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L’approfondimento

La dottoressa Barbara Schild, caposervizio anestesiologia con il primario di chirurgia pediatrica Mario Mendoza Sagaon; dietro il caposervizio di ortopedia pediatriaca Vincenzo De Rosa

TIPRESS/GOLAY

Bimbi... sotto i ferri
Per operare un bambino ci vogliono
competenze specifiche: non è un piccolo
adulto, il suo organismo è in crescita e
alcune lesioni trattate in modo errato,
possono causare danni permanenti.
Viaggio nel mondo della chirurgia
pediatrica, (centralizzata all’ospedale
San Giovanni di Bellinzona) dove si
operano una ventina di bambini a
settimana, ma si potrebbe fare di più

rapia intensiva post operatoria. Tra i punti forti
ci sono la predilezione per la chirurgia ambulatoriale, la chirurgia mini invasiva (toracoscopia,
laparoscopia, artroscopia) e la chirurgia robotica pediatrica: «Da un anno e mezzo, passo dopo
passo, stiamo portando avanti il progetto di chirurgia robotica pediatrica. A parte Zurigo, siamo il secondo ospedale in Svizzera che effettua
questo tipo di interventi con il Robot DaVinci. In
settembre verrà operato un paziente di 4 anni,
abbiamo già operato tre bambini, la più piccola
di solo un anno e mezzo», spiega il primario.

versa la cartilagine di crescita, il bambino va
operato da un ortopedico pediatra, perché c’è il
rischio che l’arto si storti o rimanga più corto, e
la sua funzione può venire alterata per sempre.
Per il bene dei bambini tutti questi interventi andrebbero concentrati ulteriormente al San Giovanni dove siamo specializzati», aggiunge. Anche per le malformazioni ortopediche alla nascita, come nella displasia dell’anca, la tempestività
è importante: «Più presto si interviene, più ci
sono probabilità di risolvere la deformità. Se
passano anche solo quattro mesi, il trattamento
diventa più complicato e aggressivo».

mo sulle paure, così quando arrivano in sala
operatoria sono tranquilli e rilassati. Abbiamo
piccoli aiuti come la musica e la famosa maschera al gusto di fragola o cioccolato», dice. Ogni età
ha le sue esigenze: «L’anestesia ad un bimbo di
un mese è completamente diversa rispetto a
quella di un bambino di 4 anni. Usiamo tecniche
che permettono ai bimbi un risveglio accanto ai
propri genitori, che permettano subito di bere e
mangiare», conclude la dottoressa Schild.

Operare un bimbo è diverso che un adulto
di Simonetta Caratti
Un tempo in Ticino, il miglior medico per casi
complessi era il treno per Zurigo. Oggi sono migliorate specializzazioni e risorse nei noscomi
ticinesi, ma quasi ogni settimana un bambino
viene ricoverato d’urgenza oltre San Gottardo.
Succede perché qui mancano le cure intensive
per i più piccoli, che permetterebbero di trattare
tutti i casi in Ticino, evitando disagi e rischi in
caso di emergenze. «Abbiamo un accordo con
l’ospedale pediatrico di Basilea e con l’ospedale
pediatrico di Losanna, dove il team chirurgico
pediatrico ticinese può accompagnare e operare quei pazienti che necessitano di una cura intensiva pediatrica postoperatoria, poi li riportiamo al San Giovanni per continuare le cure»,
spiega il dottor Mario Mendoza-Sagaon, primario del servizio di chirurgia pediatriaca.
Una pezza verrà messa con la nuova unità di
cure intermedie, eviterà di trasferire oltre San
Gottardo una parte di questi pazienti. È musica
del futuro. Intanto il servizio chirurgia, ortopedia e anestesia pediatrica all’ospedale regionale
di Bellinzona assiste circa 5mila bambini l’anno
in ambulatorio, quasi 4mila pazienti al pronto
soccorso di chirurgia pediatrica e opera in media 15-20 bimbi a settimana, inoltre offre una copertura sul territorio ticinese 24 ore su 24 tutto
l’anno. Con una migliore informazione e sensibilizzazione si potrebbe fare di più: «Ancora
molti genitori e pazienti ignorano l’esistenza
del servizio di chirurgia, ortopedia e anestesia
pediatrica dell’EOC che sono centralizzati unicamente all’ospedale San Giovanni, eppure ci
siamo da 15 anni», spiega.
Si copre l’intera chirurgia pediatrica di base dal
punto di vista viscerale, traumatologico e ortopedico. Più quella specialistica (toracica, urologica, neonatologica, malformazioni congenite,
ecc.), tranne quei casi che necessitano di una te-

Ogni età ha la sua anestesia
Quando sotti i ferri ﬁnisce un bimbo, è importante che a operare sia un chirurgo o ortopedico
pediatrico altrimenti si possono fare danni. «Un
bambino non è un piccolo adulto. Si opera in un
organismo in crescita, diverso da quello di un
adulto che è statico. Le fratture, ad esempio, non
si trattano in modo uguale: nei bambini bisogna
rispettare la cartilagine di crescita ed i punti di
sviluppo dell’osso», spiega il dottor Vincenzo De
Rosa, caposervizio di ortopedia pediatrica, unico specialista in questo campo in Ticino. Formato in Francia e a Ginevra, è dal 1992 che fa solo ortopedia pediatrica. «In pediatria raramente
usiamo placche o viti. Se la rima di frattura attra-

Accanto alla chirurgia pediatrica, si è rafforzata
nello scorso decennio anche l’anestesia pediatrica. Tre medici specializzati (sotto la direzione
del Primario, il dott. Luciano Anselmi), garantiscono un picchetto giorno e notte durante tutto
l’anno, per l’intero Ticino e accompagnano i piccoli pazienti nei trasporti oltre il San Gottardo.
La dottoressa Barbara Schild, responsabile
capo servizio di anestesia pediatrica e direttrice
sanitaria della Croce Verde di Bellinzona spiega
che i piccoli pazienti sono invitati con i loro famigliari per la preparazione all’anestesia pediatrica: «Rispondiamo a tutte le domande, lavoria-

Strumenti laparoscopici per chirurgia pediatrica
L’APPUNTAMENTO
∑ La conferenza Martedì 24 giugno
all’ospedale San Giovanni a Bellinzona
(dalle 18.30 alle 20) conferenza su
‘Chirurgia, ortopedia e anestesia a misura
di bambino’ con tre medici: il primario di
chirurgia pediatrica all’ospedale regionale
di Bellinzona e valli Mario MendozaSagaon, il capo servizio di ortopedia
pediatrica Vincenzo De Rosa, Barbara
Schild, caposervizio di anestesiologia
pediatrica. È la quarta conferenza
(moderata da Lorenza Hofmann) che
l’ospedale organizza nel 2014, in
collaborazione con laRegione Ticino e
Banca Migros. Per motivi organizzativi, si
prega di annunciarsi allo 091 911.08.10.
∑ Bambini operati in media alla settimana al
servizio di chirurgia pediatriaca

Per i più piccoli maschera d’ossigeno al gusto di fragola, mandarino o cioccolato
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