendere in conside-
razione la professione di medico di famiglia. Di qui una forte carenza 
di queste figure professionali. Contemporaneamente, nelle università 
sono stati introdotti i “Doctorat in Nursing Practice” e si è avveduta-
mente pensato di formare infermieri in “Primary care” in modo che 
potessero sostituire i medici di famiglia. 
Ho potuto visitare una “Nurse Practitioner Clinic” dove infermieri spe-
cializzati in differenti ambiti visitano pazienti in modo indipendente. 
Si avvalgono di una buona rete di collaborazione con medici spe-
cializzati e con gli ospedali della regione. Parlando con i pazienti mi 
è parso che fossero soddisfatti dell’assistenza ricevuta, soprattutto 
per la presa in carico olistica tipica della professione infermieristica. 
È importante sottolineare che in questo caso lo Stato svolge un ruolo 
fondamentale nella regolamentazione e che in Svizzera siamo anco-
ra lontani da queste pratiche. 

Annette Biegger (a destra) e Giovanna Pezzoli accanto alle statue 
dei fratelli Charles e Will Mayo, fondatori dell’omonima clinica a 
Rochester, nel Minnesota.

Stati Uniti, laboratorio delle cure 
Annette Biegger, esperta in cure infermieristiche, è collaboratrice dell’Area Infermieristica presso 
la Direzione Generale dell’EOC. L’interesse per la qualità e lo sviluppo delle cure infermieristiche 
l’ha portata lo scorso anno ad organizzare una visita professionale negli Stati Uniti dove, insieme a 
Giovanna Pezzoli, responsabile del Servizio Infermieristico dell’Ospedale di Lugano, ha potuto
visitare dieci ospedali negli Stati del Minnesota e della California.

di Mariano Masserini

presente 10 gennaio 2018

presente tribuna 21



Le tre attività riunite in una sola area presentano importanti prospetti-
ve di sviluppo: la collaborazione fra l’EOC e l’Università della Svizze-
ra italiana (USI) per il Master in medicina umana; la crescita in qualità 
e quantità della ricerca clinica e traslazionale (dal laboratorio al letto 
del paziente) effettuata negli ospedali, negli istituti e nei laboratori 
dell’Ente; l’attenzione all’innovazione con un approccio critico, ba-
sato sulle evidenze di provata efficacia e multidisciplinare.

«Ci siamo ispirati alle realtà organizzative presenti nelle cliniche uni-
versitarie per rispondere a nuovi bisogni - spiega il Dr. med. Fabrizio 
Barazzoni, a capo dell’AFRI - in particolare la formazione medica 
di base al letto del paziente, perché i nostri ospedali, dall’autunno 
2020, si apriranno agli studenti del Master in medicina umana della 
Facoltà di scienze biomediche di Lugano dell’USI.»

L’Area che prepara le risorse del futuro 
AFRI, Area Formazione Accademica, Ricerca e Innovazione: tre ambiti d’attività integrati in un’unica 
area della Direzione Generale dell’EOC, per sostenere gli sviluppi della scienza medica a vantaggio del 
paziente, contribuendo così allo sviluppo aziendale.   

Formazione accademica
Come partner nella formazione dei futuri medici, sia per il perfeziona-
mento che per l’aggiornamento continuo, l’EOC si fregia di essere il 
principale attore sanitario nella Svizzera italiana, di avere una ricerca 
di elevato valore scientifico e significative partnership sanitarie con 
istituti specializzati svizzeri ed esteri. Operativamente, e per quanto 
concerne l’EOC, la regia della formazione pratica per il consegui-
mento del Master in medicina umana è affidata all’AFRI e al suo 
Servizio Formazione Accademica che si appoggia a due unità. 

• Unità per la formazione medica di base: interfaccia fra le strut-
ture cliniche dell’EOC e la Facoltà per le attività pratiche degli 
studenti. Responsabile: Dr. med. Fabrizio Barazzoni.

• Unità pedagogico-didattica: affidata alla Dr.ssa med. Marilù 
Guigli Poretti, preparerà i futuri docenti e i medici quadro in-
caricati della formazione medica di base al letto del paziente, 
«non solo formazione tecnico-scientifica ma pure sviluppo delle 
competenze nella comunicazione con il paziente e nella umaniz-
zazione delle cure», precisa il Dr. med. Barazzoni. 

Al Servizio Formazione Accademica sono pure subordinate funzio-
nalmente due altre entità. 

• Unità per il perfezionamento e l’aggiornamento continuo dei 
medici: affidata ai medici primari, fornisce sostegno ai servizi 
clinici per i percorsi formativi regolamentati dall’Istituto Svizzero 
per la Formazione Medica (ISFM) e dalla Federazione dei medici 
svizzeri (FMH). 

• Commissione di Etica Clinica dell’EOC (COMEC): promotrice 
di proposte di formazione nel campo dell’etica clinica rivolte ai 
professionisti della salute e al pubblico, punto di riferimento per 
casistiche connesse a conflitti di valori tra curanti e pazienti o 
familiari. Presidente: PD Dr. med. Mattia Lepori.

Formazione, ricerca, innovazione: strutture, know how 
e risorse per creare significative sinergie dentro e fuori 
l’EOC, generatrici di qualità, sicurezza, appropriatezza 
ed efficienza dei servizi al paziente.  

La squadra dell’AFRI.

presente 10 gennaio 2018

22 presente ricerca



Organigramma Area Formazione 
Accademica, Ricerca e Innovazione

Ricerca
L’importanza dell’attività di ricerca clinica e traslazionale in seno all’E-
OC cresce di anno in anno. Un ricco Rapporto scientifico annuale 
ne riferisce l’eccellenza. Due indici bibliometrici posizionano l’EOC 
rispetto alla produttività scientifica, spiega il dottor Barazzoni: «Im-
pact Factor evidenzia sull’arco di cinque anni un incremento del 52% 
delle pubblicazioni peer-reviewed (revisione tra pari); 300 articoli nel 
2016. Per numero di pubblicazioni e citazioni ricevute l’EOC ottiene 
la posizione 44 di h-index, un valore indicativo di un buon ospedale 
che fa ricerca a beneficio della qualità delle cure prestate ai pazienti. 
Ogni anno nostri ricercatori ottengono importanti riconoscimenti na-
zionali e internazionali. L’EOC assicura buone condizioni quadro per 
fare ricerca, incoraggia i medici di tutte le discipline a partecipare a 
progetti di ricerca clinica e inietta finanziamenti nel Fondo di ricerca 
(3.3 milioni di franchi per gli anni 2016-2019)». 

Ora queste risorse sono coordinate nel Servizio Ricerca che com-
prende: 
• Advisory Board della Ricerca (ABREOC): organo consultivo e 

di coordinamento per la ricerca negli ospedali dell’EOC che appro-
va i progetti presentati tramite il bando di concorso annuale interno. 
Responsabile: Dr.ssa med. Manuela Sarti.  

• Unità qualità ricerca: assicura il corretto svolgimento della 
ricerca clinica e traslazionale nei Servizi, negli Istituti e nelle 
Cliniche dell’EOC secondo le normative e direttive vigenti, 
interagendo con le istanze cantonali e nazionali di riferimento. 
Responsabile: Tatiana Terrot.

• Registro studi EOC: data base interno degli studi e dei finanzia-
menti ottenuti. Responsabile: Dr.ssa med. Manuela Sarti.

• Unità brevetti e/o trasferimento tecnologico: sta preparando 
una guida EOC sulla qualità d’autore e la proprietà intellettuale 
e il regolamento brevetti EOC, con la collaborazione del Servizio 
Giuridico. Responsabile: Dr. ssa med. Manuela Sarti. 

Nell’AFRI sono stati integrati: la Clinical Trial Unit, diretta dal Dr. 
med. Fabrizio Barazzoni, unità di supporto e promozione della ri-
cerca, con importanti collaborazioni extra EOC, membro associato 
dell’organizzazione mantello delle Clinical Trial Unit Svizzere; il Servi-
zio di Epidemiologia Clinica e Biostatistica, affidata al PD Dr. med. 
Alberto Pagnamenta. Nel 2018 è prevista la creazione di una Bio-
banca per raccogliere materiale biologico utile per la ricerca clinica.

Innovazione
L’AFRI comprende anche il Servizio Innovazione (costituito nel 
2016 e diretto da Fabrizio Barazzoni) e la sua Unità HTA ospeda-
liero (responsabile: Dr. med. Giorgio Treglia). La metodologia HTA 
- Health Technology Assessment - coinvolge nel processo decisio-
nale le persone il cui punto di vista disciplinare è utile per valutare la 
domanda di tecnologia sanitaria. La Direzione Generale, il Servizio 
Tecno-medico centrale e le Direzioni locali dispongono  così di una 
valutazione critica nelle scelte di introduzione o dismissione di tec-
nologia sanitaria (apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, 
procedure mediche, chirurgiche e infermieristiche, farmaci che com-
portano l’inserimento di una nuova prestazione sanitaria). Dunque, 
«innovazione nel campo sanitario senza sprechi, doppioni o scelte 
non adeguatamente valutate in ottica multidisciplinare». 
 

eoc.ch/Chi-siamo/Organizzazione/AFRI

biomed.usi.ch/it  

eoc.ch/scientificreport 
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Secondo la MTC l’individuo e l’ambiente che lo circonda sono com-
posti di energia, detta Qi. Finché tale energia scorre liberamente 
nell’uomo allora lui vive in sintonia con il mondo esterno e riesce 
così a mantenersi in salute. Al contrario, quando un ostacolo rende 
difficile il flusso energetico, a causa di un fattore interno o esterno 
alla persona, allora si crea una disarmonia e insorge la malattia. Il 
compito della MTC è dunque quello di garantire un giusto scorrere 
del Qi e mantenere l’equilibro tra uomo e ambiente sti-
molando dei punti specifici nel corpo umano.

Il paziente sempre al centro
L’ascolto attivo del paziente è l’elemen-
to fondamentale che caratterizza
l’approccio diagnostico e terapeu-
tico della MTC. Per il Dr. med. 
Giuseppe Peloni, chirurgo e 
responsabile degli ambulatori di 
Locarno e Mendrisio, «si tratta
di una medicina a favore di 
un’umanizzazione delle cure, in 
coerenza con altri movimenti di 
pensiero, per una medicina più 
sobria e rispettosa come Choo-
sing Wisely e Slowmedicine.» Le 
terapie sono dunque individualiz-
zate e incidono in modo importante 
sulla consapevolezza di sé e di con-
seguenza sullo stile di vita del paziente, 
modificandolo là dove necessario. 

La MTC per chi?
La MTC all’EOC è usata principalmente per curare dolori 
di qualsiasi origine, disturbi conseguenti a cure oncologiche, per 
problemi dell’equilibrio, psichici, ostetrici o legati all’insonnia, per 
l’occlusione intestinale post-operatoria, dipendenze o dolori ad-
dominali. A beneficiarne sono per lo più pazienti ambulatoriali sia 
adulti che bambini, anche se il dottor Peloni ci confida che uno 
degli obiettivi futuri sarebbe quello di estendere il servizio ai pa-
zienti degenti, cosa che per ora avviene solo in pochi casi. «Un 
altro obiettivo sul quale stiamo lavorando è quello di migliorare la 
collaborazione tra noi e i colleghi di altre discipline, siano queste 

convenzionali o complementari, con lo scopo di costruire una vera 
e propria medicina integrata.»
In ognuno dei tre ambulatori sono presenti un terapista comple-
mentare e uno/due medici. Tutti i medici hanno una doppia forma-
zione, quindi FMH in una disciplina classica e in MTC. I terapisti 
seguono inoltre una formazione medico-tecnica per completare le 
loro nozioni di base in medicina, oltre al loro diploma in agopuntura. 

Non solo agopuntura
Gli strumenti utilizzati dalla MTC sono diver-

si e variano a dipendenza delle esigenze 
terapeutiche del singolo paziente. Si 

praticano negli ambulatori dell’EOC 
le tecniche di agopuntura, moxibu-
stione, coppettazione, fitoterapia 
e dietetica cinese, esercizi di Qi 
gong e massaggi Tuina. 
Inoltre, la MTC ha sviluppa-
to negli ultimi anni un dialogo 
sempre più aperto con l’on-
cologia. Da ottobre 2017 si è 
infatti affiancato agli ambulatori 
di MTC anche quello di oncolo-

gia integrata diretto della Dr.ssa 
med. Simonetta Mauri, che ha 

lo scopo specifico di alleviare gli 
effetti collaterali dovuti alla maggior 

parte delle terapie oncologiche.

MTC per chi sta bene
Il compito dei medici dell’antica Cina non era quel-

lo di curare le persone malate, bensì di mantenere in sa-
lute quelle che già stavano bene. La MTC è infatti soprattutto un 
sistema medico di prevenzione, che va ad agire sul corpo umano 
per fare in modo che questo continui a funzionare al meglio. Il dottor 
Peloni sottolinea a questo proposito l’importanza della tempesti-
vità degli interventi di MTC. «A volte le persone arrivano ai nostri 
ambulatori lasciando l’agopuntura in fondo alla  lista delle opzioni 
terapeutiche. Sarebbe più corretto ricorrere all’agopuntura in una 
fase precoce del disturbo, quando sicuramente il risultato sarebbe 
migliore e più duraturo.»

Tutta questione di equilibro 
Ha festeggiato i suoi primi 10 anni il Servizio di Medicina Tradizionale Cinese (MTC) dell’Ospedale 
di Mendrisio. Un particolare approccio alla medicina che dall’antico Oriente si è ormai affermato 
da tempo anche da noi. L’EOC la pratica nei suoi ambulatori di Lugano, Locarno e Mendrisio.

di Anna Covino
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MTC e cassa malati
• Assicurazione di base (Lamal)
 rimborso per trattamenti eseguiti da medici 
 con titolo federale in medicina.

• Assicurazione complementare (Lca)
 rimborso per trattamenti eseguiti da terapisti 

specializzati e da medici con titolo federale in 
medicina.

MTC, lo sapevi che…?
• È una medicina nata in Oriente più di 2’000 anni fa.
• È riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità.
• Si basa su studi in larga scala e di provata efficacia.
• Negli USA gli enti pubblici utilizzano già da 25 anni 
 le tecniche di MTC.
• 4’000 trattamenti all’anno negli ambulatori EOC 

(tendenza stabile).

Per appuntamenti e informazioni

Ambulatori di Medicina Tradizionale 
Cinese dell’EOC
Ospedale Italiano di Lugano
Tel. +41 (0)91 811 76 10
segretariatomedicinacinese.orl@eoc.ch

Ospedale di Mendrisio
Tel. +41 (0)91 811 36 08
segretariatomedicinacinese.obv@eoc.ch

Ospedale di Locarno
Tel. +41 (0)91 811 44 80
segretariatomedicinacinese.odl@eoc.ch

Ambulatorio di Oncologia Integrata
dello IOSI
Ospedale Italiano di Lugano
Tel. +41 (0)91 811 79 00
simonetta.mauri@eoc.ch

Gli strumenti della MTC all’EOC           

Agopuntura
inserimento superficiale 
di aghi nel corpo

Fitoterapia e 
dietetica cinese
uso di erbe e accorgimenti 
dietetici per sostenere i 
trattamenti

Moxibustione 
riscaldamento dei 
punti da stimolare 
tramite sigari o aghi

Qi gong
esercizi fisici e 
di respirazione

Coppettazione
coppette di vetro 
posizionate a mo’ di 
ventose sulla pelle

Tuina
particolare tecnica 
di massaggio

Medicina cinese: la radice e i fiori. 
Corso di sinologia per medici e appassionati
Giulia Boschi. Casa Editrice Ambrosiana.

Per saperne di più
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Due anni fa, il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civico iniziava un 
progetto unico in Svizzera: proporre l’ipnosi medica ai pazienti clau-
strofobici sottoposti a una risonanza magnetica (RMI). Fino ad oggi, 
una quarantina di persone ha scelto di provare l’ipnosi e nel 90% dei 
casi questa tecnica ha permesso al paziente di rimanere immobile 
nell’apparecchiatura tubolare che ha così potuto fornire immagini di 
qualità a fini diagnostici. Nonostante i pazienti claustrofobici siano 
solo il 5-7% della popolazione, l’EOC vuole offrire loro la possibilità 
di vivere bene un esame mediante RMI. La prestazione è coperta 
dall’assicurazione malattie di base e all’Ospedale Civico è affidata 
alla Dr.ssa med. Nicole Ferrera Espinosa, specialista in medicina 
interna generale, con una formazione in ipnosi medica presso la So-
cietà Medica di Ipnosi Svizzera. 

La valutazione del primario di radiologia, PD Dr. med. Filippo Del 
Grande è molto positiva. «Dall’alleanza fra l’ipnosi medica - tecnica 
molto umana di mobilizzazione delle risorse - e la tecnologia dia-
gnostica è nata un’esperienza di sicuro beneficio per il paziente. In 

effetti, una RMI effettuata in anestesia richiede più tempo all’equipe 
di radiologia e maggiori costi per prestazioni mediche e infermieri-
stiche. Terminato l’esame diagnostico in sedazione, il paziente deve 
inoltre osservare alcune precauzioni. L’ipnosi è un’alternativa interes-
sante: il paziente può tornare subito a casa o al lavoro, senza effetti 
collaterali o limitazioni. La proponiamo perfino a quei pazienti che 
hanno interrotto l’esame a causa di reazioni ansiose e per i quali una 
valutazione mediante RMI resta comunque indicata.»

Ipnosi: libertà e fiducia
Il Servizio di Radiologia del Civico si è aperto all’ipnosi medica su 
proposta della dottoressa Nicole Ferrera Espinosa. «Per definizione, 
non esiste la manipolazione del pensiero nell’ipnosi medica. Le tec-
niche sono basate sulla libertà e la fiducia in sé stessi, ciò che per-
mette di sentire che si ha il controllo della situazione. Io accompagno 
il paziente a rendersi conto che ce la può fare: una vera conquista, 
che potrà utilizzare in altre circostanze.»

L’ipnosi medica contro la claustrofobia  
L’alternativa alla sedazione farmacologica per accompagnare pazienti claustrofobici nell’apparecchiatura 
tubolare della risonanza magnetica. 

di Lorenza Hofmann
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Risonanza magnetica RMI           
Esame di imaging a fini diagnostici per tutti i distretti 
del corpo umano che utilizza il principio dei campi 
magnetici.  

Ipnosi medica 
Un percorso breve che affianca la medicina 
convenzionale per permettere al paziente di 
rafforzare le proprie risorse ed aumentare 
l’autonomia nella gestione delle situazioni difficili; per 
esempio, in caso di disturbi legati all’ansia, dolore 
acuto o cronico, condizioni di sofferenza associata 
a patologie croniche, disturbi del sonno e altro. Si 
basa sulla capacità innata della mente di modulare le 
percezioni. È un insieme di tecniche volte a restituire 
al paziente il controllo della situazione. È quindi 
diametralmente opposta all’ipnosi da spettacolo.
Di origine millenaria, ora l’ipnosi medica 
guadagna sempre più riconoscimento in ambito 
scientifico grazie alle tecniche di neuroradiologia e 
neurofisiologia che stanno permettendo di capirne il 
funzionamento.

La dottoressa incontra il paziente interessato alcuni giorni prima 
dell’appuntamento in radiologia. «Spiego che l’ipnosi medica si basa 
sulla capacità innata della mente di modulare le percezioni e il cor-
so del pensiero. Per esempio, quando si ascolta un discorso poco 
interessante e il pensiero parte in fantasticherie ad occhi aperti, op-
pure quando in una situazione emozionalmente intensa nemmeno ci 
accorgiamo del freddo o della pioggia. Si tratta di una modalità di 
funzionamento fisiologica del cervello che applichiamo regolarmente 
ogni 90 minuti circa per rilassare la mente e permetterle di essere 
più vigile in seguito.» 

Dopo queste premesse, la dottoressa propone un esercizio. «Pro-
viamo in consultazione alcune tecniche, che possono essere usate 
fin da subito autonomamente per gestire determinate situazioni. La 
persona realizza consapevolmente di avere competenze magari di-
menticate. Il paziente può in qualunque momento cambiare idea e 
decidere di ricorrere alla sedazione. Finora tutte le persone si sono 
sentite in grado di provare con l’ipnosi.»

Il giorno fissato per la RMI, il paziente trova in radiologia anche la 
dottoressa Ferrera Espinosa. «Invito la persona a ritrovare dentro 
di sé ciò che ha sperimentato durante il primo incontro. Quando 
il paziente si sente pronto, ce lo comunica e l’esame diagnostico 
può cominciare. Mi sposto quindi dalla parte dei tecnici e resto in 
contatto con il paziente tramite il microfono, aiutandolo a mantenere 
lo stato di concentrazione utile per lui. Durante tutta la durata della 
risonanza magnetica la persona è sveglia, pienamente cosciente e 
consapevole soprattutto di ciò che sta facendo, ovvero gestire qual-
cosa di inimmaginabile fino a poco prima. Questo è il grande dono 
delle tecniche ipnotiche: l’orgoglio e la consapevolezza di aver supe-
rato da soli una situazione difficile. Al termine dell’esame, il paziente 
può ripartire immediatamente, fiero del suo successo e pronto per 
affrontare al meglio il resto della giornata.» 

 

Una RMI accompagnata 
con l’ipnosi medica è 
prolungata di soli 15 minuti 
rispetto alle risonanze 
senza sedazione.
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La professione di 
medico in Svizzera: 
qualche statistica

Più medici, più donne medico, più 
tempi parziali e più dottori con un 
titolo estero. Questa è la tendenza 
nazionale per il 2016 pubblicata dalla 
Federazione dei medici svizzeri (FMH). 
Secondo i dati rilevati lavoravano 
complessivamente nel nostro paese 
36’000 dottori (850 in più rispetto al 
2015), di cui 14’900 donne e 21’200 

uomini. I medici con diploma straniero 
erano 11’900, contro gli 11’100 del 
2015 e il numero di dottoresse è 
cresciuto di oltre un terzo dal 2010. 
L’età media dei medici attivi era di 49.2 
anni. Si osserva inoltre la propensione a 
lavorare anche dopo la pensione.

Migrazione e salute

Il programma nazionale focalizzato 
sulla salute dei migranti si è concluso 
alla fine del 2017. Avviato nel 2012, il 
programma ha permesso di allestire 
diverse importanti offerte, tra cui la 

piattaforma d’informazione sulla sanità 
in diverse lingue migesplus.ch, con 
una sorta di manuale sul sistema 
sanitario svizzero per i migranti che 
si trovano nel nostro paese. Al suo 
attivo anche un servizio nazionale di 
interpretariato telefonico, formazioni, 
direttive, corsi, progetti di ricerca e 
materiale informativo nelle lingue dei 
migranti messo a disposizione degli 
ospedali della rete Swiss Hospital for 
Equity, di cui fa parte anche l’Ospedale 
Regionale di Mendrisio. Le attività 
del programma nazionale saranno 
integrate nell’Ufficio federale della 
sanità pubblica e nelle strategie della 
Confederazione. 

Premiato il trasporto 
con i droni

Il progetto di trasporto tramite droni di 
campioni di laboratorio tra l’Ospedale 
Italiano e l’Ospedale Civico di Lugano 
è il vincitore del 22° concorso 
Swiss Logistics Award, attribuito in 
novembre dagli specialisti del settore. 
In marzo, l’EOC, la Posta Svizzera e il 
costruttore Matternet hanno effettuato 
con successo i primi voli con droni. 
L’obiettivo è il trasporto in modo 
autonomo di campioni di laboratorio 

tra i due ospedali dell’EOC. L’utilizzo 
di droni al posto dei taxi consentirà 
di effettuare i trasporti con maggiore 
rapidità ed efficienza, migliorando 
ulteriormente il servizio fornito ai 
pazienti. Lo Swiss Logistic Award 
è il premio svizzero più significativo 
attribuito nel campo della logistica e 
ricompensa ogni anno una soluzione 
logistica d’avvenire.

28 attimo presente
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A volte basta poco

Sembra solo un piccolo trucco della 
comunicazione, ma non è altro che 
buon senso e sembra influenzare 
l’opinione che un paziente si fa 
dell’ospedale. Studiosi dell’Università 
della Virginia, negli Stati Uniti, hanno 
condotto un piccolo test con due 
gruppi di pazienti per capire in che 
modo la comunicazione del medico 
agisce sul grado di soddisfazione 
del paziente. Per il primo gruppo, 
al termine dell’esame, il medico 
conduceva anche una breve 
conversazione di carattere più 
personale, mentre per il secondo 
gruppo si limitatava al colloquio 
strettamente professionale. Il risultato 
è chiaro: mostrando un minimo 

interesse per la situazione personale 
del paziente, la nota media 
raggiungeva 4,77 punti su un massimo 
di 5. Il colloquio più «asciutto» sfociava 
in un più modesto 4. Le domande 
riguardavano la sfera privata, senza 
essere indiscrete, richiedevano 1-2 
minuti al massimo e permettevano al 
medico di mostrare empatia. Secondo 
gli autori dello studio, quando il 
paziente si sente considerato come 
una persona e non solo come un caso 
clinico percepisce l’ospedale sotto una 
luce più positiva.

Microchirurgia a 
Lugano

Il Prof. Dr. med. Yves Harder, 
responsabile del Servizio Multisito di 
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 
Estetica dell’EOC, è entrato a far parte 
del comitato della Comunità di lavoro 
di lingua tedesca (Germania, Austria e 
Svizzera) per la microchirurgia dei nervi 
e dei vasi periferici (Deutschsprachige 
Arbeitsgemeinschaft für Mikrochirurgie 
der peripheren Nerven und Gefäße).

La nomina del viceprimario del Servizio 
di Chirurgia ed Ortopedia dell’Ospedale 
Regionale di Lugano in quella che è la 
maggiore società di microchirurgia in 
Europa è avvenuta all’ultimo congresso 
annuale svoltosi a Friburgo in Brisgovia, 
in Germania. Tra gli scopi della società 
figurano la formazione dei giovani 
chirurghi e la ricerca nell’ambito della 
microchirurgia, oltre che la creazione 
di una rete di contatti e legami 
internazionali. Il prossimo congresso 
della società, che festeggerà la 
40esima edizione, si svolgerà dall’8 al 
10 novembre 2018 a Lugano.

supsi.ch
stfm.org/FamilyMedicine/
Vol49Issue9/Pace675

Master of Science

Il nuovo Master in cure infermieristiche 
introdotto dalla SUPSI nel settembre 
2017 completa l’offerta formativa in 
questo ambito, allineando il Ticino agli 
altri Cantoni svizzeri. Yvonne Willems 
Cavalli, capo dell’Area Infermieristica 
della Direzione Generale dell’EOC, 
è stata chiamata a dirigere questa 
nuova offerta formativa, che comporta 
un grado di occupazione del 20%. 

Per permetterle di intraprendere 
questa nuova attività e nel contempo 
continuare a svolgere la sua funzione 
in seno all’EOC, è stata assegnata alla 
sua collaboratrice Annette Biegger 
la funzione di aggiunto alla capo 
Area Infermieristica, con un grado di 
occupazione del 20% e con campi di 
responsabilità definiti. 
La Direzione generale dell’EOC, che 
sostiene con convinzione l’introduzione 
del nuovo Master, formula a Yvonne 
Willems Cavalli e ad Annette Biegger 
i migliori auguri per questa loro nuova 
attività professionale. 
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InfoKids, l’applicativo per smart-
phone del Pronto soccorso pe-
diatrico dell’Ospedale universitario 
di Ginevra, ha vinto l’International 
Award 2017 della Federazione 
internazionale degli ospedali. 
InfoKids guida i genitori all’ammis-
sione dei bambini in PS. L’applica-
tivo gratuito è già stato scaricato 
da oltre 2’000 persone.

Dal 2013, la legge consente di 
definire misure precauzionali 
personali in caso d’incapacità di 
discernimento. Un sondaggio di 
Pro Senectute rivela che solo una 
persona su cinque ha fatto ricorso 
a questa possibilità compilando le 
direttive anticipate del paziente. 

Da quest’anno pediatri e farmacisti 
hanno a disposizione un registro 
nazionale che raggruppa le poso-
logie armonizzate dei medicamenti 
per uso pediatrico. Una banca 
dati che permette di sopperire 
alla mancanza di dati affidabili in 
questo ambito e garantire così una 
maggiore sicurezza.

Bambini in PS

Per me 
decido io

Bambini e 
farmaci

Infokids.ch

prosenectute.ch/it

bag.admin.ch (attualità/
notizie)

Il dottore amico dei 
bambini

Si chiama dottor Joe e lavora all’ultimo 
piano dell’Ospedale Civico. La sua 
particolarità? Quella di essere un 
Labrador. Il simpatico quadrupede è 
il personaggio principale che anima il 
libro a fumetti intitolato “Le avventure 
di Dottor Joe” nato dalla fantasia 
di Tatiana Scoglio, collaboratrice 
dell’EOC, e dalla penna del noto 
disegnatore Sandro Dossi. L’intento è 
quello di avvicinare i bambini alla realtà 
ospedaliera e mitigare così eventuali 
timori verso medici e metodi di cura. 

Il libro - da leggere e colorare - è 
disponibile nelle librerie del Luganese 
oppure scrivendo a uno degli indirizzi 
email sottostanti al costo di 10 CHF;  
una parte del ricavato è devoluta a 
favore degli animali di Casa Orizzonti a 
Prosito. 

Per richiedere una copia
uchroniacomics@gmail.com
tatiana.scoglio@eoc.ch

La nuova grafica

L’ammodernamento del sito EOC 
continua, servizio dopo servizio. 
Dopo il rinnovamento grafico e di 
contenuti già avvenuto per diversi centri 
specialistici, si presenta ora in una 
nuova veste anche il Servizio Malattie 
Infettive dell’Ospedale Regionale di 
Lugano. Con queste nuove pagine 
più accattivanti, il Servizio, condotto 
dal prof. Enos Bernasconi, presenta 

i suoi diversi campi di attività. Vi si 
trovano informazioni per i professionisti, 
con i contatti del Servizio, oltre che 
informazioni pratiche sulle attività in 
corso. Presenti anche due sezioni 
dedicate a un pubblico più ampio, dove 
è possibile trovare informazioni generali 
sulla medicina da viaggio. Il Servizio 
è uno dei sette centri di riferimento 
in Svizzera per uno dei maggiori 
studi epidemiologici e clinici a livello 
mondiale nel campo dell’HIV e, tramite 
le nuove pagine, è anche possibile 
prenotare un test HIV anonimo.

FLASH

30 attimo presente
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Il tempo che vola...
40 Anni
•	Odazzi-Bernasconi Brunella, OBV
•	Pinelli Cinzia, ORBV
•	Salice Gabriella, ORL

35 Anni
•	Bianchi Luisella, ORL
•	Clerici Lorella, ORL
•	Fibbioli Daniela, SCB
•	Paglia-Mallardi Mariangela, OBV
•	Pino Denise, ORBV
•	Sacchi Myriam, ODL
•	Totti Rosina, ORBV
•	Zanini Patrizia, ORL

30 Anni
•	Cocchiarella Gino, ORL
•	Di Remigio Franca, ORBV
•	Drago-Imbimbo Concetta , ORL
•	Kuruvithadam-Elavumkudy Pouly, ORL
•	Simonetta Di Petto Ezia, ORBV
•	Wiedmann Donatella, ODL

25 Anni
•	Andreano-Di Leo Antonietta, OBV
•	Baiesi Cristiana, ORL
•	Balliana Angela, EOC
•	Bisceglio Francesca, ORL
•	Brilli Susanna, ORL
•	Cadei Gabrio, OBV
•	Canavarro-Horta Ermelinda, ORBV
•	Celik Aydin, OBV
•	Conace-Gehri Maria Luisa, ORL
•	Di Muro-Pepe Laura, OBV
•	Ferraina Giuditta, ODL4

•	Ferretti Luciano, ORBV
•	Galasso-Walder Wally, CRN
•	Karakoc Veyis, ORL
•	Küng Stefano, ORBV
•	Mantuano Giovambattista, OBV
•	Miladinovic Dragica, ORL
•	Mozzone Franca, ODL
•	Richina Anna Maria, CRN
•	Romiti Lorella, ORL
•	Stoto Raffaella, ORL
•	Tschanz Christiane, ORBV
•	Vismara Cristina, CRN
•	Ziboni-Birolini Elena, ORBV

20 Anni
•	Cervone-Capasso Kathrin, ORBV
•	Conti Alfio, ODL
•	De Gottardi Simone, EOC
•	Fasani Francesco, EOC
•	Gaggini Erminia, ORL
•	La Casa Giuseppina, ORL
•	Leo-Tarantino Manuela, ORL
•	Lucchelli Massimo, EOC
•	Marazzi Savoldelli Cristina, ORL
•	Mossi Claudio, ORL
•	Pellandini Joyce, ORBV
•	Perri Colella Cinzia, EOC
•	Raffaini-Benzonelli Sheila, ORBV
•	Soldini Martina, ORL
•	Squartini Maria Rita, ODL
•	Walker Giorgia, OBV
•	Wulz Gabriela, ORL

Anzianità considerate fino a dicembre 2017

PD Dr. med. Dr. sc. nat.
Pietro Cippà
Servizio di Nefrologia
ORL

Dr. med.
Nicola Clerici
Servizio di Anestesiologia
ODL

Dr.ssa med.
Dominique Kuhlen
Servizio di Neurochirurgia
ORL

Primari Viceprimario

Nomine del Consiglio 
di amministrazione 
(ottobre - dicembre 2017)

Teddy Bear Hospital Ticino
Giornate informative dedicate ai bambini
Avvicinare con un sorriso i bambini ai 
medici e agli infermieri in ospedale
Dal 6 al 9 febbraio, dalle 9h00 alle 16h00
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

Be smart! Medizin mit Augenmass
Congresso 
Trendtage Gesunheit Luzern 
28 febbraio e 1° marzo 
KKL Lucerna

Convegno sul tumore colorettale: 
dalla prevenzione alla cura, insieme
1° marzo
Dalle 13h30 alle 17h30 convegno per 
professionisti
Dalle 19h00 alle 20h30 conferenza pubblica
Sala Aragonite
Via al Boschetto 10, Manno

8a Giornata della Ricerca 
della Svizzera Italiana
9 marzo
Università della Svizzera Italiana
Aula Magna, Lugano

Inaugurazione del Centro Cantonale 
di Medicina dello Sport
26 marzo, dalle 18h00
Centro sportivo nazionale della gioventù 
di Tenero
Via Brere, Tenero

Simposio REHA TICINO
Le terapie complementari in 
riabilitazione
19 aprile
Clinica di Riabilitazione EOC
Novaggio

trendtage-gesundheit.ch

eoc.ch

eoc.ch/convegnocolon

Save the date

ctueoc.ch
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Prima generazione di
apparecchio di emodialisi
usata all’Ospedale Civico.

Seconda generazione di
apparecchio di emodialisi
usata all’Ospedale Civico.

L’attuale tecnologia di 
emodialisi usata all’Ospe-
dale Civico nei nuovi spazi 
dedicati.
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