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La Lega ticinese contro il cancro sarà presente 
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dona momenti di gioia”

23 aprile 2016
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Sommario
“Rimango convinto che la soluzione arri-
verà, com’è avvenuto per tutti gli altri fla-
gelli che hanno colpito l’umanità.” Pa-
role del chirurgo e specialista di tumori 
di fama mondiale Umberto Veronesi, 
consegnate in una recente intervista 
in occasione dei suoi 90 anni. Attivo per 
decenni nella lotta contro il cancro, Veronesi 
avrebbe voluto vedere sconfitta la terribile malattia prima 
di lasciare questo mondo, ma così non sarà. Cionono-
stante, negli ultimi 50 anni, sono stati compiuti progressi 
enormi e anche l’Istituto Oncologico della Svizzera Italia-
na (IOSI) ha fornito contributi significativi nei settori della 
diagnosi, dei trattamenti e della ricerca sui tumori, diven-
tando un centro di riferimento la cui fama supera i con-
fini nazionali. Le terapie si sono fatte meno pesanti, più 
precise e la loro tossicità è diminuita; la tecnologia oggi 
a disposizione era impensabile solo qualche anno fa. La 
lotta efficace contro il cancro e la ricerca sulle sue cause 
oggi passano dalla multidisciplinarietà e dall’apertura alle 
collaborazioni internazionali. 

Ma i progressi della medicina non devono farci dimenti-
care il lato umano del paziente colpito dal tumore, la sua 
fragilità e quella dei suoi famigliari. L’accompagnamento 
del paziente da parte di medici e personale curante deve 
sempre poggiare sul dialogo e l’empatia: due dimensioni 
preziose che abbiamo sentito molto presenti durante la 
nostra visita allo IOSI.

Mariano Masserini, responsabile del Servizio di comunicazione
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ente al presente

L’EOC si appresta a rivedere l’assetto organizzativo: una nuo-
va tappa nella storia dell’Ente con l’obiettivo di rimanere at-
trattivo e competitivo sul piano cantonale e nazionale, sia sul 
fronte delle cure di prossimità sia su quello delle cure specia-
listiche. Quali i punti forti? 

• Netta distinzione di ruoli, compiti e responsabilità fra con-
duzione aziendale ed erogazione di prestazioni (cura, ri-
cerca, formazione). 

• Entità operative dotate di autonomia tecnico-professio-
nale, organizzate a livello di sito (ospedali) o di multisito 
(istituti), allineate e coordinate trasversalmente. 

• Separazione fra gestione ordinaria (mandati di prestazio-
ne) e gestione del cambiamento (progetti). 

• Istituzione del Consiglio di direzione EOC, nuovo organo 
consultivo d’interfaccia fra la Direzione generale, le Dire-
zioni locali e gli operativi, affinché non ci sia scollamento 
fra chi governa e chi eroga le prestazioni, ma propositività 
all’indirizzo della Direzione generale e del Consiglio d’am-
ministrazione. 

Auspicata dal Piano strategico 2013-2017 per condurre 
l’EOC in un contesto cantonale e nazionale in continuo mo-
vimento, questa riorganizzazione non è calata dall’alto. Un 
gruppo di progetto multidisciplinare e multiprofessionale (vedi 
riquadro pag. 5) ha analizzato i punti forti e le criticità dell’as-
setto organizzativo attuale, concludendo che l’EOC non ha 
difficoltà a gestire la cura dei pazienti, ma i cambiamenti in-
dotti dal contesto extra aziendale. Posto l’accento su questo 
aspetto, la scelta ha voluto coniugare le virtuosità dell’ospedale 
multisito con quelle di un’organizzazione trasversale incentrata 
su istituti (autonomi) dedicati a discipline mediche o a pato-
logie e su centri di competenza. Così, da un lato, dobbiamo 
assicurare prestazioni specialistiche e sub-specialistiche con 
un’elevata componente di conoscenze clinico-tecnologiche 
aggiornate. D’altro lato, dobbiamo garantire ai nostri pazien-
ti il necessario accompagnamento e l’indispensabile visione 
d’insieme delle numerose problematiche cliniche che essi ci 
pongono durante il loro ricovero.
La riorganizzazione dell’EOC, condivisa in workshop e incon-
tri informativi regionali, sarà attuata in due fasi: entro l’autunno 
2016 il Regolamento organizzativo verrà aggiornato al nuovo 
modello, mentre il nuovo Consiglio di direzione EOC entrerà 
in funzione il 1° gennaio 2017.

Una nuova organizzazione per “Un Ticino ospedaliero di valenza nazionale”. 

Cambiare per fare meglio

Organigramma in divenire Consiglio di amministrazione 

Consiglio di direzione 

Dipartimenti funzionali EOC, Commissioni, Servizi

Istituto oncologico EOC

Istituto neurologico EOC

Istituto dei servizi clinici EOC

Istituto di riabilitazione EOC

Istituto ... EOC 

Centrale dei servizi EOC

Direttore generale EOC 

Ospedale Regionale 
di Mendrisio

Ospedale Regionale
di Lugano

Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli

Ospedale Regionale
di Locarno

Revisione interna 

Direzione generale
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E la dimensione della cura? 

Mario Ferrari, per 12 anni membro del 
Consiglio d’amministrazione dell’EOC e 
già vicepresidente, è molto critico:
«Un processo di riorganizzazione deve es-
sere inserito in una filosofia che esprima 
e valorizzi in primo luogo la dimensione 
della cura, della vicinanza ai bisogni del 
paziente. Una riorganizzazione deve saper 
ottimizzare le potenzialità presenti in un 
servizio pubblico, accrescendo la capacità 
di rinnovamento e di progettazione come 
pure il senso di appartenenza all’EOC. In-
vece, emana quel certo aziendalismo uni-
versale per cui una scuola, un servizio so-
ciale, un ospedale debbono ad ogni costo 
diventare aziende.

Vengono introdotti concetti e parole lonta-
ne dai valori che caratterizzano la dimen-
sione della cura. Sono tratti da manuali 
perfetti, ma asettici e astratti che con ec-
cessiva insistenza e supponenza vengono 
calati su chi lavora, 
su chi sta al fronte, 
recidendo il flusso 
di empatia e comu-
nicazione di cui un 
ospedale e chi vi la-
vora hanno somma 
necessità. Spesso si 
amplifica il ventre 
molle della burocra-
zia, gli apparati che, una volta installati, si 
autoalimentano, trasformandosi da umili 
strumenti in sommo fine. Attenzione a non 
uccidere l’anima di questa nostra splendi-
da impresa!» 

Non rivoluzione, ma evoluzione! 

Giorgio Pellanda, direttore generale EOC: 
«Con la nuova proposta organizzativa si è 
voluto mettere i pazienti e i dipendenti al 
centro. Un bisogno di cambiamento eviden-
ziato sin dai primi incontri avuti con diversi 
collaboratori nell’ambito del ripensamento 
strategico. Diversi di loro espressero disa-
gio nei confronti di un’organizzazione non 

sempre capace di 
adattarsi alle innova-
zioni della medicina 
e ai bisogni dei pa-
zienti. Penso in que-
sto caso non solo a 
quelli più complessi, 
che necessitano di 
cure specialistiche e 
multidisciplinari, ma 

anche ai pazienti anziani che soffrono di più 
patologie. La nuova proposta organizzativa 
vuole essere una risposta concreta a que-
ste preoccupazioni. 

L’EOC ha saputo negli anni cambiare pelle, 
adattandosi al nuovo contesto. Oggi ci ap-
prestiamo a vivere un’ulteriore evoluzione, 
che getterà le basi per un Ticino ospeda-
liero di valenza nazionale. La medicina di 
prossimità e le cure di importanza cantona-
le e nazionale saranno le fondamenta della 
nuova identità aziendale. Nessuna rivoluzio-
ne, ma la valorizzazione delle peculiarità che 
ci caratterizzano, con un tocco di modernità 
adatto al nostro essere un Ospedale can-
tonale multisito, che presto sarà chiamato 
a contribuire in maniera centrale alla neo 
Facoltà di biomedicina dell’USI.»

Gruppo di progetto

• Giorgio Pellanda  
Direttore generale

• Fabrizio Barazzoni  
Capo Area medica

• Dino Cauzza  
Capo Area finanze e controlling

• Chiara Canonica  
Capo infermieri ODL

• Marzio Della Santa
 Responsabile Sviluppo 

aziendale
• Ferruccio Doga 

Responsabile EOFORM
• Michele Ghielmini  

Direttore sanitario IOSI
• Piero Luraschi 

Capo Area risorse umane
• Nicola Mathis 

Responsabile amministrazione 
e controlling OSG

• Marco Pons 
Direttore sanitario ORL

• Graziano Selmoni  
Direttore OBV

• Yvonne Willems-Cavalli
 Capo Area infermieristica

Avete domande sulla nuova 
organizzazione dell’EOC? 
Scriveteci e vi risponderemo 
nel prossimo numero.

presente@eoc.ch
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ente al presente

Centro di medicina vascolare        
di rilevanza nazionale

Doppler
Misura la pressione all’interno 
delle arterie dando così rag-
guagli sul flusso arterioso.

Ecocolordoppler (Duplex)
Visualizza arterie e vene, analizzandone 
morfologia e flusso sanguigno. Identifica 
ostruzioni, dilatazioni o altre problematiche.

Misuratore di ossigeno
Quantifica la presenza di ossigeno nel tessuto e 
quindi indirettamente fornisce informazioni sulla 
circolazione.

Strumenti a disposizione dell’angiologia per la diagnostica di base e i controlli

Sala chirurgica - per disostruzioni e bypass

Un intenso lavoro di squadra multidisciplinare e un’infrastrut-
tura di punta: sono le chiavi del successo del Centro di medici-
na vascolare dell’Ospedale Regionale di Lugano. 

Schermo
per la proiezione delle 
immagini radiologiche 
acquisite in sala.

Tavolo operatorio
in fibra di carbonio e radiotrasparente. 
Facilita l’acquisizione di immagini 
radiologiche.

Schermo
con le immagini ad alta risoluzione 
dell’intervento operatorio.

Schermo
per visionare l’imaging 
radiologico con angio-CT o 
angio-MRI acquisito prima 
dell’intervento.

Arco C
per l’angiografia 
intraoperatoria, essenziale 
per interventi combinati 
fra chirurghi e radiologi 
interventisti.

Équipe chirurgica
composta di tre 
chirurghi, una 
strumentista, un 
medico e un’infermiera 
anestesisti, un’infermiera 
di sala.

Monitoraggio dell’anestesia
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La professionalità degli specialisti di chirurgia vascolare, an-
giologia e radiologia interventistica è oggi riconosciuta a livello 
nazionale con la certificazione dell’Unione delle Società Sviz-
zere di malattie vascolari. A disposizione dei pazienti sette 
giorni su sette, il Centro di medicina vascolare è l’unico abili-

tato in Ticino per la formazione dei giovani medici in chirurgia 
vascolare e angiologia. Diagnosi e successivo intervento in 
sala chirurgica o angiologica fanno normalmente parte del 
percorso del paziente.

Sala angiografica - per terapie interventistiche (angioplastica con palloncino, posa di stent) 

Sala angiografica - dietro il vetro piombato

Schermo
L’operatore ha sempre sotto controllo 
i parametri vitali del paziente e può 
richiamare immagini precedenti con la 
mappatura delle arterie del paziente. 
Consente interventi più rapidi e con 
meno radiazioni ionizzanti.

Tavolo operatorio
in fibra di carbonio come 
nella sala chirurgica.

Vessel Navigator
Software d’avanguardia che consente 
di sovrapporre immagini TAC o risonanza 
magnetica a immagini angiografiche. 
Un’immagine unica riduce al minimo 
la necessità di iniezione di mezzo di 
contrasto nel paziente.

Vetro piombato
per proteggere altri 
collaboratori dai raggi X.

Comandi 
per iniezione del mezzo di 
contrasto ed elaborazione 
dell’immagine.

Flat panel
Apparecchio di radiologia 
sofisticato capace di 
fornire immagini ad 
altissima definizione.

Équipe
composta di uno o due 
operatori medici (radiologi 
interventisti) e di almeno 
due operatori tecnici.

Iniettore
Si collega al catetere 
che inietta nelle arterie 
del paziente un mezzo 
di contrasto.

Arco C
per la rappresentazione 
dinamica del flusso del 
sangue. Gli operatori possono 
così valutare e trattare 
le occlusioni vascolari. 
Automatizzato, con raggio 
di movimento molto ampio, 
manovrabile dal radiologo o 
dal tecnico alla console.
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ente al presente

Lo scopo è quello di consolidare sempre più una cultura co-
mune dell’istituzione, facendo sentire i collaboratori apparte-
nenti all’EOC nel suo insieme, oltre che alla singola struttura. 
Dopo un lavoro di unificazione di metodologie e contenuti, 
il progetto avviato nel mese di settembre 2015 prevede un 
primo momento informativo nella sede locale del nuovo col-
laboratore. 

Plenaria EOC
La grande novità riguarda la giornata di accoglienza, chiama-
ta anche plenaria EOC, che si tiene ogni mese all’Ospedale 
di Mendrisio, il secondo giorno di lavoro, e alla quale parteci-

pano tutti i neoassunti, indipendentemente dal ruolo profes-
sionale ricoperto. Questo è un momento essenziale durante il 
quale si fornisce una visione globale dell’EOC, con la presen-
tazione delle principali Aree e Servizi centrali. 

Grazie a questi due momenti informativi, il collaboratore di-
spone così di un ampio bagaglio di conoscenze che gli per-
mettono un efficace inserimento nel suo nuovo ambiente 
lavorativo. Senza dimenticare che per le diverse aree profes-
sionali sono stati creati moduli di approfondimento e piatta-
forme specifiche. Inoltre, per i quadri medio-alti sono previsti 
programmi su misura.

Una giornata per accogliere i nuovi collaboratori
Per introdurre i circa 500 nuovi collaboratori che ogni anno entrano a far parte dell’EOC, l’Area risorse uma-
ne ha messo a punto un programma di accoglienza unificato per tutte le sue sedi.

Per la giornata di accoglienza all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, 
l’EOC, in collaborazione con le FFS, incentiva l’uso dei mezzi pubblici. 
I nuovi collaboratori ricevono gratuitamente il biglietto del treno e quello 
del posteggio della stazione in cui lasciano l’automobile. 

5’257 collaboratori pari a 3’963 unità a tempo pieno a fine novembre 2015 
L’EOC è il secondo maggiore datore di lavoro in Ticino

Una plenaria con i nuovi collaboratori
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Diagnosi, terapie e ricerca in un’unica organizzazione trasversale 
all’ospedale multisito EOC. 

IOSI 
il Cancer Center del Ticino 

Sabato 
23 aprile 2016 
Porte aperte IOSI 

Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana (IOSI) 
• 1 reparto di degenza a Bellinzona, 

31 letti, 3 camere sterili e 
3 camere in un’unità separata 
per pazienti sottoposti a terapie 
radio-metaboliche.

• 4 ambulatori di oncologia, 
ematologia e cure palliative negli 
ospedali regionali di Bellinzona, 
Locarno, Lugano e Mendrisio.

• 2 ambulatori di radioterapia 
(Bellinzona e Lugano, sede Italiano).

• 2 ambulatori di medicina nucleare 
(Bellinzona e Lugano, sede Civico).

Multidisciplinarietà e 
interprofessionalità 
• Più di 240 dipendenti 

(operatori sanitari e non).
• 66 medici di tutte le specialità 

tranne la chirurgia.
• 4 professori universitari: 
 Franco Cavalli (Berna); 
 Michele Ghielmini  (Berna); 
 Luca Giovanella (Zurigo); 
 Cristiana Sessa  (Berna).
• 2 docenti universitari (PD): 
 Emanuele Zucca (Berna); 

Georg Stüssi (Zurigo).

Gli interlocutori

Michele Ghielmini
Direttore sanitario IOSI, primario di 
oncologia medica. 
Claudia Gamondi
Direttore clinico Servizio e Unità cure 
palliative.
Luca Giovanella 
Primario medicina nucleare.
Antonella Richetti
Primario radio-oncologia. 
Cristiana Sessa
Viceprimario Divisione ricerca.
Anastasios Stathis
Capoclinica Divisione ricerca e Unità linfomi.

Vista su camera sterile per degenze in isolamento protettivo

ben presente

www.eoc.ch
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ben presente

Il “male incurabile” è ora 
sempre più curabile
Una nuova era nella lotta contro i tumori in un centro 
di riferimento nazionale ed europeo.

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana da 15 anni riuni-
sce in una stessa organizzazione - trasversale all’ospedale 
multisito EOC - i Servizi di oncologia medica, radio-oncologia, 
medicina nucleare, ematologia, cure palliative e la Divisione 
della ricerca. Nato nell’anno 2000 come consolidamento del 
Servizio Oncologico Cantonale (creato nel 1977 e confluito 
nel 1983 nell’EOC), lo IOSI è oggi un centro di riferimento 
nazionale ed europeo nella lotta contro il cancro. Sull’arco di 
circa 40 anni, l’oncologia del settore ospedaliero pubblico ha 
offerto ai suoi pazienti i benefici della ricerca oncologica, del 
celere progresso nella conoscenza e nel trattamento di oltre 
200 diversi tipi di tumore solidi ed ematologici. 
Attualmente, diagnosi precoci e trattamenti personalizzati e 
mirati al tipo di tumore e allo stadio della malattia danno buone 
probabilità di remissione parziale o completa della malattia e 
salvaguardano la qualità di vita del paziente. Le percentuali di 
guarigione e di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi sono 
in costante aumento: ad esempio, i pazienti con tumore del 
colon metastatico, con mieloma o con linfoma hanno visto la loro 
speranza di vita aumentare di circa 2 anni nell’ultimo decennio.

Allo IOSI si è imposta la multidisciplinarietà e la complementa-
rietà fra pratica e ricerca clinica. Tecnologie di punta consen-
tono diagnosi precise e indagini fondamentali per appurare lo 
stadio della patologia tumorale. Le linee guida (periodicamen-
te aggiornate) per il trattamento delle più frequenti neoplasie 
e la discussione di ogni singolo caso nei Tumor Board per-
mettono di proporre piani terapeutici a misura del paziente, 
specifici al tipo di tumore, ponderati per contenere gli effetti 
collaterali e limitare i danni agli organi sani e ai tessuti circo-
stanti. Le terapie radianti hanno raggiunto un alto grado di 
selettività, quelle farmacologiche sono meglio sopportate e 
annoverano gli antitumorali di ultima generazione, farmaci a 
bersaglio molecolare, detti “farmaci intelligenti”. 

Grazie all’alto livello di specializzazione del corpo medico, 
lo IOSI è abilitato a gestire protocolli terapeutici sperimentali 
somministrabili al paziente. Molti sono i programmi di ricerca 
in corso e le collaborazioni con centri di riferimento naziona-
li e internazionali. La reputazione del Cancer Center ticinese 
supera i confini cantonali: pazienti svizzeri e stranieri arrivano 
allo IOSI per sottoporsi a trattamenti o per un secondo pare-
re; specializzandi in oncologia di tutto il mondo vi trascorrono 
periodi di formazione.

Si ammalano di cancro 
sia ottimisti sia pessimisti, 
sia salutisti sia goderecci. 
Nessuno può tutelarsi al cento 
per cento dal cancro. Non vi 
è, quindi, nessun motivo per 
sentirsi in colpa se ci si ammala 
di cancro. 

Lega ticinese contro il cancro

„
“
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• 35’000 consultazioni ambulatoriali all’anno
• 6’000 pazienti (cartelle sanitarie aperte) 
• Quasi 1’000 nuovi pazienti ogni anno, 
    un terzo over 75 anni

Il maggior numero di casi trattati allo IOSI riguarda, nell’or-
dine, tumori al seno e all’apparato gastrointestinale, linfomi 
e mielomi, cancro al polmone. L’Istituto ha via via costituito 
dei team dedicati a specifici tumori solidi ed ematologici che 
operano in sinergia con unità e servizi preposti ad attività spe-
cialistiche (ricerca nuovi farmaci, trapianti di cellule staminali 
autologhe, oncologia geriatrica, neuro-oncologia, riabilitazio-
ne oncologica, fisica medica).

L’attività ospedaliera e la ricerca vanno di pari passo. Il know 
how dell’équipe medica dedicata, la collaborazione con col-
leghi di disciplina e di altre discipline (chirurghi, gastroentero-
logi, pneumologi, ginecologi, ecc.) e l’interazione con servizi 
dell’EOC e centri di riferimento svizzeri e internazionali pon-
gono le migliori premesse per piani terapeutici a misura di 
paziente, basati su una terapia unica o un trattamento com-
binato (chirurgia, chemioterapia, terapia “a bersaglio”, radio-
terapia e radiologia interventistica). 

Per donne e uomini è posta attenzione alla prevenzione 
dell’infertilità. Nei pazienti over 70 anni, fascia d’età maggior-
mente colpita da neoplasie maligne, la scelta terapeutica è 
preceduta da una valutazione geriatrica sulla base della quale 
è proposto un trattamento appropriato allo stato di salute o 
di comorbidità dell’anziano.

Nella fase post-cura, il paziente segue un program-
ma riabilitativo - in particolare fisioterapia, consu-
lenza nutrizionale e psicoterapia - e beneficia, se 
lo desidera, di consulenza sociale, grazie a una 
collaudata collaborazione fra lo IOSI e la Lega 
ticinese contro il cancro. L’interazione multidisci-
plinare continua anche nella fase follow up, ossia 
nella valutazione degli esami periodici di sorve-
glianza.  

Il settore infermieristico dello IOSI, 
responsabile Roberto Guggiari,  
è orientato allo sviluppo continuo 
dei curanti attraverso la formazio-
ne, le esperienze professionali e la 
partecipazione alla ricerca.

I pazienti dello IOSI beneficiano dei 
più recenti progressi della ricerca 
oncologica, di un approccio 
olistico e di cure infermieristiche 
specializzate in oncologia e 
basate sulla relazione. Oncologi 
e curanti accompagnano la 
persona nell’affrontare la 
diagnosi, il percorso terapeutico, 
la fase riabilitativa o quella 
palliativa, con attenzione ai 
bisogni psico-sociali del paziente. 
I volontari della Lega contro il 
cancro offrono un sostegno 
complementare al malato e ai 
famigliari. 
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Il professor Michele Ghielmini è primario di on-
cologia medica (dal 2007) e direttore sanitario (dal 
2011) di questo Istituto inglobato nell’EOC. «IOSI 
è una realtà che deve molto al suo fondatore, il 
prof. Franco Cavalli, attuale direttore scientifico. 
Dalla creazione nel 1977 del Servizio Oncologico 
Cantonale - dapprima all’Ospedale di Mendrisio 
e poi negli altri ospedali regionali - Franco Cavalli 
ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle cure 
oncologiche in Ticino. Dal punto di vista organiz-
zativo e operativo, lo IOSI è nato trans-ospedalie-
ro, gode di autonomia ed è stato precursore del 
lavoro di rete. Oggi è il Cancer Center dell’EOC, 
un centro che trae efficienza dalla sua forma or-
ganizzativa - l’Istituto - ed efficacia dall’approccio 
multidisciplinare (team medici per tipo di tumore) e 
interprofessionale (team operativi formati da medi-
ci, infermieri, tecnici di radioterapia, tecnici di labo-
ratorio, assistenti di studio medico e segretarie) e 
dall’intensa attività di ricerca. Un centinaio di pa-
zienti all’anno sono inclusi in protocolli di ricerca. 
Da sempre lo IOSI primeggia per il numero di arti-
coli scientifici pubblicati sulle riviste mediche inter-
nazionalmente più accreditate».

Dunque, lo IOSI è anche la storia di un succes-
so organizzativo? «Senza dubbio! La forma or-
ganizzativa “Istituto” ci ha permesso di coniugare 
centralizzazione e decentralizzazione a beneficio 
del paziente, sviluppare un approccio orientato 
all’interazione degli specialisti nella discussione dei 
casi (Tumor board), mantenere l’unità di dottrina 
dell’Istituto (linee guida), stimolare la ricerca clinica 
e di laboratorio, agevolare l’attività accademica - lo 
IOSI conta un alto numero di professori e di Privat 
Dozent (PD) - e di favorire un buon clima di lavoro 
basato sull’interprofessionalità e la compartecipa-
zione». 

Un istituto, sei servizi e team multidisciplinari
Efficienza organizzativa. Efficacia terapeutica. A beneficio del paziente e dell’attiva partecipazione alla 
ricerca oncologica. 

• Direzione: Sandro Foiada
• Direzione sanitaria: Michele Ghielmini
• Direzione scientifica: Franco Cavalli
• Consiglio di direzione
• Collegio clinico
• Assemblea dei quadri

L’organizzazione
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Oncologia medica
Reparto di degenza a Bellinzona. Cure 
ambulatoriali decentralizzate nei quat-
tro ospedali regionali. Prossimità per il 
paziente. Oncologi operativi in diverse 
sedi. Linee guida aggiornate periodica-
mente per il trattamento delle più fre-
quenti neoplasie maligne. 
Primario: 
Prof. Dr. med. Michele Ghielmini.

Radio-oncologia
A Bellinzona e Lugano (Italiano). Tecni-
che ad alta precisione basate sulla defi-
nizione volumetrica, tridimensionale del 
tumore e dell’anatomia degli organi cri-
tici. La modulazione della dose al tumo-
re e la riduzione di quella ai tessuti sani 
aumentano le probabilità terapeutiche. 
Primario: 
Dr.ssa med. Antonella Richetti.

Medicina nucleare e Centro PET/CT
A Bellinzona e Lugano (Civico). Indagi-
ni per mezzo di radio-farmaci a debole 
emissione radioattiva e di strumenta-
zioni di alta complessità tecnologica: in 
oncologia, cardiologia, endocrinologia, 
neurologia e medicina interna. Terapie: 
malattie tiroidee benigne e tumorali, 
metastasi ossee, alcuni tipi di linfoma e 
malattie infiammatorie articolari.  
Primario: 
Prof. Dr. med. Luca Giovanella.

Ematologia
Unico laboratorio ticinese in grado di 
dare un quadro diagnostico ematologi-
co globale. Integra tutte le tecniche di-
sponibili per la diagnostica di laboratorio 
e clinica per tutte le malattie del sangue. 
Competente per il trattamento di cellule 
staminali periferiche a scopo di trapian-
to autologo.
Primario: 
PD Dr. med. Georg Stüssi.

Cure palliative
Per una presa in carico globale del pa-
ziente con una patologia evolutiva e dei 
suoi famigliari.
In ogni ospedale dell’EOC: Servizio di 
cure palliative. A Bellinzona, reparto spe-
cializzato. Collaborazione con Hospice 
Ticino, per cure palliative a domicilio. 
Direttore clinico: 
Dr.ssa med. Claudia Gamondi.

Ricerca
Attività clinica negli ambulatori e nel re-
parto di degenza; il paziente ha la possi-
bilità di ricevere nuovi farmaci antitumo-
rali. Ricerca sperimentale nei laboratori 
dell’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR 
- Bellinzona). Collaborazioni e sinergie a 
livello nazionale e internazionale.  
Direttore scientifico: 
Prof. Dr. med. Franco Cavalli.

Ogni settimana, discussione multidisciplinare dei casi.
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Medici nucleari e tecnici dedicati eseguono indagini oncolo-
giche con strumentazioni tecnologicamente complesse, in 
particolare associando la tomografia ad emissione di posi-
troni (PET) all’esame con il tomografo (CT). Al paziente vie-
ne somministrato per via endovenosa un mezzo di contrasto 
(sono utilizzati radio-farmaci diversi) che funge da tracciante 
all’interno del corpo umano. L’esame è indolore e la dose di 

radiazioni molto bassa. Le immagini tridimensio-
nali restituite dalla PET evidenziano informa-

zioni funzionali e biologiche; il CT riproduce strati corporei. 
L’interpretazione di queste immagini permette di focalizzare 
con estrema precisione linfomi, tumori solidi, in particolare tu-
mori cerebrali e prostatici. 
Altre tecniche - SPET/CT, ecografi ad alta risoluzione - sono 
utilizzate per individuare, con altrettanta precisione, tumori e 
metastasi ossee, noduli tiroidei, tumori surrenalici e neuroen-
docrini. Questi referti diagnostici sono poi discussi, caso per 
caso, nei Tumor Board per la definizione del trattamento.

Dalla diagnosi alle terapie: specialisti dedicati  
Dall’interazione multidisciplinare al piano terapeutico personalizzato: la centralità del paziente.

La Medicina nucleare dello IOSI 
è luogo accreditato, secondo 
le norme svizzere ed europee, 
per la formazione di medici 
specialisti in medicina nucleare e 
si distingue per l’intensa attività 
scientifica a livello internazionale. 

• Diagnostica di base: 
Servizi di radiologia, medicina 
di laboratorio ed endoscopia 
dell’EOC

• Diagnostica di laboratorio: 
Servizio di ematologia (analisi 
del sangue, morfologiche, 
citometria del flusso, 
citogenetica) 

• Diagnostica per immagini: 
Servizio di medicina nucleare 
e Centro PET/CT dotati 
di tecnologie di ultima 
generazione per individuare 
tumori e metastasi

Luca Giovanella, 

primario IOSI e 

professore alla 

Facoltà di medicina 

dell’Università di 

Zurigo. 

Radioterapia transcutanea (o esterna) e all’interno di un organo cavo

• Unica: per alcuni tipi di tumore in stadio iniziale (prostata, linfomi, testa-collo)
• Combinata: abbinata a trattamenti chemioterapici, ormonali o a bersaglio biologico
• Stereotassica: ablativa, con le stesse finalità della chirurgia 
• Preoperatoria o neoadiuvante: per ridurre il tumore prima dell’intervento chirurgico
• Post-operatoria o adiuvante: dopo l’intervento chirurgico, per eliminare cellule 

tumorali residue o in trasformazione
• Palliativa: in caso di tumori non curabili, per migliorare i sintomi e la qualità di vita
• Brachiterapia: tramite contatto diretto della sorgente radioattiva con l’organo sede 

del tumore mediante sonde
• Intraoperatoria: somministrata nel corso dell’intervento per irradiare direttamente 

la sede del tumore asportato
• Metabolica: il paziente assume una sostanza radioattiva che si concentrerà nella 

sede del tumore
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Tecnologie di punta per radioterapie mirate
Più del 60% dei pazienti con malattia oncologica riceve la radioterapia durante il proprio percorso terapeutico.

Nella sala d’attesa della 
radio-oncologia ambu-
latoriale di Bellinzona, 
l’ambiente è accoglien-
te e irradiato dal sole, i 
pazienti e i loro accom-
pagnatori parlano del 
più e del meno. Transi-
tano i camici bianchi e 
salutano: «Salve, signor 
Sandro, come va? Po-
chi minuti e mi occupo 
di lei». La cortesia e la 
relazione fanno par-
te della cura. In spazi 
protetti, resi accoglienti 
da pareti rivestite di le-
gno e da rasserenanti 
pannelli floreali, attrez-
zature radianti curati-
ve e molto sofisticate 
trattano i tumori con 
radiazioni ionizzanti che 
distruggono le cellule 
maligne. Tecnologie di 
punta con nomi e acro-
nimi diversi - enigmatici 
per i profani - consen-
tono di modulare le 
dosi - maggiore effica-
cia e minori danni - e di 
raggiungere elevatissi-
mi indici terapeutici. 
Radio-oncologi e fisici 
medici sono associati alla discussione 
multidisciplinare dei casi (Tumor Board) 
e alla definizione dei piani terapeutici in-
dividualizzati, nei quali la radio-oncologia 
può essere scelta come terapia unica o 
combinata.

«La tecnologia ha reso la radioterapia 
sempre più precisa - spiega la dotto-
ressa Antonella Richetti, primario di 
radio-oncologia - permettendo di au-
mentare l’indice terapeutico attraverso 
una modulazione della dose irradiata al 
tumore e nello stesso tempo di ridurre 

quella ai tessuti sani. Grazie a tecniche 
conformazionali ad alta precisione che si 
basano sulla definizione volumetrica e tri-
dimensionale del tumore e dell’anatomia 
degli organi, possiamo trattare tumori 
anche molto piccoli e in sedi critiche. 
Disponiamo di tecnologie che controlla-
no online il trattamento, mostrano come 
risponde il tumore e come cambiano gli 
organi interni durante l’irradiazione».

Queste tecnologie hanno determinato 
una drastica riduzione della durata delle 
sedute - in generale inferiori a tre minu-

ti - e della durata complessiva del trat-
tamento. «Abbiamo, per esempio, dati 
sempre più incoraggianti sull’efficacia 
della radioterapia stereotassica (o ablati-
va), utilizzata in alternativa alla chirurgia. 
Nel trattamento di tumori del sistema 
nervoso centrale o di tumori polmonari, 
primitivi o metastatici, con dosi elevate è 
possibile agire con  tempi molto conte-
nuti, da una a cinque sedute in una setti-
mana, invece di protrarre la radioterapia 
sull’arco di 6-7 settimane. Con un gran 
vantaggio per il confort del paziente».

Acceleratore lineare utilizzato per radioterapie esterne 
(vedi anche pagina 36).

La radio-oncologia dello IOSI - a Bellin-
zona e a Lugano (sede Italiano) - dispo-
ne delle attrezzature più avanzate «gra-
zie agli investimenti effettuati dall’EOC 
nell’ambito delle tecnologie dedicate alla 
cura dei tumori». 
Il team lavora in stretta sinergia con il 
Servizio di fisica medica «colleghi alta-
mente qualificati che si occupano del 
controllo delle apparecchiature e della 
preparazione dei piani di trattamento ra-
dioterapici». 
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Nuovi orizzonti terapeutici 

La ricerca oncologica ha fatto enormi progressi e 
lo IOSI partecipa attivamente allo sviluppo di nuove 
terapie per i pazienti. La professoressa Cristiana 
Sessa guida l’Unità di nuovi farmaci dal 1997: «In 
passato gli studi di sviluppo di nuovi farmaci verte-
vano principalmente sulla valutazione della tossici-
tà. Oggi hanno anche un obiettivo terapeutico. Ma 
non sono mutati i nostri punti fermi: la presenza 
di un substrato scientifico, la ricerca di laboratorio 
(su culture di cellule tumorali in vitro e su modelli 
animali in vivo) e la ricerca clinica; la collaborazio-
ne con l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR); gli 
scambi internazionali di conoscenze scientifiche 
e di competenze mediche; il concetto di lavorare 
in gruppo che ha come obiettivo quello di fornire 
sempre al paziente terapie innovative e di qualità».

Lo IOSI è abilitato a gestire protocolli terapeutici di 
valutazione di nuovi farmaci.
«Quando siamo confrontati con un caso di neopla-
sia particolare o rara, per il quale non c’è una tera-
pia standard di provata efficacia, possiamo offrire 
al paziente l’opportunità di sottoporsi a una cura 
sperimentale. A due condizioni inderogabili: che lo 
studio sia approvato dal Comitato etico cantonale 
(www.ti.ch/ce) e che il paziente sia stato compiu-
tamente informato e abbia dato il suo consenso. 
L’adesione del paziente ha una duplice valenza: un 
progetto terapeutico individuale e un contributo 
alla ricerca e alla collettività».

Ricerca e terapia: un binomio competitivo in particolare per lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento 
dei linfomi e dei tumori ginecologici. 

La professoressa Cristiana Sessa, 
viceprimario della Divisione ricerca, 
è persona di riferimento per il trat-
tamento dei tumori ginecologici allo 
IOSI, settore nel quale lo sviluppo di 
nuovi farmaci ha un ruolo molto im-
portante.

Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) 

• Unità di ricerca di base e traslazionale dello IOSI, 
diretta da MD PhD Carlo Catapano

• 50 persone di cui 35 ricercatori e ricercatrici attivi 
nei seguenti settori: linfomi, tumore della prostata; 
sviluppo di nuovi farmaci con bersagli molecolari 
specifici

• Gestito dalla Fondazione ticinese per la ricerca e la 
cura dei linfomi 

• Sede: Bellinzona, presso l’Istituto di Ricerca in Bio-
medicina (IRB)

Consulenza genetica

Il cancro non è una malattia ereditaria ma 
la predisposizione ad ammalarsi può essere 
trasmessa da una generazione all’altra. 
Una consulenza genetica presso lo IOSI può 
valutare il rischio di sviluppare un tumore 
e proporre misure preventive e di controllo 
personalizzate. 

Tel. +41 (0)91 811 75 60  
Su appuntamento, a Lugano, Ospedale Italiano.  
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Il dottor Anastasios Stathis, capoclinica della Divisione ri-
cerca e dell’Unità linfomi, è in prima linea per lo sviluppo di 
nuovi farmaci a bersaglio molecolare per il trattamento di tu-
mori solidi e di linfomi. L’esclusività di taluni studi porta allo 
IOSI anche pazienti d’Oltre Gottardo e stranieri, indirizzati da 
oncologi o da altri Cancer Center. «Valutiamo la storia medi-
ca del paziente, lo incontriamo per un colloquio informativo, 
spieghiamo in che cosa consiste la terapia sperimentale, i pro 
e i contro, e le finalità dello studio. Diamo tempo al pazien-
te per maturare una decisione. Se acconsente, attiviamo la 
somministrazione, rigorosamente codificata dal protocollo di 
ricerca (esami di base, visite specialistiche, valutazioni, …)».

Tre infermieri di ricerca e cinque study coordinator supporta-
no i medici nella raccolta dei dati che documentano lo studio 
clinico, la valutazione dell’efficacia e delle criticità della terapia 
sperimentale o i motivi di un’eventuale sospensione del trat-
tamento per tossicità o mancata efficacia oppure per abban-
dono (nel caso in cui il paziente ritirasse il consenso). «I dati 
vanno raccolti con cura, devono essere interpretabili e utili al 
promotore dello studio - ditta farmaceutica o gruppo accade-
mico - per proseguire lo sviluppo del farmaco». 

Il paziente che rifiuta di partecipare allo studio clinico o in-
terrompe la terapia sperimentale non è lasciato solo: viene 
valutata una terapia standard alternativa e offerta la neces-
saria assistenza in tutte le fasi di cura, nel rispetto dei diritti 
del paziente, in particolare all’autodeterminazione e alla libera 
scelta del medico e della struttura sanitaria.

Leader mondiale nella cura dei linfomi

Lo IOSI è l’unico centro svizzero che utilizza una 
banca dati per la raccolta in forma anonima di dati 
clinici e patologici di pazienti con linfomi, strumento 
scientifico fondamentale per la partecipazione a 
progetti di ricerca internazionali e per il confronto 
di risultati clinici di altri Cancer Center.  Dal 1980 
ad oggi ha documentato circa 2500 casi. Dal 
1997, l’Unità linfomi sotto la guida del PD Dr. 
med. Emanuele Zucca coordina l’International 
Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) che 
riunisce ricercatori di tutti i continenti. Il team 
dell’Unità linfomi tratta ogni anno circa 75-100 
nuovi casi e per altrettanti è interpellato per un 
secondo parere.
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Cure palliative: un diritto dei pazienti 

Servizio di cure palliative in tutti gli ospedali. Reparto di de-
genza specializzato allo IOSI con équipe dedicata. Collabo-
razioni specialistiche con l’associazione Hospice Ticino per 
la consulenza a domicilio, la Clinica Varini (Orselina) per la 
continuazione delle cure, i servizi del territorio ed i medici cu-
ranti. Approccio interdisciplinare medico-infermieristico e psi-
co-sociale. Le strutture operative e la competenza altamente 
specialistica presenti sono conformi alla Strategia nazionale 
in materia di cure palliative (2010) e a quella cantonale (2015).

Quale contenuto dare all’assistenza nella fase critica della 
malattia evolutiva? Le  cure palliative considerano il paziente 
e i suoi famigliari nella loro globalità per contribuire a man-
tenere la miglior qualità di vita possibile, lenire le sofferenze, 
poter contare su aiuti concreti e formulare obiettivi e progetti 
realizzabili. 
Ma qual è la miglior qualità di vita sul finire della vita? Claudia 
Gamondi, direttore clinico del Centro di cure palliative dello 
IOSI, parla con fervore di un diritto umano alle cure palliative: 
«Riattivare e mantenere vivi nel paziente la progettualità e il 
senso nel realismo della situazione. Dare al paziente uno spa-
zio di sicurezza e nel contempo di autodeterminazione, fisico 
e mentale, affinché possa vivere la vita e la malattia, in sinto-
nia con i valori che gli sono propri. I bisogni fisici, psicologici 
e spirituali hanno diritto ad essere presi in considerazione nel 
piano di cura del paziente e della sua famiglia e vanno affron-
tati a 360 gradi». 

L’accompagnamento del paziente trae la sua forza nel dialo-
go e nell’empatia, nel prendersi cura quando non è più pos-
sibile curare per ristabilire lo stato di salute. 

L’assistenza del malato con una patologia evolutiva e dei suoi famigliari.

Dottoressa Claudia Gamondi: «Storicamente 
le cure palliative sono nate dall’oncologia ma è 
tempo che tutti i malati con malattie evolutive 
possano fruirne. La strategia nazionale e quella 
cantonale portano un riconoscimento politico 
al lavoro svolto finora in Ticino ed uno slancio 
verso il futuro caratterizzato da collaborazione 
in rete e riconoscimento della qualità di cura 
erogata. Lo considero un punto di partenza per 
migliorare, per tendere a un servizio di qualità 
ad elevata ed equa accessibilità». 

Il sito del Centro di cure palliative IOSI-EOC 
per gli operatori sanitari:

www.pallclick.ch

Ticino precursore

1990  Progetto Hospice Ticino di cure palliative a domicilio
1996  Servizio di cure palliative negli ospedali EOC
2003  Reparto per cure palliative allo IOSI
2006  Prima cattedra di medicina palliativa a Losanna
2010  Strategia nazionale in materia di cure palliative
2015  Strategia cantonale di cure palliative

Gian Domenico Borasio* 

“Mourir. Ce que l’on sait, ce que l’on 
peut faire, comment s’y préparer”
Edition Presse polytechniques et 
universitaires romandes, 2015. 
Anche in versione e-book (www.ppur.org) 

*Prof. ordinario di medicina palliativa a Losanna.
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“Lean Hospital”, per rafforzare 
il ruolo centrale del paziente
“Lean” in inglese ha numerosi significati, tra cui snello. L’introduzione 
del “lean thinking”, in italiano “pensiero snello”, all’interno della nostra 
cultura aziendale è proprio l’obiettivo perseguito dal progetto strategico 
“Rendere il lavoro sempre più efficiente” avviato dal Consiglio di ammini-
strazione. Condotto da Adriana Degiorgi, responsabile del Servizio qua-
lità e sicurezza dei pazienti, il progetto influirà su tutti i servizi e le attività 
dell’EOC.  

“Pensiero snello”: cosa significa, che obiettivi si perseguono con 
questo progetto?
Essere “lean”, pensare e conseguentemente agire in modo snello, significa 
essere capaci di fare di più e quindi migliorare l’assistenza ai nostri pazienti, 
utilizzando le risorse che già sono a nostra disposizione. In questo senso, il 
progetto si prefigge di farci crescere aumentando la nostra efficienza.

Facciamo qualche esempio concreto dell’impatto sull’attività di ogni 
giorno del personale che lavora in un “ospedale snello”
Un esempio classico è quello correlato alle attività di trascrizione di infor-
mazioni o al rilevamento ridondante di dati: in un “ospedale snello” tali inef-
ficienze sono ridotte, ad esempio lavorando sulle performance del sistema 
informativo. Altre attività annoverate tra le classiche inefficienze in sanità 
sono la ricerca di informazioni non fornite da colleghi o altri professionisti; i 
ritardi nell’esecuzione delle attività chirurgiche, interventistiche o diagnosti-
che causate da ritardi dei professionisti coinvolti o perché il paziente non è 
pronto. Anche quello dei trasporti, di materiale ma anche di pazienti, dovuti 
a scarsa pianificazione delle attività è un esempio classico. Risolvere o al-
meno ridurre tali inefficienze permette ai collaboratori di guadagnare tempo, 
che può essere dedicato ad attività che creano valore per il paziente.

Che ruolo assume il paziente in un ospedale “lean”?
Il ruolo centrale del paziente nel contesto “lean” è mantenuto, sostenuto e rafforzato: l’organizzazione intera è rivalu-
tata e se necessario riorganizzata in modo da massimizzare il valore aggiunto per il paziente, riducendo nel contempo 
le inefficienze o gli “sprechi”, ovvero ciò che non crea valore. 

In definitiva, maggiore efficienza significherà anche maggiore pressione sul personale?
No, al contrario. Migliorare l’efficienza significa ridurre gli sprechi. Questi rubano risorse alle attività che effettivamente 
creano valore e permettono di adempiere alla nostra missione; spesso sono causa di stress e sforamento negli orari 
di lavoro. 

1

2

3

4

Entro 12.2016
sviluppo e adozione di metodologia Lean-EOC; 
acquisizione delle relative competenze

Entro 12.2017
condurre 1-2 progetti pilota per sito o per dipartimento 
trasversale; formare un numero adeguato di collaboratori

I tempi del “Lean Hospital” 
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presente ricerca

Dalla laurea a Bologna in medicina del sonno a professore associato in neurologia in Italia e docente a 
Berna. Dall’Istituto San Raffaele di Milano al Centro del sonno/epilessia dell’EOC. 
La tensione alla scoperta di Mauro Manconi, neurologo e ricercatore.

Gli studi all’Università di Bologna, culla 
storica della medicina del sonno, sono 
il suo imprinting. In quegli anni, il sonno 
era una “scatola nera” e lui non ha più 
smesso di rovistarci dentro, spinto dalla 
curiosità e dal desiderio di curare l’esse-
re umano, dal bambino all’anziano. 
Si specializza a Ferrara, Milano e poi 
negli USA, affascinato «dagli aspetti di-
namici e misteriosi di un’attività umana 
apparentemente passiva». Nel 2010, il 
prof. Claudio Bassetti lo chiama al Neu-
rocentro della Svizzera Italiana. Il dilem-
ma: lasciare la più grande clinica italiana 
dedicata al sonno, il San Raffaele, «un 
campus vivace, dove interagivo con 
persone con la stessa motivazione per 
la ricerca clinica» per una realtà territo-
riale e ospedaliera più piccola? «Il Cen-
tro del sonno di Lugano mi convinse: 
curava bene il paziente, aveva poten-
zialità nella ricerca, una sfida». Nel 2011 
ne diventa responsabile. Con un team 
multidisciplinare promuove sinergie con 
altre specialità - pediatria, pneumologia, 

cardiologia, psichiatria… - per indivi-
duare e trattare connessioni fra i disturbi 
del sonno e altre patologie. 

I progetti di ricerca clinica conquista-
no importanti finanziamenti svizzeri ed 
europei. Uno fra tutti, di forte rilevanza 
sociale: «Abbiamo ottenuto 1.5 milioni 
di franchi come Centro coordinatore 
di uno studio multicentrico (Lugano, 
Basilea, Bologna, Milano e Torino) che 
coinvolgerà almeno 500 donne in stato 
gravidico. Vogliamo indagare la relazio-
ne fra disturbi del sonno e depressione 
perinatale per curare in modo sicuro 
(senza farmaci) attraverso la luce tera-
pia e prevenire sofferenze per la madre 
e il bambino, talvolta con conseguenze 
drammatiche».
La ricerca - dice - è inscindibile dall’at-
tività clinica e terapeutica, completa la 
parte umanistica del medico. Ma lo spa-
zio del ricercatore è tutto da conquistare 
e spesso quasi un doppio lavoro. 

Studi clinici in corso

• Il sonno del bambino con disturbo 
da deficit di attenzione/iperattività 
(ADHD, Dr.ssa med. Miano) 

• Sindrome delle gambe senza 
riposo e rischio cardiovascolare

• Fenomeni elettrofisiologici periodici 
durante il sonno  
(Dr.ssa med. Fulda)

• La neuroimmunologia della 
narcolessia (Dr. med. Zellini)

• Il ruolo del sonno nella malattia di 
Parkinson (Dr. med. Ratti)

Mauro Manconi
1972  Nasce a Pesaro
1997  Tesi di laurea “Ipoventilazione alveolare centrale 
 nel sonno” (Università di Bologna)
2002  Tesi di specializzazione “Sindrome delle gambe senza 
 riposo e gravidanza” (Università di Ferrara)
2002-2010 Ricercatore clinico presso l’Istituto San Raffaele, Milano
2005 Tesi di dottorato “Disturbo comportamentale in sonno 
 REM” (Università Bologna)
2006  Visiting professor presso il Circadian Rodent Lab del 
 Wisconsin Medical College, Milwaukee (WI, USA)
2006  Excellent in Sleep Research Award per lo sviluppo di 
 un modello farmacogenetico sui roditori per la 
 sindrome delle gambe senza riposo
2011  Caposervizio di Neurologia presso il Neurocentro della 
 Svizzera Italiana e responsabile del Centro del sonno ed
 epilessia dell’EOC
2012  Abilitazione a Professore Associato in Neurologia (Italia)

Conferenza pubblica
L’insonnia è femmina?
Relatore 
Dr. med. Mauro Manconi
Giovedì 18 febbraio 2016
Ore 18.30
Mendrisio, auditorio OBV
Entrata libera

Ricerca è curiosità, inscindibile dall’attività clinica

«Non potrei fare a meno di quella tensione alla 
conoscenza e alla scoperta che inevitabilmente 
andrà a beneficio della qualità delle cure e del 
benessere psico-fisico del paziente».  
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presente tribuna

Ottavio Beretta e Martine Bouvier Gallacchi, dell’Ufficio del medico cantonale (Servizio di promozione e 
di valutazione sanitaria) hanno pubblicato uno studio sulla cosiddetta “Età di mezzo”. Filo conduttore per 
l’esame della popolazione ticinese fra i 30 e i 65 anni sono i fattori di rischio per la salute. 

Tra l’età giovanile e quella anziana vi è una fase intermedia 
della vita comunemente definita come “mezza età”. In questo 
periodo avvengono numerosi e importanti cambiamenti a li-
vello biologico, psicologico e sociale, spesso accompagnati 
da modificazioni nei comportamenti individuali che possono 
avere un impatto sulla salute. Per descrivere le caratteristiche 
e la dinamica di tali cambiamenti nella popolazione ticinese 
tra i 30 e i 65 anni, sono stati analizzati nel corso del tempo e 
durante le transizioni tra fasce d’età i dati provenienti dall’In-
dagine sulla salute in Svizzera relativi a specifici determinanti 
della salute (vedi schema). 
In particolare, sono stati considerati i fattori di rischio più in-
fluenzabili dalle scelte comportamentali (attività fisica, consu-
mo di tabacco, consumo di alcol, eccesso di peso corporeo) 
e le indicazioni diagnostiche di cui è nota l’associazione con 
le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa e ipercole-
sterolemia). 

La transizione più critica
I dati si riferiscono al periodo 2007-2012 e i risultati mostra-
no come le variazioni di prevalenza nei fattori di rischio non 
seguano dinamiche omogenee bensì schemi, età e model-
li genere specifici. Gli uomini contribuiscono maggiormente 
all’incremento di sovrappeso e obesità, consumo di tabacco 
e ipertensione arteriosa, così come le donne nel caso dell’i-

percolesterolemia. Per quanto riguarda le transizioni tra fasce 
d’età, con il passaggio tra i 30-39 e i 40-49 anni il consumo 
più frequente di vino è il primo fattore di rischio a subire cam-
biamenti significativi. 

Tuttavia, è il passaggio tra i 40-49 e i 50-65 anni la transizione 
più complessa e critica. Sia fra le donne che fra gli uomini 
aumentano sovrappeso e obesità, ipertensione e ipercoleste-
rolemia. Le donne presentano anche una marcata riduzione 
dell’attività fisica, mentre gli uomini fanno registrare un ulte-
riore incremento nel consumo “medio-alto” di vino. Stabile 
invece la prevalenza di consumo di tabacco sia per le donne 
che per gli uomini. 
Questo studio indica come i fattori di rischio si modifichino 
nel corso del tempo: alcuni emergono precocemente, altri 
aumentano o diminuiscono di intensità al variare dell’età ed 
altri ancora presentano specificità di genere. Lo studio con-
ferma anche l’utilità dell’identificazione accurata dei bisogni 
della popolazione, per consentire la definizione di programmi 
di prevenzione e di promozione della salute mirati, efficaci ed 
efficienti.

“L’Età di mezzo” può dunque essere vista come un regno 
di insidie oppure di grandi opportunità. La scelta, almeno in 
parte, dipende da noi.

Determinanti della salute
La salute di una popolazione non dipende solo dalla 
presenza di un sistema sanitario di qualità. Anche 
fattori genetici, stili di vita, condizioni di 
vita e lavoro, contesto generale 
socio-economico, culturale 
e ambientale sono 
determinanti.

Studio completo sul sito dell’Ufficio del medico cantonale
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 Condizioni di lavoro e di vita               Acqua e igiene               Alloggio

Condizioni socioeconomiche, culturali e ambientali

Reti sociali e comunitarie

Stili di vita individuali

Età, sesso, fattori ereditari

Dahlgren, G. (1995) European Health Policy Conference: Opportunities for the Future. Vol. II – Intersectoral Action for Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

www.ti.ch/med

L’Età di mezzo, tra insidie e opportunità
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attimo presente

Perché no, se questo consente di migliorare lo spirito di squa-
dra per poi curare ancora meglio. Così, al Dipartimento di pe-
diatria si sono dati appuntamento alla Fattoria Moncucchetto, 
alle porte di Lugano, per una serata culinaria. Nella foto, il ca-
podipartimento Gian Paolo Ramelli e le caporeparto Antonella 
Travella (ORL) e Valérie De Rosa (OSG).

Al momento di scegliere un ospedale o una clinica, il 78% 
delle persone si affida al proprio medico di fiducia. È quan-
to indica l’ultimo sondaggio eseguito su incarico di H+, l’as-
sociazione mantello degli ospedali e delle cliniche svizzeri. Il 
64% degli interrogati indica di essere in grado di scegliere 
da sé dove farsi ricoverare. In aumento, anche se restano 
una minoranza (41%), i pazienti che consultano Internet per 
informarsi. Secondo H+, i risultati del sondaggio indicano una 
tendenza generale all’autonomia dei pazienti, che vogliono 
decidere in modo sempre più indipendente chi deve curare 
cosa e in che modo. 

“Servizio processi clinici informatizzati”, è questo il nome della 
nuova unità che è entrata a far parte dell’Area medica dell’En-
te Ospedaliero Cantonale da gennaio 2016. Negli ultimi anni 
l’EOC ha assistito ad una forte informatizzazione dei processi 
di cura dei pazienti, vedendo sempre più unite in collaborazio-
ne l’Area ICT e quella medica. Il nuovo Servizio nasce dunque 
per strutturare e consolidare al meglio questo tipo di attività, 
soprattutto in vista dello sviluppo di futuri applicativi informa-
tici a grande impatto clinico. La conduzione del Servizio è af-
fidata a Brigitte Waldispühl, farmacista ospedaliera FPH che 
ha diretto per ben dieci anni il Servizio centrale di farmacia 
dell’Ente.

Febbre emorragica di Ebola, febbre suina, malattia di Alzhei-
mer: tutte denominazioni che per l’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) sono a rischio discriminazione. In una re-
cente normativa, l’OMS elenca le best practice per la denomi-
nazione di nuove malattie. Da evitare luoghi geografici (Ebola, 
influenza spagnola), nomi di persone (malattia di Creutzfel-
dt-Jakob, Parkinson), specie animali (influenza aviaria), riferi-
menti a gruppi professionali (asma del panettiere). Da evitare 
anche aggettivi come sconosciuto, mortale o fatale. Le opi-
nioni degli specialisti delle infezioni divergono: chi è d’accordo 
per evitare discriminazioni, chi giudica le disposizioni noiose e 
all’origine di future denominazioni difficilmente memorizzabili 
oltre che fonte di maggiore burocrazia. 
Giusto invece per molti rinunciare alle denominazioni basate 
sugli scopritori di una malattia, perché oggi è difficile stabilire 
in che misura un ricercatore vi abbia veramente contribuito.
Per lo specialista EOC di malattie infettive, il professor Enos 
Bernasconi, associare luoghi geografici o gruppi professionali 
a malattie può causare un danno d’immagine per cui acco-
glie con favore l’iniziativa dell’OMS. Invece, ricordare il nome 
di grandi scienziati che hanno contribuito al progresso della 
medicina, è un «bel tributo al lavoro di chi ci ha preceduti e 
ravviva la memoria storica troppo spesso dimenticata in un 
cassetto».  

Dal primo dicembre 2015, Marco Aschwanden 
è il responsabile del nuovo Servizio giuridico 
dell’EOC. Nel 2001 ha ottenuto il brevetto di 
avvocato dopo aver svolto i suoi studi di di-
ritto all’Università di Friburgo. In seguito ha 
lavorato per Alptransit come persona di rife-
rimento per tutti gli aspetti legali in relazione 
con la galleria di base del Ceneri. Nel 2009 si 

è specializzato in diritto delle costruzioni e immobiliare. I suoi 
principali campi di attività all’EOC sono il diritto del lavoro, gli 
aspetti giuridici legati alle pratiche cliniche, la responsabilità 
civile,  le convenzioni con partner esterni e gli appalti pubblici.www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/naming-newdiseases/en

www.hplus.ch

Insieme per cucinare meglio? L’ospedale me lo scelgo da 
solo

Un nuovo Servizio per l’Area 
medicaMalattia politicamente 

corretta

Un giurista per l’EOC
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Meno pubblicità 
per i bambini
La pubblicità rivolta ai bambi-
ni può indurli ad un consumo 
eccessivo di prodotti ricchi di 
zuccheri, grassi e sale, con au-
mento del rischio di sovrappe-
so e dello sviluppo di patologie 
concomitanti. L’Ufficio federale 
della sicurezza alimentare in-
coraggia l’industria alimentare 
a limitare la pubblicità destina-
ta ai bambini.

Un’App per chiudere 
con il fumo
È più facile smettere di fuma-
re con il sostegno di qualcu-
no. L’App gratuita SmokeFree 
Buddy offre un aiuto interattivo 
concreto, mette in contatto 
una persona che vuole chiude-
re con il fumo con un’altra che 
la sostiene in questa sua de-
cisione. L’applicazione è stata 
lanciata dall’Ufficio federale 
della sanità pubblica nell’am-
bito della campagna Smoke-
Free.

Gravidanza, allattamento, 
alimentazione
L’alimentazione durante la gra-
vidanza, l’allattamento e nei 
primi anni di vita del neonato 
ha una forte influenza sulla sa-
lute sia della mamma che del 
bambino e pone le basi per 
la crescita e lo sviluppo. L’Uf-
ficio federale della sicurezza 
alimentare ha aggiornato le 
raccomandazioni in un nuovo 
opuscolo scaricabile dal sito. 
 

Gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica indicano che nel 2013 negli ospedali svizzeri 
lavoravano 233’423 persone, pari a 148’363 posti a tempo pieno. Questa cifra corrispon-
de al 4,2% dell’insieme dei posti di lavoro in Svizzera. Il personale ospedaliero si suddivide 
nelle seguenti categorie: 42% di personale curante, 30% amministrativo, tecnico e dome-
stico, 14% medico, 14% medico-terapeutico e medico-tecnico. La proporzione di donne 
è del 74,2%, con punte dell’85% nel settore infermieristico. Tra i medici le donne sono il 
50%, ma le funzioni di  medico quadro o caposervizio sono occupate da uomini nella mi-
sura di oltre il 70%. A fine novembre 2015, l’EOC contava 5’257 collaboratori (3’963 unità 
a tempo pieno), di cui circa il 68% donne.

www.blv.admin.ch

www.blv.admin.ch

www.bag.admin.ch

www.obsan.admin.ch

Ospedali e posti di lavoro

Poche chiacchiere!
Troppe chiacchiere durante un’operazione chirur-
gica aumentano il rischio di infezioni post-operato-
rie. Questo il risultato di un recente studio dell’O-
spedale universitario di Berna, che mostra come 
le comunicazioni tra colleghi non inerenti l’inter-
vento siano fonte di distrazione con conseguente 
aumento del rischio di infezioni per il paziente. La 
fase di sutura della ferita e tutti i lavori di routine 
sono i momenti in cui è più facile parlare d’altro 
e distrarsi. Le condizioni del paziente, il tipo e la 
durata dell’operazione restano comunque i fattori 
principali di rischio per le infezioni post-operatorie. 

Lo sviluppo delle cure ambulatoriali ospedaliere è generalmente visto in modo positivo, 
perché si ritiene che questo tipo di cure sia meno dispendioso e in grado di aumentare la 
qualità e la soddisfazione del paziente. Ma il potenziale di risparmio si realizza solo se esiste 
un vero trasferimento di attività dallo stazionario all’ambulatoriale. Un rapporto dell’Osser-
vatorio svizzero della salute indica che la svolta ambulatoriale è effettivamente in corso; 
tuttavia, ciò è raramente sinonimo di trasferimento dello stazionario verso l’ambulatoriale, 
ma piuttosto di un’estensione dell’offerta di cure. La diminuzione del ricorso alle cure sta-
zionarie compensa solo raramente l’aumento del ricorso ai trattamenti ambulatoriali.

Cure ambulatoriali: trasferimento o 
semplice aumento dell’offerta?

Edy Dell’Ambrogio, Roberto Malacrida e Paolo Sanvido: tre nuove presenze, dal 1° gen-
naio 2016, nel Consiglio di amministrazione dell’EOC. Hanno sostituito gli uscenti Daniele 
Lotti (presidente), Mario Ferrari (vicepresidente) e Attilio Bignasca, che hanno lasciato il 
CdA dopo aver raggiunto il numero massimo di tre mandati (12 anni). Gli altri membri del 
CdA che proseguono la loro attività nell’organo strategico dell’EOC sono Daniele Caverza-
sio, Luca Crivelli, Luigi Mariani e Paolo Beltraminelli, che rappresenta il Consiglio di Stato. 

Nuovi membri del CdA

FLASH
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servizi al presente

L’esperto della sicurezza medicamentosa
Farmacologia e tossicologia clinica: un nuovo servizio altamente specializzato dell’EOC.

La missione primaria? Contribuire a migliorare la cura del pa-
ziente promuovendo un utilizzo ancora più sicuro, razionale 
ed efficace dei medicamenti prescritti. Le principali attività? 
Affiancare le équipe mediche e i farmacisti nella definizione e 
ottimizzazione della farmacoterapia; identificare e trattare tem-
pestivamente gli effetti secondari o tossici derivanti da medi-
camenti, droghe o altre sostanze. Il raggio d’azione? Coprire 
il fabbisogno di consulenza di tutte le specialità mediche ope-
rative nelle strutture ospedaliere dell’EOC. Il valore per il corpo 
medico? Poter contare su una pronta consulenza specialistica 
per le farmacoterapie complesse. Il beneficio per il paziente? 
Terapie farmacologiche più sicure grazie alla ponderazione a 
livello specialistico e multi-interdisciplinare del rapporto bene-
ficio/rischio dei medicamenti prescritti con relativa riduzione 
del rischio di effetti collaterali e di potenziali interazioni medi-
camentose.

Inserito nel Dipartimento di medicina interna dell’Ospeda-
le Regionale di Lugano, il nuovo Servizio di farmacologia e 
tossicologia clinica EOC funge da centro di riferimento per le 
problematiche relative agli aspetti clinici delle farmacoterapie 
complesse e include il Centro regionale di farmacovigilanza e 
il Centro di consulenza sui farmaci. Incontriamo il suo respon-
sabile, il viceprimario Alessandro Ceschi, tornato all’EOC 
(dove aveva svolto parte della sua formazione) quale speciali-
sta FMH in farmacologia e tossicologia clinica e medicina in-
terna generale per portare in Ticino un sapere «con forte con-
notazione teorica finora fruibile solo negli ospedali universitari 
e in pochi grandi nosocomi cantonali».

Dalla teoria alla pratica: chiediamo di esemplificare. «Adattare 
il dosaggio di un farmaco per un paziente con insufficienza 
renale e/o epatica. Valutare l’aggiunta o la sospensione di un 
medicamento in una polimedicazione, situazione frequente 
soprattutto nella popolazione geriatrica. Individuare interazioni 
farmacodinamiche e farmacocinetiche - ad esempio quando 
un farmaco blocca o induce il metabolismo di un altro - con-
siderando anche un’eventuale automedicazione, inclusi i fito-
farmaci, come per esempio l’iperico (erba di San Giovanni). 

Diagnosticare reazioni avverse e intolleranze a farmaci. Iden-
tificare eventuali cause genetiche di risposte eccessive o as-
senti a un dato medicamento (“farmacogenetica”)». 

Il know how del farmacologo si rivela un vero e proprio valo-
re aggiunto nella gestione di farmacoterapie complesse. «Sì, 
vi sono terapie farmacologiche che presentano delle criticità. 
Ad esempio i farmaci che hanno una cosiddetta finestra tera-
peutica stretta, ovvero un margine ristretto di sicurezza in cui 
muoversi per ottenere gli effetti desiderati prima che insorgano 
effetti di tossicità - come ad esempio i medicamenti antiepilet-
tici, gli anticoagulanti o gli immunosoppressori - oppure quei 
farmaci che vengono prevalentemente metabolizzati da certi 
enzimi epatici, fanno parte dei medicamenti potenzialmente 
problematici. Vi sono poi ambiti di per sé potenzialmente critici 
per la complessità dei pazienti e il numero di terapie farmaco-
logiche in corso, molte delle quali per via endovenosa, come i 
reparti di medicina intensiva».  

La consulenza del farmaco-
logo clinico si basa sui dati 
raccolti nella cartella del 
paziente, le analisi di 
laboratorio, le inda-
gini cardiologiche 
e radiologiche e, 
in taluni casi, sul-
la visita al letto del 
malato. Lo studio 
della letteratura 
scientifica e la ricer-
ca di informazioni in 
diverse banche dati 
internazionali rivestono 
un ruolo fondamentale. 
«Alla fine diamo dei sugge-
rimenti o delle raccomanda-
zioni; la decisione finale sulla far-
macoterapia da somministrare spetta al 
medico che ha in cura il paziente». 

Utilizzo 
più sicuro, razionale ed efficace 
dei medicamenti
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Il PD Dr. med. Alessandro Ceschi, FEAPCCT, 
viceprimario del Servizio di farmacologia e tossicolo-
gia clinica dell’EOC, è pure consulente all’Ospedale 
universitario di Zurigo e consulente per la ricerca pres-
so il Tox-Zentrum di Zurigo, libero docente alla Facol-
tà di medicina dell’Università di Zurigo, membro della 
Commissione federale dei medicamenti (rappresen-
tante della FMH), del comitato esecutivo della Società 
Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica e di 
diverse società accademiche e professionali svizzere 
ed estere. Presiede la Commissione terapeutica EOC.

       5% 
delle ospedalizzazioni di pazienti 
anziani causate da interazioni 
medicamentose 

Partner interni all’EOC
• EOFARM 
• EOLAB
• Commissione terapeutica
• Clinica Trial Unit (CTU)
• Servizio di epidemiologia clinica e biostatistica

Collaborazioni esterne all’EOC
• Ospedale universitario di Zurigo 
• Tox-Zentrum (Tox Info Suisse)
• Università di Zurigo
• Swissmedic
• Ufficio del Farmacista cantonale
• Ufficio federale della sanità pubblica
• Federazione dei medici svizzeri (FMH)
• Società svizzera di farmacologia e tossicologia 

clinica

Possibili collaborazioni future
• Clinica psichiatrica cantonale
• Cardiocentro Ticino
• Master Medical School USI

Il rischio di interazioni aumenta esponenzialmente con il 
numero di farmaci prescritti e di medici coinvolti nella presa 
in carico del paziente. Il ruolo dell’esperto farmacologo clinico 
diventa quindi importante per prescrizioni mirate ed adattate 
al profilo del paziente e alle altre terapie farmacologiche in 
corso, così da prevenire o ridurre il più possibile l’insorgenza 
di reazioni avverse.

Missione - aspetti clinici
• Valutazione critica e uso razionale dei medicamenti
• Servizi di consulenza sui medicamenti
• Visite/consultazioni ambulatoriali di farmacologia e 

tossicologia clinica
• Servizi di farmacovigilanza
• Servizi di therapeutic drug monitoring (TDM) e di 

farmacogenetica 
• Diagnosi, gestione e trattamento di abuso/

intossicazioni medicamentose
• Commissioni terapeutiche
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servizi al presente

Infermiere in medicina intensiva: 
perché no?

Circa 800 infermieri (scelti a campione, con diversi livelli di esperienza) han-
no ricevuto un questionario per sondare la loro percezione della medicina 
intensiva. L’iniziativa è partita dal Dipartimento di medicina intensiva che, 
nell’ambito di un progetto più articolato, intende promuovere la conoscen-
za della figura dell’infermiere al letto di pazienti gravi o in pericolo di vita.

La medicina intensiva ha difficoltà nel reclutare infermieri specializzati e di-
plomati in cure generali. Un’analisi della coordinatrice dipartimentale Cristi-
na Sommacal-Boggini ha suonato il campanello d’allarme.
«Negli ultimi anni un numero significativo di infermieri specializzati in medici-
na intensiva ha cessato prematuramente l’attività. Per mancanza di nuove 
leve, sono stati sostituiti - non senza difficoltà di reclutamento - con diplo-
mati in cure generali, poi indirizzati alla formazione post-diploma. Assistia-
mo a una graduale riduzione del rapporto fra curanti specializzati e non, 
all’aumento del carico di lavoro e a un accompagnamento pedagogico 
meno efficace del personale in formazione. Inoltre, l’invecchiamento della 
popolazione e casistiche diverse richiedono un aumento dei posti-letto e di 
pari passo del personale curante specializzato».

Un gruppo di lavoro si è interrogato sui “perché” e su “cosa fare”, svilup-
pando un progetto con tre obiettivi:
• analizzare e approfondire le cause della penuria di personale in medicina 

intensiva;
• incentivare le domande di trasferimento da altri reparti;
• promuovere l’immagine dell’infermiere specializzato in medicina inten-

siva. 

Un progetto per far conoscere le opportunità della 
formazione post-diploma.

La tecnologia presente in medicina intensiva è un 
supporto e non sostituisce l’assistenza medica e 
infermieristica specializzata e l’accompagnamento 
umano del paziente e dei suoi famigliari. 

Giornate osservative 
Vuoi trascorrere una giornata in medicina 
intensiva affiancando un infermiere esperto? 
Conoscere l’ambiente, le attività, il ruolo 
infermieristico, il lavoro di cura al letto del 
paziente? 
Desideri informarti sulla formazione post-
diploma? 
Consulta il calendario EOFORM e annunciati 
per tempo (posti limitati). La giornata 
osservativa è riconosciuta come formazione 
continua professionale.

Sei interessato/a? Scrivi a: 
infoMImmagine@eoc.ch
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«Vogliamo conoscere e farci conoscere», 
spiega Flavio Giobbi, infermiere spe-
cializzato in medicina intensiva all’OBV, 
promotore e coordinatore del progetto. 
«Conoscere quali fattori sono percepiti 
negativamente: il fatto di lavorare in un 
ambiente isolato? La responsabilità? La 
gestione dell’emotività? La paura del 
contatto con la morte? Altro? E far co-
noscere: le opportunità di crescita pro-
fessionale e personale offerte dall’area 
critica». 
Diverse le azioni promozionali previste: 
opuscolo informativo, giornate d’os-
servazione, incontri con gli allievi della 
Scuola specializzata superiore in cure 
infermieristiche (SSSCI) e della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI), video dipartimentale e 
convegno infermieristico. Questa stra-
tegia promozionale dovrebbe favorire i 
trasferimenti interni e il reclutamento di 
candidati alla post-formazione, permet-
tere «di sfatare i pregiudizi e valorizzare gli 
aspetti assistenziali e relazionali di un luo-
go di cura che può apparire molto tecno-
logico e chiuso» (Sommacal), ma che è 
certamente «un ambiente privilegiato per 
l’accompagnamento formativo» (Giobbi). 

Assicurare il fabbisogno di personale 
dedicato e specializzato non può limi-
tarsi a un obiettivo quantitativo (unità di 
personale). Centrale sarà la selezione di 
candidati con attitudini al lavoro interdi-
sciplinare, alla cooperazione, all’assun-
zione di responsabilità, in grado di ope-
rare in un ambiente esposto a un carico 
emotivo elevato e che richiede un ag-

giornamento continuo (procedure, tec-
nologie, farmaci…). Perché l’obiettivo 
costantemente perseguito deve restare 
l’alto livello qualitativo delle cure presta-
te e la sicurezza del paziente. 

Il gruppo di progetto, infermieri specializzati delle quattro Unità di medicina intensiva (da 
sinistra a destra): Susanna Moretti; Daniele Ghiringhelli; Elisa Soldini Esposito; Flavio Giobbi; 
Enrico Willemse; Cristina Sommacal-Boggini; Fabrizio Lavezzini. Assente: Yvonne Willems Cavalli, 
responsabile dell’Area infermieristica.

Ottobre 2016
Convegno infermieristico 
di medicina intensiva*
Mendrisio, OBV

*aperto a tutti gli infermieri 
EOC e agli studenti del terzo 
anno SSSCI e SUPSI
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Un po’ di arte per chi sta male e per chi sta bene 
L’arte può aiutare ad affrontare i momenti difficili della vita e a rafforzare la propria identità.
di Anna Covino

Roberto Provana, psicologo e ricercatore, scrive sul tema 
dell’arteterapia, ossia l’arte applicata al mondo della salute. 
Praticare arte o esserne spettatore può permettere di liberarsi 
da tutto ciò che inconsciamente opprime la persona, come 
per esempio le sensazioni di paura, angoscia o terrore. Que-
sto alleggerimento dal pesante fardello di tensioni interne e la 
comunicazione all’esterno del proprio vissuto consentirebbe 
di trovare maggiore consapevolezza di se stessi e così una 
sensazione di benessere. Secondo Provana, grazie a tali be-
nefici l’arteterapia non è uno strumento esclusivo per curare 
bensì anche per prevenire, se ad adoperarla sono persone 
che stanno bene.

Un’arte per ogni malattia
Le discipline di arteterapia più diffuse nell’ambito sanitario 
sono il disegno, il teatro-danza e la clownterapia. Tuttavia c’è 
sempre più la tendenza ad abbinare queste discipline a una 
precisa patologia da trattare (vedi tabella pag. 29).

L’arteterapia non si 
sostituisce alla medicina 
ma potrebbe essere per 
questa un utile sostegno„

“

• L’arteterapia non è una disciplina riconosciuta 
dall’assicurazione di base (LAMal), ma solo 
dalla complementare.

• La figura dell’arteterapista è riconosciuta a 
livello federale; le scuole abilitate si trovano in 
Svizzera tedesca e romanda. 

ente e dintorni
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ch.theodora.org/fr

Le principali discipline 
dell’arteterapia 

• Danza
• Teatro
• Clownterapia
• Pittura e terapia del colore
• Scultura
• Fotografia
• Cinematerapia/videostimolazioni
• Scrittura
• Canto
• Musica

Esempi di applicazioni di arteterapia 
in base alle patologie

• Alzheimer -> cineterapia e videostimolazioni
• Traumi -> danza, disegno
• Disabilità intellettive o 

patologie neurologiche dell’età senile -> musicoterapia
• Patologie di bambini e pre-adoloscenti -> clownterapia 

La figura dell’arteterapista
Per praticare l’arteterapia non è necessario essere uno psicologo o un 
artista professionista, indica Provana, è però importante avere familiari-
tà con la tecnica utilizzata e una formazione nell’ambito delle discipline 
visive, corporee, musicali o espressive. Ci sono inoltre delle caratteristi-
che personali che dovrebbero essere innate in un arteterapista: umiltà, 
buone capacità relazionali e comunicative, sensibilità alla condizione del 
paziente, un carattere forte.

All’EOC l’arteterapia viene utilizzata principalmente dal Dipartimento di 
pediatria: alcune “dottoresse del sorriso” della Fondazione Theodora ed 
educatori specializzati rallegrano il soggiorno in ospedale dei piccoli pa-
zienti.
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presente!

Che cosa apprezza particolarmente del suo lavoro?

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

Se potesse, che cosa cambierebbe subito all’EOC?

Che cosa fa per la sua salute?

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

«La prima impressione che ebbi, 
fu di un ambiente piccolo e fami-
gliare. Dell’Ospedale, ricordo la 
struttura nuova e moderna.
A quel tempo mi colpì favore-
volmente l’attenzione nell’orga-

nizzare i turni del personale, 
tenendo conto delle esi-

genze individuali».

«Il mio ruolo privilegiato, 
di infermiera di riferimento, 
mi permette di interagire 
con il paziente e la sua fa-
miglia, in modo continua-
tivo ed approfondito».

«Accrescere la qualità 
dell’assistenza infermieri-

stica ai pazienti, coniugando 
l’aspetto burocratico e tecno-

logico, che è indispensabile, ma 
notevolmente più complesso 
rispetto ad una volta».

«Snellire la burocrazia attraverso 
l’introduzione di sistemi di gestio-
ne più moderni e rapidi nell’utiliz-
zo».

«Esercitando la mia professione 
nell’ambito oncologico, ho impa-
rato l’importanza della prevenzio-
ne tenendo sotto controllo i fattori 
di rischio. Cerco di avere abitudini 
alimentari sane, questo anche ap-
profondendo le mie conoscenze 
sulle virtù che possono avere alcuni 
alimenti».

«Sono rimasta colpita dall’intro-
duzione ricevuta: ben strutturata 
ed esaustiva. Ero entusiasta della 
nuova sfida professionale ed era-
no giorni che non vedevo l’ora di 
iniziare». 

«Sicuramente il contatto diretto 
con molteplici figure: dal perso-
nale amministrativo, a quello me-
dico ed infermieristico, ai pazienti. 
Inoltre il mio è un lavoro molto va-
riato, ogni giorno è diverso e que-
sto per me è molto stimolante».

«L’avere a che fare giornalmente 
con personalità e problematiche 
differenti è sicuramente una delle 
maggiori sfide, come pure l’o-
biettivo di creare le prerogative 
ideali per un ambiente di lavoro 
positivo, efficace ed efficiente».

«Migliorerei la comunicazione 
verso l’esterno: con poche 
azioni mirate per far conosce-
re meglio la realtà dell’Ospeda-
le multisito del Ticino a tutta la 
popolazione».

«Innanzitutto non fumo e cerco 
di alimentarmi in modo sano… 
ma sono buona forchetta e qual-
che peccato di gola ogni tanto ci 
scappa. Inoltre ho da poco ripre-
so a praticare regolarmente atti-
vità sportiva».

Cristina Franzoso Sartorio, 
infermiera specializzata 
in oncologia, IOSI

Katia Togni Bachmann, 
responsabile dei segretariati 
medici, ODL
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il mio presente

La pancia, il nostro secondo cervello
È uno di quei libri che si leggono d’un fiato: “L’intestino felice”, di Giulia Enders, giovane ricercatrice tedesca, ci 
accompagna attraverso un divertente percorso istruttivo che inizia dalla bocca e termina al retto. 

I suoi contenuti scientifici sono presentati con un linguaggio 
chiaro, divulgativo ed accessibile a tutti. Tra cacca, vomito e 
puzzette l’autrice fa scoprire l’importante ruolo dell’intestino 
per il nostro corpo. Spesso definito come secondo cervello, è 
un organo da trattare con i guanti, pieno di sensibilità, respon-
sabilità e volontà di essere utile. Quello che più sorprende è 
come tanti aspetti del nostro corpo siano collegati alla pancia, 
dalle allergie, al peso, allo stato emotivo, senza che ne siamo 
sempre consapevoli.

Come funziona la cacca e come sedersi sul water sono le 
prime tematiche del libro. 

“Mi siedo correttamente sul water?” 
Scopriamo che la posizione migliore per espletare le nostre 
funzioni quotidiane non è quella della seduta a trono, che la 
maggior parte di noi è probabilmente abituata ad assumere, 
bensì quella accovacciata, come se fossimo all’aria aperta. 
Quando siamo in questa posizione infatti il canale intestinale 
si raddrizza bene e tutto passa più velocemente e senza in-
toppi. Risparmiando con molta probabilità anche lo sviluppo 
di emorroidi o diverticoli. Giulia Enders passa poi in rassegna 
i rapporti fra intestino e cervello, il sistema immunitario, i bat-
teri buoni e quelli che lei chiama “batteri teppisti”, per riusci-
re finalmente a capire come funziona questo importante ma 
sconosciuto apparato.
 

Anna Covino

400 m2 
superficie dell’intestino; 
equivale a due campi da tennis

100’000 miliardi 
numero dei batteri 
che colonizzano l’intestino

2 kg 
peso dei batteri 
che vivono 
nell’intestino

Fra tutti i partecipanti al con-
corso sarà estratta una copia de 
“L’intestino felice” offerta dalla 
Libreria Taborelli di Bellinzona 
-> pag. 34!Illustrazioni del libro per gentile concessione dell’editore.

“Darm mit Charme” è diventato in 
Germania un immenso successo 
editoriale ed è già stato tradotto in 
numerose lingue. 
In italiano è pubblicato da Sonzogno.



Cum grano salis
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presente relax

Il sale da cucina è un condimento primario che in-
saporisce tutti i giorni i nostri piatti nonché fonte 
principale di sodio e cloro, sostanze fisiologiche indi-
spensabili per il nostro organismo. Attenzione però 
alle quantità, se utilizzato in eccesso può diventare 
un’arma a doppio taglio provocando gravi danni alla 
nostra salute, soprattutto con il passare dell’età.

Il sale

• Contribuisce alla digestione degli alimenti;
• regola la pressione arteriosa e il bilancio 

idrico;
• stimola muscoli e nervi.

Usato eccessivamente provoca ipertensione, 
con conseguente rischio di: ictus, insufficien-
za cardiaca, infarto e insufficienza renale.

Con l’avanzare dell’età le nostre capacità di 
eliminare il sale diminuiscono, questo porta il 
nostro organismo a ritenere sale e acqua au-
mentando di conseguenza la pressione arte-
riosa.

È consigliabile utilizzare quello iodato per 
prevenire una carenza di iodio.

Curiosità
• Nell’antica Roma il sale era un alimento 

molto prezioso; i legionari venivano pagati 
con il sale da qui la parola salario.

• Tradizionalmente il sale veniva utilizzato per 
conservare gli alimenti e non come condi-
mento.

• Dai giacimenti di salgemma di Bex (VD) si 
estraggono ancora oggi circa 30’000 ton-
nellate di sale all’anno (www.mines.ch).

  Gli alimenti che ci fanno
     consumare più sale

Pane e prodotti da forno, formaggio, 
insaccati, pasti pronti e snack salati
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Come ridurre il consumo

Assaggiare il cibo 
prima di salare.

Cucinare a casa evitando di 
usare prodotti già trasformati.

Diminuire pian piano la 
quantità di sale utilizzata 
per abituarsi a un nuovo 
gusto dei cibi.

Condire con erbe e spezie 
aggiungendo eventualmente 
sale solo alla fine.

Leggere le etichette dei valori 
nutrizionali per sapere quanto 
sale è contenuto nei prodotti 
che si stanno acquistando.

Strategia sale 2008-2016
Sviluppata dalla Confederazione per 
diminuire il consumo, persegue cinque 
obiettivi:
1. costituzione di una base di dati
2. sensibilizzazione della popolazione
3. collaborazione con l’industria alimentare
4. sintonia con gli sviluppi internazionali
5. monitoraggio delle misure prese

• USAV – Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria 
www.blv.admin.ch

• Gruppo di lavoro svizzero “Sale e salute”

9   grammi
          (2 cucchiaini rasi)

meno di 5 grammi
(1 cucchiaino raso)

Consumo medio di sale 
in CH al giorno

Consumo di sale al 
giorno raccomandato 
dall’OMS

10.6 grammi

7.8 grammi

Quanto sale 
consumiamo in Svizzera?
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presente relax

Sono state oltre 250 le immagini inviate da medici di tutto il mondo alla 
Società Americana di Reumatologia, maggiore società scientifica inter-
nazionale del settore. Il concorso 2015 ha premiato l’immagine inviata 
dal Dr. med. Giorgio Treglia e dalla Dr.ssa med. Teresa Ruberto, ri-
spettivamente medico capoclinica e medico assistente del Servizio di 
Medicina nucleare e Centro PET/CT dell’EOC, con sede a Bellinzona e 
a Lugano e diretto dal professor Luca Giovanella.

L’immagine mostra un caso di diagnosi precoce di un’infiammazione 
della parete dei grossi vasi arteriosi ottenuta mediante esame PET/CT 
con iniezione endovenosa di uno zucchero debolmente radioattivo, che 
si concentra laddove si manifesta l’infiammazione. L’immagine docu-
menta l’accumulo del tracciante/radiofarmaco lungo le pareti delle arte-
rie di grosso calibro come l’aorta e le sue diramazioni principali, indice 
di infiammazione a tale livello.

L’immagine medica dell’anno in reumatologia
Un’équipe del Servizio di Medicina nucleare e Centro PET/CT 
s’impone su 250 concorrenti.

Il concorso
Abbina la risposta giusta al numero della domanda (es.: 1A, 2B…) e invia la sequenza a: presente@eoc.ch 
entro il prossimo 15 febbraio.

Primo premio: un buono per una cena al ristorante Canvetto Luganese del valore di 150 CHF.
Secondo premio: ossia un buono per una copia del libro “L’intestino felice” di Giulia Enders, offerta dalla 
Libreria Taborelli di Bellinzona.

presente@eoc.ch

Soluzione del concorso dell’edizione di settembre 2015: 1B; 2C; 3B; 4A.
Wally Galasso-Walder e Maria Grazia Bello hanno vinto rispettivamente il primo e il secondo premio, 
ossia un buono per una cena al Grotto dell’Ortiga di Manno e un buono regalo per lo Splash & Spa Tamaro.

1) Quanti nuovi collaboratori entrano a far parte dell’EOC 
ogni anno?
A  circa 100
B  circa 50
C  circa 500

2) Quali sono i casi più trattati allo IOSI all’anno?
A  tumori al seno
B  tumori alla prostata
C  tumori al pancreas

3) Quanti sono i batteri che colonizzano l’intestino?
A 100 miliardi
B 1’000 miliardi
C 100’000 miliardi

4) Quali sono le discipline di arteterapia più diffuse?
A  il disegno, il teatro-danza e la clownterapia
B  la scrittura, il canto e la musica
C  la cinematerapia, la scultura e la fotografia
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esser presente

35 Anni
• Bocchi Andreina, ORL
• Bonfante-Jaha Serbez, ORBV
• Carta Giorgina, ORL
• Ferretti Giuliana, ORBV
• Genardini Sonia, ORBV
• Ghidossi Rosita, ORL
• Giannavola Maria Luisa, ORL
• Pisaturo Maddalena, ODL

30 Anni
• Campana Cristina, CRN
• Cassanmagnago Paola, ORL
• Dedini Doriana, ODL
• Favero Sabrina, ORL
• Kreiliger Bruno, ORL
• Mihaljevic Kata, ORBV

25 Anni
• Anelli Simona, ORBV
• Bionda Pamela, ORL
• Bozic Ivka, ODL
• Cescotta Enrica, ORBV
• Chethalil-Kozhikkadan Gracy, ORBV
• Corti Frank, CRN
• De Crescenzo Pasquale, EOC
• Fabbi Maria Teresa, ORL
• Franscella Adriana, ORL
• Ganna-Alliaud Alberta, OBV
• Ghinassi-Renosto Mariangela, OBV
• Gianinazzi Leone, ORBV
• Guastamacchia Innocenzo, EOC
• Kopkin Giorgio, ORL
• Krebs Evelyne, ORBV
• Lemo Ljubica, ORL
• Lopez Hermelina, ODLi
• Manganiello-Danesi Lucia, ORBV
• Marino Laura, ORL
• Mazzei-Leupi Carmen, ORL
• Mombelli-Yalniz Sermin, ORL
• Nadarajah Navarajah, ORL
• Penzavalli-Malnati Emily, ORL
• Polat-Gedik Gulsum, ORBV
• Ricci Riccardo, ORBV
• Selva Francesca, ORL
• Stocker Heinz, OBV
• Toscanelli-Mogliazzi Maria Luisa, ORL
• Waldispühl Suter Brigitte, ORBV

20 Anni
• Ambrogi-Robortella Francesca, ORL
• Bernasconi Orietta, OBV
• Bernasconi Prisca, ORL
• Borlandelli Sara, ORL
• Carteni-Ritter Flavia, ORL
• Copa Camporati Patrizia, ORL
• Cremona Sandra, ORL
• Croci Eliana, OBV
• De Gottardi-Caprara Sara, ORL
• Floris Aldo, CRN
• Franzoso-Sartorio Cristina, ORBV
• Galli Sandra, ORL
• Giobbi Alessandro, OBV
• Giottonini Daniele, ORL
• Laquale Raffaele, ORL
• Lazarevic Predrag, ORBV
• Martini Agostino Graziano, ORBV
• Martini-Zappella Maria Cinzia, ORBV
• Moccetti Cattaneo Stefania, ORBV
• Pace-Fuoco Giuseppina, ORL
• Pozzi-Berta Milva, EOC
• Salmina Renata, ODL
• Sassella Frattini Natascha, CRN

Nomine del Consiglio di amministrazione settembre - dicembre 2015

Dr. med. 
Mario Maggiorini, 
primario di aneste-
siologia, ODL

Direttore 
sanitario

Primari

PD Dr. med. 
Claudio Gobbi, 
neurologia, NSI

Dr. med. 
Mario Manganiello, 
Servizio di radiolo-
gia, OBV

Dr. med. 
Marco Conti, 
medicina intensiva, 
ORL

Dr. med. 
Bernhard Ciritsis, 
Servizio di chirurgia 
ORBV

Il tempo che vola...

Viceprimari

Dr. med. 
Renato Piantanida, 
otorinolaringoiatria,
ORL e ORBV
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passato - presente

presente@eoc.ch

Passato Apparecchiatura a raggi X utilizzata in derma-
tologia alla fine degli anni Venti del Novecento.  
(Museo didattico della Storia Medica Ticinese, Cadenazzo)

Presente
Acceleratore lineare di ultima generazione in 
dotazione alla radio-oncologia dello IOSI. Ha 
la capacità di convogliare gli elettroni verso il 
bersaglio: le cellule maligne. Un team multidi-
sciplinare definisce e prepara trattamenti radio-
terapici personalizzati che vengono erogati sui 
pazienti con l’ausilio di tecniche di imaging per 
garantire sicurezza e precisione alla cura.


