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Chirurgia  

 
 
 
 

Il reparto di chirurgia dell’Ospedale Regionale di Locarno è una delle unità che compongono 
il Dipartimento multisito di chirurgia dell'ospedale EOC. Il dipartimento comprende tutti i 
reparti di chirurgia degli ospedali di Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Locarno. Ogni reparto 
ha le sue specifiche e tutti insieme collaborano al fine di ottenere la soluzione migliore per il 
paziente 
 
Il reparto di Locarno è finalizzato a garantire ed assicurare a dipendenza del caso clinico: 
una modalità diagnostica e una terapia adeguata ai pazienti ambulanti o degenti, una 
sorveglianza clinica e paraclinica ed una terapia chirurgica e/o di mantenimento per i 
pazienti ambulanti o degenti. 
 
Il servizio erogato si articola sostanzialmente nelle seguenti specialità chirurgiche:  
• chirurgia viscerale  
• chirurgia toracale  
• chirurgia vascolare  
• chirurgia della mano  
• urologia  
• gastroenterologia  
• otorinolaringoiatria  
• traumatologia/ortopedia  
• maxillofacciale 
 
Caratteristiche ed erogazione del servizio 
Le principali caratteristiche del servizio di chirurgia soggette a valutazione del cliente, e le 
relative condizioni di accettabilità sono le seguenti:  
 
• Modalità d'accesso 

  L'assistenza ospedaliera è erogata secondo le seguenti modalità d'accesso: 
•     in forma di ricovero di urgenza ed emergenza, la risposta all'emergenza viene  

    assicurata dal servizio di pronto soccorso. Il ricovero e la destinazione    
primaria del paziente vengono discussi tra il medico assistente di pronto 
soccorso e il medico superiore diretto; 

• in forma di ricovero programmato degente 
• in forma di ricovero programmato ambulante (ospedale di giorno) 

•  Tempi di attesa per la valutazione di un paziente degente: 
•   presa a carico immediata via pronto soccorso in caso di urgenze  
•   entro 24 ore dall'ammissione vengono effettuati visita medica e l'esame degli 

atti 
• Tempo di emissione del rapporto medico d'uscita:  

• entro una settimana dal giorno della dimissione  
• Tempi di attesa visita pre-operatoria:  

• entro 24 ore dall'intervento chirurgico 
 
Prestazioni 
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• interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni  
  d'urgenza od emergenza chirurgica e/o medica  

• visite mediche, assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica,  
• terapeutica e riabilitativa  
• consulenza chirurgica per pazienti degenti negli altri servizi 
 
Attività di formazione 
Il reparto di chirurgia è riconosciuto dalla Federazione Svizzera dei Medici (FMH) quale 
centro di tipo B2 (24 mesi) per la formazione medica. 
 


