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editoriale

Blackout

“Davanti all’ospedale regna il caos, da alcune finestre 
si scorge solo una luce fioca e i lampeggianti blu delle 
ambulanze illuminano una scena spettrale: persone 
che errano allo sbando, cercando di lasciare l’ospe-
dale ma senza sapere dove andare“. È una scena 
del romanzo “Blackout“, dello scrittore Marc Elsberg, 
che descrive la situazione di un ospedale dove da sei 
giorni l’erogazione della corrente è interrotta. 
L‘ospedale è una struttura particolarmente sensibile 
a un blackout e immaginarsi di staccare la presa a 
tutti i macchinari che questa struttura ospita è una 
prospettiva che dà i brividi. Per questo, tutti gli ospe-
dali dell’EOC sono dotati di sistemi di sicurezza che 
entrano in funzione immediatamente in caso di calo 
della tensione o di interruzione della corrente. 
In questo numero di presente abbiamo voluto soffer-
marci su quegli aspetti di un ospedale che di regola i 
pazienti e i visitatori non percepiscono, anche perché 
molto spesso si tratta di servizi che si trovano nei pia-
ni interrati. Dell’efficienza di questi servizi si occupano 
con il loro contributo indispensabile e professionale 
tecnici e artigiani, con il loro lavoro discreto ma quan-
to mai essenziale per il buon funzionamento di tutta 
la struttura. La loro presenza, garantita 24 ore su 24, 
permette a tutti i collaboratori di dare il meglio delle 
cure al paziente. Il nostro primo reportage sui servizi 
tecnici dell’ospedale è dedicato all’edilizia e all’im-
piantistica. Ne seguiranno altri due sulla sicurezza e 
sulla tecnologia medica. 
Far luce su aspetti poco noti o solitamente in ombra 
dell’ospedale: anche questo è un obiettivo di presente. 

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di comunicazione

La centrale elettrica del Civico, “cuore” dell’ospedale. 

Nella foto di copertina: Heinz Stocker, addetto al Servizio tecnico OBV, 
verifica una centralina dell’impianto di ventilazione.
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Dopo 21 mesi di progettazione, cinque fasi di sviluppo e quattro ampie 
consultazioni interne, il nuovo modello organizzativo dell’EOC è imple-
mentato a partire da quest’anno con i suoi tre livelli distinti: conduzione 
aziendale, organo intermedio consultivo e conduzione operativa. La 
nuova struttura è concepita per coniugare elasticità strategica, opera-
tività e dinamicità e porre i presupposti per evolvere verso l’Ospedale 
cantonale multisito (modello Hub&Spoke). Il filo conduttore è quello 
della visione strategica di un Ticino ospedaliero di valenza nazionale.  

Perché cambiare?
Il contesto della sanità è in costante e rapida evoluzione. Solo una 
struttura organizzativa ospedaliera flessibile, aperta al cambiamento, 
gestita in modo reattivo e proattivo, consente di tendere al continuo 
miglioramento della qualità di tutte le cure erogate al paziente. Fles-
sibilità e apertura al cambiamento accrescono inoltre l’attrattività per 
il personale sanitario dell’EOC, i cui ospedali diventano a loro volta 
più competitivi sul piano cantonale e nazionale.
 
Cambiare per chi e per cosa?
Per il paziente di ogni età, per assicurargli parità di trattamento in tutti 
i siti. Ciò significa l’accesso a cure di base stazionarie e ambulatoriali 
di prossimità nei quattro ospedali somatico-acuti (Bellinzona, Locar-
no, Lugano, Mendrisio) e a prestazioni multidisciplinari complesse, 
inclusa la Medicina Altamente Specializzata (MAS), negli ospedali di 
riferimento, ossia l’Ospedale Regionale Lugano (ORL) per il paziente 
adulto e l’Ospedale San Giovanni (OSG) a Bellinzona per madre e 
bambino. Inoltre, al paziente anziano è garantita una presa in cura 
nelle strutture regionali acute. 
Il cambiamento è anche un’opportunità per offrire ai collaboratori 
un ambiente professionale motivante e orientato alla formazione, 
all’innovazione e alla ricerca, affinché ogni figura professionale possa 
concorrere alla qualità delle cure e dei servizi erogati al paziente.

Il nuovo modello organizzativo

Un’organizzazione più flessibile in favore del paziente 
Per condurre l’azienda ospedaliera in un contesto sanitario cantonale e nazionale in continua 
evoluzione, l’EOC si attrezza dal profilo organizzativo.

• Distingue la responsabilità di conduzione strategica e aziendale 
(Consiglio di amministrazione e Direzione generale) da quella di 
conduzione operativa (Direzioni di ospedali, istituti, servizi, clini-
che) per l’erogazione di cure, ricerca e formazione. Abbina una 
visione aziendale d’insieme con la ricerca costante di maggiore 
adeguatezza, efficacia ed efficienza operativa.

• Istituisce il Consiglio di direzione aziendale (Cdda), organo con-
sultivo d’interfaccia fra la Direzione generale, le Direzioni opera-
tive; riunisce figure gestionali e manageriali e figure cliniche che, 
lavorando nella realtà delle cure, della ricerca e della formazione 
contribuiscono a orientare le scelte aziendali. 

• Separa le procedure e le risorse dedicate alla gestione ordinaria 
(mandati di prestazione) da quelle per la gestione del cambia-
mento (progetti).

• Perfeziona le entità di coordinamento dei servizi clinici subordinati 
ai singoli siti ospedalieri affinché vi sia uniformità nell’erogazione 
di prestazioni cliniche e amministrative e parità di trattamento ai 
pazienti.

• Facilità la gestione trasversale delle cure multidisciplinari e com-
plesse; prevede una gestione a livello multisito delle prestazioni 
di natura tecnica e amministrativa.

presente 07 gennaio 2017
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Domande sulla nuova organizzazione? 
presente@eoc.ch
Vi risponderemo nel prossimo numero. 

Modello Hub&Spoke                  
Hub: sito di riferimento per l’attività stazionaria multidisciplinare 
e complessa. 
Spoke: sito di prossimità per cure di base con supporto 
specialistico.

Organi operativi gestionali                
Ospedale EOC: entità preposta all’erogazione di prestazioni di 
cura, ricerca a formazione.
Istituto EOC: entità organizzativa di valenza universitaria, cui 
viene demandata l’erogazione di cure multidisciplinari e 
complesse; ha il proprio Hub in uno dei due ospedali di 
riferimento. Es.: Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI).
Clinica EOC: entità organizzativa preposta all’erogazione di 
prestazioni appartenenti alla medesima disciplina. Es.: Clinica di 
riabilitazione EOC (CREOC).
Servizio EOC: entità cui viene demandata l’erogazione di servizi 
clinici o amministrativi di supporto. Es.: Servizio di prevenzione 
delle malattie infettive (EONOSO).

Organi operativi di coordinamento                
Dipartimento multisito: aggrega più board e/o servizi clinici 
multisito, assicura l’unità di materia e il coordinamento di 
soluzioni a problemi comuni alle discipline mediche che lo 
compongono. Es.: Dipartimento di pediatria.
Servizio coordinato (Board): riunisce e coordina figure cliniche 
di vari ospedali oppure attività operative di supporto. Es.: Servizio 
coordinato dei Servizi di Emergenza e Pronto Soccorso. 
Servizio multisito: dotato di una conduzione di riferimento, 
opera in maniera identica sulle diverse sedi. Es.: Servizio 
multisito di nutrizione clinica. 
Centro di competenza: generalmente associato a un Istituto 
EOC, riunisce le competenze presenti in entità operative diverse 
e necessarie per l’erogazione di una specifica prestazione. 
Es.: Centro di Senologia della Svizzera italiana (CSSI).

Qualità, sicurezza, efficacia, efficienza,
sostenibilità e dialogo

Una nuova organizzazione perché l’EOC vuole offrire ai pazienti una sanità 
di valenza nazionale in Ticino. 
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Novità nella gestione delle risorse umane: la valutazione delle presta-
zioni del collaboratore, con tanto di “crocette”, viene sostituita da un 
modello che privilegia l’ascolto attivo, il dialogo e il feedback regolare 
e continuo fra quadro e collaboratore, un approccio più aderente 
alla cultura aziendale del “saper lavorare insieme per il bene del pa-
ziente”. Il nuovo modello di bilancio e sviluppo delle competenze si 
armonizza con il corso LEO (Leading an Empowered Organization): 
condurre un gruppo favorendone la consapevolezza, lo sviluppo, la 
crescita.
 
«Questo modello - spiega la capoprogetto Simona Minotti Cristiano 
(nella foto), responsabile risorse umane ORBV e IOSI - permette di 
esplicitare le aspettative che l’organizzazione e i leader hanno verso i 
propri collaboratori, in un’ottica di miglioramento continuo. L’EOC ha 
tradotto queste aspettative in aree di abilità e i quadri dispongono di 
uno strumento di conduzione - il colloquio - che favorisce e promuo-
ve il dialogo e il processo di feedback continuo.»

Durante il colloquio, quadro e collaboratore condividono e definisco-
no le aspettative per le diverse aree d’abilità e gli obiettivi in termini di 
comportamenti e di formazione. Un programma informatico ad hoc 
permette di tenere traccia del bilancio delle competenze, di annotare 
osservazioni in ogni area di abilità e di inserire il “piano d’azione” - 
cuore del processo - per accrescere abilità e competenze. 

Il cambiamento è rilevante: da un approccio talvolta vissuto come 
giudicante fra capo e subordinato, al dialogo fra quadro e collabo-
ratore orientato ad obiettivi discussi e condivisi. «Viene introdotta 
una procedura più trasparente ed esplicita nel rapporto gerarchico, 
più adatta alle necessità del singolo, personalizzata e flessibile, nel 
complesso più responsabilizzante e finalizzata a promuovere colla-
borazione e spirito di squadra. Dialogo e responsabilizzazione si tra-
durranno in maggior sicurezza operativa - quindi qualità delle presta-
zioni al paziente - e in un diffuso benessere nei team grazie a relazioni 
aperte e più valorizzanti delle competenze interprofessionali.»

Valutazione dei collaboratori: abolita la “pagella”
L’EOC adotta il modello di bilancio e sviluppo delle competenze esteso a tutte le categorie professionali 
in funzione del miglioramento continuo della qualità delle cure e delle relazioni nei contesti lavorativi.

2017

Giornate di formazione per i quadri
• Conoscere il nuovo modello.
• Saper formulare le aspettative 

declinate al proprio contesto 
professionale.

• Sperimentare l’ascolto attivo e il 
feedback.

• Definire i piani d’azione.
• Monitorare l’intero processo.

Per ulteriori informazioni: 
Calendario formazioni di EOFORM

Le cinque aree di abilità

• Area emotiva / intrapersonale > come reagisco, 
      come mi muovo, … 
• Area sociale / interpersonale  > come mi relaziono, …
• Area operativa / realizzativa  > come mi organizzo, …
• Area tecnico / professionale  > come “lavoro”, …
• Area strategica  > come “mi sviluppo”, …

Colloquio interattivo 
almeno una volta all’anno

presente 07 gennaio 2017
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La gravidanza non è una malattia ma monitorare lo stato di salute 
della mamma e del bambino, mese dopo mese, è consigliato e ras-
sicurante! L’Ambulatorio della gravidanza fisiologica, operativo al Ci-
vico da poco meno di un anno, privilegia le competenze delle oste-
triche e la crescita della consapevolezza nella coppia genitoriale. Alle 
levatrici compete l’osservazione fisiologica della gravidanza, effet-
tuata secondo protocolli interni e linee guida internazionali; il medico 
ginecologo si concentra sulle ecografie di routine, i consulti specifici 
e la presenza durante il parto. Il collocamento dell’ambulatorio nel 
contesto ospedaliero garantisce, in presenza di fattori di rischio o in 
casi particolari o urgenti, l’accesso tempestivo a prestazioni medi-
che specialistiche (di ginecologia, endocrinologia, ematologia, psi-
cologia, ecc.) e socio-sanitarie come la consulenza nutrizionale o 
sociale.

«Durante i corsi pre-parto - spiega Elena Mondinalli, levatrice - ci 
siamo resi conto che il contatto con le gestanti al settimo mese e i 
loro partner è troppo tardivo. L’ambulatorio anticipa questo incontro 
e offre un accompagnamento precoce, personalizzato e continua-
tivo durante le fasi della gravidanza. Elementi di questo accompa-

gnamento, che si protrae fino a sei settimane dopo il parto, sono 
la diagnosi prenatale, il corso pre-parto, l’alimentazione, il lavoro, la 
donazione di cellule staminali, il parto, l’allattamento, lo stato di salu-
te della mamma e del bebè, l’alimentazione del neonato. Ogni mese 
incontriamo la gestante e il suo partner per circa un’ora. Valutiamo la 
salute fisica della mamma e del bambino, informiamo sull’evoluzione 
della gravidanza, rispondiamo a domande, sciogliamo dubbi e pre-
occupazioni. L’approccio assicura continuità assistenziale, centralità 
della donna e della coppia, ascolto e sostegno nello sviluppo delle 
capacità genitoriali innate, familiarizzazione con l’équipe e l’ambiente 
in cui avverrà il parto.» 

Mamme e papà apprezzano di poter avere un punto di riferimento 
professionale e affrontano il parto con maggiore tranquillità.

Gravidanza fisiologica in ambiente sicuro
All’Ospedale Civico un nuovo approccio per l’accompagnamento ambulatoriale della donna incinta 
da parte di levatrici con la partecipazione del papà.

Ambulatorio della gravidanza fisiologica
Lugano, Ospedale Civico
Tel. +41(0)91 811 61 51
Da lunedì a venerdì: 08h30 - 17h00
 

L’ostetrica Elena Mondinalli durante un colloquio con una coppia di neo-genitori. «L’accompagnamento emozionale è il plusvalore di questo progetto. 
Dedichiamo tempo ai colloqui, siamo reperibili anche telefonicamente e per e-mail. Cerchiamo di creare una relazione di cura e di fiducia con la cop-
pia, buone premesse alla nascita… poi, ogni gravidanza, ogni parto è una scoperta!». 
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Uno strumento per appianare i conflitti di valori 
La Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC) promuove e tutela il rispetto della dignità e 
dei diritti dei pazienti e li concilia con le convinzioni personali dei curanti. 

Percorso COMEC 2016/2017
Morire ci tocca 

Le prossime conferenze: p. 31

www.eoc.ch

I membri della COMEC                 
Due rappresentanti della Direzione generale dell’EOC, sei 
rappresentanti del personale curante, due esperti di etica, 
un giurista, uno psichiatra, una persona esterna al mondo 
ospedaliero. 
Tutti i nominativi su http://comec.eoc.ch/

I referenti di sede                
Lugano: Prof. Dr. med. Paolo Merlani, primario di medicina 
intensiva, e Dr. med. Valdo Pezzoli, primario di pediatria.
Locarno: Dr.ssa med. Rita Monotti, primario di medicina 
interna.
Bellinzona: Dr. med. Marco Previsdomini, caposervizio di 
medicina intensiva. 
Mendrisio: Dr. med. Pierluigi Quadri, caposervizio di geriatria.

Un paziente si trova da quattro settimane in un reparto di medicina 
intensiva e il suo stato si è progressivamente deteriorato dopo un in-
tervento chirurgico in urgenza e successive complicazioni. La situa-
zione pare irreversibile, ma l’équipe curante si divide: chi propende 
per l’interruzione di ogni trattamento attivo e l’accompagnamento 
verso la morte, chi invece vuole proseguire le terapie. A questo pun-
to viene chiesto un parere alla COMEC.

Questa appena descritta è una situazione classica in cui si rende 
necessario un confronto sui valori etici individuali. Punto di riferimen-
to per il personale, il paziente e i suoi rappresentanti, la COMEC si 
allinea alle Raccomandazioni dell’Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche e ai Pareri della Commissione Nazionale di Etica per la me-
dicina umana. 

Precise disposizioni disciplinano 
funzionamento e procedure del-
la COMEC. Le richieste di con-
sulenza da parte di pazienti o di 
loro rappresentanti - una facoltà 
introdotta recentemente a livel-
lo nazionale - sono trasmesse 
tramite il Servizio qualità dell’o-
spedale o direttamente dall’inte-
ressato. «Finora, dai pazienti non 
ne abbiamo ricevute», precisa 
il neo-presidente della COMEC 
PD Dr. med. Mattia Lepori (nel-
la foto). Il personale curante può 

presentare richiesta scritta di parere al presidente e, in casi urgenti, 
prendere contatto con il presidente, il vice-presidente o il referente di 
sede, reperibili 24 ore su 24. «Il personale ci sollecita regolarmente. 
I pareri e le proposte della COMEC non sostituiscono e non invali-
dano la decisione del medico che ha in cura il paziente. Il medico 
rimane il responsabile degli interventi e delle procedure nei confronti 
del paziente.»

A breve, la COMEC intende rafforzare l’informazione al pubblico e 
la formazione interna: «Vogliamo lavorare su un nuovo approccio di 
comunicazione fra curante e paziente. È importante fare chiarezza 
sulle parole che usiamo, quelle più sensibili». Parole, che interpellano 
i valori individuali.

Le competenze della COMEC
• Elaborare pareri e proposte di carattere etico 

riferite a situazioni cliniche specifiche. 
• Emanare raccomandazioni per la gestione di 

situazioni generali.
• Promuovere la formazione continua in etica 

clinica di medici e curanti. 
• Sostenere la ricerca in bioetica e medical 
 humanities. 
• Diffondere nella popolazione la cultura dell’etica 

clinica e dell’“umanesimo clinico”. 
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Quando abbiamo organizzato una due giorni in montagna per i 
quadri dell’ODL, con pranzo al sacco e pernottamento in capanna, 
mi sono sentito vagamente eroico. Perché dovete sapere che, al 
mondo, ci sono solo due tipi di responsabili risorse umane: quelli 
che vanno in vacanza in India col sacco in spalla, portando con sé 
soltanto due paia di mutande (lavare nel Gange è tanto comodo, lo 
fanno tutti) e quelli invece che scelgono gli 
hotel in base alla velocità di connessione del 
wi-fi, per poter vedere le serie TV su Netflix.
L’idea era di concludere con il botto nove 
mesi di team building e formazioni manage-
riali che avevamo battezzato “SoStare”: so 
stare nel mio ruolo di capo, mi sento a mio 
agio in ciò che faccio, ma anche sostare nel 
senso di “ci fermiamo” e prendiamo del tem-
po per noi. Una quindicina di valorosi hanno 
subito detto sì. Gli altri hanno preferito rima-
nere a casa per vedersi la seconda stagione 
di DareDevil.

Allerta tempesta
Per la nostra avventura, abbiamo chiamato 
Roberto Alberio e la sua “Corda tesa”, un’or-
ganizzazione specializzata negli itinerari in 
montagna come modalità di formazione e di 
sviluppo delle risorse umane. Affidarsi a del 
personale competente è importante, soprat-
tutto quando, alla vigilia dell’escursione, la meteo annuncia un’allerta 
tempesta di grado 4. La guida alpina ci rassicura: stiamo andando 
nella regione del Piora, non sull’Himalaya! E infatti, quando arriviamo 
al campo base (la partenza della funicolare del Ritom), la sorpresa 
non è tanto la pioggia ma quanto piuttosto la presenza di Paolo 
Sanvido, il presidente del Consiglio di amministrazione EOC, che ha 
saputo della nostra iniziativa e ha deciso di accompagnarci per la 
giornata. 

Alla fine, abbiamo camminato sotto l’acqua, siamo stati sorpresi dal-
la neve e, il secondo giorno, abbiamo fatto un po’ di surf sui sentieri 
di montagna. 

Il lunedì, di ritorno al lavoro, incrocio un caporeparto che mi ferma, 
mi abbraccia (!), e mi chiede come sto. Io bene, a dire il vero. Anzi, 
mi sono divertito. Okay, a parte il momento in cui ho scoperto che 
in capanna il cellulare non prendeva. E lui: ciò che non uccide, fa 
crescere. Io sorrido: nella nostra camerata a otto, è vero, gli effluvi 
notturni ci hanno fatto crescere parecchio…

La collega sempre perfettina
Condividere gli stessi spazi, fare qualcosa di diverso insieme, è im-
portante, per un gruppo di persone che si conoscono solo in am-
bito professionale. Scopri che la tua collega sempre perfettina alla 
mattina ha i capelli che sembra un abat-jour, che il caporeparto 
grassottello in realtà ha un fisico bestiale e che alla responsabile dei 
segretariati non interessano le malefatte del glutine e che anzi è una 
buona forchetta. E che si può stare due giorni senza wi-fi senza 
morire (troppo).

SoStare in montagna
“Team building”, espressione che in italiano si può tradurre con formazione e consolidamento di 
un gruppo. All’EOC esistono numerosi programmi in questo ambito, con attività che possono 
anche svolgersi al di fuori del contesto di lavoro quotidiano. La testimonianza di Andrea Trombin 
Valente, responsabile risorse umane all’Ospedale Regionale di Locarno (ODL). 

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch

È anche così che si impara a lavorare meglio insieme 
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Portano una maglia azzurra con il logo dell’EOC. Sono una sessantina, elettricisti, elet-
tromeccanici, falegnami, idraulici, meccanici, pittori, muratori, metalcostruttori, disegna-
tori, architetti e tecnici specializzati del settore edile. In ogni ospedale formano i team del 
Servizio tecnico locale. Assicurano il buon funzionamento del “contenitore ospedale”: 
immobili, infrastrutture, spazi interni ed esterni e ambienti. Si occupano della manuten-
zione e della riparazione di impianti e apparecchiature (esclusi i dispositivi medici che 
sono gestiti da un team dedicato): illuminazione, ventilazione, riscaldamento, allaccia-
menti elettrici e idraulici e altro ancora sono di loro competenza. Ogni Servizio tecnico 
gestisce i contratti di manutenzione con i fornitori e l’efficienza energetica dell’ospedale 
e coordina gli specialisti interni ed esterni nella realizzazione di progetti locali, dalla so-
stituzione di attrezzature o macchinari settoriali ad ammodernamenti o ampliamenti del 
sito ospedaliero. Sono team sempre pronti a intervenire. «Servizi sempre al servizio» - li 
definisce l’ingegnere Carmine Navarra, capo dell’Area tecnica dell’EOC - «il loro lavoro 
concorre al funzionamento, alla funzionalità e al confort degli ambienti di cura e profes-
sionali e quindi alla qualità dei nostri ospedali.»

Queste équipe di tecnici e artigiani sono il braccio operativo dell’Area tecnica dell’EOC 
che sovraintende edilizia e impiantistica dell’Ospedale multisito: 

• costruire e ammodernare le strutture ospedaliere; 
• aggiornare infrastrutture, impianti e apparecchiature tecniche al progresso 
 tecnologico (sicurezza, impatto energetico, prestazioni, automazione, ecc.); 
• acquisire a condizioni favorevoli prestazioni esterne e forniture. 

L’Area tecnica scambia informazioni ed esperienze con altre realtà ospedaliere 
svizzere per il tramite di IHS, l’associazione degli ingegneri attivi in ambito ospedaliero. 
L’ingegnere Simone Consonni, responsabile per la tecnologia medica, è membro del 
comitato nazionale. Altri tecnici dell’EOC partecipano al gruppo regionale Romandia e 
Ticino IHS per lo sviluppo di strumenti di lavoro standardizzati e per l’elaborazione di 
direttive e raccomandazioni settoriali inerenti all’applicazione della fitta normativa tec-
nica. Attraverso i gruppi regionali, IHS rende possibile costituire una “rete” di know-how 
tecnico per l’impiego di tecnologie, macchinari e impianti. Un’eccellente opportunità in 
un contesto ospedaliero sempre più digitale e interprofessionale!

L’integrazione di componenti elettroniche ai sistemi di pilotaggio e di regolazione delle 
installazioni e l’orientamento alla eco-sostenibilità degli impianti richiede ai servizi tecnici 
ospedalieri dell’EOC un costante aggiornamento per gestire nuove tecnologie applicate 
all’impiantistica. Un aggiornamento necessario anche per lavorare in condizioni di com-
plementarietà interprofessionale, in particolare con le Aree dell’EOC che si occupano di 
informatica, tecnologia medica e sicurezza e con specialisti esterni chiamati in base a 
gare d’appalto.

Servizi sempre al servizio
L’indispensabile contributo di tecnici e artigiani al 
funzionamento di infrastrutture, impianti e attrezzature 
degli ospedali dell’EOC. 

di Lorenza Hofmann

ben presente

Ogni ospedale ha un “cuore” che non dovrebbe 
mai cessare di funzionare: la centrale elettrica, 
un complesso sistema di distribuzione di 
corrente a misura delle esigenze della struttura 
ospedaliera. 
Nella foto: la tecnologia del “cuore” del Civico e 
Roberto Pezzoli durante una normale ricogni-
zione di verifica dei quadri elettrici. 
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Reportage realizzato grazie alla collaborazione 
di Carmine Navarra, capo Area tecnica, Moreno 
Brenta (OBV), Luca Capella (ODL), Marco Puffi
(ORL), Jonathan Raffa (ORBV), responsabili di 
sede del Servizio tecnico, Tiziano Baranzini 
(CRN) e Roberto Zolla (ORL), coordinatori del 
Servizio tecnico locale, Marco Bernasconi, 
delegato alla sicurezza (OSG), e Simone Con-
sonni, responsabile per la tecnologia medica.

Gli altri ambiti d’intervento dell’Area tecnica - 
tecnologia medica e sicurezza - saranno pre-
sentati nelle prossime edizioni.

Area Tecnica

Tecnologia
medica

Edilizia e
impiantistica

Sicurezza
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La giornata di lavoro degli addetti al Servizio tecnico non è mai 
prevedibile. Alle mansioni pianificate di manutenzione preventi-
va si aggiungono le richieste di riparazione e le emergenze. Le 
segnalazioni arrivano per il tramite del programma informatico 
CARL (modulo “richiesta intervento”, accessibile da intranet a 
tutti i collaboratori): apparecchio telefonico rotto nella camera 
117; lavabo otturato nella 203; sedia danneggiata in ricezione; 
lampadina fulminata nell’ufficio ammissione pazienti; lavastovi-
glie inceppata in cucina. Il coordinatore assegna gli interventi 
secondo priorità e competenza. 
Per le emergenze è attivo il numero telefonico 115. Di buon mat-
tino è stato segnalato un danno a un accesso di servizio, forse 
un tentativo di scasso; il Servizio tecnico tratta questa segnala-
zione con l’addetto alla sicurezza e provvede a riparare la porta. 
Ogni team tecnico locale è coinvolto anche in mansioni di sicu-
rezza, per esempio in caso di allarme incendio. Il più delle volte, 
il rilevatore si attiva perché un paziente contravviene al divieto di 
fumare in camera. 
Nelle loro rispettive sedi, gli addetti al Servizio tecnico gestisco-
no decine di richieste al giorno - dal piccolo guasto o imprevisto 
all’intervento più complesso - e si alternano nel garantire il pic-
chetto 24 ore su 24 anche durante i festivi per porre rimedio a 
situazioni urgenti. 

Luca Renggli (nella foto) può ben di dire di conoscere l’ospe-
dale di Locarno come le sue tasche. Elettricista in una ditta 
privata, aveva seguito i lavori di costruzione e ristrutturazione 
dell’ospedale. Un atout che l’EOC non si è lasciato sfuggire 
quando, circa vent’anni fa, l’ha scelto per far parte del Servi-
zio tecnico locale. Memoria storica e capacità di localizzare la 
struttura nascosta dell’ospedale fanno di Luca Renggli un ar-
tigiano perspicace, un dipendente apprezzato, un collega sul 
quale poter contare. Negli anni, ha visto mutare l’organizzazione 
del Servizio tecnico. «Una volta, eravamo dei tuttofare: spola 
fra l’ospedale e l’Istituto patologico, distribuzione della posta… 
un po’ di tutto! Oggi, ogni artigiano ha il suo campo di compe-
tenza. La parte elettrica è diventata più importante. Il servizio di 
picchetto richiede ancora una certa polivalenza». Parla con fie-
rezza della sua disponibilità ad assicurare il picchetto: di giorno, 
normali mansioni in ospedale e, dopo le 17, per 7 giorni, servizio 
di picchetto a domicilio su chiamata telefonica. Stare sul chi vive 
non lo disturba, fa un po’ parte della scelta di lavorare in una 
struttura sanitaria. Sa di poter contare sull’appoggio dei colle-
ghi. L’intervento più ricorrente? «Disfunzioni ad apparecchiatu-
re molto sensibili alle micro-interruzioni di corrente causate da 
fattori esterni, per esempio dai temporali». L’intervento che più 
ricorda? «Tanti, ma per discrezione non li racconto in giro». La 
prossima sfida? «La riallocazione degli spazi dell’ala est… ma il 
nostro direttore ha già un’idea molto chiara!»

La CARL-routine  
e le emergenze del 115 

12 ben presente
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L’infrastruttura tecnica degli ospedali dell’EOC è un 
patrimonio valutato in decine di milioni di franchi, 
mantenuto in condizioni di perfetto funzionamen-
to e costantemente monitorato per l’efficacia e la 
sicurezza di tutte le attività che consentono alla 
struttura ospedaliera di compiere la sua missione, 
24 ore su 24. 
La parte impiantistica è sconosciuta all’utente e 
a gran parte dei collaboratori. Per esempio, tutti 
vedono il corpo principale del Civico svettare con 
i suoi 15 piani nel panorama del Luganese, ma po-
chi sanno che cosa cela l’ospedale nei sotterranei, 
tra via Tesserete e via Torricelli. Al quinto livello in-
terrato, è predisposto l’ospedale d’emergenza. Dal 
primo al quarto livello, sono posizionate le centrali 
elettrica e termica e il generatore; luoghi e impian-
ti sono protetti da sistemi di sicurezza affidati alle 
competenze del Servizio tecnico dell’ORL.

Uomini, impianti 
e tecnologia

Centrale d’allarme dell’OBV. 
In un locale al primo piano inferiore sono 
allineati tutti i dispositivi di gestione dei vari 
sistemi: allarme incendio, scasso, impianto 
citofoni, chiamate pazienti, ecc.. 
La tecnologia predomina ma l’occhio vigile 
dell’uomo è ancora indispensabile. 
Santino Cereghetti e Marco Valtulini 
passano in rassegna i quadri di comando dei 
vari impianti d’allarme.

20 milioni di franchi all’anno 
per la manutenzione corrente

Il mega generatore del Civico. 
Tutti gli ospedali sono dotati di generatori in 
stand by che, in caso di calo o interruzione di 
corrente elettrica, si attivano automaticamen-
te in un lasso di tempo di alcune decine di 
secondi. L’erogazione dell’energia nelle aree 
critiche e nelle sale operatorie è assicurata 
da gruppi di continuità alimentati a batteria 
che entrano in funzione immediatamente. Il 
mastodonte giallo nella foto è il generatore
principale del Civico: occupa parte del 
terzo livello sotterraneo, funziona a gasolio 
e ha un’autonomia di più giorni. Per la sua 
centralità nel garantire il funzionamento 
dell’ospedale e la sicurezza delle cure, il 
mega generatore è una sorta di “sorveglia-
to speciale”. Nella foto: Alvaro Bognuda, 
durante i controlli di routine.
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La centrale termica del Civico. 
L’imponente impianto occupa il secondo e il 
terzo livello inferiore, comprende tre macchi-
ne per la produzione del freddo (climatizza-
zione) e tre caldaie (riscaldamento dell’acqua 
e degli ambienti) alimentate a gasolio e a 
gas. Oscar Maniscalco (nella foto), è uno 
degli addetti al monitoraggio dell’impianto e 
alla sicurezza dello spazio adibito a centrale 
termica. 

presente 07 gennaio 2017
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L’EOC punta alla sostenibilità ambientale e monitora 
annualmente il consumo energetico di ogni vettore uti-
lizzato e il consumo di acqua potabile. L’usura e la ten-
denza alla riduzione del ciclo di vita di apparecchiature e 
impianti, imputabile alla forte componente tecnologica, 
gioca a favore dell’innovazione sempre più eco-soste-
nibile. 

Sinergie con il territorio permettono di agganciare gli 
ospedali dell’EOC a importanti progetti del territorio. Tre 
esempi. Da inizio anno, l’Ospedale San Giovanni è al-
lacciato al teleriscaldamento del Bellinzonese, sistema 
che recupera e sfrutta l’energia prodotta dall’impianto 
cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti a Giubiasco.  
L’Ospedale Italiano è collegato alla rete del teleriscalda-
mento di Viganello. La centrale termica della Clinica di 
Riabilitazione di Novaggio (CRN) è alimentata con cip-
pato indigeno fornito dall’Associazione per l’energia del 
legno della Svizzera italiana. 

Consumi annui 
dell’Ospedale multisito
• Elettricità: 33,4 mio kWh 
 (fabbisogno di circa 7’350 economie domestiche) 

• Gasolio: 1,9 mio litri
• Gas: 1 mio m3

• Cippato: 1’119 m3 (solo Novaggio)

• Acqua: 321’000 m3

Eco-sostenibilità  
e innovazione

La centrale di ventilazione dell’OBV. 
L’impianto di ventilazione è pure indispensabile per la funzionalità di una 
struttura ospedaliera. L’Ospedale Regionale di Mendrisio è dotato di un 
impianto principale che copre gran parte degli ambienti. Esso aspira l’aria 
esterna, la filtra, la riscalda o raffredda e la immette nei locali. Per i locali o 
servizi particolari - per esempio, blocco operatorio e medicina intensiva - 
vengono utilizzati filtri con caratteristiche specifiche all’ambiente. 
Nella foto: Heinz Stocker del Servizio tecnico OBV durante un intervento 
di manutenzione. 

Teleriscaldamento all’Ospedale Italiano. 
L’impianto, in funzione da pochi mesi, è basato sulla 
cogenerazione: utilizzando gas naturale, produce simul-
taneamente sia energia elettrica sia calore per il riscal-
damento e la produzione di acqua calda. L’alto grado di 
efficienza dell’impianto genera 750 mila kWh di elettricità 
all’anno (pari al fabbisogno di 165 economie domestiche) 
e 1,7 milioni di kWh di calore all’anno; consuma fino al 
35% in meno di combustibile rispetto alla produzione 
separata di elettricità e calore e riduce l’emissione di 
CO2. È stato realizzato dalle Aziende Industriali di Lugano 
in collaborazione con l’EOC.  

presente 07 gennaio 2017
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Centrale termica a cippato di 
Novaggio. 
Con l’acquisto di 2’000 metri cubi di 
cippato all’anno, da ottobre ad aprile 
la centrale termica copre il fabbisogno 
medio di acqua calda e calore della 
Clinica di Riabilitazione di Novaggio, 
undici stabili serviti da 1’300 metri di 
condotta teletermica. 
Un approvvigionamento a chilometro 
zero! Infatti, il combustibile è ricavato 
da legna proveniente dai boschi 
del Malcantone e del Sottoceneri. 
Il cippato costa circa la metà del 
gasolio e ha il vantaggio di non essere 
soggetto alle fluttuazioni di mercato.

L’impianto è in funzione dal 1994, 
quando la clinica era ancora di 
proprietà della Confederazione. La 
sua sostituzione è già pianificata 
al fine di adeguare l’impianto a 
nuove norme federali di protezione 
ambientale. La prossima centrale a 
cippato entrerà in funzione nel 2019 
e potrà utilizzare come combustibile 
anche gli scarti vegetali del parco 
della clinica.

Pietro Poretti del Servizio tecnico 
di Novaggio impegnato nella 
rimozione della cenere depositatasi 
nella camera della caldaia.
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Un centinaio di progetti

Ogni progetto, multisito o locale, implica la ponderazione di bisogni, 
costi, conformità pianificatoria e soluzioni tecniche. Questo processo 
è affrontato con un lavoro di gruppo e interprofessionale che coinvolge 
l’utente, l’esperto interno e il partner esterno al fine di definire soluzioni 
logistiche adeguate e ponderate dal profilo economico.   

I prossimi grandi cantieri riguarderanno la costruzione della nuova ala 
dell’Ospedale Regionale di Mendrisio (2017-2020), della piastra base 
dell’Ospedale Civico (2018-2021) e, all’orizzonte 2025, l’Ospedale pe-
diatrico cantonale a Bellinzona. Altri progetti hanno una dimensione 
multisito, come per esempio, la prossima sostituzione di tutte le centrali 
telefoniche che coinvolgerà l’Area ICT nella progettazione e i Servizi 
tecnici per l’istallazione della parte impiantistica. 

A volte, un partner esterno contribuisce all’investimento: per esempio, 
l’Associazione italiana di Lugano per gli anziani e l’Associazione Ospe-
dale Italiano di Lugano hanno cofinanziato la quarta sala operatoria del-
la sede di via Capelli dell’ORL in funzione dallo scorso autunno. 

30-35 milioni di franchi all’anno 
investiti in nuove infrastrutture

Pianificare, progettare, realizzare. 
Anche da questo punto di vista l’EOC è un grande 
laboratorio, un cantiere permanente. 
Gestire, adeguare, ampliare e innovare l’infrastruttura 
ospedaliera concorre a creare accoglienza, sicurezza e 
benessere per il paziente, a favorire un ambiente di lavoro 
funzionale, sicuro e sano. Tutto ciò permette anche 
di consolidare la leadership cantonale dell’EOC, con 
attenzione ai bisogni sanitari e alle sensibilità del territorio, 
e a perseguire la visione strategica “Per un Ticino 
ospedaliero di valenza nazionale”.

L’eliporto del San Giovanni. 
È una delle migliori piattaforme in Svizzera, secondo gli 

standard ICAO (l’organizzazione internazionale dell’aviazione 
civile). Il progetto dell’eliporto, coordinato da Marco Bernasconi, 

responsabile sicurezza OSG, è stato condiviso con gli operatori della 
REGA, leader del soccorso aereo medicalizzato, e realizzato con ditte opera-

tive in Ticino. L’ubicazione è stata spostata sul tetto dello stabile N dell’ospedale, 
ora area riservata all’atterraggio e al decollo dei voli d’emergenza. L’illuminazione della 

piattaforma è telecomandata dal pilota REGA. Il team dei soccorritori è munito di un pass 
per raggiungere il Pronto Soccorso attraverso un percorso privo di interferenze di transito di 

persone o servizi estranei alla medicina d’urgenza. Sono così ottimizzati i “minuti che contano” per 
salvare una vita. Il progetto ha pure valutato l’impatto per l’ambiente circostante e ha corretto la traiettoria 

di avvicinamento e di decollo dell’elicottero riducendo l’impatto fonico sul quartiere. L’eliporto registra una media 
di 170 voli all’anno (REGA, Touring e elitrasporti privati di pazienti provenienti dall’estero). 

La manutenzione della piattaforma compete al Servizio tecnico dell’OSG.
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Noi siamo EOC   
Paolo Sanvido è da un anno presidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC. L’occasione 
per fare il punto con lui. 

di Mariano Masserini

presente tribuna

A un anno dalla sua entrata in funzione cosa le viene sponta-
neo di dire sui collaboratori dell’EOC? 
Sono fiero del lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini. È stato 
un anno molto impegnativo su diversi fronti, quelli positivi e innovativi 
così come quelli di cui avremmo tutti fatto volentieri a meno. Ma è 
proprio nei momenti difficili che l’azienda ha dato prova di essere una 
squadra capace, impegnata, reattiva e coesa. Una squadra che ci 
tiene all’EOC, che ha ben in chiaro la sua missione: curare, formare 
e far ricerca a favore dei pazienti.

Il Ticino si compiace talvolta in campanilismi e regionalismi 
che consumano molte energie e paralizzano anche le migliori 
intenzioni. Che fare per impedire che l’EOC rimanga impiglia-
to in contese d’altri tempi?
Noi siamo EOC. Questo è un “mantra” che ripeto dal primo giorno e 
che non mi stancherò di ripetere perché è necessario lasciarsi le rug-
gini del passato alle spalle e guardare avanti. I regionalismi ci sono 
ancora e m’infastidiscono molto perché consumano energie che 
potrebbero essere spese per costruire una casa comune. Il 2017 
è l’anno in cui assieme definiremo la nuova strategia aziendale e mi 
aspetto che tutti lavorino tenendo ben presente che NOI SIAMO EOC!

Nei prossimi anni, l’EOC investirà nell’ammodernamento del-
le sue strutture e nella costruzione di nuovi edifici. Qual è il 
disegno strategico dietro a questi importanti investimenti?
L’EOC è un ospedale cantonale multisito e le sue strutture devono 
essere adeguate regolarmente per rispondere alle esigenze di una 
medicina in continua evoluzione. Il Cda ha stanziato decine di milioni 
per importanti investimenti che permetteranno al Ticino ospedaliero 
di continuare a reggere il confronto con il resto del paese nel campo 
delle cure. Potrà così mantenersi nella ristretta cerchia degli ospedali 
universitari e cantonali che, oltre alle cure di base e specialistiche, 
assicurano anche quelle più rare e complesse.

Una valenza nazionale implica però anche un ruolo nella ri-
cerca. Come vede lei questo aspetto all’EOC?
La ricerca dell’EOC ha già assunto una dimensione nazionale con-
traddistinta da una costante crescita delle pubblicazioni dei suoi ri-
cercatori su riviste nazionali e internazionali ad alto impatto. Svilup-
pare ulteriormente la ricerca a fianco della nostra eccellenza clinica 
è un impegno necessario per confermare anche qui il nostro ruolo 
sul piano nazionale. L’attribuzione di parte dell’utile 2015 al Fondo di 

ricerca EOC è stato un chiaro e concreto segnale per ulteriormente 
incoraggiare i medici di tutte le discipline ad impegnarsi in progetti 
di ricerca clinica. 

In Svizzera, molti ospedali e cliniche tendono sempre più a 
vedere il paziente come un “cliente”. Cosa ne pensa?
L’ospedale ha un ruolo preciso nella società. Non mi piace questa 
tendenza di trasformare il paziente in cliente perché i cambiamenti 
nel linguaggio poi si riflettono in cambiamenti nella prestazione sani-
taria che, giocoforza, varierà a seconda del cliente.

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch

«Sono fiero del vostro lavoro» 
Paolo Sanvido, presidente del Consiglio di amministrazione EOC.
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Le anime della ricerca EOC in un registro elettronico
Raccogliere i dati relativi alle sperimentazioni cliniche in corso nelle strutture dell’EOC - circa 230 - e 
renderli accessibili a chiunque abbia bisogno di queste informazioni, direttamente sul web. Sembra 
facile, ma è stato necessario, in realtà, un lungo lavoro per compilare questo Registro elettronico.

di Paolo Rossi Castelli

Sono infatti tante le “anime” della ricerca all’interno dell’EOC e non 
è un’impresa da poco censire tutti gli studi nei settori più diversi, 
dalla neurologia all’oncologia, alla terapia del dolore, alla pediatria e 
a moltissime altre discipline. 

Dal luglio 2016 basta andare sul sito dell’EOC e cliccare sul menù 
Area Professionisti (e da lì, poi, Ricerca, Registro Studi EOC, Lista 
studi EOC). Comparirà, appunto, l’indice completo delle sperimenta-
zioni: un elenco importante per valutare la qualità della ricerca all’in-
terno dell’Ente Ospedaliero, ma molto utile anche per i pazienti e per 
i loro familiari, sempre desiderosi di avere informazioni sulle terapie 
più innovative.

Riassunti o lavori completi
L’archivio contiene la descrizione di ogni singolo studio e, nella mag-
gior parte dei casi, permette anche di sapere se il reclutamento dei 
pazienti è ancora aperto. Quando le sperimentazioni, poi, si conclu-
dono, il Registro raccoglie anche gli articoli o gli “abstract” (riassun-
ti) pubblicati dalle riviste scientifiche con i risultati di questi studi. È 
invece a discrezione dei ricercatori la pubblicazione online dei lavori 
completi.
L’ufficio che si occupa del Registro, all’interno dell’Area Formazione 
Accademica, Ricerca e Innovazione dell’EOC, diretta dal Dr. med. 
Fabrizio Barazzoni, riceve le segnalazioni sulle nuove sperimenta-
zioni direttamente dal Comitato Etico Cantonale che, in base alla 
legge, deve dare il via libera a tutti gli studi condotti sull’essere uma-
no. Un’apposita scheda elettronica consente ai singoli ricercatori di 
inserire i dati e di aggiornarli annualmente. Ogni studio clinico va 
comunque registrato obbligatoriamente anche in uno degli archivi 
internazionali riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, oppure nel sito ClinicalTrials.gov, gestito dai National Institutes of 
Health statunitensi.

La schermata del Registro studi EOC.
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L’epatologo ora è più presente negli ospedali EOC 
Il Servizio multisito di epatologia diagnostica e tratta le patologie del fegato. 

di Lorenza Hofmann

Le analisi epidemiologiche a livello svizzero prospettano un aumen-
to delle malattie epatiche, in particolare cirrosi e tumore al fegato. 
Queste patologie sono correlate ai virus dell’epatite (epatite B e C), 
al sovrappeso, al diabete, a un consumo elevato di alcol e all’invec-
chiamento della popolazione. Il Servizio multisito di epatologia, ope-
rativo nei quattro ospedali regionali, consente l’accesso a diagnosi 
precoci di disturbi e malattie del fegato ed è pronto a rispondere a 
un maggior fabbisogno di cure, in particolare per casi complessi. 
Integrato nel Dipartimento di medicina EOC, il nuovo Servizio na-
sce dall’esperienza dell’ambulatorio di epatologia operativo dal 2010 
all’Ospedale San Giovanni e collabora con i Servizi di gastroente-
rologia dell’Ospedale multisito. Inoltre, supporta l’approccio multi-
disciplinare e trasversale degli specialisti riuniti nel gruppo di lavoro 
dell’Unità Cantonale Epato-Bilio-Pancreatica (UCEP), il cui obiettivo 
è di fornire a pazienti e curanti in Ticino le migliori competenze di 
livello universitario.

In Ticino: 
• circa 150 casi all’anno di tumori maligni del fegato 
• circa 40 casi di tumori maligni del pancreas

Le attività del Servizio multisito di epatologia

• Consulenza specialistica ambulatoriale su indicazio-
ne del medico curante.

• Consulenza in ambito ospedaliero su chiamata da 
parte di un medico di reparto, di pronto soccorso 
o di medicina intensiva per la presa in carico di 
pazienti degenti.

• Coordinamento della presa in carico multidisciplina-
re di casi complessi trattati dall’UCEP

• Valutazione per trapianto del fegato. 
• Coordinamento medico per pazienti trapiantati.

Il percorso diagnostico comprende: esami di laboratorio, ecografia per rilevare alterazioni della struttura epatica, elastometria (Fibroscan®), TAC, IRM, 
biopsia. Nella foto: il PD Dr. med. Florian Bihl esegue un’elastometria con il Fibroscan®. L’apparecchio, simile a un ecografo, fornisce in tempo reale 
una stima quantitativa dell’elasticità del fegato che determina il grado di fibrosi/cirrosi.
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«Prevediamo una crescita delle consultazioni epatologiche - premet-
te il PD Dr. med. Florian Bihl, caposervizio - soprattutto a causa 
della diffusione di casi di epatiti virali e delle malattie del metabolismo 
che portano frequentemente a cirrosi e a tumori. Il Servizio di epa-
tologia è orientato alla multidisciplinarietà. Si occupa sia di pazienti 
con disturbi epatici minori, epatiti (di tipo A, B, C, D ed E) e steatosi 
(fegato grasso), sia di malati che presentano patologie complesse 
come cirrosi epatica o tumori del fegato (benigni o maligni) trattate 
dall’UCEP. Vengono seguiti pazienti con trapianto di fegato - insieme 
al centro di trapianto - evitando loro i controlli fuori cantone.»

Grazie allo sviluppo dell’epatologia e ad apparecchiature tecnomedi-
che, le patologie del fegato sono diagnosticate allo stadio precoce. 
Gran parte di queste malattie ha un decorso benigno con trattamen-
to ambulatoriale, «ma circa il 15-20% dei pazienti può sviluppare 
complicazioni che richiedono una presa in carico da parte di un’unità 
multidisciplinare. Spesso, la malattia epatica viene evidenziata per la 
prima volta in occasione di un ricovero in ospedale. In questi casi, 
il coinvolgimento dell’epatologo consente di curare in modo mirato, 
evitare complicanze con ripercussioni su altri organi e assicurare un 
controllo ambulatoriale dopo il ricovero.» 

Nei casi complessi, l’epatologo assume il ruolo di coordinatore del-
la presa in cura del malato da parte di tutti gli specialisti. «Pazien-
ti epatopatici in procinto di effettuare un intervento chirurgico, una 
chemioterapia o un trapianto del fegato vengono seguiti insieme 
all’UCEP (chirurghi specializzati per il fegato, radiologi intervenzioni-
sti, oncologi specializzati) con la stessa qualità delle cure fornita da 
un ospedale universitario. Abbiamo una consolidata collaborazione 
con gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), uno dei centri di ri-
ferimento in Svizzera per le malattie del fegato e del pancreas. Con 
l’istituzione del Servizio multisito di epatologia, l’EOC crea un valore 
aggiunto per la chirurgia del fegato nell’ambito della Medicina Alta-
mente Specializzata.»

Il nuovo Servizio multisito di epatologia funge pure da promotore del-
la formazione di medici assistenti in gastroenterologia con accento 
sull’epatologia e della formazione continua dei medici dell’EOC e del 
territorio. Nell’ambito della ricerca, l’équipe del dottor Bihl collabora 
con la coorte svizzera dell’epatite C e con la coorte svizzera dei tra-
pianti, e con vari studi clinici per nuovi farmaci.

Servizio multisito di epatologia
tel. +41 (0)91 811 87 96 
epatologia@eoc.ch

La lettura multidisciplinare delle immagini mediche è determinante per la qualità diagnostica. Nella foto: il PD Dr. med. Florian Bihl con il radiologo 
Dr. med. Mario Alerci, viceprimario di radiologia dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.
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Camice variopinto, naso rosso e buffi capelli. Le 
dottoresse Sogni fanno capolino nelle camere dei 
bambini. Lo stupore è grande: «Saranno dottoresse 
vere?». Poppins, Farfalla e Tiramisù non sono tera-
piste ma clown formate dalla Fondazione Theodora 
per usare le competenze artistiche in ambito ospe-
daliero pediatrico. L’improvvisazione è parte del 
loro talento, ma portare il distintivo “dottor Sogni” 
è cosa seria: formazione specifica (tecnica artistica, 
sviluppo psicomotorio del bambino e conoscenza 
delle diverse patologie), creazione del personaggio, 
rigoroso rispetto di direttive (in primis: igiene, discre-
zione, segreto professionale). 
In corsia, fanno squadra con dottori veri e curanti 
per il benessere dei bimbi che affrontano l’esperien-
za della malattia, degenze prolungate o ripetuti ri-
coveri. Inventano antidoti allo smarrimento, alla ma-
linconia, alla paura. Accompagnano prima e dopo 
gli interventi chirurgici. E ogni giovedì, si intrufolano 
fra bimbi e genitori in attesa di una consultazione al 
pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale San Gio-
vanni, un nuovo progetto di Luigi Caoduro, capo 
settore infermieristico. 
Clown, ma non impermeabili alla sofferenza: la con-
divisione delle emozioni con l’équipe curante è di 
reciproco sostegno e un accompagnamento psico-
logico è offerto dalla Fondazione Theodora.

Le dottoresse Sogni: sorprese in corsia
La clownerie è entrata nella cultura delle pediatrie degli ospedali EOC grazie alla collaborazione con la 
Fondazione Theodora.

www.theodora.org  

La Fondazione Theodora

• 70 dottor Sogni visitano 34 ospedali e 
 24 istituti per bambini disabili in Svizzera.
• 100 mila visite nel 2015 hanno toccato 
 circa  300 mila persone.
• 3 dottoresse Sogni sono attive nelle 
 pediatrie dell’EOC.
• 3 visite settimanali al San Giovanni, 
 una negli Ospedali Regionali di Locarno, 

Lugano e Mendrisio.
• 20 mila visite in 20 anni di collaborazione 
 con il San Giovanni.

Luisa Ferroni, alias dottoressa Farfalla (a sinistra) e Claudia Aldini, alias dottoressa 
Tiramisù: «Portiamo un po’ di colore, fantasia, giochi e burle nelle pediatrie dell’EOC e 
fra i bambini diversamente abili della Fondazione OTAF di Sorengo».

Pilar Koller, alias 
dottoressa Poppins, 
da 20 anni strabilia i 
bimbi degenti al
San Giovanni: 
«Conservo nel cuore le 
sofferenze di bambini 
e famigliari».
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Nel soggiorno del secondo piano dello IOSI a Bellinzona, 
la tavola è pronta, apparecchiata con cura e secondo sta-
gione. Manuela e Valentina fanno un ultimo giro nel reparto 
per invitare i degenti a partecipare alla cena conviviale. «La 
Lega contro il cancro vuole offrire un momento di normalità, 
uno spazio di evasione mentale dalla malattia», dicono. La 
brigata di cucina dell’Ospedale San Giovanni prepara il pa-
sto secondo desiderio e/o dieta di ogni paziente. L’empatia 
delle volontarie favorisce un ambiente spontaneo, «che sa 
di casa». Pazienti e qualche famigliare sembrano voler ac-
cantonare per qualche ora il turbinio di pensieri, emozioni, 
speranze ed incognite legate alla grave malattia. I commen-
sali apprezzano qualche pietanza diversa dal solito, parlano 
del più e del meno, di aneddoti personali e di affetti. La 
conversazione va a ruota libera, chi ci mette una risata, chi 
un’emozione, chi sta sulle sue privilegiando l’ascolto della 
musica in sottofondo. Valentina e Manuela, accoglienti ma 
discrete, alimentano la convivialità. Ogni giovedì, un’espe-
rienza diversa, un arrivederci, talvolta un addio. 

A cena con… per sentirsi un po’ a casa
Ogni giovedì, le volontarie della Lega ticinese contro il cancro condividono la cena con i pazienti degenti 
nel reparto cure palliative dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI).

www.legacancro-ti.ch   

L’ora del racconto

Ogni lunedì dalle 15.30 alle 16.30, 
nel soggiorno al secondo piano 
IOSI, un racconto breve per farsi 
coccolare, due parole in compagnia, 
una tisana da gustare. Un momento 
per rilassarsi.

Un centinaio di volontarie e volontari della Lega ticinese contro il cancro sono 
attivi nei reparti di degenza e negli ambulatori dello IOSI in disparati progetti di 
sostegno al malato oncologico. Sono uomini e donne che - come Manuela (nella 
foto) - desiderano offrire tempo e attenzione agli altri. Sono persone selezionate 
e formate per offrire una presenza utile e affidabile al paziente oncologico e ai 
suoi famigliari, un sostegno a complemento degli operatori sociosanitari.
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Il giovane eritreo si presenta in Pronto soccorso con dolori addominali. È ac-
compagnato da un connazionale, ma entrambi parlano solo il tigrino, una lingua 
del loro paese, che il medico non conosce. Che fare? Quali cure fornire se una 
diagnosi precisa non può essere formulata?

Di fronte a una situazione di questo tipo, oggi si può ricorrere a una lista interna 
di collaboratori dell’EOC che parlano le lingue dei migranti, a un’agenzia di inter-
pretariato interculturale, a un servizio di interpretariato telefonico finanziato dalla 
Confederazione, a dizionari multilinguistici o pittogrammi comuni a molte culture, 
a Google. Certo, sono strumenti spesso utili, ma richiedono tempo o non sono 
specifici alla salute. 

BabelDr
Gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), insieme alla Facoltà di traduzione e 
interpretariato della locale università, stanno sviluppando “BabelDr”, un software 

Il medico e Babele
La barriera della lingua costituisce un vero problema nella presa in carico dei pazienti che non parlano 
italiano e può ostacolare il necessario rapporto di fiducia e una diagnosi corretta. A Ginevra si sta 
sviluppando un nuovo software per la traduzione immediata in ospedale. 

di Mariano Masserini

La crisi migratoria si manifesta anche in 
Ticino, con l’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio in prima linea, dove in media 
vengono curati ogni settimana una 
decina di migranti. Anche l’Ospedale 
La Carità, a Locarno, è sollecitato da 
pazienti con background migratorio, 
data la vicinanza del Centro per 
richiedenti l’asilo di Losone. L’EOC è 
in contatto con la rete Swiss Hospital 
for Equity, che promuove un’assistenza 
sanitaria di alta qualità per tutti i pazienti, 
senza distinzione di origine, nazionalità, 
lingua, religione né situazione socio-
economica. 

www.hospitals4equity.ch

Da Ginevra, una soluzione che potrebbe facilitare la comunicazione affidabile e 
immediata con i migranti che non parlano una lingua nota al medico.

per la traduzione immediata che permette al dottore di 
porre al suo paziente eritreo domande proprio in tigrino. 
Il programma è alimentato con una serie di domande 
preparate da professionisti della salute. Sulla base delle 
domande e delle risposte, il sistema può sviluppare mi-
lioni di varianti, così da permettere, alla fine, di porre una 
diagnosi precisa, ad esempio per dei dolori addominali.

Il sistema, che contrariamente al traduttore di Google ha 
il vantaggio di avere un approccio specifico alla salute, 
è ancora in via di sperimentazione, ma potrebbe essere 
operativo già nel 2017. Le lingue tradotte con BabelDr 
potrebbero essere, oltre al tigrino, l’arabo, il farsi, il tamil 
o il russo. Gli HUG -promettono- metteranno il program-
ma a disposizione degli ospedali pubblici interessati. 
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L’esperienza d’implementazio-
ne del Primary Nursing nell’O-
spedale multisito EOC è ora 
raccolta in una pubblicazione. 
Un libro, a futura memoria, per 
documentare il cambiamento 
organizzativo e culturale nelle 
cure infermieristiche assicu-
rate ai pazienti degli otto siti 
ospedalieri dell’EOC. Una gui-
da pratica per professionisti 
della salute dell’area italofona 
a supporto dello sviluppo di 
cure basate sulla relazione. 
Uno strumento per trasmettere 
il “Concetto di cure EOC” ad 

altre strutture sanitarie anche attraverso consulenze, stage d’osser-
vazione, congressi e workshop. 

Primary Nursing: l’EOC fa scuola

Il cateterismo vescicale è all’origine del secondo maggior gruppo di 
infezioni nosocomiali, subito dopo quelle del sito chirurgico; inoltre, 
queste sonde possono anche provocare lesioni al paziente durante 
le attività di inserimento o di rimozione. Le infezioni da cateterismo 
vescicale possono richiedere un trattamento farmacologico sup-
plementare e prolungare la degenza del paziente in ospedale. Di 
fronte a questa situazione, Sicurezza dei pazienti Svizzera, insieme 
a swiss-NOSO, ha lanciato un nuovo programma di miglioramento 
della qualità, che si iscrive nel programma nazionale progress! Vi 
partecipano sette ospedali svizzeri, tra cui, per l’EOC, i reparti di 
urologia, nefrologia, cure intense, chirurgia e medicina dell’Ospedale 
Civico. Per migliorare la qualità e la sicurezza in questo campo si sta 
lavorando su tre assi: una lista di indicazioni vincolanti, una rivalu-
tazione quotidiana dell’opportunità del catetere e la formazione dei 
collaboratori. Dopo una prima fotografia della situazione, si proce-
derà nel corso del 2017 con una campagna di formazione seguita 
da una nuova fase di sorveglianza per valutarne l’impatto. 

Curare il look anche nella malattia Qualità e sicurezza

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) ha aperto le porte 
alla Fondazione Look Good Feel Better (LGFB) per proporre atelier 
di bellezza alle pazienti oncologiche in terapia stazionaria o ambu-
latoriale. Durante un paio d’ore, estetiste qualificate ma volontarie 
insegnano a donne e giovani ragazze come prendersi cura della pel-
le, sfumare gli inestetismi e i segni inflitti dalla terapia antitumorale. 
Un’infermiera dello IOSI è presente per informazioni di carattere sa-
nitario. La partecipazione all’atelier e un set di cosmetici sono offerti 
dagli sponsor della Fondazione LGFB. Un pomeriggio d’evasione e 
di condivisione, un’iniezione di autostima e di forza per continuare 
a vivere normalmente e a godere delle proprie relazioni sociali, per 
sentirsi quelle di sempre o per concedersi un nuovo look. 

www.lgfb.ch

I prossimi atelier LGFB

•    giovedì 9 febbraio 2017
 Bellinzona, IOSI
•    giovedì 23 marzo 2017
 Lugano, Ospedale Italiano

Iscrizioni

veronica.davitti@eoc.ch
Primary Nursing. Un modello 
applicato 
Yvonne Willems Cavalli, Susanna Brilli 
Casa Editrice Ambrosiana, 2016. 
ISBN 978-8808-18164-0.
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Da tempo, i curanti dell’O-
spedale Regionale di 
Mendrisio - più di ogni al-
tro ospedale in Ticino - si 
confrontano con la realtà 
della migrazione. Ci sono 
stati i profughi della guerra 
dei Balcani, negli anni No-
vanta, e oggi premono sul 
confine a sud i sopravvis-
suti delle drammatiche tra-
versate del Mediterraneo. 
Le autorità di Mendrisio 
hanno voluto riconoscere 

questo impegno di tutto il personale sanitario del nosocomio, che 
negli anni ha sviluppato elevate competenze professionali e sensibi-
lità umana per accogliere questi pazienti. Nel 2016, questo ospedale 
di riferimento per i centri d’accoglienza per migranti di Chiasso e 
Rancate ha preso in cura circa 250 pazienti migranti che, oltre alla 
malattia e alla diversità culturale e linguistica, hanno evidenziato mal-
nutrizione, vulnerabilità, traumi e disagi. 
La distinzione della Città di Mendrisio ha voluto sottolineare anche 
l’importante attività medica, scientifica e umanitaria del dottor Brenno 
Balestra (nella foto), primario di medicina interna, che ha sostenuto, 
nell’ambito della pianificazione ospedaliera cantonale, l’attribuzione 
al Mendrisiotto di un maggior numero di posti letto post acuti. Le au-
torità hanno anche voluto segnalare l’apporto scientifico dell’Ospe-
dale a livello internazionale. Infatti, nell’edizione di settembre 2016, 
il prestigioso New England Journal of Medecine ha pubblicato un 
caso clinico trattato dal dottor Balestra e dalla dottoressa Luisa Car-
nino, medico assistente. Il caso era relativo a un giovane migrante 
eritreo affetto da malaria. Le osservazioni dei due medici sono con-
siderate di rilevante utilità per diagnosticare la malaria, soprattutto in 
laboratori con meno risorse tecnologiche situati in paesi dove l’infe-
zione è ancora molto diffusa. 

I tumori, le malattie cardiovascolari, le patologie delle vie respiratorie 
o dell’apparato muscolo-scheletrico e il diabete sono malattie non 
trasmissibili che toccano una persona su quattro in Svizzera (2,2 mi-
lioni di pazienti) e determinano l’80% dei costi della salute. Per pre-
venire queste malattie, Confederazione e Cantoni hanno adottato 14 
misure suddivise in tre aree di intervento: prevenzione e promozione 
della salute della popolazione in generale, prevenzione nell’ambito 
delle cure e prevenzione nel mondo dell’economia e del lavoro. Pro-
muovendo le competenze per la salute del singolo, la strategia punta 
a rafforzare la responsabilità personale e uno stile di vita sano.

È il titolo provocatorio del saggio del neuropsichiatra italiano Roberto 
Tatarelli, dedicato “al rispetto e all’amore del lavoro del medico e a 
vario titolo di tutti i curanti. Ma soprattutto all’umanità con cui deve 
costruirsi questo lavoro”.
L’autore seleziona trame e vissuti del malato fra i grandi della lette-
ratura, fra medicina, parodia e passione. Riafferma la centralità della 
relazione con il paziente (sano o malato) e l’importanza di attrezzare 
i futuri medici sul come incontrare persone impaurite dalla malattia. 

Mendrisio e il suo ospedale

Malattie non trasmissibili

Una cura per il medico 
maleducato

www.bag.admin.ch

Il terzo barometro di H+ indica che le persone interrogate accordano 
ai medici grande credibilità e fiducia. Hanno invece meno fiducia in 
se stesse per quanto riguarda la propria capacità di scegliere un 
ospedale: solo il 48% si sente in grado di trovare da solo il migliore 
ospedale o la migliore clinica, vale a dire il 16% in meno dell’anno 
precedente. L’85% degli interrogati pensa invece che il medico sia la 
persona più indicata per questa scelta. Se gli svizzeri sono convinti 
che ospedali e cliniche siano di buona qualità e credibili, la loro opi-
nione si tinge invece di scetticismo nei confronti delle casse malati. 
Ad esempio, sulla scelta di un trattamento rimborsato dalle casse 
malati ma molto caro, gli interrogati ritengono che la decisione spetti 
in prima linea allo specialista (77%) e non alle casse malati (39%). Il 
sondaggio si basa su un campione di 1210 cittadini di tutte le re-
gioni della Svizzera ed è stato condotto a metà 2016 con interviste 
personali. 

Fiducia in medici e ospedali

www.hplus.ch

Una cura per il medico 
maleducato
La difficile relazione medico-paziente tra 
finzione letteraria e realtà.
Roberto Tatarelli
Franco Angeli Editore, 2016
Codice ISBN: 9788891742681 
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Abuso di alcol e costi
I costi diretti e indiretti legati 
all’abuso di alcol ammontava-
no nel 2010 a 4,2 miliardi di 
franchi. L’Ufficio federale della 
sanità ha avviato una campa-
gna di sensibilizzazione con 
clip video per illustrare, tra l’al-
tro, le conseguenze drammati-
che come la perdita di controllo 
e di memoria legate al consu-
mo eccessivo di alcol. Si stima 
che in Svizzera 250’000 perso-
ne siano dipendenti dall’alcol.

Master congiunto in salute 
globale
L’Università di Ginevra e l’Isti-
tuto universitario di alti studi 
internazionali e dello svilup-
po creano un doppio master 
congiunto in salute globale. 
Lo scopo è quello di formare 
specialisti nel campo delle crisi 
sanitarie, come, ad esempio, 
quella scatenata dalla compar-
sa del virus Zika.

Svizzera in sovrappeso
Quasi una persona su due in 
Svizzera è in sovrappeso: è 
questo il risultato di un son-
daggio nazionale sulle abitu-
dini degli svizzeri in fatto di ali-
mentazione e attività fisica. Lo 
studio rivela che le raccoman-
dazioni ufficiali sul consumo di 
frutta e verdura non godono di 
grande risonanza tra il pubbli-
co. Il 54% degli interessati ha 
un peso corporeo normale, 
mentre il 44% è in sovrappe-
so. La percentuale di uomini 
sovrappeso è più che doppia 
rispetto a quella delle donne. 

FLASH

www.bag.admin.ch

www.unige.ch

menuch.ch

Ogni anno, l‘Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) 
organizza un sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti e dei genitori di bambini e adolescenti 
ricoverati. Gli ultimi risultati disponibili, quelli del 2015, si rivelano complessivamente ancora 
una volta molto buoni. Su una scala da 1 a 10, gli ospedali hanno ottenuto medie attorno al 9 
sia tra i pazienti adulti che tra i genitori. Anche gli ospedali dell‘EOC si situano in questa buona 
media. Al sondaggio di ANQ hanno partecipato circa 36’000 adulti dimessi nel mese di settem-
bre 2015 e circa 1800 genitori di ragazzi fino ai sedici anni usciti da un nosocomio nello stesso 
mese, nonché un totale di 197 ospedali acuti e 32 cliniche pediatriche e reparti pediatrici di 
ospedali acuti. Le persone interpellate erano chiamate a valutare la loro disponibilità a tornare 
nello stesso ospedale (adulti), rispettivamente a consigliarlo (genitori), la qualità delle cure, la 
comprensibilità delle informazioni fornite da personale medico e infermieristico e il rispetto e la 
dignità con il quale loro stessi o il loro figlio sono stati trattati. L’obiettivo di questi sondaggi non 
è quello di stilare una classifica, ma di fornire indicazioni ai nosocomi affinché possano orientarsi 
ancora di più al paziente. 

Claudia Gianetti è la nuova responsabile del Servizio di revisione 
interna dell’EOC. Ha studiato economia all’Università di Zurigo, 
dove si è laureata nel 1993. Nel 1997 ha ottenuto il diploma di 
esperta-contabile. Prima di approdare all’EOC, Claudia Gianetti 
ha lavorato per sei anni in un’importante società internazionale di 
revisione e consulenza, a Lugano. Nel 1999 è entrata alle dipen-
denze dell’EOC per costituire il Servizio di revisione interna, che 
ha diretto fino al 2002. Dopo una pausa professionale decisa per 
potere dedicarsi alle due figlie, nel 2011 torna all’Ente a tempo 
parziale, dove, all’interno dell’Area finanze e controlling, in parti-
colare coordina importanti progetti come la conversione ai principi 

contabili Swiss GAAP FER, la certificazione Rekole per la contabilità analitica o l’introduzione 
del bilancio sociale dell’EOC. 

Il Servizio di revisione interna dell’EOC, che dipende direttamente dal Consiglio di amministra-
zione, si adopera per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. Tra i suoi campi d’in-
tervento figurano la consulenza sui progetti, il coordinamento per la gestione dei rischi all’EOC o 
il controllo del rispetto delle disposizioni legali e dei regolamenti interni. Claudia Gianetti sostitui-
sce Doris Giulieri, nominata recentemente responsabile dell’Area finanze e controlling dell’EOC. 

Pazienti contenti

Come back alla revisione interna 

La senologia, il Neurocentro e la nefrologia dell’EOC si presentano online in veste rinnovata. Le 
nuove pagine mostrano l’offerta completa dei rispettivi servizi, sottolineano l’interazione fonda-
mentale tra paziente e personale curante, così come l’orientamento al paziente lungo tutto il 
percorso della presa in carico. Caratterizzati da design moderno, navigazione semplice e intuitiva 
(apprezzabile anche da dispositivi mobile) e contenuto di qualità, migliorano l’esperienza dell’u-
tente e donano maggiore visibilità in rete. 

Maggiore visibilità in rete

www.eoc.ch/NSI

www.eoc.ch/dialisiticino

www.eoc.ch/senologia
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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?

Fra 5 anni dove le piacerebbe situarsi professionalmente?

Il direttore in prima persona ha ac-
colto i nuovi assunti e ha fornito le 
informazioni di base. In particolare ci 
ha descritto la storia dell’evoluzione 
dell’Ospedale San Giovanni. Ho ap-
prezzato moltissimo!

Ad Acquarossa c’è un rapporto molto 
famigliare con tutti. Essendo in poco 
più di 120 collaboratori, ci si conosce 
personalmente. A Bellinzona sono 
proiettata nel Dipartimento di pedia-
tria EOC con i suoi progetti, studi di 
ricerca e mille attività da portare avan-
ti. È una dualità che mi piace molto, 
anche se la coordinazione non è sem-
pre facile.

Motivare il personale quando si crea 
un situazione incerta - come quella 
che stiamo vivendo con la Pianifica-
zione ospedaliera - è sicuramente una 
sfida che mi assorbe molte energie.

Opterei per un’organizzazione più 
snella, un management più forte (in-
teso come unità di appartenenza) e 
sicuramente una soluzione logistica 
migliore.

Di solito non penso al futuro ma vivo 
appieno il momento…

Cerco di separare la vita privata da 
quella professionale in modo da po-
ter scaricare lo stress accumulato nel 
corso della giornata.

Era il 1° settembre del 2011. Ricordo 
con molto piacere l’accoglienza dei 
miei colleghi. Mi aggiravo per il re-
parto con un bloc-notes e una penna 
pronta a prendere appunti; ero un po’ 
agitata ma molto contenta e motivata. 

La varietà e il fatto che non si finisca 
mai di imparare. L’esperienza pro-
fessionale in un contesto sanitario 
arricchisce anche nella dimensione 
personale.

Mi occupo dell’accoglienza dei pa-
zienti e delle convocazioni per esami. 
Ogni giorno mi confronto con persone 
e figure professionali diverse; ognuno 
ha la sua storia, o il suo metodo di 
lavoro e non sempre è facile trovare 
soluzioni comuni.

Se potessi, sceglierei di snellire la bu-
rocrazia per avere più tempo da de-
dicare ai colleghi e al bene dei nostri 
pazienti.

Il ruolo che ricopro adesso mi dà 
grandi soddisfazioni e il team in cui 
lavoro è molto affiatato. Squadra che 
vince non si cambia! Spero di poter 
continuare così ancora per molto.

Non sono molto sportiva ma quan-
do posso vado a farmi una nuotata. 
Cerco di mantenere un’alimentazione 
sana, non bevo alcolici e non fumo.

Ivana Albertella
responsabile servizi 
amministrativi ORBV - 
sede di Acquarossa;
segretaria del Prof. Dr. 
Med. G. P. Ramelli, capo 
Dipartimento di pediatria 
EOC.
Dal 2007 all’EOC.

Myriam Piccaluga 
capo gruppo

Segretariato Medicina 
Nucleare e Centro PET-CT

Segretariato Centro di 
Competenza EOC 
Malattie Tiroidee.
Dal 2011 all’EOC.

Facciamo conoscenza
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Bianco
Yuri Martignoni, 15 anni, studente liceale, figlio di un collaboratore dell’OBV, racconta qui la sua 
esperienza in ospedale, dove ha subito dieci operazioni per una labiopalatoschisi bilaterale. Il testo è 
stato selezionato fra i 26 finalisti (su 139 concorrenti) del Premio letterario Chiara Giovani 2016.

Bianco e grigio. Così mi appare il 
cubo di cemento che sta di fron-
te a me. Bianco, grigio e triste. I 
miei genitori provano a rassicu-
rarmi, sono nervoso, anzi no, ho 
paura. Paura. Ma di cosa? Non 
temo ferri o aghi, non voglio fug-
gire da farmaci o flebo. Ho paura 
di aver paura. Temo ciò che a 
me è ignoto. Già, ignoto. E il co-
lore dell’ignoto è il bianco, come 
ho imparato sin da piccolo. 

Non voglio entrare dentro un 
edificio che sembra un unico blocco bianco pieno di sofferenza. Se-
guo i miei genitori controvoglia e, dopo aver esitato un attimo, entro 
nell’ospedale. I corridoi bianchi ospitano persone in bianco e pa-
zienti in lettini bianchi attaccati a strani attaccapanni con sopra una 
bottiglia capovolta. Non voglio sapere. 

Paura. Mi invade quando vedo il letto candido che sembra dipende-
re da un pannello con tantissimi tasti oltre a quelli poco sopra il cu-
scino. Non voglio dipendere da loro anche 
mentre dormo. “Loro” sono tutti uguali, ma-
schi e femmine, in camici bianchi e masche-
rine candide. Passano le giornate a girare 
tra i vari lettini a parlare con i pazienti. Gente 
strana gli infermieri. Mi servono una frugale 
cena abbastanza “normale”, poi iniziano a 
chiudere le tapparelle anche se sono solo 
le otto. Verso le otto e un quarto entra un 
infermiere completamente in verde, indossa 
anche un buffo copricapo con attaccato un 
piccolo binocolo e una torcia. Si presenta ai 
miei e poi tira fuori un piccolo ago e avvicina 
l’attaccapanni con la bottiglia capovolta. 

Paura. Ho visto la gente in giro con quell’affare, non lo voglio. Non 
voglio diventare ufficialmente un paziente dell’ospedale. L’ago mi an-
cora all’attaccapanni, appartengo a loro adesso. Non sento dolore, 
solo un pizzicare lieve. Alle nove inizia. Parte sottile come un ago 
conficcato nel dorso della mano e aumenta come trasformandosi in 
un pugnale. Sento la pelle tirare e qualcosa venire iniettato nella mia 
pelle. Mi avevano detto che poteva succedere, non lo avevo preso 
in considerazione. La chiamano flebite. 

Paura. Notte infernale. Le lenzuola vengono straziate dalle mie mani 
e il sonno fugge via da me correndo. Alle tre di mattina sono sveglio 
con ancora la mano in fiamme e gli occhi assonnati. 

Paura. L’adrenalina è già salita al massimo e la mente vaga, dispersa 
fra tutto il bianco dell’ospedale. Ogni singolo ticchettio che sento nei 
corridoi sembra scandire i minuti mancanti all’intervento. La mattina 
è l’infermiere in verde a svegliarmi, i miei genitori sono dietro di lui. 
Un cucchiaino mi viene avvicinato alla bocca, sopra c’è un ennesi-
mo farmaco. “Cos’è?” Chiedo pieno di timore. “È anestetizzante, ti 
addormenterà per tutto il tempo dell’operazione” spiega l’infermiere. 
Penso all’effetto dei sonniferi in quasi tutti i racconti che ho letto. Mi 
risveglierò veramente?

Paura. È peggio di quanto mi aspettassi, il sapore è dolciastro e 
sembra un misto di salsa piccante e aceto. Probabilmente lo do 
molto a vedere perché i miei genitori si chinano su di me preoccu-
pati. Ora è iniziato tutto, non posso più sfuggire. Non mi appartengo 
più perché già dipendo da un farmaco che mi inibirà in poco tempo. 

Paura. Altre persone in bianco entrano nella stanza e si portano ai 
lati del letto e lo trascinano sopra piccole ruote. Confusione, son-
no, ansia. Troppe cose si affollano nella mia testa mentre gli infer-
mieri iniziano a portarmi nel corridoio. La mente sembra dissolversi 
mentre la stanchezza si fa opprimente. Il lettino viene portato in una 
stanza bianca. Dalla parte opposta a noi c’è una porta. È bianca a 

due ante gemelle e un cartello gial-
lo campeggia su una di esse. Non 
lo leggo perché mi appare sfocato. 
Le mani dei miei genitori lasciano 
le mie. 

Paura. Sono solo adesso. Il lettino 
si dirige verso la porta e le ante si 
aprono. Stupore e terrore mi av-
volgono come una veste bianca e 
nera. La stanza è buia nella nebbia. 
Non voglio rimanere nell’oscurità. 
Vengo poggiato su un letto illumi-
nato da una luce fioca. Figure mi-

steriose si intravedono nell’oscurità. Vedo tutto sfocato adesso ma 
distinguo chiaramente una mano che si avvicina ad un pulsante e lo 
preme. All’improvviso vengo illuminato come da un riflettore, sopra 
di me si è accesa una gigantesca lampada che brilla come un nuovo 
sole. 

Luce bianca. Non più il bianco dell’ospedale che mi attanaglia da 
quando sono entrato, ma quello caldo e accogliente come il latte la 
mattina. Mi sento al sicuro come se fossi nel mio letto. Non appar-
tengo più a quel mondo di tenebre, sono abbracciato da un tiepido 
calore illuminato. Gli occhi mi si chiudono; mi addormento cullato 
dalla luce consolatrice, non ho più paura.

“Quando si entra in un ospedale c’è sempre 
una strana inquietudine anche per una semplice 
visita. Un intervento chirurgico è invece 
portatore di domande e timori. La semplicità 
di un ragazzo, nuovo a quello strano mondo, 
viene portata a vivere un viaggio nella paura 
e nell’ignoto. In un mondo nuovo non gradito, 
l’ancora di salvezza è cercare di ritrovare ciò 
che è famigliare e consolatorio.” 

Motivazione della giuria del Premio letterario Chiara 
Giovani 2016.
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Esercizio 1
Obiettivo

Allungare la muscolatura trasversale del ventre; stimo-
lare la mobilità della colonna; migliorare la stabilità del 

bacino grazie ai movimenti del busto.
Importante

Durante l’espirazione inclinare il busto lateralmente e 
nel contempo stringere l’oggetto posto fra le ginocchia, 

tendere i muscoli della pancia e mantenere il bacino 
immobile sulla sedia.

Otto volte per ciascun lato

Esercizio 2
Obiettivo

Rafforzare la muscolatura della schiena, del ventre 
e delle gambe; rafforzare braccio e spalla; favorire la 

stabilità della colonna.
Importante

Durante l’espirazione sollevare una gamba mantenendo 
la schiena eretta e tendere la fascia elastica. Durante l’in-
spirazione posare la gamba e rilasciare la fascia elastica. 
Importante: abbassare le spalle in direzione del bacino.

Sei-otto volte per lato

Esercizio 3
Obiettivo

Rafforzare la muscolatura della schiena e della spalla, mi-
gliorare la mobilità della schiena e la stabilità del bacino.

Importante
Durante l’espirazione ruotare il busto, tendere la mu-

scolatura del ventre, stringere l’oggetto fra le ginocchia 
e non muovere il bacino. Mantenere basse le spalle.

Sei-otto volte per lato

Esercizio 4
Obiettivo

Rafforzamento intensivo della muscolatura della schie-
na e della pancia; rafforzare braccia e spalle; migliorare 

la stabilità di bacino e colonna.
Importante

Durante l’espirazione contrarre i muscoli della pancia, 
tirare lentamente indietro la fascia elastica e verso 

l’esterno. Tenere le spalle basse, la schiena diritta e 
immobile.

Sei-otto volte

Esercizi per la schiena
Dopo aver letto gli articoli sul mal di schiena dello scorso numero di presente, alcuni lettori hanno 
chiesto qualche esercizio semplice per la prevenzione. Eccovi quattro esercizi del metodo Pilates 
facili da eseguire in qualsiasi momento in ufficio o a casa. 
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40 Anni
•	Ubaldi-Caserotti Luciana, EOC
•	Bricchi Maria Piera, ODL
•	Andreoli Paolo, ORBV
•	Adreani Erika, OBV

35 Anni
•	Balabbio Silvia, OBV
•	Abbafati Giuseppina, ODL
•	Mantovani Quartuccio Caterina, ODL
•	Bariffi Terribilini Sonia, ODL
•	Arosio Alessandra, ORL
•	Falconi Mirvana ORBV
•	Melli Martini-Sovran Rita OBV

30 Anni
•	Melegoni-Sampietro Daniela, OBV
•	Giner Marta, ORBV
•	Osmetti-Gianini Silvia, OBV
•	Conconi Pellandini Patrizia, ODL
•	Marmont-Brambilla Maria, ORL
•	Bugday Binyamen, ORL
•	Zurini Belli Mirta, ODL
•	Fontana Privitera Agata, ODL
•	Vanelli Antonella, ORBV

25 Anni
•	Giuliani-Doveil Donatella, OBV
•	Geranio Ugo, SCB
•	Reinero Maria Antonietta, ORL
•	Atay Pulus, OBV
•	Giangreco-Emiliani Antonella, OBV
•	Palermo Rosanna, ORBV
•	De Giovanetti Marino, ORBV
•	Urosevic Slavica, ODL
•	Wohlgemuth Lilly, OBV
•	Di Fronzo-Russo Caterina, ORBV
•	Sisko Kelava Sumbulka, ORL
•	Candolfi Sonja, ODL
•	Löckinger Rana Barbara, ORL
•	Mondada Maria Carmen, ORBV
•	Deraita Teresa, SCB
•	Guarise Maurizio, SCB
•	De Gregori Sonia, ORL
•	Baraglia Armida, SCB
•	Bono Nadia, ORBV

20 Anni
•	Bazzuri Nacinovic Laura, OBV
•	Cingari Monica, OBV
•	Montorfani Bruno, ORL
•	Veneziano Sandro, OBV
•	Scavoni Francesca, ORL
•	Brindisi Giovanna, CRN
•	Corti Pina Cristina, ORL
•	Ferraro Adelio, ORL
•	Maffeis Bassi Manuela, ORL
•	Sicilia Attilio, ORL
•	Palermo Tatiana, ORBV
•	Ferraro Alessandra, ODL
•	Morandi Luisa, ORL
•	Bedolla-Selva Raffaella, ORL
•	Borromini Nicoletta, ORL
•	Romiti Fabio, ORL
•	Scaricamazza Elisa, ORBV
•	Matti Barbara, ORL

Anzianità considerate fino a gennaio 2017

Il tempo che vola...

Prossimi eventi

Progettare la ripresa lavorativa dopo il cancro
3 febbraio 2017, ore 13h00 - 18h00
Auditorio Banca Stato, Bellinzona 
Pomeriggio formativo con: Lega ticinese contro il cancro, IOSI, Ca-
mera di Commercio Cantone Ticino, Istituto Assicurazioni Sociali.

Chirurgia dell’obesità
26 gennaio 2017, ore 19h30
Ospedale Regionale di Locarno, sala grande, 2° p. 
I medici EOC Adriano Guerra e Jean-Pierre Vermes parleranno 
del tema e risponderanno alle domande.

Sono morto: e dopo? Riti e rituali del lutto
15 maggio 2017, ore17h00
Ospedale Civico di Lugano 
Uno sguardo attraverso il mondo con il Prof. Ilario Rossi (Uni 
Losanna), la Prof.ssa Daria Pezzoli Olgiati (Uni Monaco di 
Baviera) e il Prof. Fabio Pusterla (USI). 
Con la partecipazione dell’Ensemble di musica da camera 
dell’Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana diretto da 
maestro Yuram Ruiz.

Commissione di etica clinica COMEC, percorso 2016-2017 
Ma come moriamo?
14 marzo 2017, ore17h00
Ospedale Regionale di Locarno 
Riflessioni attorno ai temi della morte “naturale”, dell’euta-
nasia e del suicidio, con il Dr. med. Pier Luigi Quadri (OBV, 
geriatria), il Dr. med. Roberto Malacrida (Fondazione Sasso 
Corbaro), e il Dr. med. Graziano Martignoni, specialista in 
psichiatria e psicoterapia.Come aiutare le 

coppie senza 
stimolazione 
ormonale: 
la FIVET naturale
15 febbraio 2017  
ore 18h30
Ospedale Civico di 
Lugano, 
Aula Magna

Serata pubblica con il Dr. med. Alessandro Santi, primario 
del Centro cantonale di fertilità EOC.

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch
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Ospedale Regionale di Mendrisio

• I progetti per l’edificazione dell’allora “Ospizio della Beata Vergine” risalgono alla metà dell’Ottocento.  
Nel 1860 i primi pazienti furono accolti in questo edificio neoclassico, con corte centrale, sorto sul 
sedime di un ex-convento, per volontà testamentaria del conte Alfonso Turconi. Oggi “Palazzo Turconi” 
è sede degli atelier di progettazione dell’Accademia di Architettura.

• Nel 2020, l’attuale ospedale Beata Vergine, costruito alla fine degli anni Ottanta, avrà un polo ambulato-
riale autonomo e un’unità di cure post-acute orientata ai bisogni dei pazienti anziani. Nell’immagine, la 
resa grafica del progetto con la nuova ala (a sinistra).
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