
Accanto al primario, dottor Mario 
Maggiorini, alla riunione, stase-
ra, ci sono i colleghi dottori Paolo 
Fromento, Bruno Conti Rossini, 
Vito Farinello, Armando Orlando, 
Massimiliano Mazzolini e Michele 
De Monti, che lavora anche per 
il Salva e la Rega. Sull’arco di una 
giornata sono sempre di turno 5 
dottori su 7. L’impegno non riguar-
da solo la sala, ma anche il prima e 
il dopo intervento. 

All'Ospedale Regionale di Locarno

Anestesia in tutta sicurezza
per il sonno misterioso
della coscienza 
e delle sensazioni
Il “rapporto” serale dei medici 
anestesisti riflette bene il sen-
so della vita e della malattia. In 
questo piccolo studio con un 
paio di scrivanie, un PC, un di-
vano e alcune poltrone i dottori 
si suddividono il lavoro di doma-
ni; devono trovare l’intesa per-
fetta tra loro, con gli infermieri 
anestesisti, una quindicina, con 
il tempo e con i vari team di chi-
rurghi che, ora dopo ora, occu-
peranno le 4 sale operatorie. 

All’Ospedale di Locarno  
si effettuano  
mediamente 4’500 
anestesie all’anno, più 
altre 500 fuori dalle sale 
operatorie.

 La simulazione  
della misura 
dell'ossigenazione cerebrale.  
La spettrografia 
ad infrarossi rileva 
la saturazione 
dell'emoglobina. 



Subito, alle sette e mezza, è in 
programma il prelievo di ovociti su 
una paziente che desidera diven-
tare mamma, che ha consultato il 
Centro cantonale di fertilità, basa-
to nello stesso ospedale; in un’altra 
sala ci sarà un malato che si deve 
confrontare con la ripresa di una 
neoplasia; un altro paziente aspet-
ta la posa di un catetere centrale a 
dimora (Port-A-cath) per la chemio-
terapia. 

Un’anestesia
particolare
Si discute pure di una risonanza 
magnetica assai particolare di cui 
necessita una paziente claustro-
fobica, che dovrà dunque essere 
sedata con un’anestesia intraveno-
sa, praticata attraverso una lunga 
sonda, partendo dalla sala-controlli 
della RM: sarà gestita dal medico 
anestesista accanto al radiologo, 
dietro un vetro. “Dobbiamo sta-

re molto attenti”, avverte il dottor 
Maggiorini, “non ci sono alternative, 
le apparecchiature della RM non 
sono evidentemente spostabili”. 
“Comincio io, poi continui tu...; in-
tanto tu segui l’intervento nella sala 
3...”. Una laparotomia, l’operazione 
di una spalla fratturata per una ca-
duta, un tunnel carpale, una fistola 
intestinale... Dopo una quarantina 
di minuti il rapporto si conclude con 
il riassunto degli incarichi di doma-
ni, letto ad alta voce dal primario, 
che chiede le rispettive conferme ai 

 Un paziente ha ricevuto l’anestesia  
ed è pronto per l’intervento. Il concetto  
di “sicurezza” appartiene alla quotidianità di tutti 
gli operatori dell’ospedale ed è della massima 
importanza per gli anestesisti. L’Ospedale  
sdi Locarno dispone dell’accreditamento  
di eccellenza dell’organizzazione “Joint Commission 
International”, assegnato alle strutture ospedaliere 
che prestano particolare attenzione alla sicurezza 
del paziente e alla qualità delle cure. 

 Gli infermieri anestesisti dell'Ospedale  
di Locarno

  

 Il rapporto dei medici anestesisti

 Il dottor Mario Maggiorini, primario di 
anestesiologia e direttore sanitario dell’Ospedale 
Regionale di Locarno



colleghi, un po’ come si fa in sala 
operatoria, prima che inizi l’inter-
vento, quando ad alta voce l’opera-
tore, prima dell’intervento, chiede 
conferma dell’ avvenuta verifica dei 
dati del paziente portato sul tavolo 
operatorio e ripete ciò che bisogna 
fare, assicurandosi che tutto sia 
pronto per cominciare (procedura 
di time-out).

Molte pratiche
per l’ambulatoriale
Ogni giorno sono almeno una ven-
tina le prestazioni dei medici ane-
stesisti agli interventi programmati 
nelle sale operatorie. Poi ci sono le 
urgenze, di varia gravità, ovviamen-
te imprevedibili, sabato e domenica 
compresi. E le terapie per curare il 
dolore acuto post operatorio, che 
hanno una durata variabile, fino a 
72 ore. Per ciascuna operazione, 
un’anestesia appropriata: genera-
le, che “addormenta” dunque la co-
scienza, oltre che sopprimere do-
lore e mobilità; oppure parziale (lo-
cale, locoregionale, epidurale), che 
“interrompe” le sensazioni in que-
sta o quella parte del corpo; inoltre 
semplici sedazioni di pochi minuti; 
possibile la combinazione tra una e 
l’altra tecnica. Su 10 interventi, al-
meno 4 sono di tipo ambulatoriale; 
nel programma di domani sono 13 
su 20.

Anestetici, occorrono
quantità minori
Il continuo progredire delle specia-
lità mediche concerne evidente-
mente anche l’anestesiologia. “Oggi 
in questa disciplina, così poco co-
nosciuta, è tutto misurabile, spie-
ga il dottor Maggiorini. Grazie alla 
possibilità di conoscere “online” le 
risposte dell’organismo, le quanti-
tà di anestetici e sedativi impiega-
ti si sono ridotte rispetto a pochi 
anni fa; ne occorrono meno, con 
innegabili effetti positivi sulla salu-
te dei pazienti, che ricevono sem-
pre un trattamento personalizzato. 
Un’anestesia più fine, insomma, 
che mette ulteriormente al riparo 
da possibili effetti indesiderati il pa-
ziente”. 

Gli apparecchi principali sono il re-
spiratore con ossigeno e aria com-
pressa e una serie di piccole pompe 
in linea, impostate con i dati del pa-
ziente, ciascuna con il farmaco ap-
propriato, iniettato nell’organismo 
a dipendenza della fase operatoria. 
Accanto a questi, tutta la strumen-
tazione di controllo.

Per fare star meglio
il paziente anziano
Un’attenzione particolare è rivolta 
al paziente anziano: il 15% degli in-
terventi riguarda persone con più di 
80 anni. Nella “lista” di domani c’è 
anche una signora di 89 anni. Più 
si alza l’età, maggiori - in generale 
- sono i rischi. Ma la medicina ge-
riatrica non è più di “serie B” ed è 

Gli elettrodi sul cervello 
per sapere  
in quel preciso istante 
come agisce l’anestesia
Da pochissimi anni anche il cervello è coin-
volto nella misurazione di quanto accade 
nell’organismo e di come agisce l’anestesia 
in quel preciso istante, rafforzando così la si-
curezza. Il controllo dell’ipnosi è basato sulla 
risposta del cervello sfruttando l’encefalo-
gramma (EEG), con l’applicazione di 4 elet-
trodi sulla fronte del paziente per rilevare le 
risposte cerebrali durante l’intervento. “Gli 
elettrodi captano le attività di milioni di cellu-
le del cervello, inoltre quelle che misurano il 
rilassamento muscolare (ElettroMioGrafia: 
EMG) provocato dall’anestesia, il “sonno” del cervello, nonché l’attività della muscolatura mimica, che al termine dell’intervento 
dovranno aver ripreso la loro attività normale. Siamo così in grado di osservare in ogni momento lo stato d’incoscienza del pa-
ziente. Quello dell’attività cerebrale è un parametro in più, molto importante, che ci permette di capire se l’anestesia è “troppo 
leggera” o “troppo profonda”, tenendo conto delle fasi operatorie e naturalmente di tutti gli altri parametri “classici”, strumentali 
e clinici rilevati in contemporanea, spiega il dottor Maggiorini. “Durante l’intervento è particolarmante importante per noi sapere 
come reagisce il cervello ai farmaci che somministriamo”, dice il primario. Fondamentale innanzitutto è la valutazione clinica 
pre-operatoria, l’informazione impartita al paziente e l’ascolto attento della sua narrazione. 

Nell’immaginario 
collettivo l’anestesia 
suscita da sempre 
qualche timore.  
In questi dipinto  
di William Waterhouse 
(1849-1917)  
intitolato Sleep and his 
Half-Brother Death,  
Hypnos, dio greco  
del sonno, giace vicino 
a suo fratello gemello, 
Thanatos, dio  
della morte.



impegnata a privilegiare il benesse-
re, dando sollievo all’anziano anche 
quando le condizioni di salute sono 
molto deteriorate. “Continuare a vi-
vere con una frattura, tra letto e 
carrozzina è difficile: per questo, 
per evitare inutili sofferenze, nono-
stante l’ alto rischio, i medici opta-
no per l’intervento riparatore, che 
migliori la situazione”, spiega il dot-
tor Maggiorini, che è anche diretto-
re sanitario dell’ospedale regionale. 
L’anestesista procederà con grande 
cautela, collaborando col chirurgo.

Una visita accurata 
e la parola “rischio”
Accurati e determinanti la visita e 
gli esami preoperatori. Occorre in-
fondere al paziente sicurezza, dare 
informazioni precise, oneste, tra-
sparenti e comprensibili, che tutta-
via non lo debbano inquietare. Ma 
non solo. Nelle scorse settimane 
un paziente ottantenne “program-
mato” per una protesi totale dell’an-
ca ha dovuto aspettare perché le 
analisi hanno portato alla luce tur-
be della coagulazione sanguigna: 
con l’accordo del medico curante 
si è preferito dare la precedenza 
alla cura di questa patologia, per-
ché il rischio di un’emorragia inter-

na durante l’intervento, come si è 
scoperto durante gli accertamenti 
pre-operatori, era troppo elevato. 
Non è raro che vengano alla luce, 
per esempio nei pazienti ortopedici 
anziani, malattie non note. 
La parola “rischio” è sempre diffici-
le da pronunciare in medicina: ma 
per i medici anestesisti è essenziale 
sapere se il paziente che sarà ope-
rato domani è giovane, anziano, al-
lettato, limitato nei movimenti... Più 
le condizioni sono difficili, maggiori 

saranno le difficoltà da gestire in 
sala operatoria. 
Una volta tutto finiva quando il pa-
ziente tornava in camera; adesso 
è seguito dal medico ospedaliero e 
dal medico curante per lungo tem-
po ancora, per certi aspetti con 
controlli fino ad un anno di distanza. 
E se dovesse aver ancora bisogno 
di interventi, tutte le informazioni 
sono contenute anche nella cartella 
dell’anestesista.

Alfredo Carcano

Serata informativa sulla tiroide lunedì 29 maggio 2017

“Il gozzo tiroideo: storia, 
diagnostica e terapia”
Relatori: Prof. Dr. med. L. Giovanella,  
Dr. med. F. Ramelli, Dr. med. M. Giuliani
Dalle 17.30 alle 18.30 

Un endocrinologo locarnese, il dottor Fabio Ramelli; il dottor Mauro Giuliani, vice primario di chirurgia 
all'ODL; il direttore clinico del Centro diagnosi e terapie delle malattie tiroidee, nonché primario di medici-
na nucleare dell'EOC, dottor Luca Giovanella: sono i tre relatori di questa serata rivolta a tutti gli interessati. 
Le malattie della tiroide (circa 500 nuovi casi all'anno in Ticino) sono trattate all'Ospedale di Locarno con una 
presa a carico interdisciplinare, molto apprezzata dai pazienti. 
La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla, situata nella parte anteriore del collo. È preposta alla sintesi 
e alla secrezione di ormoni che hanno nello iodio un elemento strutturale essenziale. Gli ormoni tiroidei svolgono 
un ruolo centrale nello sviluppo neuro-psichico, muscolare e scheletrico del feto e del bambino. Nell'adulto hanno 
importanti effetti sulla regolazione del metabolismo basale, sull'apparato cardiovascolare, sul metabolismo lipidi-
co e glicidico, e sul metabolismo osseo e muscolare. 
A volte la tiroide si ammala: può aumentare di volume ("gozzo"); col passare dell'età, si ha anche la formazione di 
noduli. Ma la maggior parte delle patologie tiroidee sono oggi perfettamente curabili.


