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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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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.


