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Il Servizio formazione infermieristica dell’EOC ha ottenuto
la certificazione eduQua
Un importante riconoscimento nei confronti di uno dei pilastri portanti dell’ospedale multisito: la formazione.
Il conseguimento della certificazione eduQua da parte del Servizio formazione infermieristica (SFI), si inserisce in una complessa
e articolata strategia, finalizzata a intraprendere ogni iniziativa funzionale allo sviluppo della qualità delle prestazioni verso i
pazienti e i loro familiari, attraverso il miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia di ogni servizio. In particolare l’EOC
ritiene di centrale importanza garantire ai propri collaboratori l’opportunità di poter beneficiare di un’adeguata formazione continua, compatibilmente con le risorse a disposizione.
Il SFI è attivo da 5 anni come centro di competenza per l’area infermieristica e si occupa, attraverso l’intervento del suo team di
formatori, di coordinare e gestire l’attività formativa in tre grandi settori. In primo luogo, il servizio propone semestralmente un’offerta
di corsi rivolti ai professionisti del settore e mirati a soddisfare i loro bisogni di aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali necessarie a svolgere il proprio lavoro in maniera ottimale. In seconda battuta il servizio offre un sostanzioso contributo ai
progetti, sia multisito sia locali, dell’area infermieristica. In ultimo, ma non in ordine d’importanza, il SFI è impegnato sul fronte dell’accompagnamento diretto o indiretto degli allievi in formazione provenienti dalle scuole sanitarie ticinesi, in collaborazione e sintonia con le scuole stesse (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana, Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche, Scuola
Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali e Scuola Superiore MedicoTecnica) e con i colleghi attivi nei reparti di cura in qualità di persone di referenza.
Nel 2009 i partecipanti a corsi di formazione continua erogati dal SFI sono stati
2500, mentre gli allievi che l’EOC ha potuto ospitare e formare nelle proprie
EDITORIALE
strutture grazie anche all’attività congiunta del SFI e dell’area infermieristica
sono stati complessivamente 525, di cui 356 allievi infermieri.
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Come riporta il sito web del SCEF (Servizio di Certificazione per Enti di formazione Continua), il certificato eduQua

• indica un ente di formazione continua di buona qualità;
• assicura e sviluppa la qualità dell’ente di formazione continua;
• offre una maggior trasparenza ai consumatori e alle consumatrici.
Nel concepire il proprio sistema di gestione della qualità, il SFI ha ritenuto opportuno definire i criteri fondamentali e i relativi indicatori (per ulteriori informazioni
consultare intranet), sulla base dei quali misurare la qualità delle proprie prestazioni e dei dispositivi formativi erogati.
La certificazione è stata ottenuta grazie all’impegno di tutto il team SFI che ha
saputo esprimere attenzione, interesse e propositività verso questa nuova
importante tappa di crescita professionale.
Ferruccio Doga
Paola Bertoletti
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Stroke Unit/Cure continue di neurologia
Unità di cura attiva da alcuni mesi al Civico
La Stroke Unit/Cure continue di neurologia è un’unità di cura
specializzata per pazienti con malattie cerebro-vascolari
acute (ictus ischemico ed emorragia cerebrale non traumatica) così come per affezioni necessitanti di cure continue
monitorizzate non di origine cerebrovascolare (stato di male
epilettico, meningiti ed encefaliti, gravi patologie del sistema
nervoso centrale e periferico, stati confusionali d’origine
organica, ecc.).
L’ictus (stroke) è un fenomeno cerebrale acuto derivante dall’occlusione (ictus ischemico) o dalla rottura (ictus emorragico)
di un’arteria cerebrale e al conseguente mancato flusso ematico nel distretto interessato. Nelle prime ore che fanno seguito all’evento cerebrovascolare, l’indice di mortalità è strettamente legato al tipo di lesione cerebrale, alla sua estensione e
alla sede di localizzazione.
La letteratura scientifica dell’ultimo decennio ha mostrato in
modo inequivocabile che la presa a carico del paziente con
ictus in un reparto dedicato, come risulta essere una Stroke
Unit, riduce la mortalità e le disabilità conseguenti alla patologia, aumentando la percentuale di pazienti che tornano al proprio domicilio dopo la fase acuta.
Ogni anno, nel Canton Ticino, circa un migliaio di persone è
colpito da un ictus, 600 delle quali sono curate nelle strutture
dell’EOC. Secondo i dati dell’OMS, l’ictus è la terza causa di
morte dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori e la prima
causa di invalidità acquisita negli adulti.
La Stroke Unit/Cure continue di neurologia dell’ORLugano,
attiva dal mese di aprile di quest’anno, è ubicata all’8° piano
ed è costituita da 5 posti letto, di cui 1 dedicato all’isolamento
di pazienti con patologie necessitanti tale precauzione. Ogni
letto è dotato di monitor per il controllo continuo delle funzioni
vitali del paziente e di dispositivi tecnici per una presa a carico
finalizzata all’ottimizzazione delle cure.
I professionisti impegnati in quest’area costituiscono un team
multidisciplinare poiché composto da medici, neuropsicologa,
infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, logopedista, dietiste,
assistenti sociali, ovvero tutte le figure professionali che intervengono nella presa a carico globale del paziente con ictus.
Il carattere di multidisciplinarità delle cure rende possibile non
solo l’interazione delle diverse discipline e la qualità delle prestazioni, ma è garanzia di crescita professionale e completamento della propria expertise da parte dell’infermiere ed un
valore aggiunto significativo alle cure erogate.
Le competenze professionali infermieristiche, associate al
monitoraggio continuo dei parametri vitali e della clinica generale del paziente, fanno sì che ogni alterazione o cambiamento
riguardante il paziente nella fase acuta dell’ictus, sia prontamente riconosciuto dall’infermiere di Stroke Unit e altrettanto
tempestivamente segnalato al medico responsabile.
Tutto ciò è stato reso possibile mediante l’identificazione, da
parte dell’infermiera specialista clinica e del capo settore infermieristico, di precise competenze professionali sul cui profilo
è stato realizzato un programma formativo specifico.
Grazie, inoltre, alla collaborazione attiva dei professionisti,
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medici ed infermieri, del reparto di medicina intensiva, è stato
possibile offrire agli infermieri Stroke Unit/Cure continue di
neurologia uno stage formativo in questo contesto di cura,
con l’obiettivo di sensibilizzarli alla presa a carico del paziente
in fase acuta.
Alfine di rendere l’approccio infermieristico il più completo
possibile sotto il profilo delle cure e delle conoscenze specifiche in urgenza, è previsto uno stage in Pronto Soccorso,
attualmente in fase di organizzazione.
Il concetto di formazione continua infermieristica è stato pensato in relazione alla casistica delle patologie neurologiche e,
soprattutto, in grado di soddisfare i bisogni formativi non solo
degli infermieri Stroke Unit/Cure continue di neurologia, ma
anche di coloro impegnati nei reparti di neurologia e neurochirurgia.
Alcuni membri del team multidisciplinare

Lorella Clerici
Giovanna Pezzoli
Laura Zampieri

Inaugurato con un simposio scientifico il
Neurocentro della Svizzera Italiana
Ricerca, pilastro del Neurocentro
migliaio di persone con un seguito importante di sofferenza e
costi sociali. Il 10% di chi si reca dal medico lamenta patologie legate al sistema nervoso, dall’emicrania alla sclerosi. Fra
le promesse della ricerca scaturite nel corso del simposio, c’è
l’impiego delle cellule staminali che potrà migliorare le sorti di
una parte dei pazienti vittime di queste malattie molto debilitanti.

Quasi duecento persone hanno partecipato al simposio
scientifico del 6 maggio organizzato al Palazzo dei Congressi
di Lugano sul tema dell’ictus celebrale voluto dall’EOC per
sottolineare l’apertura della Stroke Unit in cui vengono curati
pazienti colpiti dall’ictus cerebrale.
Le relazioni dei nostri medici si sono alternate a quelle di
alcuni fra i migliori specialisti al mondo, come Louis Caplan,
professore di neurologia alla Harward Medical School di
Boston.
L’incontro ha permesso infatti ai medici dell’ORLugano e ai
colleghi giunti da vari paesi, un aggiornamento a 360° intorno
alla grave patologia che, insieme ad altri disturbi cerebrali
transitori, colpisce ogni anno nella Svizzera italiana circa un

La ricerca, peraltro, è uno dei pilastri che l’EOC ha voluto per
reggere la struttura diretta dal professor Claudio Bassetti, che
auspica di poter lavorare anche con i colleghi del bacino insubrico. “L’attività preclinica, che comprende la ricerca fondamentale, quella applicata e la ricerca translazionale - ha affermato il direttore dell’EOC Carlo Maggini - è una condizione
indispensabile per dare al Neurocentro una struttura e una
funzionalità di carattere accademico”. Aspetti che sono stati
apprezzati durante il simposio da Mauro Dell’Ambrogio,
segretario di Stato per l’educazione e la ricerca e da Sandro
Rusconi, direttore della Divisione della cultura e degli studi
universitari, che ha parlato anche a nome dell’Università della
Svizzera italiana; entrambi hanno sottolineato l’impegno della
sanità ticinese, nel campo pubblico e privato, nel trovare i
percorsi e le strategie corrette per sviluppare ulteriormente in
Ticino il settore accademico.
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TAC al Civico
Le caratteristiche e potenzialità

Grazie ad un importante lavoro di negoziazione e progettazione
tra il nostro Servizio di radiologia, la Direzione dell’ORLugano e
la Direzione del Cardiocentro Ticino (CCT), presso la sede
dell’Ospedale Civico dell’ORLugano è stata installata la prima
TAC in Ticino a doppia sorgente radiogena. Il progetto di rinnovamento della piattaforma radiologica comprende la messa
fuori servizio della TAC della Fondazione del Cardiocentro
Ticino (TAC che era deputata allo studio delle coronarie ed era
gestita da un team composto da tecnici di radiologia medica
del nostro Istituto e cardiologi del CCT).
La TAC installata fino alla fine di gennaio 2010 presso il Civico
non era adatta per eseguire le cardio-CT e per sopperire alle
esigenze del Neurocentro (con tutte le sue discipline) e della
moderna chirurgia vascolare. È tuttavia ancora una validissima
macchina, soprattutto affidabilissima, se pensiamo che dal
2004 al 2009 ha svolto oltre 42’000 esami, con un totale di fermi
macchina imprevisti che non ha superato le 12 ore. Come avrete notato parlo al presente, per il semplice fatto che la TAC
installata fino alla fine di gennaio del 2010 presso il Civico è
stata semplicemente spostata presso l’Italiano a costi praticamente pari a zero, e questo non è l’unico vantaggio. Infatti, con
questa scelta strategica, la TAC dell’Italiano si è resa da subito
operativa a pieno regime, in quanto conosciuta dal personale
del servizio di radiologia e, in questo contesto, approfittando
della vocazione ambulatoriale di tale sede, vi abbiamo potuto
trasferire gran parte dell’attività elettiva dal Civico, decongestionando quest’ultimo e creando ottime sinergie ad esempio con
l’ambulatorio oncologico dello IOSI. A proposito di congestionamento del programma, non tutti sanno che nel corso del
2009 le radiologie dell’EOC sono state sottoposte ad un audit
da parte della Revisione Interna: tra le altre cose, dei periti del
CHUV hanno valutato i gradi di occupazione di alcune apparecchiature partendo dalle statistiche del 2008. Ebbene, il tasso di
occupazione della TAC del Civico nel 2008 è stato calcolato pari
al 103% : il CHUV inizia a considerare l’opportunità di potenziare un’apparecchiatura quando questa supera un tasso di occupazione dell’80%. Da qui una considerazione importante: la
seconda TAC all’ORLugano era effettivamente necessaria.
Sì perché decongestionare la TAC presso il Civico significa
garantire una migliore presa a carico delle emergenze e di quei
pazienti critici che vengono convogliati presso tale sede.
Come anticipato, aumentare la possibilità di accettare le emergenze non era l’unico aspetto importante. L’esercizio poteva
dirsi riuscito unicamente se, con la nuova apparecchiatura,
avremmo potuto coprire le esigenze del CCT (con le cardio-

CT), del Neurocentro (con la presa a carico ottimale dei pazienti
affetti da stroke in primis) e della chirurgia vascolare (offrendo
una nuova gamma di possibilità a livello di post processing e di
visualizzazione delle patologie vascolari): ci siamo quindi orientati verso una macchina che ci consentisse tutto questo, ma
siamo pure andati oltre. In effetti la TAC installata presso il
Civico lascia letteralmente di stucco per quanto attiene la rapidità d’acquisizione: possiamo infatti acquisire, se e quando
necessario, dei volumi sull’intero torace in meno di un secondo, oppure un volume cerebrale in circa 7 secondi, senza ad
esempio sedare il paziente (a titolo di paragone, con una tecnologia standard l’acquisizione di un volume sul torace dura
circa 15 secondi, un volume cerebrale circa 50 secondi). Grazie
alla presenza di due tubi radiogeni a bordo, possiamo acquisire
le arterie coronarie del paziente in 0,275 secondi, sincronizzando la macchina su un unico battito cardiaco, irradiando il
paziente con dosi inferiori ad 1 mSv (a fronte dei 4-5 mSv della
precedente tecnologia) o ancora, possiamo far lavorare le due
sorgenti radiogene su due energie differenti: in questo modo
possiamo ad esempio valutare, in sede di post processing, la
perfusione polmonare, o ancora, in caso di presenza di calcoli
ureterali, possiamo stabilire se il calcolo è costituito da calcio
o da acido urico. A fronte quindi di una maggiore velocità di
acquisizione, i tecnici di radiologia medica si trovano confrontati con rivoluzionarie metodiche di acquisizione e nuove possibilità a livello di post-processing. A questo aggiungiamo
ancora dei dispositivi di radioprotezione integrati che limitano
ad esempio l’irradiazione diretta sulle ghiandole mammarie o
sulla lente del cristallino.
Ermidio Rezzonico

I vantaggi derivanti dalla messa in funzione della
seconda TAC all’Ospedale Regionale di Lugano:
•

Dotare l’Ospedale Italiano di una diagnostica TAC.

•

Consentire al Servizio di radiologia una migliore distribuzione dei carichi di lavoro nell’area TAC.

•

Offrire all’utenza TAC una migliore presa a carico sia in
regime ambulatoriale sia in situazioni di emergenza.

•

Consolidare ulteriormente l’eccellente collaborazione
con il CCT.

•

Predisporre, con l’eliminazione della TAC presso il
Cardiocentro Ticino, gli opportuni spazi per la RM che
sarà installata presso il CCT prossimamente e che,
seguendo il medesimo principio della TAC, sarà
cogestita dai due istituti.

•

Garantire all’Ospedale Regionale di Lugano una
seconda TAC in casa, aspetto questo da non sottovalutare in caso di fermo macchina: infatti sarà comunque possibile, con un breve trasferimento, offrire a chi
ne ha un immediato bisogno una TAC in urgenza.
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Solo il bello del sole e del caldo
Alcuni consigli alimentari per affrontare al meglio l’estate
Curare l’alimentazione è sempre importante ma durante l’estate,
quando il caldo si fa sentire, alimentarsi in modo appropriato e
corretto è fondamentale per conservare un buono stato di salute.
Innanzitutto, per contrastare la perdita di acqua e di sali minerali
dovuta alla sudorazione particolarmente abbondante e quando
la temperatura e l’umidità sono elevate, è indispensabile introdurre molti liquidi, in particolare acqua che, come è noto, è anche
ricca di sali minerali quanto mai importanti per l’organismo.
Perciò in estate è necessario bere limitando però il consumo di
bibite gasate o molto zuccherate ed evitando l’assunzione di
bevande molto fredde che potrebbero causare la comparsa di
una congestione anche grave. E’ buona norma evitare le
bevande alcoliche che aumentano la sudorazione e la sensazione di calore e limitare anche i caffè. Si consiglia di non assumere integratori salini senza avere preventivamente consultato
un medico.
Attenzione alle persone anziane che rischiano più facilmente la
disidratazione, perché ad una certa età diminuisce lo stimolo
della sete: è quindi necessario aiutarle a comprendere quanto
sia importante per la loro salute bere frequentemente acqua
durante la giornata anche se non ne sentono il bisogno.
Con il caldo anche i processi digestivi sono meno efficienti per
cui si raccomanda il consumo di cibi leggeri. E’ opportuno
diminuire l’apporto di grassi, carni e fritti, evitare i condimenti
troppo elaborati ed i cibi piccanti e dare invece la preferenza al
pesce per l’alta digeribilità ed il minor apporto calorico.
Una dieta sana e ben bilanciata deve prevedere il consumo
regolare di frutta e verdura, alimenti che in particolar modo in
estate dovrebbero essere consumati in grandi quantità: contengono molti liquidi e sono ricchissimi di sali minerali e di vitamine, contrastando efficacemente la disidratazione causata da

una sudorazione eccessiva. Inoltre, il loro contenuto in fibre
favorisce il buon funzionamento dell’apparato gastrointestinale.
Con l’arrivo del caldo aumentano notevolmente i rischi di contaminazione degli alimenti da parte di microrganismi patogeni,
per cui è consigliabile porre la massima attenzione all’acquisto,
alla conservazione ed al trattamento dei cibi: controllare sempre
la data di scadenza prima di consumare un alimento, programmare la spesa immediatamente prima di far ritorno a casa per
evitare di lasciare gli alimenti deperibili troppo a lungo fuori dal
frigorifero, cuocere la quantità di cibo che si prevede di consumare al momento, evitare agli alimenti lunghe permanenze a
temperatura ambiente, non consumare pesci e frutti di mare
crudi o poco cotti, evitare dolci con panne e creme.
Se durante l’estate si prevede di trascorrere un periodo all’estero, magari in un paese esotico dove le condizioni ambientali ed
igieniche potrebbero favorire l’insorgenza di qualche malattia
trasmessa da acqua o alimenti contaminati, ricordarsi alcune
fondamentali regole di comportamento: bere solamente acqua
o bevande da bottiglie assolutamente sigillate, evitare il consumo di ghiaccio e quindi di granite, ghiaccioli e cocktail, non bere
latte di dubbia provenienza, evitando naturalmente di mangiare
gelati sfusi, frullati, creme e yogurt, non mangiare verdura cruda
e sbucciare sempre la frutta dopo averla lavata, consumare
solamente cibi cotti, non mangiare uova poco cotte e quindi
evitare anche il consumo di maionese.
Vi ricordiamo che consultando il nostro ambulatorio medicina da
viaggio, prima di intraprendere un viaggio, potrete ottenere tutte
le informazioni necessarie sulle misure di profilassi individuali.
Inoltre, riceverete le vaccinazioni necessarie e le prescrizioni di
farmaci utili alla prevenzione dei potenziali rischi infettivi, come
la malaria, e non infettivi.

Ciao Pina!
Nell’ormai lontano 1972, dalla stazione di Chiasso transitava un treno con a bordo una giovane ragazza che, partita da un
lontano paese della Sicilia, si affacciava ad un mondo nuovo e sconosciuto, avendo scelto la Svizzera ed in particolare il
Ticino, per mettere a frutto i suoi studi e dedicarsi alla professione che l’ha poi vista impegnata nel corso dei successivi
anni: quella di dietista!
Crediamo non vi siano dubbi su chi possa essere la persona della quale si sta parlando ma, perlomeno per quei pochi che
non la conoscono, confermiamo che si tratta di Pina Ciadamidaro, la nostra responsabile del servizio dietetico che, dopo
trentotto anni di militanza, ci lascia a fine luglio avendo raggiunto l’età pensionabile.
Pina è stata in questi anni una presenza costante nella nostra realtà e una professionista molto seria e competente che ha
portato tutti coloro che per diversi motivi l’hanno conosciuta a cosiderarla un tutt’uno con il suo servizio: la nostra dietista
per eccellenza!
L’abbiamo apprezzata non solo noi colleghi ma anche i nostri pazienti, siano essi stati degenti o ambulatoriali. I pazienti
ambulatoriali erano seguiti nel suo “feudo” dell’Ospedale Italiano, dove la parola feudo non vuole suonare negativa ma piuttosto attestare in senso positivo la profonda identificazione di Pina nella specifica realtà presso la quale si trovava a lavorare
la maggior parte del suo tempo.
Chi non ha avuto occasione di frequentarla nel suo ruolo di dietista, può però aver avuto modo di conoscerla nell’altra sua
veste: quella di Presidente della Commissione Interna del personale, ricoperta inizialmente solo per l’Ospedale Italiano e
negli ultimi anni per tutto l’ORL. Certamente non aveva studiato per fare la sindacalista e non era quindi una professionista
del settore ma l’attenzione, la voglia e la determinazione che ha sempre posto nel portare avanti le richieste del personale,
le hanno permesso di farsi apprezzare anche in questo suo ruolo collaterale rispetto a quello principale di dietista.
Ribadendo che la sua vitalità e il suo modo di fare a volte un po’ confusionario ma sempre generoso ci mancheranno, siamo
certi che tutti coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata si associno nel ringraziare Pina per il contributo che ha fornito
in questi anni e nell’augurarle un futuro radioso..... anche senza diete!
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VITA IN OSPEDALE

Visita al Kunsthaus di Zurigo
Van Gogh, Cézanne, Monet - La Collezione Bührle

La gita a Zurigo di sabato 27 marzo, organizzata dal Gruppo socio-culturale, ha rappresentato un momento particolarmente gratificante, il
quale non fa che ribadire quanto questo genere di attività ben si sposi con l’entusiasmo che
ognuno dei partecipanti vi profonde. Anche il
nostro Direttore ci ha regalato la sua presenza in questa breve ma intensa avventura.
Partiti di mattina presto dalla pensilina
dell’Ospedale, per “spremere” fino in fondo
ogni istante della giornata, il Kunsthaus di
Zurigo attendeva impaziente i viandanti
ticinesi, sempre pronti in ogni occasione
ad accogliere il richiamo dell’arte.
Dopo la splendida visita ai tesori del museo, colmi nell’animo
di frenetica ispirazione, i nostri amici si sono dispersi tra le
viuzze e i richiami della vecchia metropoli zurighese, ognuno
seguendo il proprio istinto o i propri ricordi di gioventù, dove
un profumo o uno scorcio riaprivano scenari sempre rinnovati
e mai scontati. E dopo un pasto in compagnia di amici e familiari, e un caffè dopo la Bahnhofstrasse, già colma di primavera nel suo incessante e colorato andirivieni, la giornata andava
a concludersi nell’autobus del ritorno, e nelle risate che il
viaggio avrebbe assicurato.
Le iscrizioni a questa attività di svago del Gruppo raccolgono sempre maggiori consensi e richieste. Perciò non
possiamo che rinnovarvi i nostri ringraziamenti per la
vostra fedeltà, attendendo la nostra prossima partenza.
Un caro saluto
Antonio Bernardo

VITA IN OSPEDALE

Premiazione Concorso
“Scrivere, con cura”
Si è conclusa con un numero davvero alto di adesioni il concorso “Scrivere, con cura” organizzato da PoesiaPresente e
dall’Ospedale Regionale di Lugano in collaborazione con
Edizioni Casagrande e Fondazione Arbor e che ha avuto
come protagonisti i pazienti dell’ORLugano che si sono voluti
confrontare con l’arte della poesia. Cento i partecipanti e
quattro i vincitori del concorso premiati lo scorso 29 marzo da
una speciale giuria - composta da Aurelio Buletti (poeta) ,
Fabiano Alborghetti (poeta e organizzatore di Leggere, con
cura), Gianluigi Rossi e Roberto Malacrida.
All’evento ha partecipato Giovanna Masoni Brenna, municipale e capo dicastero attività Culturali della Città di Lugano.
I pazienti hanno apprezzato molto l’iniziativa,
hanno chiesto spiegazioni sulle poesie,
hanno indicato la loro
preferita
e
molti
hanno partecipato al
concorso.
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La Nascita

A Elena
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Fra il centinaio di
poesie pervenute,
ne sono state premiate quattro, ritenute le più rappresentative del progetto. Quelle di due
madri: la prima di
Elena
Passerini
Bernasconi, dedicata a Elena che
nasce per «un
nuovo amore che
crescerà all’infinito», la seconda di Maruska
Zenulovic, racconta invece una storia più dolorosa «Mio figlio
sta morendo, perché non accettarlo?» Ma poi tutto cambia e
«Mi hai salvato dottore proprio quando la speranza è svanita».
E ancora: «Serrato nel gran silenzio senza voce pare Cristo
sulla croce» di Luciano Marconi e la voglia di vita di Ermanno
Ghielmini «La sera poi è qualcosa di meraviglioso guardare là,
sopra la Collina d’Oro con il bagliore arancione del tramonto
del sole, chiudere gli occhi e pensare alla notte, alla notte di
Va pensiero che nei miei ottant’anni non ho mai provato».
L’iniziativa si è conclusa con una serata, il 19 aprile presso il
teatro Filodrammatici di Milano, che ha visto l’animazione
delle poetesse Mariella Mehr, Jolanda Insana e Tiziana Cera
Bosoco, con l’intervento del nostro professor Malacrida che
ha riscosso un vero e proprio successo.
La poesia per guarire dunque, per guardare dentro di sé ed
esprimere la propria esperienza, la poesia per portare l’aiuto dell’anima al corpo.
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VITA IN OSPEDALE

Centro Trasfusionale Lugano
Buon sangue...
Basta un grave politrauma o una complicazione operatoria,
per vanificare la raccolta di diverse settimane e rimettere il
centro trasfusionale in affannosa ricerca per ricomporre le
riserve ed essere in grado di rispondere ad ogni richiesta.
I nostri appelli alla donazione di sangue, soprattutto in casi di
estrema penuria dovuta a circostanze non prevedibili, non
ottengono la sperata attenzione e risposta, con disagevoli
ripercussioni anche sulla normale fornitura di prodotti sanguigni. Oltre alla difficoltà di reclutamento, a rendere oltremodo preziosa questa risorsa, contribuisce anche la limitatezza
del tempo di conservazione in relazione all’imprevedibilità
delle vicende umane che non consentono una previsione di
fabbisogno certa.
Il sangue costituisce indubbiamente una risorsa di valore inestimabile sia per chi la offre, sia soprattutto, per coloro che
ne beneficiano: lo si apprezza, purtroppo come tutte le cose
preziose, solo quando se ne sperimenta la mancanza.
Nonostante l’innegabile utilità siamo, ahimè, penalizzati
immeritatamente da un alone negativo generico e generalizzato in cui convergono timore, scetticismo, per non parlare di
rifiuto, anche da parte di coloro che per conoscenze, per
professione e per età, dovrebbero saper valutare le cose con
più realismo e serenità.
Bastano una trentina di minuti per donare un’unità di sangue, un attimo, per mettersi al servizio della vita… e nessuno,
meglio di noi, ne percepisce l’importanza.
Una visita al nostro servizio potrà pertanto rappresentare un
gesto di continuità con la naturale disponibilità e sollecitudine professionale di coloro che lavorano in ospedale e contribuirà ulteriormente a far scorrere buon … sangue tra il
nostro Servizio ed i reparti ospedalieri.
Gianpietro Bombardieri

Il servizio trasfusionale non può venir meno a due suoi doveri
fondamentali e costitutivi: assicurare, in primo luogo, la disponibilità di prodotti sanguigni labili (PSL) con il massimo
grado di sicurezza trasfusionale: l’adozione di sofisticati
analyser molecolari che sfruttando il metodo PCR (polymerase chain reaction) riescono a rilevare il virus presente a bassissima carica virale.
Il secondo imprescindibile dovere è quello di mantenere le
condizioni di benessere del donatore, prevenendo ogni possibilità di complicazione che possa interferire sulla sua vita
personale e lavorativa.
Il Servizio, per statuto, esiste per sostenere lo sforzo e l’impegno di tutti nelle cure garantendo la fornitura dei PSL che
sono richiesti e fornire l’assistenza per un corretto uso del
sangue. Per questo è stata creata una struttura detta
“UMTE”(unità di medicina trasfusionale ed emovigilanza) in
grado di coinvolgere, nell’esigenza fondamentale della sicurezza delle cure, i vari attori del processo trasfusionale.
Il dato sorprendente che, sicuramente, sfugge alla percezione comune è che ogni giorno vengono richiesti mediamente
45 concentrati di eritrociti. Questo significa reclutare ogni
giorno altrettanti donatori.
Il garantire giornalmente questa quantità diventa pertanto la
nostra, non facile, sfida quotidiana, in considerazione anche
della rigorosità dei criteri di idoneità che dobbiamo rispettare.

Centro Trasfusionale Lugano
Via Tesserete 50
Ospedale Civico / Cardiocentro Ticino
6903 Lugano
Tel. 091 960 26 00
Fax 091 960 26 05

Orari d’apertura per le donazioni:
Lunedì 14:00 –19:30
Martedì 08:00 –17:00
Mercoledì 08:00 –17:00
Giovedì 08.00 –12:00 / 15:00 – 19:30
Venerdì 08:00 –12:00
Per maggiori info: www.donatori.ch

VITA IN OSPEDALE

L’esperto
risponde
Breve intervista a Mauro Borri Direttore operativo
Chi può donare il sangue?

Il mio gruppo sanguigno è molto richiesto?

Tutti coloro che sono in buona salute, pesano almeno 50
Kg e hanno più di 18 anni.
Recatevi presso una nostra sede, poi alla misurazione
della pressione arteriosa e dell’emoglobina penseremo
noi. Alcune cause di esclusione potranno essere rilevate
durante la compilazione del questionario medico e discusse con il nostro personale specializzato. La massima confidenzialità è in ogni momento garantita.

A volte chi ha un gruppo frequente (O Rh+, A Rh+) pensa
di non essere utile, in realtà, al contrario, saranno pure
molti i pazienti ad averne bisogno! Per questa ragione tutti
i gruppi sanguini sono necessari per garantire una riserva
sufficiente, in tutti i momenti.

Quanto tempo dura una donazione?
La donazione vera e propria dura circa 10 minuti.
Calcolando la preparazione e il tempo per mangiare un
panino occorre considerare 30 minuti circa. Dopo la
donazione è meglio non esagerare con l’attività sportiva
intensa, mentre le comuni occupazioni potranno essere
svolte senza alcun problema.

Il Servizio Trasfusionale svizzero è ben cosciente dell’impegno e degli sforzi che i nostri donatori compiono per metterci a disposizione un bene tanto prezioso. Garantiamo
quindi misure di massima efficienza ed attenzione per evitare sprechi di prodotti e scadenze degli stock. Nel 2009
a livello svizzero i concentrati di eritrociti scaduti non
hanno raggiunto l’1%, dato eccezionale a confronto del
5% – 7% rilevato all’estero.

Chi riceverà il mio sangue?

La Svizzera italiana è autosufficiente?

Da una comune donazione di sangue vengono ricavati dei
componenti che saranno trasfusi ai pazienti. Di regola una
sacca di concentrato di eritrociti e una di plasma; a volte
un’unità di trombociti che andrà a comporre un concentrato. Praticamente tutti i prodotti, destinati ai pazienti
che ne necessiteranno in modo specifico, rimarranno da
noi e destinati agli istituti di cura ticinesi.

Purtroppo le 13’154 donazioni di sangue raccolte dal
nostro servizio nel 2009 non sono state sufficienti a coprire la richiesta e abbiamo dovuto chiedere l’aiuto degli altri
servizi svizzeri. A volte ci sono venuti incontro ed abbiamo
acquistato 1’414 prodotti, altre volte non abbiamo potuto
fornire quanto richiesto dal paziente.

Il mio sangue sarà ben utilizzato?
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Caccia al servizio...

Cena di Natale 2006
Se compilato correttamente, sulla colonna colorata,
troverete il nome di uno dei servizi
che svolge la sua attività all’interno dell’ORLugano.
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Come piccolo indizio, possiamo dirvi:
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• Le attività svolte dal servizio sono cliniche
• La cifra 7 corrisponde alla “N”
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1. Tecnica che consente la raccolta selettiva del plasma dal sangue di un essere umano. Consiste nel prelevare sangue ad un
individuo donatore (o ad un paziente), nel privarlo di tutta o di parte della frazione plasmatica e nel reinfonderlo nello stesso
individuo. Nei pazienti che hanno necessità più di eritrociti che di sangue intero, gli eritrociti ottenuti con questa tecnica possono essere reinfusi sospesi in soluzione fisiologica.
2. Tumefazione formata da una raccolta circoscritta di sangue fuoriuscito dal letto vasale per emorragia, spontanea o traumatica. Il sangue subisce con il passare del tempo delle modificazioni, soprattutto per la trasformazione dell’emoglobina eritrocitaria in emosiderina. Viene quindi riassorbito più o meno lentamente a seconda dell’entità del travaso che, se abbondante,
può andare incontro a infezioni trasformandosi in ascesso.
3. Fenomeno consistente nel passaggio di solvente da una soluzione ad una certa concentrazione ad un’altra soluzione a concentrazione maggiore, quando le due soluzioni sono separate da una membrana semipermeabile.
4. Nevrosi ansiosa caratterizzata da intensa preoccupazione per l’integrità anatomica e funzionale del proprio corpo e dall’attenzione morbosa verso la propria salute con esagerazione di sintomi anche insignificanti.
5. Somministrazione di un liquido diverso dal sangue nel circolo sanguigno a scopo terapeutico. Per esempio la somministrazione endovena di soluzione fisiologica, contenente o meno farmaci.
6. Storia clinica e familiare di un paziente raccolta dal personale curante al fine dell’inquadramento diagnostico e definizione
delle cure.
7. Lesione della cute o delle mucose caratterizzata da perdita di sostanza in profondità e da scarsa tendenza alla guarigione
che avviene con esito cicatriziale. È espressione di processi degenerativi e necrobiotici provocati da fenomeni infiammatori,
infettivi, da disturbi circolatori o da danneggiamento tissutale per cause chimiche o fisiche.
8. Relativo allo, o localizzato nello spazio compreso tra la dura madre e l’endostio che tappezza la superficie interna della parete ossea del cranio o dello speco vertebrale.
9. Termine inglese con il significato di deviazione, usato in medicina per indicare un anomalo raccordo o cortocircuito (naturale
o creato chirurgicamente) che
comporta la deviazione di un flusso; ne sono esempi quello portaLa soluzione
cava, quello artero-venoso, ecc.
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Indovina chi è?
Partecipa anche tu!
Compila il tagliando
con il nome del collaboratore
fotografato…
e mettilo nell’apposita bucalettere ai ristoranti
(Civico e Italiano) entro e non oltre il

2 settembre 2010
Tra tutte le risposte esatte
sarà estratto il nome del vincitore
che riceverà un bellissimo premio a sorpresa!

Non avendo indovinato
il personaggio misterioso del n. 54,
vi diamo un piccolo aiuto:

• In sella alla mia bicicletta, tra Civico e
Italiano, vado di fretta

Tagliando di partecipazione
“Indovina chi è?!” N° 55/2010
Nome e cognome del collaboratore fotografato

• Sono sempre "pronto" ad intervenire
Cognome

Reparto/Servizio

✂

Nome
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ALBO DEI COLLABORATORI

Ricorrenze
Fiocchi rosa e azzurri

1
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1. Alessia
di Chiara Centomo,
ostetrica, e Bortolo
2. Micol Marie
di Riccardo De Peron,
Capo servizio di oftalmologia, e Maruska
3. Azilaz
di Dishy Avraham, medico
oftalmologia, e Diane

3

Pensionamenti e anniversari
Pensionamenti
e pre-pensionamenti
Carla Regazzoni
Amministrazione
Harriet Sanfilippo
EOLAB
Anniversari
Servizio infermieristico
Anna Zichitella
35 anni
Brigitte Bärtschi
30 anni
Monica Chessa Hackl
25 anni
Gabriela Comino
25 anni
Prisca Forni
25 anni
Ausilia Capano
20 anni
Simona Cranchi-Gandola
20 anni
Dajana Lemo
20 anni

Jose Thomas
Mookenthottam
20 anni
Gordana Conka-Plavljanic
15 anni
Kreszentia Remonda-Brem
15 anni
Antonella Travella-Rondinella
15 anni
Chiara Battaglia
10 anni
Piergiorgio Bonino
10 anni
Michela Carrino
10 anni
Prisca Coduri Ernst
10 anni
Valentina Di Bernardo
10 anni
Fiorenzo Fassora
10 anni
Moreno Ghiraldini
10 anni
Anna Maria Gianinazzi
10 anni
Silvana Maltese
10 anni
Valentina Polini
10 anni
Fabio Rezzonico
10 anni
Maria Tarozzi-Rosano
10 anni

Elena Zanelli
10 anni
Maila Zanetti
10 anni
EOLAB
Harriet Sanfilippo
30 anni
Nathalie Dueri
15 anni
Nathalie Desaules Tosini
10 anni
EOQUAL
Adriana Degiorgi
10 anni
Ristorazione
Franco Scigliano
15 anni
Servizi generali
Sylvia Wilhelm
20 anni
Maria Teresa Iachetta
Hassan
15 anni
Ilda Marques Simoes
10 anni
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