
LARA BARZAGHI
Capogruppo economia domestica
Sono una delle tre capogruppo dell’economia domestica, il 
settore che si occupa delle pulizie. Sono formata nel ramo 
alberghiero come governante. L’esperienza di lavoro pre-
cedente mi è molto utile perché riesco a portare un po’ di 
“respiro alberghiero” in un luogo dove malattia e sofferenza 
prendono il posto del piacere che si prova quando si sog-
giorna in un hotel. Al di là delle competenze professionali, 
ci impegniamo infatti a curare aspetti che tutti noi vorrem-
mo trovare negli alberghi, come la gentilezza e la cura dei 
dettagli. 
Nelle stanze d’albergo si fanno le pulizie quando gli ospiti 
non ci sono. Qui, invece, gli ospiti riposano nei loro letti; 
e allora, quando entriamo nelle camere, ci presentiamo, 
“sono la donna delle pulizie”, li salutiamo, ci muoviamo 
con delicatezza; e, se si può, scambiamo qualche parola 
con loro, sempre con discrezione. Un saluto gentile rende 
meno pesante la giornata dei degenti. Fra i dettagli c’è, per 
esempio, il modo di uscire dalla camera quando si pulisce il 
pavimento, guardando il paziente, non girandogli la schiena. 

Fino alle 9 ci occupiamo del pronto soccorso e degli spazi 
comuni; dalle 9 a mezzogiorno puliamo le stanze occupate 
dai pazienti; nel pomeriggio si fanno le pulizie a fondo nelle 
camere liberate; dalle 16, fino a sera, siamo negli ambu-
latori, negli uffici, nei segretariati medici; e, dal lunedì al 
venerdì, anche nelle sale operatorie. Per ogni ambiente da 
pulire c’è un protocollo da seguire, cui ci atteniamo in modo 
scrupoloso.
I nostri sono lavori faticosi e siamo quasi tutte donne, una 
quarantina, occupate a tempo pieno o parziale. Nel caso 
delle gravidanze ci sono norme limitative del lavoro molto 
precise e devo badare che siano rispettate: le future mam-
me non devono salire sulle scalette, usare certi macchina-
ri, pulire ambienti infetti, né portare sacchi troppo pesanti.

ANTONIO BALZANO
Responsabile del magazzino
Siringhe, cuffie, guanti… Sono circa 1’500 gli articoli d’u-
so corrente del magazzino dell’ospedale, ma l’EOC ne ha a 
disposizione, sul suo elenco, ben 35mila. Sono articoli ben 
diversi da quelli che trattavo quand’ero un giovane impiega-
to in un negozio di sport invernali a Berna. D’estate, invece, 
facevo l’istruttore di barca a vela e l’animatore. Sono state 
esperienze che mi hanno portato competenze importanti, 
come la gestione di un magazzino, le lingue (in particolare il 
tedesco), la capacità di animare un gruppo...
Per poter esercitare questa funzione all’ospedale di Locar-
no, dove lavoro da 23 anni, ho frequentato la formazione 
di impiegato in logistica e la relativa maturità professionale, 
ottenendo l’AFC; sono autorizzato a formare apprendisti; 
vengo pure interpellato come perito d’esame nell’ambito 
della logistica.
Sono i medici specialisti che decidono ciò di cui hanno biso-

Qualcuno conduce un team di collaboratori nume-
roso, altri lavorano in gruppi ristretti; altri ancora 
da soli. Ma ciascuna delle persone presentate in 
questo servizio ha un ruolo di responsabilità nella 
vita quotidiana dell’Ospedale. Di solito sono i medici 
e gli infermieri ad apparire nelle corsie; sarà per il 
camice portato sopra i vestiti, o perché i loro volti, 
lavorando qui da anni, sono assai conosciuti…
La qualità delle cure è evidentemente prioritaria 
in un ospedale; ma la qualità si misura anche nel 
grado di pulizia dei pavimenti delle camere, nel 
sapore delle vivande portate nelle camere o a di-
sposizione nel self service del ristorante; contano 
anche  il rispetto dell’orario fissato con il pazien-
te per le consultazioni negli ambulatori, la serietà 
con cui viene accolto un reclamo, la chiarezza delle 
informazioni pubblicate in un prospetto... Persone, 
e figure professionali, che i pazienti di solito non 
vedono perché lavorano in cucina, negli uffici, nei 
“meno uno” dell’ospedale, ma che sicuramente vale 
la pena conoscere.
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gno i reparti, mandando avanti l’ordine attraverso gli infer-
mieri. Ma so bene che l’anello finale della catena è anche 
quello principale: il paziente. Anche il lavoro del magazzino 
si svolge seguendo protocolli di qualità ben precisi, come 
accade in tutti gli altri settori dell’ospedale. Ogni articolo 
ricevuto dai fornitori e consegnato ai vari reparti va ricono-
sciuto mediante i criteri d’identità, quantità, integrità, sca-
denza. 
Il lavoro va ben oltre l’entrata e l’uscita della merce. Lo spie-
go anche all’apprendista, visitando con lui i reparti, affinché 
capisca dove e da chi nascono le esigenze. Proprio per 
mantenere rapporti cordiali, quando ci sono dei reclami, 
invito gli infermieri, se hanno un momento, a recarsi qui, 
al nostro sportello, invece di utilizzare la posta elettronica. 
La cordialità e il senso di appartenenza sono pure i senti-
menti che muovono l’Associazione tempo libero del nostro 
ospedale, di cui sono responsabile. Siamo una quindicina, 
tutti volontari e nel tempo libero prepariamo occasioni d’in-
contro e di festa per tutti i collaboratori. La partecipazione 
è davvero notevole! 

DANIELA BORDIGNON
Segretaria di direzione
La formazione di impiegata di commercio, svolta a Locar-
no, mi ha portata a lavorare in diversi settori amministrati-
vi, l’edilizia, l’informatica, il mercato immobiliare e fiduciario. 
L’inglese l’ho imparato frequentando Londra per un soggior-
no; è una città che mi è rimasta nel cuore e ci ritorno rego-
larmente, ormai da lungo tempo.
Mi accorgo di quanto conti, qui, ma penso un po’ ovunque, 

l’ambiente di lavoro. Sto bene con i colleghi! Così il rien-
tro all’ODL dopo una vacanza o semplicemente alla fine del 
week-end è gradevole; e, nei periodi di maggiore stress, le 
passeggiate con la mia cagnolona mi aiutano a liberare la 
mente.
Questo ufficio è un punto di riferimento per tutti gli interlo-
cutori della Direzione: appena di là c’è il Direttore. Gestisco 
le telefonate, la sua agenda, sia per gli appuntamenti con 
i collaboratori, sia per le visite degli esterni che hanno ne-
cessità di parlare con lui. Cerco di curare questi rapporti 
nel migliore dei modi.
Parallelamente alla funzione di segretaria di Direzione, che 
ricopro da 9 anni (lavoro all’ospedale da 11 anni), mi oc-
cupo dell’amministrazione del personale medico (oltre 200 
persone). Ad esempio assisto il Direttore nella gestione 
dei contratti con i nuovi medici assunti dall’Ospedale. Tra 
le altre cose allestisco il dossier personale, verificando le 
formazioni universitarie e i relativi titoli di studio; poi lo invio 
alle autorità cantonali preposte per il rilascio dell’autorizza-
zione.

FEDERICA CARIGLIA
Referente comunicazione e gestore progetti

Se immaginavo, durante l’università, di lavorare, un gior-
no, in ospedale? Assolutamente no! Eppure eccomi qui. E 
mi trovo anche bene perché riesco a mettere a frutto le 
competenze acquisite. Credo di essere l’ultima arrivata e 
forse anche la più giovane, con i miei 25 anni. Ottenuto 
il Bachelor in scienze sociali e psicologia all’Università di 
Losanna, con l’idea iniziale di collaborare con le organiz-
zazioni non profit, ho frequentato il Master in marketing e 
comunicazione all’Università della Svizzera italiana. Ho così 
capito, al termine degli studi, che l’essere umano ha diversi 
volti: quello più intimo, del suo mondo interiore; quello dei 
rapporti con gli altri (la famiglia, il posto di lavoro..); e poi 
c’è l’uomo che spende e consuma, alla cui conoscenza ho 
dedicato una formazione ulteriore all’Università del Sacro 
Cuore di Milano seguendo un programma di Master in psi-
cologia del consumatore. Ma, invece del consumatore, mi 
trovo a lavorare con il paziente. Una differenza sostanziale. 
Il paziente bisogna capirlo, cercare di immedesimarsi in lui 



per farlo sentire a casa, andare oltre alle “informazioni di 
servizio”. Non ho un contatto diretto con i pazienti nella mia 
attività quotidiana, ma quando preparo una campagna su 
questo o quest’altro aspetto delle cure, oppure organizzo 
le serate pubbliche di informazione medica, capisco quanto 
sia importante cogliere, nella comunicazione, la dimensio-
ne umana e i problemi causati dalle malattie. Mi aiutano, in 
questo, i curanti, attraverso le loro parole e i loro sguardi, 
provo ad intuire, anche se a distanza, quali devono essere 
le giuste parole. Qui, all’Ospedale di Locarno, condividiamo 
l’attenzione al dettaglio, e mi piace credere che anche at-
traverso le attività di comunicazione si possa contribuire a 
fare la differenza e migliorare l’esperienza di cura dei nostri 
pazienti.
Anche i progetti di cui mi sto occupando come Gestore 
progetti riguardano direttamente i pazienti: per esempio 
stiamo preparando il trasferimento del Centro di Medici-
na dello sport al Centro nazionale di Tenero, e cerchiamo 
di promuovere su scala nazionale il concetto di “Choosing 
wisely” che ha visto la luce qualche anno fa proprio nel no-
stro ospedale: ci parla del valore delle cure, che si misura 
con la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni.

SAMUELE D’ADDA
Gestore qualità

Comincia tutto dai pazienti, dai loro famigliari o dai visitatori, 
che possono esprimere osservazioni sul loro vissuto all’O-
spedale. Lo fanno verbalmente; attraverso il modulo “Insie-
me per migliorare”; o quando rientrano al proprio domicilio, 
telefonando o scrivendo. Ci sono parecchi apprezzamenti 
rivolti al personale curante: per la professionalità, la gen-
tilezza; oppure semplicemente per aver saputo ascoltare i 
bisogni in un momento particolare. Li inoltriamo ai reparti 
destinatari, perché, diciamocelo, a chi non piace ricevere 
dei complimenti? 
Le proposte di miglioramento e i reclami sono presentati 
per ragioni assai diverse: per aver avuto l’impressione di 

non essere stati curati nel migliore dei modi, per il comfort 
del letto o della camera, per il cibo... 
Si vorrebbe che andasse sempre tutto bene. Ma talora 
non è così. Allora raccogliamo queste segnalazioni, trat-
tandole come occasioni preziose per migliorare procedure, 
atteggiamenti o modalità di lavoro. Per questo, dopo aver 
ringraziato la persona che ha indirizzato la segnalazione, la 
ascolto, cercando di capire cosa non ha funzionato rispetto 
alle sue attese. Qui inizia l’affascinante lavoro di squadra 
con il personale coinvolto, medici, infermieri, tecnici, per 
ricostruire nei dettagli i fatti, il percorso, il contesto, alla 
ricerca dei dati oggettivi che hanno portato al reclamo. Ter-
minata l’analisi, sempre nell’ambito di un lavoro di team, 
mettiamo a punto accorgimenti, ma anche veri e propri 
progetti a più lunga scadenza, affinché queste situazioni 
non si presentino più in futuro.
Grazie alla mia formazione di ingegnere biomedico, con 
specializzazione in ingegneria clinica, e all’esperienza ma-
turata in questi due anni all’Ospedale di Locarno, dispongo 
di metodi che mi aiutano in questo lavoro. E che, lavorando 
per il Servizio qualità e sicurezza pazienti, metto a disposi-
zione dell’Ospedale. 
I miglioramenti, in un ospedale, necessitano anche del con-
tributo dei collaboratori dei vari reparti, i quali non esitano 
ad inoltrare al nostro Servizio appunti critici che possono 
riguardare una situazione di potenziale pericolo, un errore, 
una prescrizione non chiara, o semplicemente un possibile 
miglioramento. 

DANILO DELL’AMBROGIO
Collaboratore del Servizio tecnomedico
Oggi qui a Locarno abbiamo avuto uno dei nostri incontri 
regolari di aggiornamento con i collaboratori del servizio 
tecnomedico degli altri ospedali: si è discusso dei progetti 
in corso di realizzazione, dell’organizzazione dei picchetti, 
delle formazioni specifiche su questo o quel dispositivo… È 
stata una giornata piuttosto movimentata perché mi è sta-



to annunciato il guasto ad un’apparecchiatura sensibile ed 
ho dovuto risolvere il problema al più presto.
Il servizio è centralizzato per tutto l’EOC a Bellinzona ed è 
subordinato alla direzione generale, attraverso una specifi-
ca commissione tecnica. Io sono il referente locale, il tec-
nico di contatto per la consulenza, i guasti, le riparazioni; 
si rivolgono a me infermieri, medici, il personale tecnico 
che lavora nei vari servizi come la radiologia e le sale ope-
ratorie. L’informatica è sempre più presente nelle apparec-
chiature tecnomediche e questo si traduce in garanzie di 
sicurezza per il paziente. 
Ho calcolato che all’ODL ci sono circa 1’500 apparecchia-
ture, dal piccolo termometro per misurare la temperatura, 
al macchinario per la TAC, passando per i dispositivi per 
l’emodialisi, i tavoli operatori, i defibrillatori... I lavori di ripa-
razione e manutenzione sono ripartiti a seconda delle com-
petenze di ciascun componente del servizio, che in caso di 
necessità si sposta di ospedale in ospedale, oppure sono 
assegnati a ditte esterne o ai fabbricanti. 
Ho una formazione di polimeccanico e prima di entrare 
nell’EOC ho lavorato 10 anni nella manutenzione di una 
grande impresa di trasformazione alimentare. Ho cono-
sciuto l’ambiente ospedaliero e in generale il mondo della 
sanità facendo il volontario per alcuni anni presso Tre Valli 
Soccorso.

LEONARDO IAMPIETRO 
Capogruppo ristorante

C’è chi, prima di ritornare a casa dopo la degenza, passa 
di qui a salutare. Altri, portandosi la “pianta” appresso, si 
siedono con un sospiro, dicendo “finalmente un caffè come 
si deve”. C’è un bel rapporto fra il personale del ristorante – 
di cui sono responsabile – i pazienti e coloro che vengono a 
trovarli. Siamo fortunati a Locarno: il giardino là fuori sem-
bra quello di un hotel, dicono in molti; e la terrazza coperta 
permette di stare fuori anche quando il tempo è brutto e la 
bella stagione finisce. 
Dal lunedì al venerdì sono circa 300 ogni giorno gli utenti 
del ristorante, cui si aggiungono un migliaio di consuma-
zioni della caffetteria, due terzi servite ai collaboratori, il 
rimanente agli esterni; non c’è servizio al tavolo, ma self 
service. Vengono qui tra le 11.30 e le 14, ma c’è un’offer-
ta pure dopo le 14 e chi lo desidera può consumare il pasto 
anche più tardi; la sera la cucina è aperta dalle 17.45 alle 
19.30, con un altro menu. E al mattino ci sono le colazioni. 
I nostri clienti sono in gran parte collaboratori dell’ospe-

dale, medici, infermieri, amministrativi, tecnici. Quando il 
tempo è poco, sono ben contenti se possono consumare 
il pasto senza aspettare. I piatti del menu sono preparati 
al momento, non più di 6 per volta per garantire la massi-
ma qualità. Oltre al menu fisso con carne e pesce, accom-
pagnato da due contorni, ci sono proposte vegetariane e 
vegane; poi c’è un vasto buffet d’insalate; la possibilità di 
scegliere tra piatti leggeri o più saporiti; e i dolci fatti in 
casa... I menu sono proposti dalla cucina, dal collega capo 
cucina Rinaldo Palermi.
Oltre a me, l’équipe del ristorante conta sei collaboratori, 
tra cui tre persone assunte nell’ambito di programmi d’in-
serimento nel mondo del lavoro. Sono seguite da servizi 
sociali esterni, con i quali l’ospedale ha un’ottima collabo-
razione. Sono già numerosi coloro che hanno usufruito di 
questa opportunità e i risultati sono positivi: contribuiamo 
anche noi a dare loro l’opportunità di conquistare, lavoran-
do, l’indipendenza e l’autonomia. Ne siamo orgogliosi. 

FRANCESCA MONOTTI MARTINO
Responsabile dell’amministrazione 
del personale
Fra i miei compiti di responsabile dell’amministrazione del 
personale c’è l’organizzazione della giornata di accoglienza 
dei nuovi assunti, il primo giorno di ogni mese. Si è svolta 
proprio stamattina. C’erano una decina di figure professio-
nali: candidati medici, medici assistenti, infermieri, assi-
stenti amministrative, collaboratori del servizio alberghiero, 
giovani che svolgono il servizio civile… Si conoscono fra loro 
ed è sempre un momento importante per chi inizia e per 
noi che lavoriamo già qui
Ricordo ancora con piacere la “mia” giornata dell’accoglien-
za, nonostante siano passati più di vent’anni; ho bene in 
mente, soprattutto, la visita ai vari luoghi dell’ospedale e 
l’incontro con alcune persone che ora sono già in pensione.
L’ospedale ci tiene ad avere un buon rapporto con ogni col-
laboratore. In questa prospettiva rientra il mio mandato, 
che è di garantire l’esecuzione corretta di tutte le pratiche 



legate all’amministrazione del personale: concorsi, candida-
ture, contratto d’assunzione, modifiche, cambiamento del 
posto di lavoro, maternità, pensionamento, pensionamento 
anticipato… Sono a disposizione, naturalmente, anche per 
consulenze specifiche: so a quali istanze ed uffici devo rivol-
germi per trovare le risposte adeguate alle domande dei 
collaboratori.
Domani mi incontrerò con il capo delle Risorse umane. 
Stiamo allestendo il “contingente” di personale necessario 
nel 2018 per ciascun reparto, sulla base delle richieste dei 
responsabili di settore.
Se faccio un po’ di conti, vedo che più della metà della mia 
vita l’ho passata lavorando all’ospedale, prima nel Palazzo 
dei Borghesi, poi nella nuova Ala Est. Sono stata assunta 
nel 1994, dopo aver svolto l’apprendistato di commercio 
in una fiduciaria della città ed aver imparato il tedesco a 
Costanza. 
Allora, quando ho iniziato, non c’era neppure la posta elet-
tronica; oggi facilita la vita e il lavoro a tutti noi. Se lo dico 
a qualche giovane collega non ci crede! Sembra passato 
remoto…

RINALDO PALERMI
Capo cucina

Dopo le cure, e il desiderio di ritornare a casa in buon sa-
lute, direi che l’aspetto che suscita maggiori attese nel pa-
ziente è il cibo. Con i miei collaboratori e le mie collabora-
trici, una quarantina, prepariamo ogni giorno un migliaio di 
pasti, circa 400 per i pazienti, altrettanti per il ristorante e 
150 per il servizio di Pro Senectute (pasti a domicilio).
L’evoluzione costante delle cure si riflette anche nella no-
stra cucina: lavoro qui da vent’anni e le pietanze sono pre-
parate sempre più “a misura” di paziente, tenendo conto 
delle indicazioni del servizio dietetico e delle fasce d’età.
Oltre ad occuparmi delle ordinazioni e dell’organizzazione 
del lavoro ho il compito di gestire gli investimenti, affinché 
l’equipaggiamento della cucina sia sempre aggiornato. L’o-
biettivo è di fornire al paziente / cliente un pasto che sia 
buono, attraente, equilibrato, sano, variato e ineccepibile 
dal punto di vista igienico.
Il nostro controllo delle materie prime è scrupoloso. Vo-
gliamo conoscere le origini e le modalità di trasporto di 
tutti i prodotti, fino al nostro controllo in “entrata merce”. 
Il collaboratore è personalmente responsabile del lavoro 
svolto. La preparazione dei pasti in un ospedale richiede il 
rispetto rigoroso delle leggi e delle ordinanze in materia, di 
cui tutti noi siamo garanti, che riguardano le diverse fasi, 

dall’origine dell’alimento al trasporto, dallo stoccaggio alla 
preparazione, fino al momento del servizio. I fornitori sono 
principalmente locali. I prodotti sono per la maggior parte 
freschi, (carne, pesce; frutta, verdura). Il pane fresco ci 
viene fornito tre volte al giorno.
Prima di essere assunto qui ho lavorato molti anni nelle 
cucine di vari ristoranti e alberghi in Svizzera e all’estero.
La qualità del cibo fornito nel nostro Ospedale è considera-
ta spesso come quella di un albergo a “cinque stelle”. Noi 
ce la mettiamo tutta… 

KATIA TOGNI BACHMANN
Responsabile dei segretariati medici
Nello svolgimento della mia funzione ho contatto con una 
buona parte delle figure professionali che lavorano all’ospe-
dale e questo è un aspetto che mi piace molto. Prima di 
essere assunta dall’ODL ho conseguito il Bachelor in Eco-
nomia Aziendale alla SUPSI, ottenuto il titolo di Specialista 
Federale in Marketing e lavorato presso una multinazionale. 
Sono responsabile dei segretariati medici e in particolare 
mi occupo della gestione del personale, una cinquantina di 
colleghe tra segretarie e assistenti di studio medico. Faccio 
in modo che ciascun segretariato sia efficiente, abbia un 
organico commisurato agli impegni e che i turni di lavoro 
siano ben impostati. 
Da noi diversi segretariati sono gestiti in “job sharing”: un 
tempo pieno suddiviso tra due persone che si alternano 
nella medesima funzione. 
Praticamente ogni specialità medica, sia ambulatoriale che 
di degenza, dispone di un supporto amministrativo, com-
preso il Centro Sociosanitario di Cevio, con il quale l’ODL 
collabora da diversi anni. In questi uffici si gestisce una par-
te importante dell’attività dell’ospedale. Le mie colleghe si 
occupano per esempio della gestione della documentazione 
clinica, della pianificazione degli appuntamenti e dell’acco-
glienza del paziente, dell’agenda dei medici, dei contatti con 
le assicurazioni e gli uffici sociali, come pure dei contatti 
con i medici curanti o invianti. Possiamo inoltre contare 
sul supporto di un “team jolly”, composto da 3 persone al 
50%, che interviene nelle sostituzioni o quando i carichi di 
lavoro sono eccessivi. 
Trovo giusto che l’ospedale presti attenzione anche alla vita 
famigliare dei propri collaboratori, per esempio accordando 
tempi di lavoro a tempo parziale: è contento pure il mio 
secondo bambino, nato da poco.



LAURA VILLA
Farmacista
Il mondo dei medicamenti è davvero stimolante: è una re-
altà in continua evoluzione e negli ultimi anni la ricerca è 
sempre più impegnata a sviluppare farmaci “su misura”, 
cioè adeguati alle caratteristiche biologiche del singolo pa-
ziente (si pensi ad esempio alle terapie oncologiche); ciò è 
sicuramente un incentivo per tenersi sempre aggiornati. 
Dopo la laurea in farmacia al Politecnico di Zurigo, nel 
2008 ho iniziato la mia attività presso l’Ospedale di Bellin-
zona e in seguito ho svolto un periodo di volontariato in un 
ospedale in Nicaragua. Qui lavoro dal 2012; è piacevole 
e gratificante, anche per la facilità nei rapporti umani: sia 
che abbia bisogno dell’infermiere, del medico assistente o 
del primario, riesco a contattarli facilmente, basta una te-
lefonata.
Sono responsabile della farmacia di questo ospedale, in cui 
lavorano pure tre assistenti di farmacia; inoltre mi occupo 
della gestione qualità del Servizio centrale di farmacia degli 
ospedali dell’EOC. All’ODL è presente anche la mia collega 
Michela Pironi, che si occupa prevalentemente di farmacia 
clinica ed è quindi più a contatto diretto con i pazienti.
Fra le mansioni meno “visibili” del mio lavoro c’è quella di 
assicurare la continuità delle terapie farmacologiche: la 
lista dei medicamenti disponibili negli ospedali EOC è de-
finita da una specifica commissione terapeutica e io devo 
garantire che nella farmacia dell’ODL vi siano sempre tut-
ti questi farmaci, anche quelli che per una ragione o per 
l’altra sono difficili da reperire sul mercato. Se questo è il 
caso, devo riuscire a trovare dei prodotti sostitutivi e la 
“rete EOC” è molto importante a questo proposito: l’obiet-
tivo, in altri termini, è “mai senza”. Sono dunque in stretto 
contatto con fabbricanti e distributori, anche esteri, oltre 
che con le farmacie degli altri ospedali.
Un’altra parte importante della mia attività è la relazio-

ne con i curanti. È il medico la figura che si occupa di 
prescrivere i medicamenti, mentre della preparazione e 
della somministrazione si occupano gli infermieri. Gli uni 
e gli altri mi interpellano regolarmente, per esempio per 
chiedere informazioni proprio sulla somministrazione, sulla 
compatibilità fra i farmaci o per capire se ci siano possibili 
interazioni. La procedura di consegna e di utilizzo dei me-
dicamenti nei reparti, soprattutto per quelli che necessita-
no di una preparazione specifica da parte degli infermieri 
– per esempio quelli in infusione – è scrupolosa e segue 
precise normative, così da escludere eventuali errori e per 
garantire al paziente la migliore cura possibile. 

MICHELA PIRONI
Farmacista clinica
L'Ospedale di Locarno è stato il primo dell'EOC ad introdur-
re questa nuova figura professionale. Nuova da noi, perché 
altrove, negli Stati Uniti ed Inghilterra in modo particolare, 
è una figura consolidata che lavora nei reparti di cura or-
mai da diversi decenni. E appunto a Londra, qualche anno 
dopo la laurea in farmacia all’Università di Losanna, ho otte-
nuto il titolo FPH in farmacia clinica, al termine del relativo 
master universitario. Ora faccio parte dell’Istituto di scienze 
farmacologiche della Svizzera Italiana (ISFSI) e svolgo la mia 
attività prevalentemente all’ospedale di Locarno.
La farmacia clinica sviluppa e promuove le buone pratiche 
per un utilizzo del farmaco razionale, appropriato e sicuro, 
sia al momento della prescrizione che della somministrazio-
ne. L’attività si sviluppa anche nei reparti, in collaborazione 
con il team di curanti. Lavoro perciò insieme ai medici e agli 
infermieri, con i quali, regolarmente, partecipo alla visita 
dei pazienti degenti nei vari reparti. Prima di entrare nel-
la camera verifico la farmacoterapia rispetto alle diagnosi 
ed alle condizioni del pazienti; propongo ai curanti eventuali 
cambiamenti di farmaco o dose, segnalo le interazioni far-
macologiche, suggerendo alternative terapeutiche o even-
tuali monitoraggi e sensibilizzo su eventuali effetti secondari 
relativi alla farmacoterapia. 
Non è semplice, oggi – e i medici ne sono consapevoli – 
gestire terapie con liste di farmaci sempre più complesse 
e corpose. Per questo una parte del mio lavoro è dedica-
ta alla revisione approfondita della farmacoterapia, come 
pure all’informazione e alla sensibilizzazione dei curanti; 

per esempio offrendo anche una formazione d’entrata sulle 
buone pratiche di prescrizione e somministrazione durante 
la giornata di accoglienza che l’EOC ogni mese dedica ai 
nuovi assunti.
Il paziente, quando giunge da noi, è già stato in cura, di 
solito, dal proprio medico, da diversi specialisti, o preso a 
carico dai servizi di cura a domicilio. Si sta quindi lavorando 
per introdurre una “riconciliazione terapeutica” sistematica 
all’ammissione, richiedendo quindi la lista completa dei far-
maci assunti a domicilio e approfondendo le modalità di uti-
lizzo. Promoviamo questo concetto anche alla dimissione. 
Tutto ciò aiuta ad evitare errori farmacologici, favorendo la 
continuità delle cure e la sicurezza del paziente.


