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editoriale

Tocca a voi!

Il presente che tenete nelle vostre mani è già il quin-
to numero del vostro magazine. È dunque giunto il 
momento di coinvolgervi attivamente per capire come 
valutate questa pubblicazione a voi destinata. Abbia-
mo già condotto una prima verifica, sottoponendo 
presente all’esame dell’Associazione Svizzera di 
Comunicazione Interna e Integrata (asci). A questo 
rating 2015 sui magazine aziendali per la comunica-
zione interna hanno partecipato 30 aziende, tra cui 
alcuni pesi massimi dell’economia svizzera, come 
Credit Suisse, Novartis, FFS, Cliniche Hirslanden o 
Banca cantonale di Zurigo, che dispongono di ma-
gazine già consolidati e di budget invidiabili. Per la 
giuria dell’asci, il nostro magazine “è partito con il pie-
de giusto”. Scelta dei temi, contenuto e stile sono di 
ottima fattura; certo, taluni aspetti possono ancora 
essere migliorati. E qualche cambiamento l’abbiamo 
già introdotto in questo numero, come noterete. An-
che i costi sono sotto controllo, perché l’asci ci dice 
che presente è il magazine con il costo unitario più 
basso. 

Vogliamo continuare a migliorarci e per questo dob-
biamo capire come voi percepite presente. Per que-
sto abbiamo preparato un sondaggio che trovate al 
centro di questo numero e che ci potete rispedire 
per posta o compilare online. La vostra opinione ci 
permetterà di proporvi in futuro una rivista ancor più 
in linea con i vostri interessi. Vi ringrazio fin d’ora per i 
preziosi minuti che ci dedicherete. 
 
Mariano Masserini, 
responsabile del Servizio di comunicazione

Per il sondaggio online: 
www.eoc.ch/sondaggiopresente
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L’EOC ha fortemente voluto la revisione della legge, che gli accor-
derà la necessaria flessibilità per adattarsi all’evoluzione rapida del 
mondo della sanità e collaborare con fondazioni e altri istituti del set-
tore sanitario privato quando il fine è il bene del paziente. Dal canto 
suo, l’iniziativa popolare “Giù le mani dagli ospedali” riporterebbe 
indietro di decenni il nostro sistema sanitario, mettendolo sotto una 
campana di vetro che a poco a poco lo soffocherebbe. L’EOC vuole 
invece prepararsi ad accettare le importanti e inevitabili sfide future, 
per continuare a offrire il meglio della sanità alla popolazione ticinese. 

Collaborare per il bene del paziente
La collaborazione sempre più stretta degli ospedali pubblici con altri 
ospedali, fondazioni e cliniche private è una tendenza molto forte in 
tutta la Svizzera. Solo così si può migliorare ulteriormente la quali-
tà, la sicurezza e l’efficienza delle cure; solo così si potrà contenere 
l’aumento dei costi. 

Già oggi l’EOC ha sottoscritto oltre un centinaio di convenzioni di 
collaborazione con organismi pubblici e privati, in Ticino e nel resto 
della Svizzera. Un esempio molto conosciuto ed apprezzato è quello 
del Cardiocentro Ticino (CCT). Se la modifica sarà accettata, l’EOC 
potrà valorizzare il CCT all’interno di un nuovo quadro organizzativo 

con la presenza dell’Ente. La scadenza giuridica della Fondazione 
CCT prevista a fine 2020 crea grande incertezza sul futuro dei medici 
e del personale oggi attivi in seno a questo centro specialistico. La 
modifica legislativa in oggetto permetterà all’EOC, nell’interesse dei 
pazienti ticinesi, di approfondire con il CCT modelli gestionali misti 
per garantire la continuità dello sviluppo medico. 

Anche per quanto riguarda la Clinica di riabilitazione Hildebrand di 
Brissago l’attuale fruttuosa collaborazione con l’EOC, maturata in 
quasi dieci anni all’interno della rete di riabilitazione REHA TICINO, 
deve potere essere ulteriormente consolidata e continuare a svilup-
parsi a beneficio dei pazienti. La modifica della legge favorirebbe 
indiscutibilmente la ricerca di ulteriori sinergie verso la condivisione 
del mandato della neuroriabilitazione stazionaria, oggi detenuto in 
esclusiva dalla Clinica di Brissago, che collabora con il Neurocentro 
della Svizzera Italiana a Lugano. 

Oggi, l’EOC deve rinunciare completamente a questi mandati attri-
buiti al CCT e alla Clinica Hildebrand, due istituzioni private. In futuro, 
grazie a una possibile collaborazione, l’EOC potrà condividere questi 
mandati, ricavandone un vantaggio competitivo.

Collaborazione solo se porta vantaggi al paziente
Ogni futuro accordo di collaborazione avrà un lungo percorso che 
consentirà di esaminare a fondo tutti gli aspetti. Prima di entrare in 
vigore, un accordo dovrà poi essere sottoposto al Gran Consiglio, 
che manterrà così un pieno controllo democratico, con una tota-
le trasparenza. La concentrazione di interventi che richiedono una 
certa massa critica, come i parti, andrà a completo vantaggio dei 
pazienti, perché permetterà un aumento della qualità, rendendo più 
attrattiva la sanità ticinese anche per i migliori medici specialisti. In 
ogni caso, l’EOC manterrà una medicina di prossimità in tutto il ter-
ritorio del Cantone.

Un’iniziativa popolare controproducente
“Giù le mani dagli ospedali” era nata dalle minacce che si pensava 
gravassero sul futuro degli ospedali regionali di Mendrisio e Locarno. 

Con l’ideologia non si curano i pazienti
Un sì convinto alla revisione della legge e un no altrettanto determinato all’iniziativa “Giù le mani dagli 
ospedali”: è questa la posizione dell’EOC in vista della votazione del 5 giugno. Durante la campagna si 
è talvolta fatto ricorso ad argomenti che nulla hanno a che vedere con l’impegno in favore del paziente. 

di Mariano Masserini

La bocciatura della legge potrebbe mettere in 
pericolo la continuità dello sviluppo medico 
al Cardiocentro. 
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Per saperne di più 
sulla votazione:

www.sileoc.com

Oggi ci troviamo però nella situazione in cui una nuova ala sarà co-
struita a Mendrisio, mentre per Locarno è allo studio un ambizioso 
Masterplan per il suo sviluppo. La pianificazione ospedaliera appro-
vata dal Gran Consiglio ha già attribuito agli ospedali regionali le di-
scipline richieste dall’iniziativa. Anche per gli ospedali di valle ci sono 
ormai importanti garanzie; l’EOC intende garantire anche in futuro 
a Faido e Acquarossa i servizi ambulatoriali richiesti dall’iniziativa e 
ad Acquarossa si va verso la costruzione di un nuovo ospedale. 
L’iniziativa chiede un’offerta di cure inferiore a quella proposta dalla 
pianificazione, per cui, paradossalmente, diversi ospedali dovrebbe-
ro essere ridimensionati. Questa iniziativa è decisamente dannosa 
per gli ospedali. 

Sì alla legge, perché:

• Una concentrazione degli interventi permetterà 
 di creare la massa critica necessaria per la qualità 

delle cure, attirando anche i migliori specialisti.

• A guidare il settore sanitario sarà sempre l’EOC, 
 con il suo approccio basato sul mandato pubblico.

• Non è in corso alcuna privatizzazione dell’EOC.

• L’accesso alle cure per i cittadini rimarrà invariato.

• L’EOC vuole restare competitivo anche sul piano 
nazionale e offrire cure di alta qualità alla popolazione 
in Ticino anche dopo l’apertura di Alptransit.

presente 05 maggio 2016
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Vi fanno parte nove centri di pediatria: cin-
que ospedali universitari (Basilea, Berna, 
Ginevra, Losanna e Zurigo), tre grosse clini-
che pediatriche (Aarau, Lucerna e San Gal-
lo) e il Dipartimento di pediatria dell’EOC, 
rappresentato dal Prof. Dr. med. Giacomo 
Simonetti, primario di pediatria negli Ospe-
dali Regionali di Bellinzona e Mendrisio. 

«La pediatria EOC vede riconosciuti a livel-
lo nazionale la qualità delle cure a bambini e adolescenti nei nostri 
ospedali regionali e l’impegno già dimostrato nella ricerca clinica. Ora 
faremo di più e ancora meglio: per lo sviluppo di studi clinici potremo 
contare sia sul coordinamento nazionale di SwissPedNet sia sulla 
Clinical Trial Unit dell’EOC e, al nostro interno, su un medico assi-
stente dedicato al 60%. Si aprono opportunità per partecipare a studi 
multicentrici con indiscutibili vantaggi organizzativi. Ne beneficeranno 
a livello terapeutico i piccoli pazienti con malattie gravi o croniche».

Prima dell’istituzione di SwissPedNet (2012), la ricerca clinica mul-
ticentrica riguardava prevalentemente l’oncologia pediatrica e la 
neonatologia; ogni singolo centro gestiva gli studi a livello locale. 
L’esiguo numero di pazienti in età pediatrica non permetteva di rag-
giungere i presupposti per studi clinici su malattie rare o sperimenta-

zione di nuovi medicamenti. 
SwissPedNet vuole superare 
queste limitazioni per fare 
ricerca clinica a misura di 
bambino. 

«Faccio un esempio. Circa 
un quarto dei medicamenti 

utilizzati in pediatria sono “off label”, ossia sono testati su adulti ma 
non su bambini. Promuovere la ricerca clinica in ambito pediatrico, 
significa disporre in futuro di indicazioni per migliorare ulteriormente 
la qualità e la sicurezza delle terapie per l’infanzia».

Più ricerca clinica a beneficio dei bambini 
Il Dipartimento di pediatria dell’EOC membro di SwissPedNet, la rete svizzera dei centri di ricerca 
in pediatria. Un network per promuovere e coordinare studi clinici in tutte le discipline pediatriche.
di Lorenza Hofmann

I bambini 
non sono dei 
piccoli adulti
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SwissPedNet

L’associazione ha sede a Basilea, presso la Swiss Clinical Trial 
Organisation, è sostenuta finanziariamente dal Fondo nazio-
nale per la ricerca scientifica, dall’Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche e dalla Confederazione. Fa parte di reti di 
ricerca clinica a livello internazionale.

Clinical Pediatric Hubs

Le piattaforme sono create nei singoli centri di ricerca e sono 
in sinergia con le Clinical Trial Unit locali. Fungono da punto di 
convergenza per i ricercatori che vi trovano supporto per la 
pianificazione, la realizzazione e l’analisi degli studi clinici. Si 
allineano agli stessi principi di qualità.

La ricerca sull’essere umano è retta da normative federali e cantona-
li, da direttive e buone prassi cliniche internazionali. Come si pone la 
famiglia del paziente minorenne? «Nel caso di una malattia grave o 
cronica, l’adesione a una terapia sperimentale è molto alta in quan-
to dà speranza di miglioramento o di guarigione. La ricerca clinica 
basata su soggetti sani in età pediatrica deve essere il meno invasi-
va possibile - per esempio, monitoraggio degli effetti del consumo 
di sale sulla pressione arteriosa - ma risulta più difficile motivare la 
famiglia e il bambino, far comprendere che serve ad accrescere le 
conoscenze scientifiche a beneficio della collettività». 

La partecipazione a SwissPedNet rende più attrattivo fare ricerca 
clinica pediatrica in ambito EOC, in particolare sulle malattie rare e 
sullo sviluppo di strategie preventive e terapeutiche precoci. Posizio-
na l’EOC e il suo Dipartimento di pediatria sulla rotta di “Un Ticino 
ospedaliero di valenza nazionale”.

www.swisspednet.ch

presente 05 maggio 2016
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Le casse malati chiedono sempre più spes-
so la verifica di certi dati contenuti, ad esem-
pio, nella lettera di dimissioni del paziente. È 
anche questo un effetto della pressione dei 
costi sulla sanità.

Vediamo un caso concreto: Valentina, sim-
patica signora già in là con gli anni, è rico-
verata per una degenza piuttosto lunga in 
ospedale per una frattura ossea dovuta a 

una caduta. Valentina è operata con successo e viene poi dimessa. Il 
medico di fiducia della cassa malati riceve la fattura e constata che la 
degenza è superiore a quella di riferimento prevista dal tariffario; prima 
di procedere al rimborso chiede la lettera di dimissione ed il rappor-
to operatorio dai quali emerge che la signora è stata vittima anche 
di un’infezione nosocomiale. Decide allora di verificare in maniera più 
approfondita e chiede altri dati come per esempio i parametri infiam-
matori, i parametri clinici e la terapia effettuata. 

A fornire questo tipo di dati, che possono anche essere molto sen-
sibili, è il Servizio del medico di fiducia dell’EOC (MEDEOC), che fa 
parte dell’Area finanze e ha come responsabile il dottor Massimo 
Lucchelli.

Il dottor Lucchelli può contare sulla collaborazione di due persone del 
Servizio codifica quando la mole di lavoro diventa troppo grande. È 
il garante della pertinenza clinica delle informazioni scambiate con la 
cassa malati. MEDEOC funge così da ponte fra l’EOC e le casse ma-
lati; permette nel contempo di avere una visione globale di tutte le 
richieste ricevute e di rispondere in modo tempestivo ed uniforme, 
senza gravare sul lavoro del personale amministrativo e medico nei 
vari ospedali. 

Tutto avviene naturalmente nel rispetto della legislazione e della pri-
vacy dei pazienti: la documentazione trasmessa contiene infatti solo 
quei dati che riguardano strettamente la fattura da verificare. 

Un ponte tra EOC e casse malati 
Accade spesso che le casse malati chiedano chiarimenti sulle fatture ricevute. 
Chi fornisce loro queste informazioni?

Qualche cifra:
• 7’500 ca. le richieste ricevute fino ad oggi
• 70-80 richieste settimanali
• 701’283 fatture emesse ogni anno dall’EOC

MEDEOC evade il 50% delle richieste delle casse 
malati già entro 3 giorni.

presente 05 maggio 2016
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Accanto alla visione neoliberale della Scuola 
di Chicago esiste un approccio al mercato 
molto meno conosciuto, ma di grande va-
lore. Si tratta di una visione che si riconosce 
nella tradizione della cosiddetta “Economia 
civile”, formatasi in area mediterranea nel 
secolo XVIII. Per questo modello, l’economia 
non deve limitarsi alla semplice ricerca della 
ricchezza e del profitto, ma occuparsi di pro-
muovere la felicità pubblica. 

Dunque, il mercato non è un luogo amorale, ma può configurarsi 
come istituzione che incoraggia virtù civili quali la capacità di intrave-
dere occasioni di mutuo vantaggio, il coraggio di rischiare per produr-
re innovazione, la spinta a superare i propri narcisismi e a collaborare. 

È in questa ottica che va letta, a mio avviso, la riforma della Legge 
sull’Ente Ospedaliero Cantonale (LEOC), su cui saremo chiamati ad 
esprimerci il 5 giugno. Nel 2007 il parlamento federale ha voluto dare 
al settore ospedaliero svizzero un più forte orientamento al mercato. 
Ha confermato il principio di servizio pubblico, sancito dalla LAMal, 
ma ne ha affidato la gestione a soggetti di natura giuridica diversa 
(parificando di fatto il finanziamento di strutture pubbliche e private). 
L’assemblea federale ha anche rimosso le storiche barriere cantonali, 
per dar vita ad un unico mercato ospedaliero nazionale. 

L’EOC ha dunque bisogno di poter cooperare, di cercare insieme alle 
altre strutture attive nel cantone modelli organizzativi che consentano 
di superare l’attuale frammentazione e di mantenere il Ticino sanitario 
competitivo a livello nazionale. Bisogna evitare a tutti i costi che Alp-
transit porti ad un declassamento della sanità ticinese, trasformando 
le nostre strutture acute in stazioni di raccolta e smistamento dei pa-
zienti verso rinomati istituti d’Oltralpe. Se ciò accadesse, la Medical 
Master School nascerebbe già morta. 

A fugare ogni mio dubbio su questa modifica di legge ci ha poi pen-
sato la consapevolezza dimostrata dal nostro Gran Consiglio, il quale 
ha ribadito che il settore della salute non può considerare soltanto 
l’efficienza, ma anche l’equità e la qualità di cure accessibili a tutti. 
Si tratta di un principio davvero fondamentale, sancito nell’articolo 5 
della LEOC e che le strutture sanitarie dell’EOC devono garantire a 
ogni paziente. Sono certo che il parlamento cantonale continuerà a 
dimostrare questa lungimiranza ogni qualvolta sarà chiamato, come 
prescritto agli articoli 3 e 26c della LEOC, ad approvare le collabora-
zioni tra strutture pubbliche e private. 

Per l’esistenza di regole chiare, per la leadership che l’EOC saprà 
assumere nel dar forma alla “sanità che verrà” e per la fiducia che 
ripongo in un mercato civile, il 5 giugno accetterò con convinzione la 
modifica della LEOC.

Un sì convinto alla revisione della Legge sull’EOC
Luca Crivelli, direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, 
professore titolare di economia politica all’Università della Svizzera italiana e membro del 
Consiglio di amministrazione dell’EOC.

presente 05 maggio 2016
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Esiste un rapporto ideale paziente/infermiere? Da che
cosa può dipendere?

Il rapporto varia da reparto a reparto. A influenzarlo sono soprattutto 
le caratteristiche e la tipologia dei pazienti e quindi la complessità e 
l’intensità di cura. In un reparto di chirurgia della medicina altamente 
specializzata ci vogliono più infermieri che in un reparto di oftalmo-
logia. Altri fattori determinanti possono essere l’avvicendamento dei 
pazienti, la superficie di un reparto, un mancato supporto logistico o 
la sicurezza, che impone anche in un piccolo reparto due infermieri 
durante la notte. 

Come si presenta questo rapporto in Svizzera e nell’O-
spedale multisito EOC?

In generale la Svizzera si situa abbastanza bene a livello internaziona-
le. Stando a uno studio del 2012, un infermiere in Svizzera assisteva 
mediamente 5-6 paziente per turno. In Ticino questo rapporto saliva a 
7-8 pazienti. Oggi raccomandiamo 5-6 pazienti per il turno della mat-
tina ma, come già detto, questo rapporto varia da reparto a reparto. 

Oggi, il personale curante lavora in condizioni radical-
mente diverse dal passato. Quali possibili effetti può 
comportare questa evoluzione?

È vero. L’intensità delle cure è aumentata. C’è stata una diminuzio-
ne della durata media di degenza e un aumento della polimorbidità 
e complessità delle cure. Esiste anche una pressione per diminuire i 
costi, mentre sono state introdotte nuove tecnologie. Sono aumentati 
gli studenti da seguire, la necessità di documentare le cure prestate e 
il numero di progetti di cambiamento e di ricerca. Di conseguenza, c’è 
un effetto “speed-up”: si deve fare di più in meno tempo. C’è meno 
tempo per elaborare le proprie emozioni e per entrare in relazione con 
i pazienti. Tutto ciò rende più vulnerabili e può portare ad una frustra-
zione e ad uno sfinimento emozionale. 

Infermieri, l’effetto “speed up”
Nella Corea del Sud un’infermiera assiste in media 13 pazienti, mentre una sua collega negli Stati Uniti 
cura quattro degenti. Una relazione numerica che ha una sua reale importanza sia per il paziente che 
per il personale curante. Sul tema, tre domande a Yvonne Willems Cavalli, responsabile dell’Area 
infermieristica alla Direzione generale. 

1

2

3
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Formato da medici, infermiere e altri specialisti, il Comitato etico è 
presieduto dal dottor Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale. 
«Istituito nel 1989 dalla Legge sanitaria ticinese e nominato dal Consi-
glio di Stato, questo gremio esamina se un determinato studio clinico 
è eticamente ammissibile, se i rischi sono proporzionati ai potenziali 
benefici, se i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti, se i diritti 
dei pazienti o dei volontari sani sono rispettati, se la sicurezza di chi vi 
partecipa è garantita e se esiste un’adeguata copertura assicurativa». 
Dalla sua istituzione il Comitato etico ha ormai superato le 3’000 ri-
chieste di studio clinico, un numero rilevante nel contesto nazionale. 

La partecipazione dei ricercatori dell’EOC alla sperimentazione cli-
nica è molto alta e i progetti riguardano principalmente l’oncologia 

(IOSI) e la neurologia 
(Neurocentro) e sono 
finanziati dall’industria 
farmaceutica, dall’Ad-
visory Board della Ri-
cerca EOC (ABREOC), 
dal Fondo nazionale 

per la ricerca (FNR) e da enti no profit. Il dottor Mario Lazzaro, at-
tivo presso l’EOC, è vicepresidente del Comitato etico: «Gli ospedali 
pubblici partecipano molto attivamente alla formazione di ricercatori 
e alla crescita delle conoscenze scientifiche grazie anche al supporto 
della Clinical Trial Unit». Il Comitato etico segnala ogni autorizzazione 
alla Direzione generale dell’EOC ai fini di una gestione amministrativa 
trasparente.

La nuova legge federale sulla ricerca umana (2014) esige di più dal 
ricercatore, ma agevola la ricerca grazie a procedure multicentriche 
e a sinergie fra le commissioni etiche cantonali. Un principio resta in-
violabile: nessuna somministrazione sperimentale può avvenire sen-
za il consenso informato del paziente o del volontario sano. E se le 
spiegazioni del medico sperimentatore non gli bastano, un servizio 
di consulenza del Comitato etico è a sua disposizione.
Contatto: 091 816 59 41.

Un garante per la ricerca clinica
Il Comitato etico cantonale verifica i fondamenti etici e scientifici di ogni programma di sperimentazione 
sull’essere umano avviato nel Cantone Ticino.

di Lorenza Hofmann

Membri EOC del Comitato etico

• Dr. med. Mario Lazzaro (vice presidente)
• Dr. sc. nat. Marco Bissig
• Prof. Dr. med. Marco Pons
• PD Dr. med. Hans Stricker
• Sonia Genardini, infermiera

• 133 studi autorizzati di cui 
123 su pazienti e 10 su 
volontari sani.

• 86 studi presentati dall’EOC  
di cui 51 promossi da medici 
o da gruppi indipendenti e 
35 su mandato dell’industria 
farmaceutica. 

 Dati 2015

Sicurezza dei 
pazienti e qualità 
della ricerca clinica

www.ti.ch/ce
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Insieme per 
curare meglio
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Luogo di pratica professionale per i futuri ope-
ratori della sanità, l’Ospedale multisito EOC si 
posiziona come il più importante partner delle 
scuole sanitarie cantonali. Il perfezionamento 
del personale curante è stimolato e agevolato 
nell’ambito del rapporto di lavoro. 
Per la formazione continua, l’EOC dispone di 
un considerevole catalogo di corsi interni ed 
esterni, obbligatori e facoltativi fruibili individual-
mente o per gruppi professionali o interprofes-
sionali. Tutti i dipendenti possono contare su 
opportunità di sviluppo delle competenze tecni-
co-disciplinari e delle abilità sociali e relazionali. 
Interventi formativi e scambi di buone prassi fa-
voriscono la condivisione dei valori dell’organiz-
zazione e il consolidamento della cultura azien-
dale, in particolare puntando sulla formazione 
manageriale dei quadri. 

Nel 2015, l’EOC ha accolto in formazione ol-
tre un migliaio di persone: apprendisti, allievi 
di scuole sanitarie e non, studenti in medicina 
e medici specializzandi. Un impegno che cre-
scerà con la partecipazione al Master in medici-
na umana, il cui avvio è previsto nel 2019.

Locarno, reparto chirurgia B. Qui, come in tutti gli ospedali dell’EOC, 
infermiere e infermieri di referenza dedicano tempo alla formazione de-
gli studenti: una giornata comune d’introduzione teorico-pratica per 
acquisire consapevolezza delle attività da effettuare in collaborazione 
o su delega degli infermieri di reparto; tre mesi di stage per misurarsi 
con la pratica infermieristica ospedaliera. 
Nella foto: Tiziana Maggini, infermiera (a destra), e Serena Grassi, 
allieva infermiera SUPSI.

Il più importante partner cantonale 
nella formazione pratica di personale 
sanitario
854 allievi in stage di cui 753 
nell’Area infermieristica

Sempre più impegnato nella 
formazione medica FMH 
250 posti per medici assistenti
   
Una delle più grandi aziende 
formatrici in Ticino 
84 apprendisti in 13 professioni
  
Un datore di lavoro che punta 
sull’aggiornamento dei suoi 
5’200 collaboratori

Personale formato 
per cure sicure e di qualità

La formazione? Priorità strategica dell’EOC, innanzitutto 
ai fini della qualità e della sicurezza delle cure prestate 
ai pazienti. Un fiore all’occhiello del Bilancio sociale. 
Un’opportunità per ogni collaboratore per accrescere le 
proprie competenze e aspirare a percorsi di carriera. 

di Lorenza Hofmann
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Due i servizi di riferimento. EOFORM, il centro di compe-
tenze metodologiche e specialistiche per la formazione 
professionale e continua, individuale e collettiva, di tutto 
il personale operativo nell’Ospedale multisito (cfr. pag. 
14-15 e 18). L’Area medica e 53 Servizi clinici dell’EOC, 
riconosciuti dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH) e 
dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), per 
la specializzazione dei medici assistenti (cfr. pag. 16-17).  

EOFORM è nato nel 2010 con l’obiettivo di estendere 
l’attività del Servizio per la formazione infermieristica 
ad altre famiglie professionali. Ancorato all’Area risorse 
umane e diretto da Ferruccio Doga, EOFORM gesti-
sce e coordina la formazione di base e post-diploma, la 
formazione professionale continua e quella dei quadri. Il 
team di formatori EOFORM fornisce supporto ad Aree 
e Servizi, affianca e sostiene i formatori d’apprendisti, le 
persone di referenza dei reparti/servizi infermieristici e i 
tutor nella trasmissione delle competenze teorico-pra-
tiche ai tirocinanti e ai futuri professionisti della sanità. 
Ogni percorso formativo segue il relativo piano definito 
da ordinanze federali e da programmi quadro.

Dall’apprendista al medico 
Dalla formazione di base a quella continua, dal perfezionamento alla specializzazione: 
l’EOC investe nella crescita delle competenze di tutti i suoi collaboratori. 

Apprendisti in 13 professioni 

Formazione professionale di base biennale di
• addetto di cucina 
• assistente di ufficio 

Formazione professionale di base triennale 
o quadriennale di
• assistente di studio medico 
• cuoco 
• cuoco per la dieta 
• giardiniere 
• impiegato di commercio 
• impiegato di economia domestica 
• impiegato in logistica 
• informatico 
• operatore di edifici e infrastrutture 
• operatore socio-sanitario 
• pasticcere/confettiere Servizi Centrali Biasca. Giornata di formazione fuori dalle rispettive sedi di pratica profes-

sionale. Le apprendiste assistenti di studio medico sono istruite dall’ing. Tiziano Balmelli, 
responsabile della sterilizzazione. Imparano le diverse tappe del circuito del materiale sterile 
(disinfezione, sterilizzazione, controllo materiali, tecniche di sterilizzazione). In piccoli gruppi, 
apprendono i presupposti per garantire processi di qualità e sicurezza sanitaria. Competenze 
da allenare per lavorare nelle variegate specificità degli ambulatori medici (ospedalieri e privati).  

Lugano, cucina dell’Ospedale Civico. Jvan Casarotti, responsabile delle cucine, sele-
ziona e forma apprendisti cuochi e cuochi in dietetica. Nei colloqui di assunzione li osserva 
(educazione, pulizia, impegno,…) e verifica le loro attitudini. Inseriti nella brigata di cucina, li 
segue con rigore e empatia: apprendimento pratico, comportamento sul lavoro e a scuola, 
sviluppo delle competenze professionali. Nella foto (da sinistra), Thomas Lastra e Alessandro 
di Giuseppe, aspiranti cuochi in dietetica, sono messi alla prova con le indicazioni dietetiche 
individuali per i pazienti, la conoscenza delle caratteristiche degli alimenti e… le pentole! 
Formazione a tutto campo, in una cucina con il marchio Fourchette verte (alimentazione 
equilibrata) che produce 2’300 pasti al giorno. 
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854 posti di stage (2015)

• 516 allievi infermieri (370 SSSCI, 146 SUPSI)
• 46 allievi operatori socio-sanitari SSPSS
• 49 allievi soccorritori SSSCI 
• 38 allievi fisioterapisti SUPSI e altre scuole HES/FH 
• 38 candidati alla maturità sanitaria MS SSPSS 
•    34 allievi tecnici di radiologia medica SSMT 
•    33 apprendisti operatori socio-sanitari  SCOS/FORMAS 
•    40 allievi tecnici di sala operatoria SSMT 
•    26 allievi 2° anno SSPSS 
•    28 allievi tecnici in analisi biomediche SSMT 
•    5 allieve ostetriche (SUP/HES) 
•    1 allievo ergoterapista SUPSI

L’EOC, leader cantonale nella formazione pratica dei futuri curanti, 
è un’azienda socialmente responsabile di fronte alla penuria di per-
sonale sanitario indigeno. Ogni mese, nell’Ospedale multisito sono 
disponibili circa 200 posti di stage, ogni anno aumenta il numero degli 
allievi. Un gruppo di formatori, capitanato da Paola Bertoletti (vice 
responsabile di EOFORM con formazione infermieristica), si interfac-
cia con le scuole sanitarie, coordina l’allocazione degli allievi nelle 
diverse sedi e i corsi di formazione per le persone di referenza. 
L’EOC agevola anche il perfezionamento: nel 2015, 84 infermie-
ri seguivano studi post-diploma (in anestesia, cure intense e cure 
d’urgenza) presso la SSSCI e 50 si preparavano alla SUPSI per un 
diploma of Advanced Studies (DAS) in clinica generale, gerontologia 
e geriatria, oncologia, cure palliative, salute materna e pediatrica, 
salute mentale e psichiatria, management sanitario.

Ospedale di Faido. Nel post-acuto, gli studenti SUPSI in fisioterapia impara-
no a trattare il paziente in riabilitazione ortopedica, l’anziano lungodegente e il 
malato oncologico. Sono associati alle attività fisioterapiche di gruppo (piscina 
e palestra) e alle cure ambulatoriali individuali. Per Gaia Notari (2° anno Ba-
chelor) e la sua tutor fisioterapista Caterina Fascendini (a sinistra nella foto) è 
una giornata di full immersion nella riabilitazione ortopedica: protesi all’anca e 
al ginocchio, fratture del malleolo e del piede. Visionano la prescrizione medi-
ca, definiscono il trattamento da eseguire, accolgono il paziente e lo mettono 
a suo agio. Caterina dimostra come mobilizzare l’arto e poi Gaia subentra 
nell’intervento riabilitativo, sotto l’occhio vigile della fisioterapista, garante nei 
confronti del paziente.  

EOFORM è partner di

• Divisione della formazione professionale (DECS-DFP) 
• Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) 
• Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) 
• Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) 
• Scuola cantonale operatori sociali (SCOS)                
• Associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli 

istituti sociali del Cantone Ticino (FORMAS)
• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
• Haute école spécialisée (HES/SUP)

Allievi Area infermieristica 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

545 527 600 649 660 753
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Dall’università al letto del paziente 
250 medici assistenti sono inseriti nei 53 Servizi clinici dell’EOC riconosciuti dall’Istituto svizzero 
per la formazione medica (ISFM) della Federazione dei medici svizzeri (FMH).

Le strutture ospedaliere sono passaggi obbligati nel percorso di formazione di 
ogni medico, luoghi di stage per gli studenti in medicina e di specializzazione per 
i medici diplomati. Nei servizi clinici riconosciuti da ISFM/FMH, gli specializzandi 
fanno pratica al letto del paziente per ottenere uno dei 44 titoli di specialità me-
dica riconosciuti a livello federale. Durante un periodo da tre a sei anni, i medici 
assistenti lavorano in corsia e seguono il programma formativo della speciali-
tà medica scelta, orientato a estendere e approfondire conoscenze, attitudini, 
capacità, comportamento professionale e competenza sociale del futuro me-
dico. Concretamente, come recita la legge federale sulle professioni mediche 
(LPMed): emettere diagnosi sicure, prescrivere terapie adeguate, rispettare la 
dignità dell’essere umano, saper agire in autonomia nelle situazioni d’emergen-
za, tutelare e promuovere la salute, impiegare in modo efficace, opportuno ed 
economico i mezzi a disposizione, collaborare con i colleghi. 

Molto è cambiato negli anni. Studi in medicina secondo il modello di Bologna. 
Formazione, perfezionamento e aggiornamento regolamentato dalla LPMed in 
un contesto di mobilità e di libera circolazione delle persone. Possibilità di ef-
fettuare il perfezionamento a tempo parziale. Durata massima della settimana 
lavorativa dei medici assistenti fissata a 50 ore dalla legge federale sul lavoro. 
Crescente femminilizzazione della professione medica. Per donne e uomini, ri-
cerca del miglior equilibrio fra professione e vita privata.

Questi cambiamenti sono stati (e sono) vissuti anche all’EOC dove l’ammissione 
in stage di studenti in medicina e l’impegno per la formazione di medici assisten-
ti è una lunga tradizione. In futuro, con la Master Medical School, l’Ospedale 
multisito accoglierà un maggior numero di studenti in medicina. Inoltre, di anno 
in anno, l’EOC estende la disponibilità di posti per medici diplomati che deside-
rano ottenere il titolo di specialità FMH: attualmente, 250 specializzandi sono in 
formazione nei 53 Servizi clinici dell’EOC riconosciuti da ISFM/FMH quali centri 
di perfezionamento, di cui dieci parificati alle cliniche universitarie (categoria A).

Vanessa Dietler, medico assistente (a de-
stra nella foto) sta preparando l’esame di 
specialità in medicina generale. In corsia, è 
seguita dalla capoclinica Dr.ssa med. Teresa 
Salamone. Nel suo piano di carriera, un’e-
sperienza in neurologia, un periodo extra 
EOC in psichiatria e il desiderio di diventare 
medico di famiglia in Ticino. Concilia il lavo-
ro a tempo pieno in ospedale (turni diurni, 
notturni e festivi) con la genitorialità, grazie a 
passione e capacità organizzativa, a condi-
visione e disponibilità di famigliari e colleghi. 
I suoi punti di forza con i pazienti? Sensibi-
lità e comunicazione, qualità che ritiene più 
femminili. 

Posti di formazione per medici assistenti all’EOC (2016)

97
Lugano

63 
Bellinzona

23 
Mendrisio

44 
Locarno

9 
IOSI

4 
Novaggio

5 
Faido

5 
Acquarossa
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Lugano, Ospedale Civico, Medicina interna, centro di perfezionamento di cate-
goria A: ogni anno, luogo di stage e di primo approccio al paziente per una ventina 
di studenti in medicina; luogo di lavoro e di formazione post graduata per altrettanti 
medici assistenti. 

Il primario Marco Pons, professore all’Università di Ginevra, seleziona i candidati 
al perfezionamento in medicina interna, ne propone l’assunzione, li inserisce nel 
team assegnando loro un tutor (capoclinica o viceprimario), li segue lungo il per-
corso di specializzazione, ben tracciato dal concetto di formazione, da colloqui 
individuali periodici e da un piano individuale di carriera. L’apprendimento quo-
tidiano al letto del paziente è abbinato alla discussione di casi in team, a forma-
zioni teoriche disciplinari e interdisciplinari e allo studio individuale. Le valutazioni 
seguono un protocollo: competenze tecniche e sociali, comportamento sul posto 
di lavoro, capacità di interagire con l’équipe. Il piano di carriera permette di piani-
ficare le esperienze formative in funzione dell’esame di specialità e dello sviluppo 
professionale futuro.

Ogni anno, la FMH svolge un’inchiesta sulla qualità del perfezionamento professio-
nale: gli specializzandi sono invitati a dare un feedback sul centro dove si trovano.  
Nel 2015, la Medicina interna del Civico ha ottenuto 5.5 punti su 6 (media svizzera: 
4.9): un punteggio a garanzia di una formazione orientata a una medicina di quali-
tà, obiettivo condiviso dagli altri servizi clinici dell’EOC.   

Sforare l’orario del turno perché c’è un im-
previsto in reparto o un’urgenza in Pronto 
Soccorso? Studiare nel tempo libero? Nor-
male, per lo specializzando Marco Enzo 
Tau che nel giro di un anno si presenterà 
all’esame di specialità. E poi? Sicuramente 
una carriera in ospedale. Al Civico ha tro-
vato terreno fertile per la sua formazione: un 
apprezzato tutoraggio, un iter personalizzato 
di perfezionamento - dalla medicina alla car-
diologia, dalla medicina d’urgenza alla nefro-
logia, a breve alla medicina intensiva - e una 
sana e stimolante meritocrazia. 

Vuoi fare il medico?

Formazione di base 
Studi universitari in medicina (Bachelor + Master) e diploma federale di 
medico; esercizio della professione quale dipendente.

Perfezionamento professionale 
5-6 anni di pratica professionale in centri di perfezionamento riconosciuti 
dalla FMH. Esame di specialità. Abilitazione all’esercizio indipendente della 
professione.

Aggiornamento continuo 
Mediamente 80 ore l’anno (30 di studio autodidattico; 25 ore d’aggiorna-
mento specifico e 25 di aggiornamento esteso) secondo le direttive delle 
società mediche specialistiche. Partecipazione a formazioni disciplinari e 
multidisciplinari.

www.fmh.ch
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Formazione continua a tutto campo 
Professionalizzazione dei curanti. Corsi manageriali per i quadri. Nel 2015 proposti 278 corsi. 
Più di 12 mila giornate di formazione continua.

I bisogni formativi dei collaboratori dell’EOC vengono accertati 
nell’ambito delle valutazioni individuali delle prestazioni, nei board 
dei responsabili dei servizi e attraverso una procedura annuale di 
rilevamento implementata dai formatori EOFORM. Sono il punto di 
partenza per orientare la progettazione delle formazioni interne via 
via rese omogenee in tutte le sedi. 
Il catalogo di corsi EOFORM è molto ampio, differenziato e ancorato 
alla realtà operativa dell’Ospedale multisito: nel 2015 ha proposto 
278 formazioni, da tematiche teorico-pratiche disciplinari, a corsi in-
terprofessionali, a formazioni per migliorare le competenze relazionali 
e di conduzione. Qualche esempio: approccio al paziente per il per-
sonale del settore alberghiero; sicurezza ed ergonomia per addetti a 
mansioni manuali; uso di nuovi software informatici per amministrati-
vi e non; giornate introduttive per neo-assunti; vari tipi di corsi legati 
al nursing infermieristico; prevenzione del Burn out e promozione del 
benessere sul lavoro. 
La formazione continua, proposta nelle singole sedi o trasversale 
all’Ospedale multisito, è progettata e coordinata dai formatori dello 
staff EOFORM e la sua qualità è attestata “eduQua”, il certificato 
svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua.

EOC Academy & LEO 
Questo ramo di attività di EOFORM è “figlio” del progetto strategico 
“Promuovere una nuova cultura aziendale all’EOC”. Si indirizza ai 
quadri dell’EOC, con formazioni interne ed esterne mirate. Obietti-
vo? Sviluppare le conoscenze del contesto organizzativo dell’EOC, 
le abilità interpersonali e relazionali, promuovere uno stile di leader-
ship multidisciplinare orientato a creare contesti di lavoro capaci di 
sviluppare la qualità delle cure e l’accoglienza di pazienti e famigliari. 
Pilastro fondante è il corso LEO - “Leading an Empowered Orga-
nization” (condurre un gruppo favorendone la consapevolezza, lo 
sviluppo e la crescita). Tre giornate molto esperienziali per diventare 
più efficaci nel praticare la propria leadership attraversando le poten-
ziali aree di vulnerabilità, più responsabili e propositivi a livello indi-
viduale, più abili a facilitare lo sviluppo di competenze per favorire il 
cambiamento e la risoluzione dei problemi, creando ambienti di cura 
e di lavoro autonomi, collaborativi e responsabili. Paolo Ferrara, 
responsabile del corso e counsellor EOFORM, si avvale della colla-
borazione di facilitatori provenienti da diverse aree dell’EOC, riuniti a 
condurre in modo interdisciplinare il percorso formativo. Obiettivo: 
formare 440 quadri in cinque anni. Per un impatto concreto sul pa-
ziente, i famigliari e lo staff.  Lugano, aula EOFORM. Infermieri e medici operativi in cure intense, in 

anestesia e nel Pronto Soccorso, impegnati nell’atelier pratico del corso 
obbligatorio “Rianimazione avanzata adulti”. Un progetto formativo interno, 
un allenamento per intervenire in sicurezza e rapidità. La formazione è 
condotta da Ruggero Pozzetti, formatore EOFORM dell’ORL e istruttore 
abilitato Swiss Resuscitation Council.
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Un Servizio che dà i numeri 
Dai Servizi centrali di contabilità e fatturazione (SCCF) transitano trasformate in cifre tutte le attività 
passate, presenti e future dell’EOC.

Dalla registrazione di degenza di un paziente al pasto in mensa di un 
collaboratore, tutto viene registrato ed elaborato. Ad occuparsene 
sono i Servizi centrali di contabilità e fatturazione, che tengono conto 
di tutto quello che avviene all’EOC e lo traducono in numeri. Si tratta 
di un vero e proprio lavoro da certosini che non si limita alla semplice 
registrazione contabile di un’attività, ma questa è in realtà solo la 
punta più alta dell’iceberg. Come ci spiega Franco De Gottardi, 
responsabile del Servizio istituito dieci anni fa. 

Tra le diverse attività di contabilità e fatturazione, l’SCCF si occupa 
del controllo di dati e prestazioni, dei contatti con le casse malati, 

del consolidamento di preventivi e budget finanziari, della fornitura 
di dati statistici e dell’elaborazione della contabilità per paziente. In 
quest’ultimo ambito il Servizio ha ottenuto nell’ottobre 2011 il certifi-
cato REKOLE®, che conferma l’elevata affidabilità dei dati relativi ai 
costi, «un simbolo di qualità che ci posiziona tra le migliori istituzioni 
a livello nazionale», sottolinea De Gottardi.

L’SCCF è dunque un importante punto di riferimento per la presa di 
decisioni strategiche; senza di lui risulterebbe difficile per l’azienda 
orientarsi e muoversi nella giusta direzione. 

SCCF nel 2015

•    606’927 fatture per pazienti ambulatoriali
•    624’868 pagamenti registrati
•    94’356 fatture per pazienti degenti
•    90’111 fatture creditori
•    62 collaboratori (48 donne/14 uomini) 

di cui 2 apprendisti e 8 praticanti

Dietro ai 
numeri un 
intenso lavoro 
di squadra

Cifre e numeri, ma anche attimi di convivialità, come all’Expo di Milano.
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Una bussola per orientarsi nella comunicazione 
EOCOM è l’acronimo per il Servizio di comunicazione dell’EOC, un servizio centrale a disposizione 
di tutta l’azienda. Trasparenza, tempestività e obiettività figurano tra i suoi principi di base. 

di Mariano Masserini

Un servizio con vista su tutto l’EOC. Da sinistra: Anna Covino, Mariano Masserini, Claudia Toscanelli, Lorenza Hofmann, Samuel Righetti.
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Comunicazione interna
L’informazione ai collaboratori è prioritaria rispetto a quella verso l’e-
sterno. Così, tutti i comunicati stampa sono dapprima inviati ai colla-
boratori via e-mail e solo in seguito ai media. Tra i numerosi strumenti 
per la comunicazione interna segnaliamo il magazine che state leg-
gendo o Intranet. 

Immagine aziendale
Le linee guida dell’immagine EOC si applicano a tutti i documenti 
prodotti per l’interno e per l’esterno. Fantasia e creatività sono ben-
venute, ma alcune regole basilari, di cui EOCOM è il custode, sono 
indispensabili. Il logo è naturalmente lo strumento più immediato per 
identificare l’EOC e distinguerlo dalla concorrenza.

Gestione media
I giornalisti e i media in Ticino sono partner importanti per l’EOC. Tra-
mite loro è possibile informare i cittadini sull’offerta sanitaria di quali-
tà degli ospedali pubblici. Non dimentichiamo però che il giornalista 
non è un clinico; il suo obiettivo è di divulgare un’informazione con 
un approccio che susciti l’interesse del lettore. EOCOM funge qui da 
intermediario, per trovare un percorso condiviso. 

Comunicazione digitale
EOCOM gestisce la nuova pagina Facebook dell’EOC, una carta sup-
plementare da giocare nella comunicazione digitale, con cui si rag-
giungono migliaia di persone ogni giorno. Il Servizio di comunicazione 
veglia sulla qualità di questo social media, il cui uso è regolato da una 
direttiva. 

Promozione eventi
Per promuovere un evento, EOCOM ricorre alle sue competenze nella 
gestione dei media, nella comunicazione interna o nell’impaginazione 
grafica, per posizionare al meglio una serata, una conferenza o una 
giornata delle porte aperte. L’obiettivo è di favorire una buona fre-
quentazione dell’evento.

servizio.comunicazione@eoc.ch

Aspettiamo i vostri 
commenti anche 
su Facebook Servizio di comunicazione EOC

• Sede: Bellinzona, Viale Officina 3
• 5 collaboratori si suddividono 3,2 tempi pieni
• Responsabile: Mariano Masserini

EOCOM, 
il vostro partner per 

• Elaborazione locandine
• Impaginazione e grafica 
• Sviluppo di opuscoli e volantini
• Rispetto dell’immagine aziendale
• Contatti con i media               
• Redazione comunicati
• Promozione delle vostre attività 
 dentro e fuori l’EOC
• Promozione eventi pubblici

domande
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Giornata della Ricerca Clinica 
della Svizzera Italiana 
Ricercatori confermati e prestigiosi insieme alle 
nuove leve della ricerca biomedica riuniti a Lugano.

di Paolo Rossi Castelli

«Ho sempre saputo che sarei andata a studiare a Zurigo: una scelta 
di pancia, ma anche il desiderio (razionale) di affacciarmi sul mondo 
tedesco: una grande opportunità». Nadine Bernasconi, ticinese, 25 
anni in luglio, vincitrice del premio assegnato durante la Sesta Gior-
nata della Ricerca Clinica della Svizzera Italiana al migliore abstract 
per lavoro di Master, ha le idee chiarissime. D’altronde, a Zurigo è 
nata, anche se poi è vissuta in Ticino, frequentando le elementari e le 
medie a Viganello, e il Liceo cantonale di Lugano 1. «Ma amo molto 
Zurigo - ribadisce - una città vivacissima, interessante, che ha il lago, 
come Lugano (dove tuttora abitano i miei genitori), ed è abbastanza 
vicina a casa.»

Nadine Berna sconi, studentessa di medicina e vinci trice 
del premio assegnato al migliore abstract per lavoro di Master.
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Giornata della Ricerca Clinica 
della Svizzera Italiana 
Ricercatori confermati e prestigiosi insieme alle 
nuove leve della ricerca biomedica riuniti a Lugano.

di Paolo Rossi Castelli

Per la prima volta i rappresentanti dei sei 
istituti di ricerca biomedica attivi in Ticino si 
sono riuniti per confrontare le diverse espe-
rienze. L’occasione è stata la Sesta Giornata 
della Ricerca Clinica della Svizzera Italiana, 
organizzata il 18 marzo al Palacongressi di 
Lugano dall’EOC e dall’USI. La platea era 
affollata da più di 200 addetti ai lavori, ma 
anche da molti studenti (vedi articolo a lato).
«Siamo orgogliosi di come questo compar-
to stia avanzando in Ticino e, in particolare, 
all’interno dell’Ente Ospedaliero Cantonale - 
ha detto Fabrizio Barazzoni, capo dell’Area 
formazione accademica, ricerca e innova-
zione dell’EOC. Nel 2011 le pubblicazioni dei 
ricercatori dell’EOC sulle riviste scientifiche 
nazionali e internazionali peer reviewed sono 
state 170. Nel 2014 sono salite a 275, con 
un incremento del 61%».

Nadine ha partecipato, insieme a molti altri giovani ticinesi che studiano 
medicina nella Svizzera interna, a un concorso bandito dagli organizzatori 
della Sesta Giornata della Ricerca Clinica. Alla fine è stata prescelta da 
un apposito comitato scientifico per l’abstract relativo al suo lavoro di 
Master sullo sviluppo neuromotorio dei bambini. «Il mio lavoro rientra in 
un progetto importante del Kinderspital di Zurigo, avviato dal Reparto di 
pediatria dello sviluppo, e ne sono onorata» - spiega. In settembre Nadi-
ne finirà gli esami e tornerà a Lugano, per frequentare un anno come me-
dico assistente nel reparto di medicina interna. «Sono contenta di poter 
tornare a casa mia - spiega - per fare esperienza in modo ampio, prima 
di dedicarmi alla pediatria, la mia più grande passione». E chissà se di 
nuovo Zurigo diventerà una calamita irresistibile?
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Bisogna sapere che l’85% delle amputazioni sono precedute da 
un’ulcera plantare che, nella misura di un terzo, può essere provo-
cata proprio da scarpe o sottopiedi non adatti. La speranza per i 
pazienti diabetici oggi potrebbe venire da un ingegnoso nuovo con-
cetto sviluppato dagli Ospedali universitari di Ginevra insieme con 
la Scuola politecnica federale di Losanna. Si tratta di una “scarpa 
intelligente” dotata di una suola con mini-ammortizzatori azionati da 
un sistema elettronico situato nella zona mediana dell’arco plantare. 

Un sensore contenuto in ciascun ammortizzatore permette di mi-
surare costantemente la pressione plantare e di localizzare la zona 
dove questa è troppo elevata per diminuire il carico del piede. Il si-
stema consente l’aggiustamento automatico della rigidità della suola 

sotto le zone a rischio del piede grazie a un cuscinetto flessibile e 
deformabile. 

Per Sebastiano Franscella, medico aggiunto di endocrinologia e 
diabetologia agli ospedali di Lugano e Mendrisio, già oggi l’utilizzo 
di speciali plantari su misura permette la prevenzione. «Adattando in 
tempo reale la distribuzione del peso plantare, questo tipo di scarpa 
nuova dovrebbe realmente favorire la conservazione dei piedi nella 
loro integrità».

In futuro, la stessa tecnologia potrà forse essere applicata anche a 
speciali materassi per lottare contro i decubiti dei pazienti a lungo 
costretti a letto. 

Scarpa intelligente per diabetici
Ogni anno, in Europa, 250’000 persone che soffrono di diabete devono sottoporsi a una drammatica 
amputazione a causa della loro patologia. In tutto il mondo, un’amputazione della gamba o di parte del 
piede avviene ogni trenta secondi. Che fare di fronte a tali inquietanti cifre?

di Mariano Masserini

Suola
funzionale

Batteria Elettronica Mini ammortizzatori

Indicatore di carica
della batteria

La scarpa intelligente sviluppata dal Dr. med. Zoltan Pataky 
(Ospedali universitari di Ginevra) insieme al Politecnico fede-
rale di Losanna. I primi test clinici inizieranno dopo l’estate.
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Vanessa Dietler
medico assistente del 
Servizio di medicina 
interna, ORL

Davide Pedretti
assistente e formatore del 

Servizio formazione 
dell’EOC

Se potesse, che cosa cambierebbe subito all’EOC?

Che cosa apprezza particolarmente del suo lavoro?

Quali sono le maggiori sfide che deve affrontare nel suo lavoro?

Che cosa le è rimasto impresso del primo giorno di lavoro all’EOC?

Che cosa fa per la sua salute?

«L’immagine di un lungo corridoio del 
piano in cui avrei lavorato, pieno di 
pazienti, infermieri, medici, visitatori, 
ricco di suoni, luci e odori.
Mi ricordo anche la capacità dei col-
leghi di mettermi immediatamente a 
mio agio. Dal punto di vista lavorativo 
quello che più mi ha colpita è stata 
l’enorme mole di lavoro burocratico a 
carico di tutti».

«Amo poter entrare in punta di piedi 
nell’esistenza delle persone per cer-
care di aiutarle nel migliorare la loro 
qualità di vita. Si tratta di un lavoro ric-
co di emozioni, dalla gioia alla speran-
za, al dolore ed infine all’accettazione 
dell’umana condizione del vivere».

«Riuscire ad esser empatica con i pa-
zienti, mantenendo però sufficiente 
distacco per poter prendere la giu-
sta decisione. L’altra sfida maggiore 
è quella di saper fare una medicina 
sensata, riuscendo a fermarsi in certe 
occasioni per intraprendere la strada 
giusta».

«Pianificherei un’organizzazione che 
possa permettere un Jobsharing fra 
due professionisti, per consentire un 
buon equilibrio casa-lavoro».

«Troppo poco. Amo passeggiare nei 
parchi con mia figlia e andare al lago, 
dove mi rigenero. Purtroppo la frene-
sia di tutti i giorni non sempre me lo 
permette. Cerco di avere un’alimen-
tazione corretta».

«Sono rimasto colpito dall’accoglien-
za ricevuta e dallo spirito collaborativo 
dei colleghi. Non nascondo che ho 
provato anche un po’ di agitazione, 
come è giusto che sia, ma a fine gior-
nata sono salito in macchina con uno 
spirito positivo e la volontà di rimboc-
carmi le maniche». 

«Il contatto con gli altri collaboratori 
dell’EOC è sicuramente un valore ag-
giunto che mi arricchisce quotidiana-
mente».

«Riuscire a far interagire tutte le figure 
professionali coinvolte nella forma-
zione dei nostri apprendisti e fare in 
modo che, alla fine del periodio di ap-
prendistato, i giovani siano pronti per 
il mondo del lavoro».

«Viste le nuove tecnologie che annual-
mente vengono lanciate sul mercato 
mi piacerebbe riuscire a implementar-
ne qualcuna per semplificare e age-
volare il lavoro amministrativo. Mi ren-
do conto che nel 2016 viene ancora 
sprecata troppa carta!».

«Sono una persona molto dinamica 
e, nel mio tempo libero, faccio molto 
sport. In particolare, pratico il calcio, 
che è l’hobby con il quale sono cre-
sciuto. Pratico anche altri sport, ma 
quando il tempo non permette sport 
all’aperto mi piace giocare a tennis».

Facciamo conoscenza
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In occasione del 18° Congresso annuale dell’Associazione cure 
oncologiche infermieristiche svizzere, il progetto dell’équipe infer-
mieristica dello IOSI è stato premiato con il terzo posto. Il lavoro 
proposto ha permesso di comprendere se il paziente è in grado di 
assumere autonomamente i farmaci antitumorali una volta dimes-
so, grazie all’informazione e all’aiuto ricevuti dagli infermieri. I risultati 
ottenuti hanno rilevato un buon livello di comunicazione e relazione 
tra pazienti e infermieri, fornendo spunti per un ulteriore e continuo 
miglioramento.

Complimenti a Stefano Bruni, collaboratore dell’A-
rea ICT, che ha vinto il Premio TalenThesis 2015, 
attribuito ai migliori lavori di Bachelor di ogni cor-
so di laurea della Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera italiana. Il progetto presentato 
riguarda lo studio di un sistema informatico che 
permette l’estrazione di dati generati da applicativi 
in uso negli istituti dell’EOC. Queste informazioni 

possono essere poi utilizzate per approfondite analisi di business.

Qualcuno avrà certamente già notato e riconosciu-
to l’icona accanto visibile da qualche settimana sul-
la schermata iniziale del computer dei collaboratori: 
si tratta del soffione raffigurato sulla nuova banco-
nota da 50 franchi. Anche l’EOC, su suggerimento 
di un suo collaboratore, ha deciso di digitalizzare il 
conteggio mensile dei salari. Presto sarà finita l’era 

delle buste paga distribuite nei reparti, che non garantivano sempre 
sicurezza e discrezione a tutta prova. Un sistema che costava an-
che parecchio per l’imbustamento e la distribuzione, senza contare 
l’impatto ambientale di circa 100’000 fogli e 70’000 buste all’anno. 
Da aprile, dunque, gli oltre 5’000 collaboratori ricevono il conteggio 
mensile con un sistema sicuro di parola chiave, per proteggere dati 
sempre molto personali e sensibili. È prevista una fase introduttiva 
con un doppio sistema cartaceo ed elettronico fino alle fine di giu-
gno. Ciò permetterà a tutti i collaboratori un avvicinamento graduale 
al nuovo sistema. Da luglio, però, la versione cartacea sparirà. 
Questo nuovo passo verso la digitalizzazione dei documenti è stato 
preceduto all’inizio dell’anno da un altro cambiamento significativo: 
le Risorse umane hanno introdotto un sistema che permette alle per-
sone interessate a collaborare con l’EOC di inoltrare la propria can-
didatura per via elettronica. Anche qui, maggiore sicurezza, rapidità 
e migliore organizzazione.

Anche il Ticino ha un suo speciale 
appuntamento con gli Europei 2016: 
a fine maggio, il Centro di Medicina e 
Chirurgia dello Sport (CMCS) sarà il 

primo riferimento medico per la squadra di calcio tedesca, che si al-
lenerà proprio nel nostro Cantone. Il Centro, situato presso l’Ospeda-
le Regionale di Locarno, assicurerà insieme ai medici della squadra 
tedesca un pronto intervento in caso di infortuni o malesseri come 
stiramenti muscolari, strappi o disturbi cardiaci. Già nel 2008, sem-
pre per gli Europei, la Nazionale tedesca aveva fatto capo al CMCS.

Nata a Bözen (AG) nel 1845, Marie 
Heim-Vögtlin è stata una vera e pro-
pria pioniera. Prima donna medico in 
Svizzera, conseguì la laurea e il dot-
torato all’Università di Zurigo per poi 
proseguire gli studi a Lipsia e Dresda 
specializzandosi, per prima in Europa, 
in ostetricia e ginecologia. Fu anche 
la prima donna ad aprire un proprio 

ambulatorio in Svizzera. Nella sua vita Marie Heim-Vögtlin si impe-
gnò pubblicamente a favore dell’educazione femminile e del diritto 
di voto alle donne. Fu tra le fondatrici della Scuola per infermiere di 
Zurigo, primo ospedale femminile svizzero diretto da una donna. Da 
allora le cose sono molto cambiate: oggi nel nostro paese i diplomi 
federali in medicina umana sono per poco più della metà rilasciati a 
donne. La Posta celebra il centesimo anniversario dalla sua scom-
parsa dedicandole un francobollo speciale.

Calcio: gli specialisti dell’EOC 
e la Nazionale tedesca

Premiati gli infermieri dello IOSI

Premio TalenThesis 2015 
ad un informatico dell’EOC

Busta paga elettronica

Un francobollo per la prima donna medico svizzera

© Die Post
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Secondo l’indagine sulla salute in Svizzera e il censimento della popolazione, alcuni fattori per-
sonali e sociali influiscono sul grado di salute. Le persone con livelli di formazione e reddito 
bassi assumono più spesso un comportamento negativo verso la propria salute. Per esempio, 
sovrappeso e tabagismo, che favoriscono le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro, 
sono più diffusi in persone con una formazione di basso livello. Anche la speranza di vita è le-
gata alla formazione ricevuta, gli uomini con un livello di formazione basso hanno una speranza 
di vita 4.6 anni più corta rispetto a quelli con una formazione più elevata. Per le donne questa 
differenza è di 2.3 anni. 
Da: Valeurs - Salute, Rivista di informazioni dell’Ufficio federale di statistica - Numero 1/2016.

“Ridere crea relazioni, è contagioso e dona momenti di gioia,…anche nella malattia”. Era questo 
il motto della Giornata del Malato 2016 e proprio su questo tema si esprimono da tempo diversi 
studiosi, i quali sostengono che ridere favorisca il processo di guarigione. Diminuiscono infatti 
gli ormoni dello stress e aumentano quelli della felicità; l’attività cardiaca e la pressione arteriosa 
ne traggono beneficio grazie all’aumento della frequenza respiratoria che migliora l’apporto di 
ossigeno al sangue. Altri effetti positivi toccano i muscoli del diaframma, facciali e addominali o 
i meccanismi di difesa.

È da 25 anni che la lavanderia dei Servizi Centrali di Biasca lava, disinfetta e stira asciugama-
ni, indumenti per personale e pazienti e lenzuola per tutti gli istituti dell’EOC. Dal primo cesto 
di biancheria, in un quarto di secolo si è passati a circa 9 tonnellate di tessili da trattare ogni 
giorno. Una prestazione notevole e di qualità riconosciuta resa possibile da tanta tecnologia, 
ma soprattutto dall’impegno e la professionalità di una cinquantina di collaboratori. La ricorren-
za valeva davvero un momento conviviale. Allora, la posizione di Biasca e l’anno di Alptransit 
hanno favorito l’opzione di un viaggio per il personale con un treno speciale attraverso la nuova 
galleria di base del Gottardo. Il ritrovo è fissato per domenica 13 novembre, con un convoglio 
speciale “Gottardino” che si fermerà dentro la montagna per una visita guidata al centro del 
tunnel. Il programma seguirà.

Più studi meglio stai

Ridi che ti passa

Alptransit in “Gottardino”

www.tagderkranken.ch

Alzarsi in piedi migliora 
la salute
Stare seduti a lungo senza 
interruzioni influisce negativa-
mente sulla salute, indipen-
dentemente dall’attività fisica 
svolta nel tempo libero. Inter-
rompere regolarmente questi 
momenti sedentari sia a casa 
che al lavoro è importante per 
prevenire malattie come diabe-
te, patologie cardiorespirato-
rie, sovrappeso e cancro.

Più medici donne 
e stranieri in Svizzera
Il numero di medici in Svizzera 
è in continuo aumento, soprat-
tutto grazie a donne e stranieri. 
Secondo lo studio di statistica 
medica 2015 della FMH, un me-
dico su tre proviene dall’estero. 
Le cure mediche in Svizzera 
sono state assicurate proprio 
grazie al personale straniero.

In Svizzera i generici 
costano di più
Nel mese di settembre 2015 
Santésuisse e Interpharma han-
no confrontato i prezzi dei far-
maci originali e generici tra Sviz-
zera e altri nove paesi. Risulta 
che i farmaci originali con bre-
vetto scaduto in Svizzera sono 
più cari del 10-11% mentre 
quelli generici del 47%.

Rapporto Annuale 2015
L’EOC in cifre:
• 660,8 milioni il ricavato
• 6,4 milioni l’utile
• 74 centesimi rimessi in circo-

lazione nell’economia ticine-
se per ogni franco ricavato. 

Il rapporto è pubblicato su eoc.ch

FLASH

www.bag.admin.ch/alzarsi

www.fmh.ch
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Una persona solare, dallo sguardo dolce ma da cui traspare molta 
determinazione. È Annalisa Oliveti, infermiera specializzata che im-
pegna buona parte delle proprie vacanze in missioni umanitarie, per 
ridare un sorriso a bambini sfavoriti dalla sorte. 

Annalisa si è dapprima specializzata in anestesia all’Ospedale uni-
versitario di Losanna, poi, nel 2004, si è trasferita a Mendrisio. Dal 
2008, anche grazie al supporto del team di anestesia in cui è inserita 
all’OBV, è regolarmente in missione umanitaria con l’Organizzazione 
Operation Smile in America latina, Africa o Asia. «Vivo in un paese 
che offre tutte le comodità e considero un dovere offrire la mia pro-
fessionalità a persone che nascono in un luogo con meno vantaggi».

L’intervento per correggere una labioschisi, malformazione nota co-
munemente come labbro leporino, richiede in media 45 minuti, per il 
palato ci vuole poco più di due ore. «Durante una missione riusciamo 
a fare anche 200-300 operazioni, dipende dall’organizzazione del 
paese e dal tipo di sala operatoria». 

È difficile accettare che un bambino sia così duramente colpito pro-
prio in una dimensione talmente specifica dell’essere umano come 
quella del sorriso. Oltre a soffrire del grosso problema estetico, molti 
bambini nati con un buco nel labbro o nel palato non riescono a re-
spirare bene, a succhiare, a masticare o a parlare. «Molti di loro non 
arrivano al primo anno di vita e non hanno speranza».

Ridare speranza a un bambino
L’impegno umanitario di un’infermiera anestesista dell’Ospedale Beata Vergine.

di Mariano Masserini

«Mi confronto con infermiere di numerosi altri paesi. Tutti sono mol-
to motivati. Imparo molto anche dal punto di vista professionale».

Anche per lui c’è speranza. Uno sguardo e scompare la fatica 
di giornate di lavoro di 15 ore.

Operation Smile è una Fondazione americana laica 
costituita nel 1982. Svolge missioni umanitarie con vo-
lontari provenienti da oltre 80 paesi. Ha realizzato più di 
220’000 interventi chirurgici.
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Il sole, amico o nemico
Tanto importante per la nostra vita e il nostro benessere il sole può però diventare pericoloso se non 
proteggiamo pelle e occhi con la dovuta attenzione dai suoi raggi più potenti, i raggi ultravioletti (UV) 
che possono danneggiare il nostro patrimonio genetico, trasformando alcune cellule sane in tumorali. 
Qualche indicazione in vista dell’estate che speriamo splendida.

Chi è più a rischio
• Tutti devono proteggersi, in particolare i 

bambini, gli adolescenti e le persone dalla 
pelle chiara. 

Come proteggersi
• Evitare di esporsi nelle ore in cui 

l’irraggiamento è più forte, tra le 11 e le 15.
• Indossare un cappello, occhiali da sole e 

indumenti adeguati.
• Applicare un prodotto solare sulla pelle 

esposta.
• Evitare il solarium.

Fattori che influenzano l’intensità 
dei raggi
• Tipo di superfice: neve, ghiaccio, sabbia, 

cemento o acqua riflettono i raggi UV 
rafforzandone l’effetto.

• Posizione geografica, ora, stagione, 
altitudine e condizioni climatiche: 
per esempio in Ticino e in montagna 
l’intensità dei raggi UV è maggiore rispetto 
all’Altipiano.

«In pochi decenni, l’età media della vita è au-
mentata tantissimo e la pelle non ha avuto 
il tempo biologico necessario per adattarsi. 
Una ragione in più per proteggerla dai raggi 
ultravioletti, evitando così lo sviluppo precoce 
di tumori cutanei».
Carlo Mainetti, medico primario del Servizio 
di dermatologia ORBV e OBV.

Tutte le informazioni su

www.legacancro.ch/cancrodellapelle

Da sapere

La pelle arrossata indica un avvenuto 
danneggiamento, che può però 
prodursi anche senza rossore.

Ripetute scottature solari e/o 
esposizioni prolungate ai raggi solari 
aumentano il rischio di cancro alla 
pelle.

Nelle giornate coperte i raggi UV 
penetrano fino all’80% attraverso le 
nuvole. 

Quando l’indice UV raggiunge o 
supera il livello 8 evitare l’esposizione 
al sole.

www.uv-index.ch

Meteo Svizzera elabora ogni giorno una previsione 
dell’indice UV per le diverse regioni e altitudini su 
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Il concorso
Tra tutti i partecipanti al sondaggio sorteggeremo un buono per gli spettacoli del LAC di Lugano, 
dal valore di CHF 100. Il sondaggio si trova al centro di questo magazine o sul sito www.eoc.ch/
sondaggiopresente.  

Prossimi eventi

Soluzione del concorso dell’edizione di gennaio 2016: 1C; 2A; 3C; 4A.
Maria De Fatima Borges Maia–Loureiro Gomes (OBV) e Chiara Carraro (ORL) hanno vinto rispettivamente il primo e il 
secondo premio, ossia un buono per una cena al ristorante Canvetto Luganese e una copia del libro “L’intestino felice” 
di Giulia Enders offerto dalla Libreria Taborelli di Bellinzona.

presente@eoc.ch

Save the date
24 settembre 2016
Porte aperte della 
Clinica di Riabilitazione di Novaggio

In occasione della fine dei lavori di ristrutturazione 
e ampliamento, la Clinica apre le sue porte alla 
popolazione. 
Seguiranno ulteriori informazioni sul sito: 

www.eoc.ch

Giornata mondiale 
della tiroide
25 maggio 2016, dalle 18h00
Ospedale Regionale di Mendrisio

Le malattie tiroidee colpiscono ogni anno migliaia di persone in Svizzera 
e i tumori endocrini più frequenti sono proprio quelli della tiroide. Fortuna-
tamente le malattie della tiroide sono, di solito, completamente curabili, a 
condizione che la diagnosi e la terapia siano ottimali.
Sul tema della tiroide, l’EOC organizza una serata pubblica il 25 maggio 
all’Ospedale di Mendrisio, con il Prof. Dr. med. Luca Giovanella, direttore 
del Centro di competenza EOC per la diagnosi e la terapia delle malattie 
tiroidee, e il Dr. med. Fabrizio Fasolini, primario di chirurgia OBV.
La serata, aperta al pubblico, si svolgerà dalle 18h00 alle 20h00, con un 
aperitivo finale. 
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40 Anni
• Felder Jvana, ODL
• Guggia Annamaria, ORL

35 Anni
• Blefari Mario, EOC
• Filaferro Daniela, CRN
• Finelli Immacolata, ORBV
• Heller Cornelia, ORBV
• Manimala-Varickakuzhiyil Aniamma, ORBV
• Panakal-Alanjickal Rosakutty, ORBV
• Riganti Roberta, ORBV

30 Anni
• Agrati-Arancio Alessandra, ORBV
• Apolinari Marina, ORBV
• Dabro Marina, OBV
• Locatelli Righenzi Nives, ORBV
• Paratore Patricia, CRN
• Plavsa-Zlatkov Mirjana, ORBV
• Tamò Karin, ODL

25 Anni
• A Marca Carol, ODL 
• Bernardo Antonio, CRN
• Bernasconi-Bertan Maria Bambina, OBV
• Carlini Luca, OBV
• Frigeri Fiorenza, ORL
• Gaspar-Barreira Isaura Maria, OBV
• Gerosa Elisabeth, ODL
• Ghisletta Sabrina, ORBV
• Gianferrari Cinzia, ORBV
• Gianferrari Franca, ORBV
• Krethlow-Bistoletti Manuela, CRN
• Mancoo Ornella, ODL
• Mazzucco Tiziana, OBV
• Munari Lucio, EOC
• Natale Emilia, OBV
• Rezzonico-Gagnebin Francine, ORL
• Russotti Marina, ORL
• Saponaro-Franco Lucia, ORL
• Selmoni Graziano, OBV
• Tonetti Gloria, ODL
• Urek Haydar, ORL
• Vidovic Vera, ORL

20 Anni
• Bazzano Silvio, ODL
• Bianda Ambrosone Emanuela, ODL
• Cimino Carmelo, ORBV
• Corazzini G. Fulgencio Viviane, ORBV
• Cortesi Valentina, ORL
• Dal Bò Giorgio, ORL
• Dal Molin-Okemadu Fausta, OBV
• Dijkstra Carazzetti Marjan, ORL
• Fattorini Nadia, ODL
• Frangi-Kultalahti Jane Marit, ORBV
• Gobbi Diana, OBV
• Guffanti Gianluca, OBV
• Maggetti Giaele, ORL
• Martignoni Mario, ORL
• Merlini Luca, ODL
• Moiana Elena Maria, OBV
• Navarro Miguel, ORL
• Pedrajas Galvan Ana Maria, ORL
• Pedretti Dario, SCB
• Pellegrini Lia, ORBV
• Salatino Oppici Raffaella, CRN
• Santinello Claudio, ODL
• Schulte Barbara, ORL
• Soggia Alberto, ODL
• Stoppa Mikiulaj Luana, ORBV
• Testorio Scutieri Simona, OBV
• Tugcu Aziz, ORL
• Vitalba Daniela, SCB

Il tempo che vola...

Nomine del Consiglio di amministrazione (gennaio - aprile 2016)

Primari

Dr. med. 
Alessandro Santi 
Centro Cantonale di 
Fertilità
EOC

Prof. Dr. med.  
Gian Paolo Ramelli 
pediatria
ODL

Dr. med.  
Vincenzo De Rosa 
chirurgia pediatrica
ORBV

PD Dr. med.  
Josua Van Den Berg 
radiologia interven-
tistica
ORL

Dr. med.  
Gabriele Vincenzo 
radiologia
OBV

Viceprimari

Anzianità considerate fino ad aprile 2016.

presente 05 maggio 2016

esser presente 31



Corso “Rianimazione avanzata adulti”, 
Ospedale Civico, marzo 2016

Lezione di anatomia per allieve infermiere 
in igiene infantile (1929 ca)

Credito fotografico 
Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino - 

Fondo Nido d’Infanzia.

presente 05 maggio 2016

passato-presente


