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editoriale

Donare la vita 

Il dono del sangue è un gesto che può salvare la vita. 
Un gesto semplice, su base volontaria, indice di al-
truismo e insostituibile. Gratuito, il dono del sangue ci 
ricorda che non tutto si può comprare. I circa 3’000 
pazienti che hanno bisogno ogni anno di una trasfu-
sione di sangue devono potere contare sui 7’000 
donatori che rispondono presente all’appello della 
vita. Un equilibrio fragile, molto precario nei periodi di 
vacanza, quando molti donatori si assentano. 

Tutto il percorso che va dal donatore al ricevente è 
oggi reso sicuro da competenze multidisciplinari di 
alto livello, che coinvolgono medici, infermieri, chimici, 
biologi, tecnici di laboratorio e di produzione. Con-
siderato un medicamento, il sangue è sottoposto a 
disposizioni nazionali molto rigorose. La nostra visita 
al Servizio Trasfusionale della Croce Rossa, all’Ospe-
dale Civico, e in diversi reparti dell’EOC in prima linea 
nel trattamento del sangue rende conto della com-
plessità di questo mondo. E magari incoraggerà an-
che qualcuno a diventare donatore. 

In questo numero, il presidente del Consiglio di ammi-
nistrazione Paolo Sanvido illustra la portata del nuovo 
Piano strategico dell’EOC, che fungerà da bussola 
per tutti i collaboratori durante il periodo 2018-2021. 
Due gli obiettivi strategici di questo Piano: mantenere 
elevata la qualità delle cure e assicurare una mag-
giore solidità finanziaria. Il nostro motto “Insieme per 
curare meglio” è oggi quanto mai attuale, perché pro-
prio di questo spirito di collaborazione è impregnato 
tutto il nuovo Piano strategico.

Buona lettura!

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di Comunicazione

Per tutte le vostre osservazioni: 

presente@eoc.ch

La cifra 

6032 
Tanti erano i follower della pagina Face-
book dell’EOC al momento di andare in 
stampa. 6032 persone di tutte le età, 
realmente interessate alla sanità, che 
seguono regolarmente i nostri post, 
che li commentano e ne dibattono. 
6032 persone che non si limitano ad 
aderire a un gruppo estemporaneo, 
ma che con il loro interesse costante 
rappresentano un vero sostegno per 
l’EOC. A loro 6032 volte grazie.

presente 11 maggio 2018
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Visione
• Verso l’Ospedale cantonale di valenza 

nazionale e universitaria

Valori
• Orientamento al paziente 
• Impegno a perseguire una medicina basata 

sulle evidenze 
• Professionalità, responsabilità/

responsabilizzazione e competenza 
• Comunicazione trasparente nel rispetto 

della confidenzialità 
• Promozione delle conoscenze 
• Collaborazione e coinvolgimento 
• Senso del servizio pubblico 
• Innovazione

Missione
• Curare
• Formare
• Ricercare

Vogliamo trasmettere ai 
collaboratori un po’ della 
“magia” del Piano strategico.

Paolo Sanvido, presidente Cda

presente 11 maggio 2018
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Paolo Sanvido, a che cosa serve un Piano strategico?
Il Piano strategico è il documento nel quale abbiamo definito gli ob-
biettivi per il futuro dell’EOC. Questi scenari sono poi stati declinati 
in progetti concreti, quantificabili e misurabili, che ci permetteranno 
di creare valore per i pazienti e di adattare la struttura ospedaliera 
pubblica ai cambiamenti incessanti che caratterizzano la sanità in 
Svizzera. Il Piano strategico ha potuto vedere la luce anche grazie 
al coinvolgimento di una larga fascia di collaboratori EOC di diversi 
settori, che qui voglio ringraziare.

Quali sono allora gli accenti del nuovo Piano strategico?
La nostra “casa strategica” (vedi a lato) poggia sulle fondamenta di 
una buona solidità finanziaria. Su questa base costruiamo tre muri 
portanti: Insieme ogni giorno, Insieme sul territorio e Insieme ver-
so l’università. Su questi muri poggia il tetto della nostra costruzione, 
su cui sta inciso che vogliamo lavorare Insieme per curare meglio i 
nostri pazienti. 

Un Piano strategico resta però un oggetto misterioso e 
astratto per molti collaboratori…
Il Piano strategico tocca ciascuno di noi e traccia la via di tutti i futu-
ri cambiamenti: dalla trasformazione dell’offerta di cure in ostetricia 
e ginecologia, in pediatria o in chirurgia, alla definizione delle cure 
in cardiologia e cardiochirurgia; dal percorso del nuovo Ospedale 
di Bellinzona alle modalità per la riduzione delle cure non utili o ri-
schiose per i pazienti. Ci condurrà ad esplorare le vie per migliorare 
la degenza e la presa in carico ambulatoriale, per ridurre il carico 
amministrativo, sviluppare figure di collegamento nella continuità 
delle cure e per la trasformazione digitale. Infine, il Piano strategi-
co ci consentirà di definire un’offerta sanitaria adeguata alla Medical 
Master School, di ottenere ulteriori mandati federali nel settore della 
Medicina Altamente Specializzata, di rafforzare l’attività di ricerca e 
l’ottenimento di fondi. 

Insieme al direttore generale Giorgio Pellanda voglio investire il tem-
po necessario per incontrare i collaboratori e trasmettere loro un 
po’ della “magia” contenuta in questo documento, per stimolare un 
cambiamento positivo che si trasformi in energia propositiva. Il Piano 
strategico è di tutti e per tutti i collaboratori della nostra azienda. Per 
rafforzare questo legame abbiamo coinvolto tutti, dando la possibili-
tà a ciascuno di partecipare ed esprimersi.

Il Piano strategico elaborato dall’EOC considera il periodo 
2018-2021, ovvero quattro anni. Non è un periodo lungo in un 
settore in continua e veloce mutazione come la sanità?
Gli obiettivi di una strategia non possono essere a corto termine, 
perché, durante la loro fase di crescita e di sviluppo, le organizzazio-
ni attraversano cicli e scelgono tempi diversi per riconsiderare e rive-
dere la propria identità. Dentro la nostra casa strategica dobbiamo 
comunque essere capaci d’innovare e di rispondere ai mutamenti 
del mercato sanitario creando valore per i nostri pazienti. Cambiare 
è una necessità, ma è importante farlo nei tempi giusti. 

C’è una parola o un’immagine che riassume il Piano strategico?
Insieme è la parola che funge da filo conduttore, mentre la casa è 
l’immagine centrale di questo Piano strategico. 

La strategia dell’EOC per affrontare il futuro
L’EOC si è dotato di un nuovo Piano strategico, che fungerà da bussola per tutti i collaboratori per il 
periodo 2018-2021. Il presidente del Consiglio di amministrazione Paolo Sanvido ci illustra la portata di 
questo documento.

di Mariano Masserini

Creare valore  
per i pazienti 

Impatto delle cure sulla salute del paziente

Lavorare insieme

Collaborare per perseguire la visione EOC

Insieme ogni 
giorno

Insieme sul 
territorio

Insieme ver-
so l’università

Offrire cure 
efficaci, 
efficienti, 
sicure e 

appropriate 
alla 

popolazione

Consolidare il 
modello Hub 
and Spoke

Preparare in 
collaborazione 
con l’USI la via 
per crescere 

a livello di 
ospedale 

universitario

Garantire la solidità finanziaria

Sostenibilità finanziaria degli investimenti futuri 
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Reportage realizzato grazie alla 
collaborazione di Marco Bosetti, 
capo Area ICT, Fabio Bettosini, 
Servizio ICT Governance, Daniele 
Binsacca, Servizio ICT Operations, 
Datacenter, Luigi Caoduro, capo 
settore infermieristico ORBV, 
Carlos Garcia, Servizio Applicazioni 
e integrazione, Michele Marazza, 
Servizio Sviluppo Processi ICT, Tina 
Mattei, ICT Financial.

Movimento nato negli Usa che si rivolge a medici e pazienti, Choosing Wisely dice 
che fare di più non significa sempre fare meglio. Ma neanche fare di meno significa 
automaticamente fare meglio. «Non si tratta certamente di promuovere una me-
dicina al ribasso», sottolinea Antoine Casabianca, che nel suo passato ruolo di 
presidente dell’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana si è 
occupato molto da vicino di questa tematica nell’ottica del consumatore-paziente. 
Gli fa eco il professor Luca Gabutti, primario di Medicina Interna all’Ospedale di 
Bellinzona, colonna portante di Choosing Wisely in Svizzera: «Non vogliamo né 
contingentare né limitare le risorse della medicina». 

Se gli effetti secondari negativi di una terapia, per valida che sia, superano i benefici, 
allora è opportuno rinunciarvi. Esempio concreto: lo screening del carcinoma della 
prostata in una persona anziana può consentire una diagnosi anticipata di dieci 
anni. Durante questo periodo, il paziente potrebbe però subire gli effetti secondari 
dovuti all’intervento chirurgico o alla radioterapia, come incontinenza e impotenza. 
Per finire, la prognosi non è migliore rispetto al decorso normale della malattia e il 
paziente potrebbe non averne tratto alcun beneficio. «Certo, precisa il professor 
Gabutti, non tutti i pazienti sono uguali, ma nel caso di pazienti asintomatici o an-
ziani la riflessione va fatta.» 

Una decisione condivisa
La riflessione non va però condotta solo dal medico, ma deve essere implicato 
anche il paziente; ci vuole un dialogo aperto e dinamico, lontano dagli schemi pa-
ternalistici nei quali indugia talvolta ancora oggi la relazione medico-paziente. 
È necessaria una nuova alleanza tra paziente e medico. «Il paziente, indica 
Casabianca, deve poter vedere nel medico una figura di fiducia che lo accompa-
gna nel cammino verso la terapia più appropriata per lui.» Il paziente deve essere 
proattivo, deve fornire tutte le informazioni utili alla diagnosi, discutere le terapie, 
chiederne l’utilità, conoscere i rischi, le possibili conseguenze. «Il medico non deve 
sentire questo atteggiamento come un’intrusione nelle sue competenze», precisa 
Casabianca. «Il paziente deve invece potere condividere una parte della responsa-
bilità nella decisione della terapia.» Medico e paziente devono potere collaborare 
per - insieme - “aggiustare il tiro”. 

«Ci troviamo in un processo di “alfabetizzazione”, dove ogni contatto con il paziente 
è un’occasione per il medico di aumentare il grado di comprensione del paziente sul 
suo stato di salute», sottolinea il professor Gabutti. Questa alfabetizzazione passa dal 
ruolo di guida empatica che oggi il medico deve assumere nei confronti del paziente, 
affinché si possa districare nell’offerta straripante di informazioni sulla salute presente 
su Internet. «In questo campo minato, anche il medico deve compiere uno sforzo per 
restare aggiornato», è convinto Casabianca. «Il medico deve conoscere siti e applica-
tivi seri, che può consigliare e discutere con il suo paziente.»

Verso una nuova relazione medico-paziente
Se inserite la parola “check up” in Google ottenete quasi 100 milioni di risultati: una marea di offerte 
che spianano la via a esami talvolta fantasiosi e assurdi, ma anche pericolosi. È questo un volto del 
consumismo sanitario, agli antipodi dell’approccio preconizzato da Choosing Wisely.

di Mariano Masserini

Le domande chiave del paziente 
al medico
• Questa terapia è veramente necessaria?
• Ci sono alternative?
• Quali sono i possibili effetti negativi?
• Quali sono i benefici attesi e i rischi 
 potenziali?
• Che succede se non faccio nulla?
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È un movimento di pensiero internazionale 
che sensibilizza i professionisti della salute 
sulla sovraprescrizione di cure, farmaci ed 
esami. Si usano anche i termini di Smarter  
Medicine e Slow Medicine.

Associazione consuma-
trici e consumatori 
della Svizzera italiana

Campagna Choosing 
Wisely EOC

presente 11 maggio 2018

6 ente al presente



Biopsia cutanea, aiuto prezioso per il neurologo
Talvolta anche le tecnologie più sofisticate non permettono al neurologo di ottenere le informazioni 
necessarie su una determinata patologia delle fibre nervose del dolore. Ecco allora che può essere 
utile la biopsia cutanea. L’EOC è l’unica struttura sanitaria a offrire questa tecnica in Ticino.

Ospedale Regionale di Lugano 
Neurocentro della Svizzera Italiana
Responsabile medico della biopsia
Dr.ssa med. Giorgia Melli 
Tel. +41 (0)91 811 65 35
Infermiera responsabile 
Nicole Vago-Caputo 
Tel. +41 (0)91 811 69 17

La biopsia di cute permette di eseguire l’analisi dei nervi cutanei tramite 
un piccolo prelievo di pelle superficiale del diametro di tre millimetri. Il 
test consente lo studio delle piccole fibre nervose che trasmettono la 
sensazione di dolore al cervello e che non sono studiabili con i comuni 
esami utilizzati in clinica, come l’elettroneuromiografia (ENMG). La tec-
nica utilizzata è la biopsia punch e cioè l’asportazione di un piccolo ci-
lindro di pelle a tutto spessore, perpendicolarmente alla sua superficie.

Il test è raccomandato per indagare le sindromi dolorose di origine inde-
terminata perché permette l’esame dettagliato e quantitativo delle pic-
cole fibre sensitive, implicate nella percezione e trasmissione del dolore. 
La neuropatia delle piccole fibre nervose sensitive è infatti una malattia 
molto frequente soprattutto nelle persone affette da diabete, carenze 
vitaminiche, malattie infettive o metaboliche; è causa di importanti fasti-
di sensitivi e dolore.

La biopsia di cute è effettuata in ambulatorio previa somministrazio-
ne di anestetico locale nel sottocute. La pelle è prelevata solitamente 
nella gamba ma può essere effettuata anche in altri distretti a seconda 
dell’indicazione medica. Il gesto medico è solo minimamente doloro-
so e invasivo per il paziente. L’intervento dura mediamente meno di 
mezz’ora.

Nessun intervento rischioso
Il grande vantaggio della biopsia di cute è che permette di analizzare 
direttamente tessuto nervoso potenzialmente malato senza interventi 
rischiosi o invalidanti per il paziente, cercando la causa dei sintomi, 
difficili da oggettivare sul piano clinico e all’ENMG. Inoltre, recenti studi 
internazionali hanno mostrato che la biopsia di cute potrà essere utile 
in un futuro prossimo anche per la diagnosi precoce di alcune malattie 
neurodegenerative come la malattia di Parkinson, ma in questo caso si 
tratta di prelievi al momento ancora a scopo di ricerca.

I rischi legati alla procedura sono molto rari e sono costituiti soprattutto 
da infezioni locali della pelle curabili con comuni creme a base di an-
tibiotici. Non è necessario osservare disposizioni particolari prima del 
prelievo così come non ci sono limitazioni dopo il test. Chi desidera 
sottoporsi a questa indagine deve annunciarsi tramite il proprio medico 
curante. 

Questa offerta di biopsia cutanea è unica in Ticino ed è disponibile  
presso il Neurocentro della Svizzera Italiana dal 2015 in ambito di ricer-
ca e dal 2017 a scopo diagnostico.

Immagine al microscopio a fluorescenza di una biopsia di cute in 
un soggetto sano. I nervi della pelle sono colorati in verde tramite 
una proteina specifica del nervo (PGP9.5), i nuclei  degli strati 
cellulari epidermici sono colorati in blu (DAPI). Immagine elaborata 
al Laboratorio di Neuroscienze Biomediche di Taverne-Torricella.
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Il suo acronimo è APAR - Ambulatorio Pazienti a Rischio - e identifica 
un’offerta di prestazioni di altissima qualità che completa la consu-
lenza genetica in oncologia per tutte quelle persone che, per storia 
personale o famigliare, presentano rispetto alla popolazione gene-
rale un elevato rischio di sviluppare tumori. L’ambulatorio esegue gli 
eventuali test per la ricerca di mutazioni del DNA e la valutazione del 
rischio individuale; definisce inoltre i piani di sorveglianza con opzio-
ni preventive e terapeutiche orientate da linee guida costantemente 
aggiornate ai risultati della ricerca. 

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) permette ai suoi 
pazienti di beneficiare delle innovazioni con evidenza scientifica con-
solidata.

«L’ambulatorio è nato per affrontare un’esigenza dei pazienti con 
predisposizione genetica o famigliare, che cercano un adeguato co-
ordinamento organizzativo e un sostegno dalle figure professionali», 

afferma la Dr.ssa med. Rossella Graffeo Galbiati, oncologa e ca-
poprogetto APAR. «Fornisce una gestione del rischio appropriata e 
personalizzata, da parte di un team multidisciplinare. Il fine ultimo è 
ridurre l’incidenza e la mortalità nella popolazione, promuovendo la 
salute e il benessere individuale e collettivo.»

Chi sono i pazienti a rischio 
• Individui con malattie tumorali e nota predisposizione ereditaria.
•  Individui sani con nota predisposizione ereditaria.
• Individui sani con famigliarità per patologie tumorali per le quali 

non è nota al momento una predisposizione ereditaria.

APAR: un modello di presa in carico in tre fasi
• Identificazione dei soggetti a rischio.
• Elaborazione di programmi di prevenzione e sorveglianza.
• Coordinamento delle cure.

Rischio di tumore? Si può sorvegliare!
Allo IOSI, un ambulatorio dedicato ai pazienti a rischio di sviluppare una patologia tumorale. Consulenze 
multidisciplinari basate sulle più avanzate conoscenze a livello mondiale. Prevenzione e cura dei tumori 
sempre più efficaci.

di Lorenza Hofmann
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Consulenza 
genetica

Oncologia Ginecologia

Gastro-
enterologia

APAR

IOSI, sede Ospedale Italiano di Lugano 
Ambulatorio pazienti a rischio 
Tel. +41 (0)91 811 75 60
Capoprogetto 
Dr.ssa med. Rossella Graffeo Galbiati 
rossella.graffeogalbiati@eoc.ch
Coordinatrice 
Sabina Briner  
sabina.brinerromitelli@eoc.ch

Le prestazioni di APAR
Il percorso proposto al paziente parte da un colloquio approfondi-
to dal punto di vista clinico e attento alle implicazioni psicologiche 
ed emotive della persona. Stabilita la necessità di un test geneti-
co - un semplice prelievo di sangue - vengono identificati eventuali 
difetti genetici che predispongono alla malattia. In seguito, il team 
di APAR valuta il rischio del paziente di ammalarsi e attraverso un 
team multidisciplinare di specialisti fornisce un programma qualifica-
to (strutturato e sempre aggiornato) di prevenzione, di identificazione 
precoce di eventuali neoplasie e di eventuale indirizzo alla cura con 
riferimento alle linee guida nazionali ed internazionali (ESMO, ASCO, 
NCCN) e ai dati in letteratura in continua evoluzione. APAR si avvale 
di strutture, competenze e reti di esperienza già presenti e radica-
te all’interno dell’EOC e nel territorio, favorendo il coordinamento e 
l’integrazione ottimale delle diverse prestazioni, coperte dall’assicu-
razione malattie. 

Il programma di prevenzione personalizzato 
• Sorveglianza mirata ovvero misure di prevenzione secondaria 

(diagnosi precoce attraverso lo strumento dello screening, come 
ad esempio la mammografia e la colonscopia).

• Discussione della riduzione del rischio chirurgico (per esempio, 
per le donne portatrici del gene BRCA1 e BRCA2, mastectomia, 
asportazione delle tube e delle ovaie).

• Prevenzione farmacologica. 
• Misure di prevenzione primaria: adozione di comportamenti in 

grado di evitare o ridurre a monte l’insorgenza e lo sviluppo di 
una malattia (attività fisica, alimentazione equilibrata, niente fumo 
e riduzione degli alcolici).

«Siamo in un campo di elevata complessità e in rapida evoluzio-
ne tecnologica», fa notare la dottoressa Graffeo. «Tecniche di se-
quenziamento sempre più avanzate identificano altri geni a rischio 
elevato o moderato di tumore. La stima del rischio diventa sempre 
più approfondita e precisa, la sorveglianza più mirata e avanzata. 
La partecipazione a network nazionali e internazionali permette di 
portare le innovazioni allo IOSI, tra cui anche lo sviluppo delle terapie 
a bersaglio genetico.»

La Dr.ssa 
med. Rossella 
Graffeo Galbiati, 
parallelamente 
all’attività ospedaliera 
allo IOSI, sta 
completando il 
Master Intensive 
Course in Cancer 
Risk Assessment 
and Clinical Cancer 
Genetics, al City of 
Hope, Los Angeles.
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5 litri 
di sangue nel corpo umano 

55% plasma
45% cellule
globuli rossi (eritrociti)
globuli bianchi (leucociti) 
piastrine (trombociti)

36 gruppi sanguigni 
comprendenti oltre 
300 caratteristiche 
diverse

Il sangue umano 
insostituibile 
medicamento 
biologico
Dal donatore volontario al paziente ricevente: 
come la medicina trasfusionale gestisce il 
sangue e i suoi componenti, risorse 
salvavita indispensabili per interventi 
d’emergenza vitale e terapie 
mediche elettive.

di Lorenza Hofmann
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Nel 2017 circa 3 mila pazienti degli ospedali dell’EOC hanno avuto biso-
gno di trasfusioni di emocomponenti: globuli rossi, plasma e piastrine. 
L’approvvigionamento di componenti del sangue umano per uso clinico 
è assicurato in tutte le strutture sanitarie del Ticino grazie alla solida-
rietà di 7 mila donatori volontari e alla Fondazione Servizio Trasfusionale 
Croce Rossa Svizzera della Svizzera italiana, referente cantonale per la 
medicina trasfusionale. Questa branca della medicina si occupa del pro-
cesso di donazione, analisi, preparazione, conservazione e distribuzio-
ne degli emoderivati, delle procedure trasfusionali e dell’emovigilanza di 
eventuali effetti avversi. 

Finora, la ricerca non ha ancora trovato dei sostituti artificiali al sangue 
umano. Pertanto, questo medicamento biologico - ai sensi della Legge 
federale sugli agenti terapeutici - rimane l’indispensabile salvavita per 
pazienti in emergenza vitale o in cura elettiva. Principalmente,  in casi di 
traumi, cure intensive, interventi chirurgici, trattamenti antitumorali, tera-
pie per malattie del sangue, complicanze post-parto. 

Tre centri di donazione del Servizio Trasfusionale (Lugano, Bellinzona, 
Locarno), ancorati agli Ospedali Regionali dell’EOC, e numerose azio-
ni sul territorio, con la collaborazione delle Sezioni samaritani, portano 
la cultura del dono del sangue in numerosi comuni, nelle scuole medie 
superiori, nelle aziende, nell’esercito e pure in occasione di grandi mani-
festazioni pubbliche. 
Fra il gesto generoso, solidale e volontario di un donatore e l’atto tera-
peutico della trasfusione c’è un mondo da scoprire: volontariato (donato-
ri e samaritani); competenze multidisciplinari (medici, infermieri, chimici, 
biologi, tecnici di laboratorio, tecnici di produzione); organizzazione e co-
ordinamento operativo supportati da un sistema informatico dedicato e 
condiviso; sistema di qualità certificato composto di rigorose normative 
nazionali ed europee per la gestione del rischio e l’approvvigionamen-
to di emocomponenti sicuri; infine, un uso appropriato e sostenibile del 
sangue per terapie individualizzate al paziente. 

In Svizzera come in Europa, il consumo di derivati del sangue tende a 
diminuire: l’uso è più accurato, valutato in base allo stato clinico del 
paziente e al rapporto rischio/beneficio; le tecniche chirurgiche meno 
invasive con minori emorragie; gli approcci di cura basati sulle risorse 
del paziente. Tuttavia, nuovi bisogni sanitari correlati all’invecchiamento 
della popolazione annunciano un aumento del fabbisogno di emocom-
ponenti che dovrà essere affrontato con il costante reclutamento di nuovi 
donatori. Secondo la Croce Rossa Svizzera, per sostituire un donatore 
escluso per raggiunti limiti di età servono quattro nuovi donatori. Infatti, 
l’evoluzione dei modi di vivere della popolazione, in particolare i frequenti 
viaggi e i cambiamenti di partner, hanno un impatto sulla frequenza delle 
donazioni individuali, soggette a limitazioni temporanee in funzione della 
gestione del rischio.

Nelle pagine seguenti: 
• il percorso della donazione
• la preparazione di emoderivati sicuri e compatibili per i pazienti riceventi
• la gestione ottimizzata della risorsa sangue in ospedale, dove il legame 

anonimo fra donatore e ricevente appare  nella sua dimensione più intensa.

Nel corpo umano circolano dai cinque 
ai sei litri di sangue a dipendenza del 
peso della persona. Il plasma (parte 
liquida) mantiene in sospensione la 
componente cellulare: globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine. I globuli 
rossi contengono l’emoglobina (il 
pigmento del sangue), trasportano 
ossigeno dai polmoni ai tessuti e 
l’anidride carbonica dai tessuti ai 
polmoni. I globuli bianchi difendono 
l’organismo dagli agenti patogeni 
ed eliminano le cellule morte. Le 
piastrine sono corpuscoli attivi nel 
processo di coagulazione del sangue. 
Gruppi sanguigni AB0 (0, A, B o 
AB) e Rhesus (positivo o negativo) 
sono le caratteristiche più importanti 
per la compatibilità del sangue da 
trasfondere al paziente.

Compatibilità dei gruppi sanguigni

Gruppi sanguigni in Svizzera

Fonte: Trasfusione CRS Svizzera (2016)

0 Rh - 6%
0 Rh +  35%

A Rh - 7%
A Rh + 38%

B Rh - 1%
B Rh + 8%

AB Rh - 1%
AB Rh + 4%

0 Rh - 6%
0 Rh +  35%

A Rh - 7%
A Rh + 38%

B Rh - 1%
B Rh + 8%

AB Rh - 1%
AB Rh + 4%
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2.

3.

Rocco, 23 anni, studente, donatore rego-
lare, munito di tessera d’identificazione, 
si presenta con appuntamento al Servizio 
Trasfusionale CRS di Lugano. Il suo motto: 
donare il sangue per aiutare gli altri.
Per ogni donazione è invitato a compilare il 
questionario medico (19 domande dettaglia-
te di autovalutazione dello stato di salute), 
a rispondere “con la massima sincerità” e a 
sottoscrivere il consenso informato a donare 
il suo sangue. 

La 19esima domanda riguarda solo le don-
ne: è incinta o ha ricevuto iniezioni di ormoni 
a causa di infertilità prima del 1986? Tutte le 
informazioni sottostanno al segreto medico.

In un contesto discreto, l’infermiera specia-
lizzata verifica lo stato di salute del donatore: 
gli misura la pressione arteriosa, il polso e 
l’emoglobina (i valori di riferimento per l’emo-
globina sono differenti per uomini e donne) 
e passa in rassegna punto per punto il que-
stionario medico. I parametri di Rocco sono 
tutti conformi. È una prima procedura di si-
curezza per la selezione di donatori a basso 
rischio, volta a tutelare la salute del donatore 
e a porre le premesse per la qualità della do-
nazione. 

Fra gli oltre mille nuovi donatori annunciati 
nel 2017, nove su dieci hanno superato l’esa-
me d’idoneità.

Nella postazione di donazione Rocco si 
identifica con il questionario medico e la sua 
tessera di donatore. L’infermiera disinfetta la 
cute in prossimità della vena dell’avambrac-
cio, introduce l’ago sterile nella vena, racco-
glie un campione di sangue (circa 30 ml) da 
sottoporre alle analisi di laboratorio e poi la 
donazione in una sacca contenente un an-
ticoagulante. 

Provetta e sacca sono codificate e anoni-
mizzate, registrate nella banca del sangue 
CRS. Rocco stringe nella mano una pallina 
di gomma per favorire il flusso di sangue. In 
soli dieci minuti regala 450 ml di sangue di 
gruppo A+, la dose prevista per ogni dona-
zione.

Requisiti d’idoneità alla donazione
•  Stato di salute buono
•  Età compresa tra i 18 e i 60 anni; 

donatori regolari fino a 75 anni se in 
buona salute

•  Peso: almeno 50 kg
•  Nessun comportamento a rischio 

(droghe, nuovi o numerosi partner)
•  Al massimo, quattro donazioni all’anno 

per gli uomini, tre per le donne.

Limitazioni alla donazione con 
tempi di attesa
Allo scopo di garantire la sicurezza del 
donatore e del ricevente, sono previsti 
tempi di attesa dopo situazioni particolari, 
quali:
•  trattamenti con farmaci 
•  interventi chirurgici
•  soggiorni in paesi con presenza di 

malattie specifiche  
•  comportamenti sessuali a rischio di 

trasmissione di malattie infettive.

Criteri d’esclusione 
•  Malattia cardiaca
•  Trasfusioni di sangue prima del 1980
•  Soggiorno per più di sei mesi nel Regno 

Unito nel periodo 1980-1996 (morbo 
della mucca pazza).

Per informazioni specifiche è consigliato 
rivolgersi direttamente al personale del 
Servizio Trasfusionale della Svizzera Italiana.
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4.

5.

6.

Dopo la donazione, una breve pausa, uno 
spuntino e si torna alla vita di tutti i giorni con 
l’indicazione di bere a sufficienza nelle 24 ore 
seguenti per compensare la perdita di liquidi 
e di non fare sforzi eccessivi o immersioni 
per un paio di giorni. 

Complicanze? Rarissime, magari qualche 
capogiro o un ematoma sul braccio. 
Le piastrine si ricostituiscono in quattro-sei 
giorni, i globuli rossi in sei settimane. 

Le direttive svizzere - più restrittive di quelle 
europee - ammettono un massimo di quat-
tro donazioni all’anno per gli uomini e di tre 
per le donne. 

Il campione di sangue è affidato al laboratorio 
di immunoematologia per la determinazione 
del gruppo sanguigno e del Rhesus, e al la-
boratorio dei marcatori infettivi è sottoposto 
ai test per la ricerca di agenti patogeni e an-
ticorpi (epatite B e C, AIDS, sifilide). Se i test 
non escludono esplicitamente un’infezione, il 
donatore è richiamato per accertamenti e la 
sacca di sangue distrutta. Se i risultati sono 
negativi, la donazione è dichiarata idonea. 
Tuttavia, persiste un rischio residuo: la cosid-
detta “finestra diagnostica”, il lasso di tempo 
che intercorre fra il momento del contagio e 
quello in cui gli esami di laboratorio posso-
no rilevare agenti patogeni e anticorpi. Dopo 
l’introduzione delle analisi in biologia mole-
colare tale periodo si è notevolmente ridotto.

La donazione di sangue intero è centrifugata 
per circa 20 minuti al fine di separare la parte 
liquida da quella cellulare e ricavare tre emo-
componenti:
• concentrato di eritrociti (globuli rossi) 
• buffy coat (strato di leucociti e trombociti 

da utilizzare per la preparazione di un 
concentrato di trombociti)

• plasma. 

Solo dopo l’ottenimento dei risultati del la-
boratorio le sacche di emocomponenti sono 
disponibili per la trasfusione. 

Durata di conservazione:  piastrine, 7 giorni 
a 20-24°; globuli rossi 42-49 giorni a 2-6°; 
plasma, 2 anni congelato a -30°.

Vuoi diventare 

donatore? 
Servizio Trasfusionale CRS 
della Svizzera Italiana
Ospedale Civico/Cardiocentro 
Tel. +41 (91) 960 26 00

Centro Trasfusionale Locarno 
Ospedale Regionale di Locarno,
Palazzo dei Borghesi 
Tel. +41 (0)91 751 74 84 

Centro Trasfusionale Bellinzona 
Ospedale San Giovanni 
Tel. +41 (0)91 825 90 60 

Orari di apertura dei centri e postazioni 
mobili sul territorio

14 giugno  
Giornata mondiale 
della donazione di sangue

30 minuti 
il tempo per fare una 
donazione 

450 millilitri 
di sangue in 10 minuti

1 donazione 
salva 3 pazienti

donatori.ch 
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Lo spreco del sangue donato non è ammes-
so. La gestione informatizzata delle scorte 
è costante, dinamica e oculata. Ogni sac-
ca di emocomponente è monitorata: durata 
di conservazione e localizzazione nelle ri-
serve del ST CRS e degli Ospedali Regionali 
dell’EOC. Le scorte sono reintegrate in base 
al bisogno sollecitando i donatori di specifici 
gruppi sanguigni. 

Obiettivo: disponibilità immediata di emo-
componenti per emergenze vitali e approvvi-
gionamento pianificato per terapie mediche. 

Un servizio di trasporto è sempre operativo.

La trasfusione è preparata e gestita in ospe-
dale. Ai laboratori di EOLAB competono le 
analisi pre-trasfusionali e la distribuzione dei 
prodotti sanguigni, eseguite 24h su 24, 7 
giorni su 7, su richiesta dei clinici. Un primo 
prelievo determina il gruppo sanguigno e il 
fattore Rhesus; un secondo prelievo è a con-
troprova per escludere qualsiasi errore; se-
gue la caratterizzazione dei sottogruppi e la 
ricerca dell’emoderivato altamente compati-
bile soprattutto per pazienti politrasfusi e tra-
piantati. In casi di emergenza vitale si ricorre 
a sangue 0 negativo, salvavita universale. 
L’atto terapeutico, soggetto al consenso in-
formato del paziente, compete al personale 
curante ed è registrato nella cartella sanitaria 
del paziente e in un rapporto trasfusionale.

Ogni atto dal donatore al ricevente è traccia-
to e conservato nella banca dati del ST CRS 
per 20 anni, un tempo durante il quale la me-
dicina potrebbe identificare nuove malattie 
(come è stato il caso per l’AIDS e il morbo di 
Creutzfeldt-Jakob). 

Il sistema informatico dedicato e condiviso 
conferisce tempestività alla gestione delle 
richieste di emocomponenti e garantisce la 
protezione dei dati del donatore e del rice-
vente. 

Dopo la trasfusione la sacca vuota e il deflus-
sore sono riconsegnati al laboratorio EOLAB 
e poi distrutti come rifiuto sanitario speciale.

Medicina trasfusionale: i partner 

Trasfusione (CRS) Svizzera
Organizzazione nazionale mantello 
integrata nella Croce Rossa Svizzera. Su 
mandato della Confederazione garantisce 
l’approvvigionamento di prodotti sanguigni 
al sistema sanitario nazionale attraverso 
una rete di 11 Servizi trasfusionali regionali 
e con la collaborazione delle associazioni 
dei samaritani. È garante del rispetto delle 
leggi e di prescrizioni unitarie nelle regioni e 
della qualità e della sicurezza della catena di 
preparazione degli emocomponenti. 

Fondazione Servizio Trasfusionale 
CRS della Svizzera italiana (ST 
CRS SI) Recluta donatori volontari di 
sangue, controlla, prepara, conserva e 
distribuisce emoprodotti sicuri. L’Unità di 
Medicina Trasfusionale ed Emovigilanza 
(UMTE) gestisce la medicina trasfusionale 
in quasi tutti gli istituti sanitari del Cantone 
e vigila su eventuali errori nel processo 
trasfusionale o reazioni trasfusionali 
sul paziente, proponendo delle azioni 
di miglioramento e segnalandoli a 
Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti 
terapeutici. Il Servizio Trasfusionale forma 
il personale curante al quale compete 
l’atto terapeutico della trasfusione. È pure 
referente per la donazione di sangue da 
cordone ombelicale e di cellule staminali del 
sangue.

Ente Ospedaliero Cantonale
L’EOC ha una convenzione con il Servizio 
Trasfusionale CRS della Svizzera italiana 
per le prestazioni di medicina trasfusionale 
nei suoi ospedali, dal laboratorio al letto 
del paziente. La collaborazione coinvolge 
principalmente la Medicina di Laboratorio 
(EOLAB) e la Clinica di Ematologia e 
riguarda pure la formazione dei medici. 
Infatti, il ST CRS SI e la Clinica di Ematologia 
condividono un posto di medico assistente 
nell’ambito di un programma di formazione 
comune per specialisti in ematologia. 
Ciò permette anche di migliorare 
l’approvvigionamento in emocomponenti, 
il trattamento dei pazienti dello IOSI e 
di far evolvere le conoscenze attorno 
all’utilizzazione del sangue. 
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«La medicina trasfusionale continua ad evolvere. 
Oggi, è multidisciplinare e innovativa, attribuisce il 
prodotto giusto al paziente giusto per una terapia 
adattata ai suoi bisogni.» 
PD Dr. med. Stefano Fontana, direttore medico
del Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera italiana 
e del Servizio Interregionale dei Cantoni di Berna, 
Vaud e Vallese.

«Con una sola donazione di sangue si permette a tre 
differenti pazienti di beneficiare di un grande regalo 
spesso determinante per la loro sopravvivenza.»
Mauro Borri, direttore operativo della Fondazione 
Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera italiana.

«La parola chiave è sicurezza. Ai protocolli e alla trac-
ciabilità dobbiamo sempre abbinare la responsabilità 
di agire curando ogni dettaglio.» 
Dr. med. Franco Keller, responsabile della Medicina 
di Laboratorio dell’EOC (EOLAB).

Vero o falso?  

Prima di una donazione devo stare a digiuno.
Falso! Sono consigliati un pasto leggero senza grassi e 
un’abbondante assunzione di liquidi non alcolici nelle ore 
precedenti e seguenti la donazione. 

Dopo una donazione è bene riposare.
Falso! Il donatore può tornare alle sue normali attività. 
È consigliato di astenersi da sforzi fisici intensi il giorno della 
donazione e nelle 24 ore successive. 

Donare sangue è prova di buona salute.
Vero! Gli esami d’idoneità attestano che il donatore è in buona 
salute ma non costituiscono un check-up medico completo. 

Le preferenze sessuali sono un criterio di esclusione.
Falso! Sono i comportamenti sessuali che costituiscono una 
limitazione alla donazione di sangue: rapporti a rischio di contagio 
con il virus HIV, Epatite B e C; rapporti eterosessuali con nuovi 
partner negli ultimi quattro mesi; rapporti sessuali fra uomini negli 
ultimi 12 mesi. 

Il paziente trasfuso non può risalire al donatore.
Vero! L’anonimato del donatore è un principio etico. Solo il Centro 
trasfusionale conosce l’identità del donatore e i risultati delle analisi 
mediche.

Il donatore e il Centro trasfusionale ci guadagnano.
Falso! La donazione non è remunerata, è volontaria e gratuita.
I Servizi trasfusionali regionali non hanno scopo di lucro e 
non ricevono sovvenzioni. Fatturano unicamente i costi per 
l’approvvigionamento, le analisi, la trasformazione, la logistica ecc. 
I prezzi degli emocomponenti definiti dalle autorità federali coprono 
i costi di queste attività.

Fonte: Trasfusione (CRS) Svizzera.

Dal donatore al ricevente: 
sicurezza, qualità e appropriatezza
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Quando il paziente può farne a meno 

Nella chirurgia elettiva, il Patient Blood Management (PBM) è un 
nuovo approccio che persegue la riduzione delle trasfusioni e l’otti-
mizzazione delle risorse del paziente prima, durante e dopo l’inter-
vento. Nato vent’anni fa in Australia, caldeggiato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, il PBM trova all’EOC due convinti sostenitori: il 
Prof. Dr. med. Paolo Ferrari, capo Area Medica, e il Dr. med. John 
Michael Bonvini, primario di Anestesiologia all’Ospedale Regionale 
di Lugano. La gestione del sangue del paziente poggia su quattro 
pilastri e misure preventive e/o terapeutiche alternative alla trasfusio-
ne di sangue.

Diagnosi e trattamento dell’anemia prima di interventi chirur-
gici pianificabili
Circa il 10% di tutti i pazienti visitati nell’ambulatorio del Servizio di 
Anestesiologia soffrono di una forma di anemia, fino a quel momento 
non diagnosticata. Varie patologie anche gravi si manifestano per la 
prima volta in questo modo. La causa prevalente è una mancanza 
di ferro che può essere rapidamente ed efficacemente trattata. Un 
breve rinvio dell’intervento, in accordo con il paziente e il chirurgo, 
può permettere al corpo di rigenerare quell’emoglobina necessaria 
per iniziare il percorso operatorio più “in forma”.  

Contenimento delle perdite ematiche durante e dopo l’ope-
razione
Tecniche chirurgiche minimamente invasive, accompagnate da una 
gestione proattiva della coagulazione, della pressione arteriosa e, 
se necessario, dall’uso del recupero intraoperatorio del sangue del 
paziente (sangue autologo), vengono implementate per minimizzare 
le perdite ematiche nella fase intraoperatoria e postoperatoria.

Ottimizzazione della tolleranza all’anemia
Sfruttare al meglio la riserva fisiologica individuale di tolleranza all’ane-
mia seguendo le funzioni degli organi vitali (cervello, cuore, polmoni, 
fegato, reni) ed accompagnarla con l’apporto alto dosato di ossige-
no ai globuli rossi. 

Gestione restrittiva ed equilibrata della risorsa sangue e delle 
trasfusioni
Secondo linee guida internazionali, le soglie di trasfusione sono rife-
rite all’individualità e allo stato clinico del paziente. Per esempio, un 
giovane sportivo può tollerare un’anemia più importante rispetto a 
una persona anziana.

Il PBM ha un notevole impatto sulla qualità delle cure e sul consumo 
di emoprodotti comprovato dalla letteratura medica.

«Il PBM riduce le complicanze con 
esito letale (-28%), la durata della 
degenza stazionaria (-15%), i casi 
di infezione nosocomiale (-21%), in-
farto e di ictus (-31%). Permette di 
ridurre la trasfusione di emoprodot-
ti del 41%, in particolare di globuli 
rossi (-41%), di plasma (-47%) e di 
piastrine (-27%).»  
Dr. med. John Michael Bonvini, 
primario di Anestesiologia all’Ospe-
dale Regionale di Lugano, convinto 
assertore del PBM. Donat R. Spahn, MD, FRCA Patient Blood 

Management: the new standard
In: Transfusion, volume 57, June 2017
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Quando il dono di sangue è indispensabile

Il percorso dal donatore al ricevente si conclude con la trasfusione 
di emocomponenti. Ed è in questo momento che l’intensità del si-
gnificato di una donazione di sangue è amplificata da una medici-
na trasfusionale basata sull’interazione multidisciplinare per trovare 
la miglior compatibilità biologica fra donatore e ricevente, la miglior 
cura salvavita per il paziente.  

Gli emoderivati costituiscono un prezioso supporto a trattamen-
ti specifici in chirurgia, medicina intensiva, ematologia/oncologia, 
cardiochirurgia e gastroenterologia e in casi di sanguinamenti acuti 
conseguenti a traumi, al parto o dovuti a disturbi dell’emostasi (arre-
sto di emorragia). Il supporto trasfusionale di globuli rossi e piastrine 
rimane vitale per molti pazienti con patologie ematologiche e oncolo-
giche, come per esempio la leucemia e i linfomi, e pazienti sottoposti 
a trapianto di cellule staminali. 

Anche quando il sangue si rivela l’indispensabile medicamento, la 
medicina trasfusionale ne fa uso in modo appropriato e parsimonio-
so. Studi clinici recenti evidenziano che anche soglie trasfusionali più 
basse rispetto al passato assicurano una buona efficacia terapeuti-
ca. Per esempio, pazienti con chemioterapie intensive per leucemie 
acute oggi ricevono una sacca per volta invece di due come in pas-
sato, con buoni risultati e minore rischio di effetti avversi. Con questa 
prassi, il fabbisogno di globuli rossi per il trattamento di leucemie si 
è ridotto del 25%. 

«Trasfondere quando e quanto è necessario al paziente in base 
alla valutazione multidisciplinare dello stato clinico individuale e alle 
migliori prospettive terapeutiche», spiega il primario della Clinica di 
Ematologia IOSI e del Laboratorio di Ematologia EOLAB, PD Dr. 
med. Georg Stüssi. «La compatibilità fra donatore e ricevente di-
venta un fattore ancora più influente quando il paziente ha già rice-
vuto altre trasfusioni e ha fatto reazioni allergiche contro piastrine 
trasfuse. In questi casi dobbiamo cercare donatori tipizzati, emo-
componenti scrupolosamente mirati al paziente. A volte dobbiamo 
rivolgerci ad altri centri trasfusionali fuori cantone.» 

Le piastrine sono insostituibili nel trattamento di tumori ematologi-
ci; quasi la metà delle piastrine raccolte dal Servizio Trasfusionale 
CRS sono destinate ai pazienti ematologici/oncologici dello IOSI. 
Un paziente con una patologia cronica, in cura da sei anni all’EOC, 
conduce una vita normale solo grazie all’apporto regolare di globuli 
rossi. «Per questi pazienti - conclude il primario - ricevere trasfusioni 
significa spesso un aumento importante della qualità di vita.»

«Il Servizio Trasfusionale CRS è di 
massima importanza: senza questa 
entità non sarebbe possibile trat-
tare pazienti con tumori in Ticino.  
L’ematologia senza i derivati del 
sangue umano non potrebbe cura-
re i suoi pazienti.» 
PD Dr. med. Georg Stüssi, primario 
della Clinica di Ematologia IOSI e del 
Laboratorio di Ematologia EOLAB. 
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Ha il fisico asciutto e tonico del corridore di lunga distanza, Elia 
Contini, 38 anni, informatico di Giubiasco. Ha partecipato a mara-
tone prestigiose, tra cui quella di Chicago (foto), e a numerose altre 
corse a piedi. Eppure, la sua carriera di sportivo amatoriale avrebbe 
potuto finir male, senza il supporto del CCMS, il Centro Cantonale 
di Medicina Sportiva dell’EOC. «L’anno scorso, in vista della prepa-
razione della stagione di corse, mi è stato diagnosticato un diabete 
di tipo 2», racconta. Il medico gli prescrive pastiglie e lui continua gli 
allenamenti. Ma la stanchezza lo mina, i muscoli sempre doloranti 
lo sfiancano, in un mese perde 13 chili. «Così non andava più, mi 
stavo preparando per una mezza maratona e ho deciso di rivolgermi 
al CCMS.» Il dottor Gian Antonio Romano lo mette subito in guar-
dia: «Tu non puoi correre così!». Si fanno esami più approfonditi e 
si scopre che Elia ha un diabete di tipo 1, da curare con iniezioni di 
insulina. «La mia prima reazione è stata: dottore, potrò ancora corre-
re? Certo, mi ha rinfrancato, anzi, correre ti farà bene.» 

L’importanza di un’alimentazione equilibrata
Una dietista e un’infermiera diabetologa prendono subito in carico 
Elia, che si rimette rapidamente in carreggiata. Grazie a loro, Elia 
scopre l’importanza di una nutrizione equilibrata, ogni giorno, e or-
mai sa come comportarsi durante la corsa, sa che deve sempre 
avere qualcosa con sé, da sgranocchiare a intervalli regolari. Per 
Elia, il CCMS ha un indubbio asso nella manica: «Questi specialisti 
praticano loro stessi lo sport e sanno che cosa significa per uno 
sportivo come me dovere fermarsi anche solo per un mese.»

Lei invece dovrà fermarsi per un anno. Ada Maggetti, 14 anni, allie-
va di quarta media di Gordola, è ala nella squadra del Volley Lugano 
di prima Lega. Ada si ricorda ancora bene di quel 4 settembre 2017, 
quando durante l’allenamento atterra malamente sul campo. Verdet-
to: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e lesione 
del legamento collaterale mediale. Ada è una speranza della pallavo-
lo, con la sua squadra è stata campionessa ticinese under 15 ed è 
campionessa svizzera in carica nella medesima categoria. È inoltre 
inserita nella Volley Academy di Volley Lugano e d’estate pratica il 
beach volley. Insomma, il colpo è duro, ma Ada è tenace.

All’ascolto dello sportivo
Dopo l’incidente, un periodo di riposo forzato e un’operazione al 
ginocchio; poi inizia il percorso riabilitativo, che la porta rapidamente 
al CCMS. «Qui a Tenero gli esercizi sono perfettamente finalizzati al 

mio sport», ci dice. «Lavoro sull’equilibrio, su distanze proporzionate 
al campo di pallavolo. Il fisioterapista mi ascolta, posso dirgli cosa 
non va in un esercizio e lui ne trova un altro.» Stefano Grosjean 
è il fisioterapista di Ada e per lui è chiaro: «Le esigenze degli atleti 
per la fisioterapia sono diverse da quelle di uno sportivo amatoriale, 
sono più specifiche e gli esercizi cambiano in funzione dello sport 
praticato».

Due utenti tipici
Ada ed Elia sono due utenti tipici del CCMS, anche se con un profilo 
molto diverso. Grazie al team multidisciplinare e alle collaborazioni 
alle quali può far capo, il CCMS riesce a seguire entrambi, prenden-
dosi cura di tutti gli aspetti delle loro problematiche pur così diverse.
«A noi interessa chiunque voglia fare movimento», spiega il dottor 
Patrick Siragusa, responsabile del Centro. «Da noi viene chi è 
spinto dall’agonismo, ma anche dalla semplice voglia di movimento 
o di maggiore benessere o chi vuole perdere peso; tutti sono ben-
venuti da noi.» 

Al CCMS si valuta la persona nella sua interezza, con il suo back-
ground sportivo, le eventuali patologie, il tempo di cui dispone, le 
sue ambizioni, le capacità atletiche, l’età, il grado di tolleranza allo 
sforzo e molto altro ancora. Per questa presa in carico a 360° la 
medicina sportiva ha sviluppato numerosi strumenti: esame medico 
sportivo completo, misura della massa grassa, esame biomeccani-
co della corsa e della marcia, esame della posizione in bicicletta, test 
di resistenza aerobica, test di forza, velocità o agilità. 

L’offerta del CCMS comprende anche consulenze personalizzate 
con l’allestimento di un piano di allenamento. «Il rischio più gran-
de per una persona che vuole avvicinarsi o riavvicinarsi allo sport 
è quello di strafare e di trovarsi rapidamente disgustata dall’attività 
sportiva. Noi siamo anche attenti a consigliare lo sport giusto per 
ciascuna persona. Ad esempio, a una persona in sovrappeso consi-
gliamo piuttosto il nuoto, per risparmiare le articolazioni.»

Un trasloco azzeccato
Da gennaio il CCMS si è trasferito nei locali del Centro nazionale 
dello sport di Tenero, dove ogni anno giungono per allenarsi miglia-
ia di giovani e intere squadre di alto livello di numerose federazioni 
sportive svizzere ed estere. «Una bella opportunità per noi - confida 
il dottor Siragusa - perché siamo a stretto contatto con sportivi e 

L’importante è muoversi 
Per gli sportivi di ogni età e livello, ma anche per chi vuole solo rimettersi in moto o restare in forma,
il Centro Cantonale di Medicina Sportiva dell’EOC a Tenero è il punto di riferimento.  

di Mariano Masserini 
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Centro Cantonale di Medicina Sportiva

Fondato nel 2002, il CCMS è uno dei centri svizzeri riconosciuti da Swiss Olympic, 
l’unico che può fregiarsi di questo marchio di qualità a sud delle Alpi. Grazie 
a ciò è stato scelto per garantire il supporto medico a ospiti prestigiosi, come 
la nazionale di calcio tedesca, la staffetta di atletica femminile (Ajla Del Ponte, 
Sarah Atcho, Mujinga Kambundji e Salomé Kora) o il nuotatore plurimedagliato 
australiano Ian Thorpe. 

eoc.ch/ccms    

allenatori. Incontrarli in palestra o sul campo da giuoco può aiutare 
moltissimo per inquadrare il problema di un atleta.» Oggi il CCMS 
è il primo riferimento medico per il Centro nazionale di Tenero in 
caso di infortuni o altre urgenze degli sportivi presenti. «È stato un 
notevole passo avanti. Anche la fisioterapia oggi è molto più mirata 
alle discipline sportive. Inoltre siamo attrezzati con la radiologia e un 
laboratorio di base per le analisi. Siamo pure collegati con il sistema 
dell’EOC: una radiografia per un utente di Mendrisio fatta qui da noi 
è immediatamente visibile anche dai colleghi di quell’ospedale.»

La soddisfazione di Elia al termine della maratona.

Ada durante una terapia con il fisioterapista.

Una speranza della pallavolo svizzera.
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Dottore, ma quanto il dolore è normale per una donna? Lo chiediamo 
al Dr. med. Christian Polli, condirettore del Centro di Endometriosi 
della Svizzera italiana dell’EOC. «Molti medici considerano, ancora 
oggi, il dolore mestruale come “normale” o “parte del fatto di essere 
donna”. Attribuiscono alla donna una “soglia del dolore bassa” o una 
“psicologia fragile”. Il punto è un altro: se il dolore mestruale diminui-
sce la qualità di vita della paziente che deve regolarmente assumere 
dei medicamenti, questo sintomo deve essere considerato come 
patologico e quindi indurre investigazioni supplementari. Potrebbe 
trattarsi di endometriosi, una patologia femminile che colpisce il 10-
15% delle donne in età fertile, riscontrata nel 30-40% delle donne 
con infertilità. Diagnosi e cure specialistiche possono restituire be-
nessere psico-fisico alla donna e alla coppia.» 

Un centro multidisciplinare
Il Centro di Endometriosi della Svizzera italiana è stato creato nel 
2014 nell’ambito della Ginecologia dell’Ospedale Regionale di Luga-
no, con sede nell’Ospedale Civico, ed è condiretto dal primario Dr. 
med. Thomas Gyr e dal caposervizio Dr. med. Christian Polli. È 
uno dei sei centri svizzeri di alta qualità, con la certificazione euro-
pea EEL/SEF (Stiftung Endometriose-Forschung). Il team del Civico 
collabora con medici di altre specialità dell’EOC che assicurano la 
presa in carico di aspetti della patologia a carattere digestivo, urolo-
gico o di infertilità. Inoltre, collabora con studi privati esterni, i reparti 
di Ginecologia dell’Ospedale multisito e, per i casi più complessi, fa 
riferimento al Centro dell’Ospedale Universitario di Berna, diretto dal 
Prof. Michael Müller. L’approccio è specialistico e multidisciplinare 
per una presa in carico individualizzata della paziente.
Un sito internet dedicato, con un catalogo di domande e risposte, 
incoraggia la donna a informarsi e a “bussare alla porta giusta” per 
dare un nome a sintomi dolorosi e trovare gruppi di sostegno e sup-
porto psicologico.

Che cos’è l’endometriosi?           
La mucosa interna dell’utero (endometrio) si impianta 
al di fuori della sua sede: ovaio, peritoneo, tube, 
vagina, intestino o vescica. Queste regioni sanguinano 
ogni mese sotto l’effetto degli ormoni prodotti dalle 
ovaie per il ciclo mestruale. I tessuti circostanti 
si irritano e si formano cicatrici ed aderenze, 
causa del dolore. L’endometriosi è una malattia 
frequente, complessa ma poco conosciuta, la cui 
causa non è ancora stata chiarita. La famigliarità e 
l’esposizione a fattori inquinanti possono aumentare 
la predisposizione a questa patologia cronica che, se 
non diagnostica e trattata, progredisce nel tempo e 
diminuisce la fecondità della donna.

Erika Ferraresi
Mamma col cuore. La mia vita con 
l’endometriosi
Casa Editrice Pendragon.

Dolori mestruali invalidanti 
non sono normali 
Nel Centro di Endometriosi della Svizzera Italiana 
le donne trovano terapie per una patologia femminile 
troppo spesso sottovalutata. 

di Lorenza Hofmann
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Centro di Endometriosi della Svizzera 
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Via Tesserete 46
6900 Lugano
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L’approccio terapeutico
«Di fronte ad un’anamnesi fortemente suggestiva per una malattia 
endometriosica, ma con pochi elementi clinici che sostengono la no-
stra ipotesi, si può optare, il più delle volte, per una terapia ormonale 
di prova per la durata di tre mesi. Un’ulteriore visita di controllo alla 
fine di questo periodo può confermare la diagnosi o meno», spiega 
il dottor Polli. «Il solo trattamento del dolore con antidolorifici non im-
pedisce alla malattia di avanzare. Inoltre, si possono alleviare i sintomi 
e l’avanzare dell’endometriosi, ma non eradicare la causa di questa 
malattia prima dell’inizio della menopausa, quando la cessazione delle 
mestruazioni “spegne” il meccanismo generativo della patologia. Le 
lesioni di endometriosi sono del tutto benigne, ma in rari casi degene-
rano evidenziando tumori maligni.» 

Endometriosi e fertilità
Nel suo stadio iniziale, l’endometriosi non impedisce il concepimento 
e, sovente, viene diagnosticata dopo il parto e l’allattamento. «Esiste 
una stretta correlazione fra l’infertilità, la severità della patologia e l’età 
della paziente. Quando la chirurgia evidenzia uno stato avanzato della 
patologia, tale da costituire un ostacolo al concepimento, consigliamo 
alla paziente che desidera una gravidanza di affidarsi al Centro di Fer-
tilità della Svizzera Italiana dell’EOC, specializzato nella procreazione 
medicalmente assistita.» 

I sintomi
• Dolore addominale invalidante durante
 o al di fuori del ciclo mestruale. Spesso 

riferito nei quadranti del basso addome. 
Difficoltà di defecazione o di minzione. 

• Dolori durante i rapporti sessuali. 
Questi sintomi possono manifestarsi sin 
dalla comparsa del ciclo mestruale e per-
durare fino alla menopausa. 

La diagnosi
• Storia clinica ginecologica (anamnesi).
• Esame obiettivo ginecologico (alla ricerca
  di noduli pelvici o cisti ovariche).
• Ecografia endovaginale.
• Esami specialistici supplementari: analisi 

dei marcatori sanguigni; risonanza ma-
gnetica pelvica; colonscopia.

• Eventuale approccio chirurgico diagno-
stico con laparoscopia e valutazione del-
le tube. 

Una diagnosi tempestiva permette di de-
terminare la terapia adatta alla paziente 
a seconda della problematica di base, do-
lore o infertilità. 

Le terapie
• Terapia ormonale (con possibilità transi-

toria d’interruzione del ciclo mestruale).
• Antidolorifici per la gestione del dolore.
• Chirurgia minimamente invasiva, gene-

ralmente laparoscopia (piccole incisioni 
e una telecamera guidano il chirurgo 
all’interno dell’addome).

Ogni anno, sono eseguiti circa 45 inter-
venti chirurgici su pazienti che presentano 
uno stadio avanzato della malattia. 

Informazioni e sostegno

Dal 2014

356 pazienti seguite 

186 pazienti operate
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Laura Bertini, di formazione antropologa, 
è da nove mesi la mediatrice culturale 
dell’OBV. Figura di contatto tra migranti, 
medici e personale curante, il suo posto 
è stato creato grazie alla donazione di 
una fondazione privata, che finanzia il 
progetto per i primi tre anni. 

presente 11 maggio 2018

22 servizi al presente



Quando incontro Laura Bertini non posso fare a meno di pensare 
alle esperienze drammatiche vissute dai suoi interlocutori, racconta-
te o forse, per pudore, solo lasciate intravedere. Racconti di fuga da 
zone di guerra, soggiorni in campi profughi nel deserto della Libia, 
scampato naufragio nel Mediterraneo, sbarco in Sicilia, viaggio attra-
verso l’Italia e approdo all’Ospedale di Mendrisio, provati nel corpo 
e nella mente. Al termine di un percorso di precarietà, umiliazioni 
e violenza i migranti, spesso persone molto giovani, si ritrovano in 
una condizione di estrema vulnerabilità, confrontati inoltre con una 
lingua, un sistema sanitario e amministrativo, una cultura che non 
afferrano.

Ed è qui che interviene Laura Bertini, mediatrice culturale all’Ospe-
dale Regionale di Mendrisio (OBV). Il suo compito è proprio quello 
di mediare tra il paziente migrante e tutto il personale curante, di 
ricostruire il percorso di cura - o di assenza di cure - della persona 
giunta in ospedale, consentendo così diagnosi e trattamenti efficaci 
anche per i più vulnerabili, nello spirito di equità di accesso alle cure 
che contraddistingue la nostra società e i nostri ospedali. 

Niente camice bianco
«Il migrante capisce subito che non sono un medico proprio perché 
non mi presento da lui con il camice bianco», precisa Laura Bertini. 
«Ma sono comunque sottoposta al segreto professionale e spiego 
al paziente che quanto mi racconterà non sarà trasmesso ad altre 
autorità fuori dall’ospedale.» La differenza con il medico non sta però 
solo nell’assenza del camice, ma forse soprattutto nel tempo a di-
sposizione. «Ho il privilegio di non dovere seguire il ritmo frenetico 
del medico. Il tempo è il mio strumento professionale privilegiato, 
il paziente vulnerabile richiede molto tempo.» Ma il tempo investito 
a monte, nella comprensione del paziente, consente in seguito di 
guadagnare tempo e qualità nella sua cura. 

Mediare significa gettare ponti o anche semplici passerelle per la 
comunicazione fra paziente e personale medico, laddove necessario 
con il ricorso a un interprete. Laura Bertini ricostruisce dunque il per-
corso di cura del paziente, ma con un’attenzione particolare a tutta 
la persona. Oggi la medicina richiede che lo specialista si concentri 
su un determinato organo. La mediatrice ha invece uno sguardo 
d’insieme, deve ricollegare il paziente al contesto in cui si trova. «La 
loro complessità, il fatto che richiedono molto tempo, possono pur-
troppo rendere questi pazienti poco attrattivi, difficili da gestire in 
reparto, ma anche dal medico curante.»

«Vulnerabilità è la parola chiave per i pazienti migranti di cui mi oc-
cupo. Immaginiamoci di essere ricoverati in ospedale in un paese 
dove non conosciamo pressoché nulla, nemmeno la lingua: come 
reagiremmo?» Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: le prove 
estreme che queste persone hanno dovuto superare hanno talvolta 
temprato il loro carattere, rendendole molto determinate nelle loro 
richieste, anche in relazione con le cure. 

La vulnerabilità non colpisce però solo i migranti, ma è di casa an-
che da noi: «Pensiamo alle persone anziane, disorientate perché 
non capiscono più che cosa accade attorno a loro, perché manca 
il supporto della famiglia.» Un parallelo può dunque essere tracciato 
fra i migranti e le fasce della nostra popolazione più sfavorite e mar-
ginalizzate. «Quando poi lo stesso migrante si trova ad essere una 
persona anziana, la situazione può farsi tragica.»

Il fatto di essere donna
«Diciamo che essere un uomo comporterebbe qualche difficoltà 
supplementare: per un uomo, trascorrere un’ora con una donna di 
un Paese arabo nel dipartimento donna-bambino toccando certi ar-
gomenti potrebbe essere complicato.» Ma si tratta di casi molto rari, 
che secondo la mediatrice non vanno enfatizzati. In quanto donna, 
Laura Bertini constata solo qualche reticenza fra gli uomini di 30-40 
anni per affrontare taluni argomenti più personali. «Però sono con-
frontata spesso con pazienti molto giovani, minori non accompagna-
ti, che in me vedono già piuttosto una figura materna.» 

Ogni settimana nei reparti di degenza dell’OBV sono presenti 
tre-quattro pazienti migranti o con un passato migratorio. Più nu-
merose le visite ambulatoriali, in particolare per donne e bambini. 
Qualche caso arriva anche in Pronto Soccorso. Tradizionalmente, 
d’estate il numero di migranti ricoverati sale. Di fronte a questa pre-
senza costante, difficile da gestire, anche il personale curante ha 
manifestato il bisogno di una figura che potesse fornire chiavi d’inter-
pretazione e di accesso a questi pazienti. «Non abbiamo per ora una 
formazione strutturata del personale sulla relazione con il paziente 
migrante, ma intervengo regolarmente con consigli e suggerimenti 
anche molto pratici.» 

In definitiva, quello della mediatrice culturale è certamente un lavoro 
impegnativo dal punto di vista emotivo. «Da buona antropologa - si 
confida Laura Bertini - scrivo molto e riesco così a consegnare nei 
miei testi molte sensazioni, evitando un sovraccarico di tensioni.»

Il migrante, l’ospedale, la mediatrice 
Negli anni ’90, l’Ospedale di Mendrisio aveva già svolto un ruolo chiave nella presa in carico dei 
profughi, allora provenienti dai Balcani. Oggi, la sua vicinanza con la frontiera meridionale ne fa 
nuovamente un avamposto per i migranti malati che giungono in Svizzera da sud. 

di Mariano Masserini 
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Fabbisogno e qualità del sonno variano con l’età ma restano fon-
damentali - seppur soggettivi - per il recupero delle energie fisiche e 
mentali spese durante la giornata, premessa di benessere psico-fi-
sico e di anzianità attiva. «Con l’avanzare dell’età - spiega il Prof. Dr. 
med. Mauro Manconi, responsabile del Centro del Sonno dell’EOC 
- il sonno tende ad essere più leggero e frammentato, più pertur-
babile. È un cambiamento fisiologico, come altri tipici dell’anzianità, 
non è necessariamente una patologia da medicalizzare ricorrendo 
sempre a sonniferi e può essere affrontato prestando maggiore at-
tenzione all’igiene del sonno. Quando invece l’insonnia è presente 
da oltre un mese, interferisce con le attività quotidiane e riduce la 
qualità di vita, è bene verificare se vi sono altri disturbi del sonno, 
altre patologie o effetti collaterali da medicamenti che perturbano il 
sonno. Si può curare!» 

Igiene del sonno
Un sonno ristoratore è la giusta ricarica per l’organismo, favorisce 
il buon funzionamento del sistema immunitario e quindi previene le 
malattie, assicura concentrazione e mantiene vigile la memoria. Per 
favorire un sonno sano e riposante basta poco.
• Mantenere orari di veglia e orari di sonno regolari, possibilmente 

variare solo di 30 minuti.
• Privilegiare un pasto serale parco e leggero ed evitare bevande 

eccitanti (caffeina, the).

• Creare un’atmosfera conciliante nella camera da letto: tempe-
ratura tra i 16 e i 18 gradi; protezioni dalla luce; allontanare fonti 
luminose o di rumore (televisione, cellulare, smartphone, tablet, 
radiosveglia con display luminoso, ecc.). 

• Rilassarsi con un buon libro, un po’ di musica…

L’errore da non fare
Passati al beneficio della pensione, avete spento per sempre la sve-
glia? Vi piace dormicchiare? Stare troppo tempo a letto - avverte 
lo specialista - non è sano: frammenta il sonno, indebolisce la sua 
naturale forza rigenerativa e il suo ruolo decisivo nei processi neuro-
cognitivi di apprendimento. Dunque, regola d’oro: restare attivi con 
la mente e con il fisico, mantenere una sveglia mattutina e rimanere 
a letto la notte non più di 8-9 ore. 

Se il sonno non rigenera
Parlarne con il medico curante o chiedere un consulto al Centro 
del Sonno può evidenziare comportamenti o automedicazioni inap-
propriati, patologie che influiscono sulla qualità del sonno oppure 
interazioni di prescrizioni farmacologiche. Soprattutto, permette di 
trovare la causa e di trattarla in modo mirato.  
La medicina del sonno ha individuato oltre 70 disturbi che alterano il 
normale ciclo di sonno e veglia. Il Prof. Manconi illustra nella pagina 
accanto i più diffusi nella popolazione anziana.

Non dormo più come una volta! 
Il sonno, come tutte le funzioni vitali, tende ad evolvere nel corso della vita. Come assicurare un sonno 
sano e ristoratore nella terza e quarta età? 

di Lorenza Hofmann
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Sindrome delle gambe senza riposo 90

177 160Insonnia cronica

Disturbo apnoico ostruttivo in sonno dell’adulto 107 268

100

Sindrome delle gambe senza riposo 90

177 160Insonnia cronica

Disturbo apnoico ostruttivo in sonno dell’adulto 107 268

100

Sindrome delle gambe senza riposo 90100

122 160Insonnia cronica

Disturbo apnoico ostruttivo in sonno dell’adulto 107 268

100

Russamento, pause respiratorie (apnee), bocca secca, son-
nolenza di giorno o colpi di sonno. «Si tratta della sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno, spesso legata a sovrappeso. Trattamenti 
mirati possono restituire qualità al riposo notturno e alla vita diurna.»

Addormentarsi inavvertitamente sul divano nelle ore serali 
dopo cena, magari davanti alla TV, per poi svegliarsi nel cuore 
dalle notte e non riuscire più a chiudere occhio. «È un disturbo 
del ritmo circadiano (sonno/veglia), scambiato per insonnia. Di fatto, 
la persona dorme abbastanza, ma in momenti inopportuni. Si può 
correggere questa abitudine prendendone consapevolezza o inter-
venendo con la luce terapia o con consigli comportamentali.»

Non riuscire ad addormentarsi a causa di una sensazione di 
frenesia alle gambe a riposo. «Grazie a un esame con registra-
zione dei movimenti nel sonno possiamo diagnosticare la sindrome 
delle gambe senza riposo, molto diffusa nella popolazione soprattut-
to femminile, e definire un’adeguata terapia farmacologica.»

Sognare situazioni violente, muoversi, parlare, urlare, fare del 
male a sé stesso o al/la partner in sonno. «Si tratta di un di-
sturbo comportamentale in fase REM (fase del sogno). Nel 50% dei 
casi è un segnale predittivo di una patologia neurovegetativa, che 
preannuncia di 5-9 anni il morbo di Parkinson. Questo disturbo può 
essere curato.»

Svegliarsi più di una volta per notte per urinare. «Può essere 
dovuto ad apnee o a problemi urologici.» 

Crampi muscolari notturni. «Segnalano a volte una carenza di 
magnesio, di altri sali minerali o possono essere l’evento avverso di 
alcuni farmaci.»

Perdere il sonno per cause specifiche. «Certo, succede a cau-
sa ad esempio di dolori muscolo-scheletrici, di disturbi respiratori 
oppure di effetti secondari di medicamenti come per esempio i be-
tabloccanti.»

Sonniferi: uso e dipendenza. «Dei sonniferi non bisogna abusa-
re, ma non vanno demonizzati; vanno prescritti con criterio, meglio 
se da uno specialista, e la somministrazione va sempre preceduta 
da una fase diagnostica accurata. La dismissione di sonniferi in un 
contesto di dipendenza anche grave può essere affrontata con pro-
grammi di sospensione controllata dei farmaci.»

Per rivolgersi al Centro del Sonno, non è mai troppo tardi. La media 
d’età dei pazienti adulti si situa attorno ai 54 anni ma anche ottanten-
ni seguono percorsi di cura mirati con notevoli benefici. 

Un neonato dorme circa 16 ore al giorno. Un bambino 
in età prescolare necessita di 12 ore. Crescendo, il 
fabbisogno di riposo diminuisce e si attesta attorno 
alle 7-9 ore nella piena giovinezza. A 65 anni e oltre 
bastano 5-6 ore di sonno al giorno. Il grande anziano 
tende progressivamente a dormire più volte al giorno. 

Diagnosi più frequenti su 822 pazienti adulti (354 donne – 468 uomini)

Il Centro del Sonno nel 2017: 

1’496 visite

1’991 esami strumentali

Ospedale Regionale di Lugano 
Neurocentro della Svizzera Italiana
Centro del Sonno
Via Tesserete 46
6900 Lugano
Tel. +41(0)91 811 68 68

eoc.ch/centrosonno     
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La crescita quantitativa e lo sviluppo qualitativo della ricerca clinica 
e traslazionale condotta nei servizi clinici dell’EOC hanno richiesto la 
definizione di condizioni quadro, in particolare per quanto riguarda il 
supporto alla qualità scientifica e la tutela giuridica ed economica dei 
risultati innovativi ottenuti. 

L’Area Formazione accademica, Ricerca e Innovazione (AFRI), la sua 
Unità Brevetti e il Servizio Giuridico EOC hanno approfondito i temi 
emergenti nell’attività di ricerca e proposto alla Direzione Generale e 
al Consiglio d’amministrazione l’adozione di un Regolamento brevetti 
dell’EOC, accompagnato da una guida inerente la qualità d’autore 
e la proprietà intellettuale EOC. Questi documenti scaturiscono dal 
confronto fra competenze mediche e giuridiche interne ed esperti 
esterni e assumono un valore strategico per più ragioni: maggiore 
attrattività dell’Ospedale multisito; definizione dei diritti aziendali 
e dei ricercatori; chiarimento degli aspetti  finanziari e di titolarità 
derivanti da eventuali brevettazioni. Inoltre, le innovazioni possono 
ripercuotersi direttamente e in modo positivo sulla qualità delle cure 
al paziente. 

Una guida per i ricercatori 
Si tratta di uno strumento in linea con le Raccomandazioni dell’Ac-
cademia svizzera delle scienze mediche che, vista la complessità 
della materia, ha l’intento di illustrare sinteticamente le tematiche 
generali inerenti la corretta conduzione della ricerca (autodisciplina e 
autocritica degli autori), l’originalità e il rigore metodologico, presup-
posti per la valorizzazione dei risultati dei progetti. Nella guida sono 
esplicitati i concetti di qualità d’autore e di proprietà intellettuale in 
ambito scientifico. 

Per la qualità d’autore, sono determinanti: 
• la supervisione della ricerca scientifica effettuata;
• la riproduzione della sperimentazione; 
• l’analisi dei dati da altri punti di vista.

La proprietà intellettuale di una ricerca scientifica (diritti d’autore) - 
ossia la protezione dei risultati di una ricerca scientifica - può essere 
affrontata attraverso: 
• pubblicazioni, integrazione di nuove conoscenze in processi di 

alta formazione, incorporazione di nuove conoscenze in spin-off 
e start-up dell’innovazione;  

• brevetti e altre forme di diritto esclusivo della proprietà intellet-
tuale (es. marchi, trademark, accordo di confidenzialità, segreto 
commerciale). 

Il Regolamento brevetti 
È lo strumento che permetterà di disciplinare la gestione di invenzio-
ni ed innovazioni nel campo dei dispostivi tecno-medici conseguite 
da collaboratori dell’EOC e potenzialmente brevettabili. Definisce le 
persone assoggettate e la titolarità dei risultati e delle invenzioni, i 
diritti dell’EOC, dei ricercatori o di terzi, come pure la ripartizione 
delle spese e dei profitti derivanti dalla brevettazione. Istituisce la 
Commissione brevetti interna all’EOC, organo competente per la 
tutela e la valorizzazione delle invenzioni o delle innovazioni trovate, 
potenzialmente brevettabili o tutelabili. 

Questa Commissione ha il compito di: 
• garantire consulenza e supporto informativo agli inventori; 
• valutare le potenzialità dell’invenzione brevettabile;
• assicurare tempestivamente la copertura di scoperte scientifiche;
• accompagnare le procedure di protezione e gli atti negoziali fina-

lizzati allo sfruttamento economico di invenzioni e brevetti. 

Il Regolamento chiarisce le condizioni quadro derivanti dalla ricerca 
eseguita all’interno dell’EOC, un ambito di attività già molto proattivo, 
di alto livello, caratterizzato da una crescente produttività scientifica 
e da riconoscimenti nazionali ed internazionali. 

La ricerca all’EOC: qualità e protezione 
L’EOC si è dotato di una guida per orientare la corretta conduzione della ricerca e di un Regolamento 
brevetti per proteggere invenzioni e innovazioni tecno-mediche scaturite dalle attività di ricerca svolte 
nell’Ospedale multisito, di cui beneficiano i pazienti.

Brevetto
Titolo di protezione per un’invenzione tecnica che 
presenti una soluzione nuova e originale. Permette di 
vietare a terzi l’utilizzazione a fini commerciali della pro-
pria invenzione per un periodo massimo di 20 anni. 
Il titolare può stabilire quali persone sono autorizzate 
a produrre, vendere o importare la propria invenzione. 
Inoltre, il brevetto può essere venduto o concesso in 
licenza. 

Dispositivo tecno-medico
Prodotti ad uso medico, compresi strumenti, appa-
recchi, diagnosi in vitro, software e altro materiale o 
sostanze il cui effetto principale non è raggiunto con un 
medicamento (Legge federale sugli agenti terapeutici 
LATer - art. 4 cpv. 1, lett. b). 
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Per conquistare i medici 
della generazione Y

Il Master in Medicina umana dell’USI, previsto per il 2020, è 
ormai alle porte e l’EOC punta sulla formazione per sedurre i 
futuri studenti. All’Ospedale San Giovanni si sta sviluppando 
un modello di formazione pensato in modo particolare per 
i giovani medici della generazione Y, nati a partire dagli 
anni Ottanta. Una generazione piuttosto restìa ai metodi 
di formazione tradizionali come i seminari o le conferenze 
e allergica all’insegnamento ex cathedra, spesso fonte di 
demotivazione. 

Sotto la guida di professionisti navigati come il capoprogetto 
dottor Paul Biegger, i dottori Andrea Saporito, Lisa Kottanattu 
o Anastasios Stathis - diversi altri medici si sono già 
annunciati - l’Ospedale San Giovanni ha deciso di percorrere 
nuove vie. Ad esempio, quella della discussione di casi clinici 
concreti in piccoli gruppi, partendo magari dalla cartella 
informatizzata, talvolta visitando direttamente il paziente 
in reparto o in Pronto Soccorso. Così, il partecipante può 
elaborare la diagnosi in maniera autonoma, seguendo le varie 
fasi previste, interagendo con gli esperti, che stimolano la 
discussione e favoriscono un approccio interattivo fra tutti i 
partecipanti. 

Motivazione, iniziativa e senso di responsabilità verso 
il paziente e verso l’ospedale ne escono notevolmente 
rafforzati, i feed back degli studenti in medicina sono positivi. 
Il progetto pilota è una prima a livello svizzero e un suo 
obiettivo è quello di rendere l’ospedale multisito EOC - non 
solo il San Giovanni - più attrattivo, in grado di conquistare 
i migliori studenti o medici assistenti. Anche grazie a 
questo progetto tutto l’EOC potrà raccogliere la sfida della 
competizione sempre più aspra fra sanità pubblica e privata 
per assicurarsi il personale medico necessario. 

Ortopedia online

Tutto quel che avreste voluto sapere sull’Unità di Ortopedia 
e Traumatologia dell’Ospedale Regionale di Lugano ora lo 
trovate online. La squadra di chirurghi specializzati e dedicati 
si presenta sulla homepage, suddivisa in otto aree tematiche 
principali, con una navigazione facile e intuitiva per il paziente. 

Spalla e gomito, mano e polso, anca, ginocchio, piede e 
caviglia: tutte le principali informazioni su queste parti del 
corpo sono a portata di clic. Tra le principali aree considerate 
si trovano anche la traumatologia, la chirurgia oncologica e 
settica e la ricerca.

eoc.ch/ortopedialugano
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Il sole interiore

Un progetto artistico originale frutto 
di una collaborazione fra il biennio 
specialistico in Teoria e Pratica della 
Terapeutica dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera e l’Ospedale Italiano 
di Lugano ha permesso di allestire 
una mostra negli spazi della Radio-
Oncologia. Il progetto, che rientra nella 
serie di interventi di umanizzazione con 
lo scopo di porre l’utente, in quanto 
persona, e i famigliari al centro del 
percorso terapeutico, è stato seguito 
dalla Dr.ssa med. Maria Carla Valli. 

L’opera creata dai pazienti nasce dal 
dialogo con la materia e con altre 
persone unite da un comune progetto 
artistico. “Il sole interiore” trae spunto 
dall’immagine della cellula, dal cerchio 
inteso come mandala; microcosmo e 
macrocosmo, universi in divenire ed in 
continua trasformazione. Le creazioni 
degli utenti sono ora esposte nei locali 
della Radio-Oncologia, al piano -1 
dell’Ospedale Italiano, a Lugano. 

Colpo di pala

A inizio aprile, un buon numero di 
collaboratori dell’Ospedale Regionale 
di Mendrisio hanno risposto presente 
all’appello della direzione per il primo 
colpo di pala del cantiere per la nuova 
ala dell’OBV. 

Superati gli ultimi ostacoli procedurali, il 
cantiere è stato avviato già in marzo. La 
nuova ala, la cui costruzione terminerà 
nella seconda metà del 2021 per poi 
essere completamente operativa nel 
2022, ospiterà soprattutto attività 
ambulatoriali e letti post-acuti per 
un’adeguata preparazione dei pazienti, 
in particolare di quelli anziani, in vista 
del loro rientro a domicilio. 

Una vita per le cure

Al Congresso nazionale delle cure 
infermieristiche oncologiche, tenutosi 
a Berna in marzo, gli infermieri dello 
IOSI hanno vinto il 2° premio con un 
poster in cui era sintetizzato il lavoro 
svolto negli ultimi anni con l’obiettivo 
di rendere più efficaci e personalizzate 
le cure oncologiche ai pazienti anziani. 

In occasione dei 30 anni della sua 
fondazione, l’Associazione Svizzera 
delle cure in oncologia ha anche voluto 
premiare alcune eminenti figure per 
il contributo dato allo sviluppo delle 
cure infermieristiche oncologiche in 
Svizzera nel corso degli anni. Tra di 
loro anche Yvonne Willems-Cavalli, 
capo dell’Area Infermieristica in seno 
alla Direzione Generale dell’EOC, 
per quanto da lei fatto allo IOSI e per 
l’oncologia ticinese.

attimo presente
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#servizipertutti

Immaginatevi di trovarvi 
improvvisamente senza acqua per 
cuocere la pasta, senza elettricità 
per ricaricare il telefonino, senza 
trasmissioni televisive o, addirittura, 
senza Pronto soccorso. Dietro alla 
distribuzione di acqua ed elettricità 
o all’erogazione di cure, per noi così 
evidenti, c’è la realtà del Servizio 
pubblico, un pilastro del nostro 
sistema democratico che riguarda 
aspetti cruciali come l’accesso alle 
cure mediche, alla conoscenza o 
alla mobilità. Noi diamo per scontato 
questa offerta di servizi, ma non è 
sempre stato così e ancora oggi molte 
parti del mondo ne sono prive. 

Il Servizio pubblico permette 
l’approvvigionamento di base in beni e 
servizi d’infrastruttura, accessibili a tutte 
le cerchie della popolazione e a tutte le 
regioni del Paese, alle stesse condizioni 
e a prezzi adeguati: una definizione il 
cui senso non è subito evidente. Per 
questo, il valore del Servizio pubblico 
va spiegato, approfondito e reso 
accessibile a tutti. È questo l’obiettivo 
della piattaforma #servizipertutti 
promossa dall’USI in collaborazione 
con aziende che svolgono un mandato 
di servizio pubblico in Ticino, tra cui, 
naturalmente, anche l’EOC. 

servizipertutti.usi.ch

Trazione ibrida

Da febbraio un nuovo veicolo ibrido è a 
disposizione della Centrale dei Servizi 
Industriali di Biasca. L’auto è impiegata 
per il trasporto di set di dispositivi 
medici urgenti, in prevalenza destinati 
alle sale operatorie, per interventi al 
di fuori dei normali orari di consegna. 

L’auto è destinata a percorrere circa 
76’000 km all’anno ed è un ulteriore 
piccolo gesto dell’EOC in favore 
dell’ambiente. 

Prelievo di sangue senza ago 
e senza dolore a casa propria? 
Una start-up insediata alla Scuola 
politecnica federale di Losanna 
sta occupandosi dello sviluppo e 
della commercializzazione di un 
tale dispositivo. Si tratta di una 
tecnologia che semplifica la raccolta 
di campioni, proprio in un momento 
in cui le diagnosi sulla base di test 
del sangue sono in aumento.

Scoprire il corpo e i sensi in 
più di 30 stazioni sperimentali 
nell’esposizione temporanea 
«L’uomo che (si) misura». Con un 
po’ di abilità, impegno e resistenza 
si possono ottenere dal proprio 
corpo prestazioni sorprendenti. 
Misurare pulsazioni, capacità 
polmonare, acutezza visiva, 
temperatura, tempi di reazione, 
mettere alla prova udito, vista e 
tatto. Tutto ciò all’esposizione 
temporanea aperta fino al 6 gennaio 
2019 al Tenchnorama di Winterthur.

I ricercatori dell’Istituto tropicale 
di Basilea hanno identificato una 
proteina che attiva la trasformazione 
in elementi cellulari infettivi i 
parassiti della malaria presenti nel 
corpo della zanzara Anopheles. 
Inoltre, in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerca in Biomedicina 
di Bellinzona, i ricercatori di Basilea 
hanno scoperto un nuovo tipo di 
anticorpi che bloccano il parassita 
della malaria nella fase iniziale. 
Nei Paesi tropicali e subtropicali, il 
paludismo provoca ogni anno oltre 
440’000 decessi. 

Siringa senz’ago

Misuriamoci

Malaria: passi 
avanti

epfl.ch 

technorama.ch

bag.admin.ch 

FLASH
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Tutto comincia nei primi anni del Duemila. Gli asili nido in Ticino si 
contano sulle dita di una mano e i posti disponibili sono prioritaria-
mente riservati ai collocamenti a scopo sociale. Un’innovativa legge 
cantonale per le famiglie pone le premesse per nuove strutture d’ac-
coglienza educativa per la prima infanzia. Poco meno di vent’an-
ni dopo, se ne contano una cinquantina distribuite sul 
territorio cantonale. Di questa evoluzione, volta 
a sostenere i genitori nel conciliare famiglia 
e lavoro, troviamo una concreta traccia 
anche negli ospedali dell’EOC. 

“Il Bianconiglio”
Nel 2004, l’Ospedale San 
Giovanni si distingue in 
seno all’EOC e nel pano-
rama aziendale ticinese: 
accoglie un progetto 
di asilo nido scaturito 
fra i propri dipendenti, 
concede gli spazi di 
Villa Weit (via Ospe-
dale 10) all’associazio-
ne “Il Bianconiglio” e 
il supporto necessario 
e durevole per gestire  
l’omonimo nido d’infanzia 
a Bellinzona. Da 14 anni, 
l’asilo nido accoglie ogni gior-
no feriale 18 bimbi dai 4 a 48 
mesi.

“Il Trenino”
Dal 2010, l’Ospedale Regionale di Lugano 
si appoggia alla stessa associazione e al suo asilo 
nido “Il Trenino” (in via Ronchetto 16a; 45 bimbi al giorno) 
per offrire ai propri collaboratori la possibilità di collocare i figli in 
prossimità del luogo di lavoro. Ad oggi, il 70% degli iscritti ha un 
genitore attivo all’EOC. 

“Filonido”
Dal mese di maggio 2018, anche i dipendenti dell’Ospedale Beata 
Vergine di Mendrisio possono contare su una struttura convenzio-
nata: il neo-nato nido d’infanzia “Filonido” (via Motta 8; 32 bimbi al 
giorno), “terzogenito” dell’associazione “Il Bianconiglio”.

Gli ospedali di Acquarossa, Faido, Locarno e la Clinica di Novaggio 
non hanno attivato convenzioni particolari; i loro dipendenti fanno 
capo a servizi per l’infanzia del territorio.

Le tre strutture dell’Associazione “Il Bianconiglio” rispettano i re-
quisiti di qualità richiesti dal Cantone per l’ottenimento 

dell’autorizzazione all’esercizio: personale quali-
ficato (formazione terziaria in ambito peda-

gogico o sociale), ubicazione e spazi, 
cure e igiene, materiale ludico e 

pedagogico, attività quotidiane 
e sicurezza. La presa in carico 

socio-educativa è orientata 
al benessere e allo sviluppo 
del bambino e si distingue 
per avere introdotto la 
figura dell’educatrice di 
riferimento per genito-
ri e bambino. Fra altre 
peculiarità: la prossimi-
tà al luogo di lavoro e ai 
trasporti pubblici; l’ora-
rio continuato e prolun-
gato, nella fascia oraria 

6.30-19.00, compatibile 
con la turnistica del per-

sonale ospedaliero; la pos-
sibilità di allattare il bambino.

EOC “Family friendly”
Della volontà dell’EOC di essere 

all’ascolto delle necessità della famiglia 
si trovano altre tracce nelle condizioni con-

trattuali, che lo posizionano tra i datori di lavoro 
più all’avanguardia a livello svizzero.

Dal 2007, i dipendenti beneficiano di un contributo a sgravio della 
retta per asili nido e famiglie diurne. Dal 2017, le mamme beneficia-
no di un congedo maternità retribuito di 18 settimane. Le mamme, 
o in alternativa i papà, possono ottener un successivo congedo non 
pagato fino a 18 mesi. È inoltre previsto un congedo paternità di 
cinque giorni. Inoltre, l’allattamento durante il tempo di lavoro è age-
volato come previsto dalla legislazione.

L’asilo nido quasi sul posto di lavoro
La sensibilità dell’EOC per permettere alle collaboratrici e ai collaboratori di conciliare famiglia e lavoro.
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Dr. med. 
Stefano Cafarotti 
Chirurgia Toracica
EOC

Dr. med. 
Adam Ogna 
Medicina Interna
ODL

Direttore sanitario Viceprimari

Nomine del Consiglio di amministrazione 
(gennaio - aprile 2018)

Per tutte le vostre 
osservazioni:

presente@eoc.ch

Il tempo che vola...

Save the date

45 Anni
• Piacquadio Vittoria, ORBV

40 Anni
• Chiodo Vincenza, ORL
• Capezzuto Luongo Margherita, ODL

35 Anni
• Belometti Natalina, ORL
• Bugday-Tugcu Naima, ORL
• Castelletti Rita, OBV
• Chiriu-Rimbaldo Giuliana, CREOC
• Dozio Simona, ORL
• Grandi Bortone Myriam, ORBV
• Gregori Grazia, ORBV
• Jossi Daniele, ORL
• Luchessa Gianni, ODL
• Pezzini Vincenzo, CREOC
• Piccoli Baron Anna, ORBV
• Scaramella-Rota Maruska, ORBV
• Streit Irene, ODL

30 Anni
• Alvites-Da Costa Ismenia Alice, OBV
• Bettoni Bouchaddakh Simona, OBV
• Crivelli Barbara, OBV
• Crotta-Bernasconi Rita, ORBV
• Grandi-Giugni Miriam, EOC
• Guida Giancarlo, OBV
• Isidori Carilli Flavia, ORBV
• Mangiacavalli Tiziana, ORL
• Mariggiò Michele, ORL
• Musso Franca, ORL

• Parini Carla, ORL
• Polat Mehmet, ORBV
• Pulga Rita, ORBV
• Ruspini Paola, CREOC

25 Anni
• Aiello Vismara Verena, ODL
• Bertani Annalisa, OBV
• Binsacca Daniele, EOC
• Capra Ndoye Laura, ODL
• Cetkovic-Dragonjic Dragica, ORL
• Cinesi-Deleo Lorella, OBV
• Da Mata De Sousa Mendes Isabel, ORL
• Douma Anne-Geert, CREOC
• Fagnoni Zavettieri Marina, ODL
• Giobbi Flavio, OBV
• Gomes Pereira Fernanda Maria, ODL
• Gonzalez-Heredia Carmen, OBV
• La Fleur Maria Angela, EOC
• Mascara Loredana, ORL
• Pensa Lorenza, ODL
• Renggli Luca, ODL
• Ribaudo-Moceri Mariella, ORBV
• Rogic Antoinette, ODL
• Suard Patricia, ODL
• Teixeira Maria, ODL
• Vilar Lopes Franzini Maria, ORL

20 Anni
• Baglioni Mauro, ORBV
• Bettosini Fabio, EOC
• Donà Vincenza, ORL
• Dutly Mauro, ODL

• Faraon Gabriele, ORBV
• Gervasini Bernasconi Alessia, ORL
• Giacchino Gaetano, EOC
• Gianotti Alessandra, EOC
• Giussani Eva, OBV
• Imperatori Michela, EOC
• Maggiori Marco, ORBV
• Palermi Rinaldo, ODL
• Parianotti Morena, ODL
• Pellegrino-Bera Cristina, ORBV
• Tassone Giuseppa, CSI
• Vananti Cristina, ODL
• Vanini Stefania, CREOC
• Vogini Luca, ORBV
• Wild Andrea, OBV
Anzianità considerate fino ad aprile 2018

Giornata mondiale della 
donazione del sangue
14 giugno

Giornate latine 
dell’eccellenza in sanità
Cultura della sicurezza e 
Choosing Wisely
10 e 11 settembre
Università della Svizzera 
italiana, Lugano

Porte aperte a Faido
6 ottobre
Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli, sede Faido

blutspende.ch

eoc.ch/formazioni

eoc.ch/porteaperteFAI

Dr. med.
Andrea Saporito 
Anestesiologia
ORBV

Prof. Dr. med.
Paolo Merlani, primario 
e capodipartimento 
Medicina Intensiva ORL 
(affiancato dal Prof. Dr. 
med. Marco Pons)
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Trasfusione diretta da donatore a 
ricevente.
(foto Archivio Ospedale San Giovanni)

Dal donatore al ricevente: 
la medicina trasfusionale gestisce il sangue e 
i suoi derivati in modo sicuro, parsimonioso e 
individualizzato. 

1920-1930 2018
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