
“Dottore, ci chiamano dal Pronto soccorso. 
Hanno portato un paziente. È agitato. Ha 
soltanto 58 anni, ma i sintomi sono quelli di 
una precoce demenza senile”.
Ricoveri in così giovane età sono rari, “ma 
dobbiamo farci trovare pronti”, spiega, 
iniziando la procedura d’ammissione, il Dr. 
Ingo Bolliger, medico caposervizio del nuo-
vo reparto di geriatria acuta al secondo pia-
no dell’Ospedale di Locarno.

Ma sono i “grandi anziani” la maggioran-
za. In una camera, con la foto della rosa 
sulla porta, c’è una signora di 92 anni con 
l’influenza e la polmonite. Ce la farà a ri-
tornare al proprio domicilio? Di quali aiuti 
necessita la sua famiglia per accoglierla di 
nuovo in casa? 
La verifica della rete sociale è fra i com-
piti del nuovo reparto. Si cercano le infor-

mazioni presso i famigliari, si coinvolgono 
il medico curante, la casa degli anziani, il 
curatore.

La piccola cucina
I posti letto sono 14, quasi sempre occu-
pati. Meravigliano, entrando nel reparto, la 
luce che entra dalle grandi finestre, il bian-
co luminoso delle pareti, la vista sui tetti 
della città vecchia; ma, soprattutto, è una 
piacevole sorpresa quello spazio comune 
centrale, arredato con grandi tavoli, ai quali 
sono seduti alcuni pazienti che chiacchie-
rano fra loro o con chi li viene a trovare, 
insieme all’ergoterapista. 
Qualcuno, oggi, ha usato la piccola cucina 
per farsi un tè. “È un modo per non rima-
nere isolati in camera, ma anche per ria-
bituarsi ai gesti quotidiani: aprire l’acqua, 
scaldarla, trovare lo zucchero, il cucchia-
ino. Mai da soli, comunque. C’è sempre 
qualcuno di noi”, precisa il medico. “In que-
sti giorni sono stati preparati i biscotti” – 
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aggiunge Sencer Killi, capo dell’équipe infer-
mieristica.

Coinvolti dall’architetto
Killi ha seguito la nascita del reparto già 
sulla carta, parallelamente alla costituzione 
del team, tutto nuovo pure quello. “I pazienti 
sono arrivati il 14 gennaio, noi ci siamo in-
contrati la prima volta diversi mesi prima, 
per conoscerci e organizzarci. Abbiamo 
potuto dire la nostra anche nell’allestimen-
to degli spazi perché l’architetto ha voluto 
coinvolgerci. Certo, c’è tanto da lavorare. 
Cerchiamo di capire i campanelli d’allarme 
di persone spesso fragili, che non riescono 
a manifestare in modo esplicito le loro ne-
cessità”.  
Ci sono dunque 7 infermieri in cure generali 
e 4 specializzati in geriatria, 4 assistenti di 
cura. Per turno lavorano 4 persone, un’altra 
lavora di notte. Con loro, il medico respon-
sabile, il medico assistente e diverse figure 
professionali indispensabili per rintracciare 

le risorse dei pazienti anziani: fisioterapista, 
ergoterapista, assistente sociale; a tempo 
parziale, o su chiamata, psicologo, neuropsi-
cologo, logopedista, uno specialista in scien-
ze motorie; e i Volontari della “Carità”. 

La malattia 
della solitudine
Qualche paziente sospira, quando viene 
dimesso, perché qui le cure hanno un lato 
umano importante. Si esce per ritornare a 
casa, per proseguire la degenza nel post 
acuto; per andare alla Clinica di riabilitazio-
ne di Brissago, con la quale “La Carità” ha 
un’ottima collaborazione; o per un ricovero 
alla casa degli anziani, dove sarà trasferito 
probabilmente quest’altro paziente, portato 
qui dal Salva per gravi problemi cognitivi, che 
la moglie non può più gestire da sola. 
In un’altra stanza c’è un paziente che ancora 
non ha ottant’anni. Si è ferito cadendo. Si 
cerca di capire, intanto che guarisce, per 
quali ragioni è caduto. “Probabilmente la 

malattia è di origine organica, accompagna-
ta dalla solitudine, che è sempre difficile da 
curare”, rileva il Dr. Bolliger. Poco più avanti 
ecco la stanza di una signora ricoverata per 
disturbi del comportamento causati da una 
demenza avanzata. Dorme di giorno e poco 
la notte, disturbando se stessa e i famigliari. 
La valutazione riguarda i medicamenti, ma 
anche le terapie non farmacologiche, in que-
sto caso l’igiene del sonno: si cerca un equili-
brio sulle 24 ore per migliorare la situazione 
e alleviare le fatica dei suoi famigliari. 

Le segnalazioni 
del Salva
Le degenze sono un po’ più lunghe che altro-
ve, ma non più di tanto. Non si fanno mira-
coli, ma è vero che nei primi mesi di attività 
soltanto un paio di pazienti hanno dovuto 
essere nuovamente ricoverati. E i feedback 
sono positivi: “Il percorso continua bene, 
dopo la dimissione. Proprio oggi – spiega 
Sencer Killi – una collega che lavora anche a 
domicilio mi ha parlato di un nostro pazien-
te, portato qui a causa di crisi epilettiche e 
problemi di memoria. È riuscito a ritornare 
a casa sua, con la moglie, grazie a una rete 
di cura efficiente che garantisce la presenza 
dell’infermiere più volte al giorno, 7 giorni 
su 7; frequenta per qualche ora un centro 
diurno, ritrovando un po’ di compagnia, alle-
viando così anche le fatiche della moglie. A 
volte sono i soccorritori del Salva a segnalar-
ci situazioni di disordine. Il ricovero si rivela 
utile anche per scoprire lati nascosti: curan-
do un anziano per un’infezione a un arto, sono 
venuti alla luce problemi sociali che nessuno 
aveva mai visto prima. Ora stiamo ristabilen-
do le capacità motorie e con il suo curatore 
si vedrà come continuare”, spiega il capo del 
settore infermieristico. 

Dalla formazione
tecnica al “sanitario”
Sencer Killi, 32 anni, padre ticinese, madre 
d’origine turca, della quale porta il cognome, 
è entrato nel “sanitario” dopo una formazio-
ne del tutto diversa: la maturità tecnica alla 
SPAI di Locarno. “In quel momento mi sono 
trovato a un bivio e prima di proseguire gli 
studi d’ingegneria ho chiesto di poter svol-
gere uno stage d’infermiere. L’ho fatto qui 
all’ODL, 6 mesi in chirurgia. Non ho più la-
sciato il camice... Dopo la formazione d’in-
fermiere alla SUPSI, lavorando nei reparti di 
medicina per 5 anni, ho frequentato quella 
di specialista clinico e ho lavorato un anno 
come capo reparto. Ora eccomi qui...”.

Lo sviluppo 
dell’ortogeriatria
“Curare le persone a questa età in un ospe-
dale acuto significa pensare all’insieme della 
sua persona e dunque lavorare in équipe”, 
prosegue il Dr. Bolliger che ha portato a 

Lo spazio comune ampio e luminoso.
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Locarno la lunga esperienza avuta all’OBV, 
compresa l’ortogeriatria che proprio lui ha 
fatto nascere e sviluppato a Mendrisio. “La 
medicina geriatrica ha ormai delle sottospe-
cialità. E questa è una: il paziente con una 
frattura è preso a carico fino alla dimissione 
dal chirurgo ortopedico e dal medico geria-
tra, dopo aver capito le ragioni che hanno 
portato alla caduta, quasi mai casuali nella 
persona anziana. I benefici sono evidenti, 
cominciando dalla riduzione delle complica-
zioni”.

Il tempo che rimane
da vivere
Allo stesso medico spetta la valutazione 
geriatrica ambulatoriale dell’anziano resi-
dente al proprio domicilio o in una struttu-
ra, sollecitata dai famigliari ma anche dal 
medico curante. Seguendo un iter specifi-
co, il Dr. Bolliger, nell’ambito di un gruppo 
interdisciplinare, con 4-5 visite sull’arco di 
alcune settimane, è in grado di disegnare 
nell’ambulatorio del reparto il quadro clinico 
del paziente, ricostruire le abitudini di vita, 
stabilire la diagnosi e le terapie, che vengono 

poi affidate al medico di famiglia. “Cerchiamo 
di portare aiuto per migliorare la qualità del 
tempo che rimane da vivere...”.

La moto
e il trail running
Il Dr. Bolliger, 47  anni, è originario della 
Baviera, di un centro vicino a Monaco. In 
Germania, viaggiando con la moto, sua 
grande passione, torna anche per correre i 
trail runnning, la sua seconda passione nel 
tempo libero. Una sessantina di chilometri 
su sentieri faticosi. “Non faccio grandi risul-
tati, a me basta finire la gara e finora ce l’ho 
sempre fatta”. 
Prima di prendere la strada della geriatria 
che include anche una formazione partico-
lare nell’ambito della “memory clinic”, cioè 
degli aspetti cognitivi dell’invecchiamento, 
ha lavorato a lungo come assistente nella 
chirurgia negli ospedali di Lugano e Berna; 
una pratica che ora gli viene utile per consoli-
dare l’ortogeriatria, di pari passo all’esperien-
za acquisita nei lunghi anni trascorsi all’OBV 
nel campo della geriatria acuta. 

Servizio di A. Carcano
Fotografie TiPress

Vignetta tratta dalla presentazione  “Cadute e 
fratture, presa a carico geriatrica”, EOC, Servizio di 
geriatria, Dr. med. Ingo Bolliger.

Sencer Killi, capo dell'équipe 
infermieristica.

Indicazioni chiare e subito riconoscibili.

Parla con il tuo medico

Non sottovalutare i piccoli disturbi …
... riferisci al tuo medico se senti
la testa che ti gira, le gambe deboli,
se hai le vertigini o la sensazione
di sbandamento, se ti senti instabile
o se hai disturbi della vista 
o dell'udito

Se sei già caduto …
... riferisci al medico ogni tua caduta
e le sue circostanze
... ricordati di portare 
al medico tutti i farmaci che prendi


