58
PERIODICO DELL’OSPEDALE REGIONALE DI LUGANO

Giornata della ricerca clinica
nella Svizzera italiana
all’Ospedale Regionale di Lugano

Si cura meglio dove si fa ricerca. E’ il motto che ha contraddistinto la
Giornata della ricerca clinica che si è svolta lo scorso 25 marzo. Un numero
rilevante di medici e altre figure professionali attive nella Svizzera italiana nei
vari settori della medicina si occupa di ricerca clinica. I lavori si sviluppano, in
particolare, nelle strutture EOC (dipartimenti e ospedali, Neurocentro, IOSI),
presso il Cardiocentro, l’Istituto Cantonale di patologia, l’Istituto Cantonale di
microbiologia, l’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB). I risultati di tali ricerche
sono pubblicati regolarmente sulle riviste internazionali specializzate che selezionano i lavori sulla base del confronto fra studi analoghi recapitati dai vari
gruppi (“peer review”).
Per favorire l’incontro
La Giornata è stata l’occasione per favorire l’incontro, lo scambio d’informazioni e di esperienze, per costruire nuove collaborazioni fra i diversi ricercatori
e gruppi di ricerca. È stato mostrato quanto già oggi si fa in queste strutture,
in quali campi si svolge la ricerca clinica e quali sono i risultati raggiunti. È stata
sottolineata la capacità di operare in questo settore da parte degli ospedali,
con risultati significativi, in un cantone come il Ticino privo di facoltà di medicina.
I momenti forti della giornata sono stati rappresentati dalle due tavole rotonde,
di fine mattinata e fine pomeriggio. La prima dedicata alla Clinical Trial Units,
con la partecipazione, fra gli altri, del prof. Zünd, direttore del Centro di ricerca
clinica dell’Ospedale Universitario di Zurigo; nella seconda tavola rotonda
sono stati approfonditi gli aspetti etici: tra i partecipanti il prof. Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano.

MAGGIO 2011

Editoriale

1

Approfondimento

3

• Intervista Dott. Martinolli
• Formazione 2010
• Nutrizione enterale in cure
intense
Vita in ospedale

6

• Ruolo della strumentista
referente d’area
di sala operatoria
• Sfatando un luogo comune:
il chirurgo non è solo bisturi!
• Coma e disturbi
della coscienza
Spazio aperto

10

• Caccia al servizio…
• Indovina chi è?
Albo dei collaboratori

12

2

EDITORIALE

Sensibilità verso il Master in Medicina
Il convegno è stato promosso dall’EOC attraverso un apposito comitato e si svolge con il sostegno attivo dell’Università
della Svizzera italiana. L’Università della Svizzera italiana,
l’EOC e altri partner sono impegnati in un gruppo di lavoro che
ha ricevuto il mandato di realizzare uno studio di fattibilità per
l’apertura nella Svizzera italiana di un Master in Medicina
umana. Nelle scorse settimane il Consiglio di Stato ha autorizzato il passaggio ad un’ulteriore fase di approfondimento del
progetto. La ricerca clinica è fondamentale nelle università
svizzere, che vi attribuiscono considerevoli risorse.
Pur essendo chiaro che nel nostro Cantone non potrà essere
aperta una Facoltà di medicina, è importante che chi svolgerà
il proprio master in Ticino possa contare anche su ambiti di
ricerca forti, riconoscibili e autorevoli. La Giornata della ricerca clinica ha rafforzato la sensibilità dei ricercatori e del pubblico verso un progetto sostenuto con determinazione dal
Cantone.
Unità di ricerca clinica (Clinical Trial Units, CTU)
La ricerca fondamentale in Ticino, insieme alla ricerca clinica, è affidata all’impegno e alla passione dei singoli medici e
delle altre figure professionali. Negli ospedali universitari, i
medici, compresi i medici assistenti, hanno la possibilità di
svolgere ricerca clinica grazie alla presenza di unità dedicate
(CTU). La CTU è una struttura di riferimento per coloro che
all’interno di un’istituzione fanno ricerca clinica (richiesta di
autorizzazione, allestimento protocolli, inserimento dei
pazienti, lettura, scrittura e pubblicazione dei risultati sulle
riviste specializzate).

Potrà essere aperta anche nella Svizzera italiana un’unità di
questo tipo? L’EOC sta valutando questa possibilità. La
giornata del 25 marzo è stata sicuramente una buona occasione per discuterne.

Cos’è la ricerca clinica
La ricerca clinica, tema del convegno, ha quale soggetto il paziente; partendo dalle sue malattie, mette a
punto nuove strategie terapeutiche attraverso una
sequenza ben codificata di studi suddivisi in 4 fasi, corrispondenti all’acquisizione progressiva di conoscenze.
Cos’è la ricerca di base
La ricerca clinica si differenzia dalla ricerca di base (ricerca preclinica) poiché questa non include l’uomo; essa studia i meccanismi chimici, fisici, farmacologici che determinano un processo e le caratteristiche degli elementi
coinvolti. Buoni risultati della ricerca di base sono il presupposto essenziale per una ricerca clinica razionale in
grado di fornire risultati clinicamente rilevanti.
Cos’è la ricerca traslazionale
La ricerca traslazionale studia in laboratorio le caratteristiche biologiche di tessuti umani sani o malati, cercando di verificare poi nell’uomo le ipotesi precliniche
tramite la condotta di studi farmacologici adeguati e
integranti lo studio clinico.
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Il nuovo caposervizio del Pronto soccorso
Intervista al dottor Luca Martinolli

esigenze dei pazienti, parenti ed accompagnatori che si recano
al Pronto soccorso per ricevere cure, informazioni, assistenza e
conforto.
Per ottimizzare il lavoro e per far fronte a qualsiasi evenienza è
quindi necessario eseguire un ottimo triage iniziale che indirizzi
al meglio e nella tempistica richiesta i pazienti, la presa in carico
del personale medico ed infermieristico finalizzato alla cura del
paziente, coinvolgendo in caso di necessità altri specialisti per
la valutazione del caso e permettendo una diagnostica strumentale e di laboratorio rapida ed efficace.

Dottor Martinolli ci può descrivere brevemente il suo iter
professionale?
Mi sono laureato nel 1991 e ho conseguito l’esame di stato
a Bologna nel 1992. Sino al servizio militare ho assunto incarichi di guardia medica territoriale e di sostituzione come
medico di base nel territorio dell’ Alto Adige. Nel 1992 ho
frequentato il corso di allievo ufficiale complemento medico
presso la scuola allievi ufficiali di Sanità Militare a Firenze.
Dal 1993 al 1994 sono stato ufficiale medico nell’aviazione
leggera dell’esercito con compiti di elisoccorso sia civile sia
militare. Nel gennaio del 1999 ho conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione a Graz (Austria). Fino
al 2003 ho lavorato nel reparto di terapia intensiva
dell’Ospedale regionale di Bolzano con l’incarico di capoclinica. In questo periodo ho inoltre assunto diversi ruoli
extraospedalieri: responsabile della formazione in urgenza
del personale sanitario provinciale, attività di medico d’urgenza sul territorio, vicepresidente dell’associazione medicina urgenza Alto Adige (AMUA), medico dei vigili del fuoco
della città di Bolzano e caposezione del servizio di soccorso
di Bolzano. Dal 2003 al 2006 ho lavorato dapprima come
assistente e successivamente come capoclinica presso il
centro universitario di Emergenza chirurgico dell’Inselspital.
In seguito sono stato nominato caposervizio del servizio di
emergenza chirurgico, frequentando contemporaneamente
un Master in Advanced Health Service Management (MAS
HSM) a S. Gallo. In questo periodo ho potuto approfondire il
mio interesse per la medicina dei trapianti facendo parte del
gruppo di lavoro di Swisstransplant “Non Heart Beating
Donors“, successivamente sono stato nominato membro
dalla sottocommissione dell’Accademia Svizzera delle
Scienze Mediche per l’elaborazione delle linee guida
“Constatazione di morte cerebrale in rapporto al trapianto di
organi”. In questo periodo sono stato docente a Berna sia
per la scuola di formazione infermieri di pronto soccorso sia
per la scuola professionale per soccorritori professionisti.
Dal dicembre 2010 l’ORLugano mi ha dato l’ opportunità di
assumere il ruolo di caposervizio del Pronto soccorso: una
sfida per me molto motivante che affronterò con entusiasmo
e impegno.
Dottore come affrontate il carico di lavoro quotidiano?
Il lavoro all’interno del Pronto soccorso è un lavoro assolutamente non prevedibile e programmabile. Il personale medico,
infermieristico ed amministrativo deve fare fronte, nelle diverse
fasce orarie e giorni della settimana, a picchi e numero di
pazienti differenti. Deve saper gestire nel migliore dei modi le

Ci può illustrare brevemente quali sono i fondamenti del
triage?
Il triage (nome che deriva dal verbo francese “trier” che significa
dividere) è un sistema utilizzato nei dipartimenti d’emergenza e
in Pronto soccorso in tutto il mondo che permette l’ identificazione, la valutazione e la classificazione dei bisogni dei pazienti
sulla base di criteri prestabiliti attraverso l’utilizzo di una scala
di priorità. Il triage viene praticato nelle situazioni dove occorre
effettuare una scelta di priorità poiché non è possibile erogare
immediatamente le cure necessarie a tutti i pazienti. Gli obiettivi
principali sono l’individuazione dei pazienti urgenti e il loro
immediato inoltro all’area di trattamento, l’attribuzione per tutti
i pazienti di un codice di priorità che regoli l’accesso alle cure
mediche in relazione alla gravità della loro condizione.
Nel mondo i sistemi più usati sono il MTS (Manchester Triage
System), il CTAS (Canadian Triage And Acuity Scale), ATS
(Australasian Triage Scale) e lo ESI (Emergency Severity Index).
In Ticino e nella Svizzera francese è stato introdotto il SETS
(Swiss Emergency Triage Scale).
Il processo di triage avviene tramite personale infermieristico
appositamente formato e si avvale di una lista di patologie (atte
ad inquadrare la problematica del paziente) che, integrate con i
parametri vitali e la valutazione del dolore permettono l’identificazione di un grado d’urgenza per il paziente.
Come viene gestito il paziente difficile?
Partendo dal presupposto che ogni paziente si definisce da
solo come “urgenza”, vi sono situazioni in cui i pazienti non
comprendono la problematica del tempo di attesa prolungato,
essendo ignari di quali pazienti sono trattati all’interno del
Pronto soccorso. Quindi l’attesa prolungata, la mancanza
d’informazione, la paura di non venire visitati e trattati in
tempo adeguato possono rendere i pazienti e parenti in attesa
nervosi, aggressivi, minacciosi. In base a numerosi studi eseguiti si è potuto riconoscere che l’informazione costante e trasparente permette di avere un effetto rassicurante nei confronti di pazienti e parenti. Nell’attività di triage l’abilità nella
comunicazione è quindi fondamentale e si esplica nel saper
“trattare con le persone”. Occorre innanzitutto sapere ascoltare e quindi “mettersi nei panni dell’altro”. In caso di presenza di un paziente difficile é importante cercare di comprendere la ragione della sua insoddisfazione o rabbia, attraverso il
dialogo. In presenza di pazienti e/o parenti/accompagnatori
aggressivi è chiaro che il nostro compito principale é la salvaguardia della sicurezza del personale operante e degli altri
pazienti. Di fronte a situazioni estreme ci vediamo costretti a
far intervenire le forze dell’ordine.
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Formazione 2010

Maria Pia Goretti
Pronto soccorso OCL
Infermiera specializzata
in cure urgenti e pronto
soccorso

Lara Bernardi
Economia Domestica OCL
Impiegata di economia
domestica

Francesca Bianco Muraca
Urologia
Diploma of advanced
studies in clinica generale

Antonella Boroni
Pronto soccorso OCL
Infermiera specializzata
in cure urgenti e pronto
soccorso

Carla Pietrolini
Pronto soccorso OCL
Infermiera specializzata
in cure urgenti e pronto
soccorso

Jane Marit Frangi-Kultalahti
Neurocentro
Infermiera specializzata
in Clinical Trial Management

Stefano Parise
Cure intense
Infermiere specializzato
in cure intense

Alessia Sartorio
Pronto soccorso OCL
Infermiera specializzata
in cure urgenti e pronto
soccorso

Monica Scanagatta
Ambulatorio cura ferite
e stomaterapia
Master di 1° livello
in Wound Care

Stefano Varenna
Cucina
Cuoco in dietetica

Simona Pertusini
Cure intense
Infermiera specializzata
in cure intense
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Nutrizione enterale
in cure intense
Quest’articolo è l’occasione per descrivere uno dei tanti gesti
che l’infermiere specializzato compie ora dopo ora per fare
fronte alla funzione digestiva.
Il paziente critico è solitamente caratterizzato dall’insufficienza
delle funzioni vitali: circolazione, respirazione o alterazioni del
sistema nervoso centrale e periferico, richiedendo la sostituzione dell’organo insufficiente e/o un intervento farmacologico.
Fondamentale è ottenere rapidamente la stabilizzazione del
quadro emodinamico, respiratorio e dell’equilibrio acido-base:
a questo punto il paziente è già, nell’ambito di un elevato catabolismo, a rischio di sviluppare una malnutrizione proteicocalorica, in sostanza “una malattia nella malattia”, che influenzerà il suo decorso ed il suo esito. È necessario, quindi, che l’inizio della nutrizione avvenga fra 24 e 48 ore dal ricovero.
Negli ultimi quindici anni il concetto di nutrizione artificiale,
intendendo sia la nutrizione enterale sia la nutrizione parenterale, si è evoluto trasformandola da supporto a vera e propria
terapia nutrizionale. Il rischio infettivo è tra le più importanti indicazioni a favore dell’uso della nutrizione enterale rispetto alla
nutrizione parenterale: il passaggio di sostanze nutritive all’interno del lume intestinale riduce notevolmente la traslocazione
batterica di escherichia coli, enterobacter, enterococchi, stafilococchi, candida, ecc. Al contrario il “nulla per os” predispone
alla crescita di una flora intestinale patogena. Anche l’iperglicemia è meno frequente durante la nutrizione enterale. È chiaro
che in cure intense il trattamento nutrizionale privilegia la nutrizione enterale. I lumi d’accesso sono il sondino naso-gastrico,
la sonda naso-digiunale, la gastrodigiunostomia percutanea
posata per via endoscopica (peg ).
L’utilizzo del sondino naso gastrico comporta delle complicanze: attorcigliamento della sonda, infezioni del tratto rino-faringeo, sinusiti, decubiti e ulcere della pinna nasale dove è ancorata la sonda, decubiti della laringe e dell’esofago, raramente la
rottura di varici esofagee. Il reflusso gastroesofageo è una complicanza particolarmente pericolosa nei pazienti in cui non sono
protette le vie aeree, dando la possibilità d’inalazione del preparato nutrizionale. Per lo stesso motivo la miglior posizione
che il paziente deve assumere durante la somministrazione di
nutrizione enterale è quella semiseduta.
Le sonde rigide e di calibro più grosso vengono posizionate per
motivo d’urgenza in fase acuta per svuotare lo stomaco e controllare sia il tipo di contenuto dello stomaco sia la quantità di
ristagno. Appena è possibile si sostituisce con un sondino naso
gastrico con caratteristiche di morbidezza, flessibilità, biocompatibilità, radiopacità e presenza di scala di misurazione.
Un segno con un pennarello indelebile, a livello dell’inserzione
della sonda nella narice, permette un reale e continuo controllo
della posizione e un rapido riconoscimento di un’eventuale dislocazione della stessa.
A tutt’oggi, in letteratura non esistono univoche indicazioni sulla
gestione del materiale gastrico rispetto alle decisioni di interrompere la somministrazione di nutrizione enterale. La tecnica
più diffusa per il controllo del ristagno gastrico resta l’aspirazione manuale attraverso una siringa capiente evitando aspirazioni
brusche che possono provocare sofferenza della mucosa
gastrica.
La frequenza del controllo del ristagno gastrico varia a seconda
del tempo intercorso dall’inizio della nutrizione enterale con una
tempistica tra 2 e 4 ore, per assicurarsi che ci sia un minimo di
assorbimento e motilità gastrica.

Il paziente di cure intensive risulterà a maggior rischio di ristagno gastrico a causa dell’analgosedazione, della sindrome
infiammatoria e delle catecolamine, e richiede un controllo più
frequente, mentre il paziente stabile richiederà un controllo
meno assiduo. Le linee guida sono concordi per un controllo
anche ogni 8 ore, laddove la somministrazione di miscela nutrizionale è a regime da giorni e con ristagni gastrici contenuti e
condizioni cliniche del paziente invariate.
Le linee guida della Sinpe (Società Italiana di Nutrizione
Parenterale e Enterale) evidenziano un ristagno gastrico accettabile tra i 200 e i 250 ml, consigliando di non prendere decisioni ad un primo controllo in cui il ristagno gastrico è al di fuori di
questo range, ma di rimandare la decisione dopo più controlli
effettuati ogni 2 ore. Il ristagno gastrico che viene prelevato
deve sempre essere quantizzato e ridato al paziente, riducendo
eventualmente la dose d’infusione della nutrizione o interrompendola per alcune ore per permettere di valutare in quanto
tempo il paziente assorbe il ristagno gastrico che ha accumulato; se venisse gettato, si esporrebbe il paziente ad una deplezione di liquidi ed elettroliti, rischiando anche di vanificare l’effetto di farmaci somministrati al paziente alcune ore prima e
non ancora assorbiti.
L’unica eccezione è la presenza di sangue all’interno del ristagno gastrico prelevato: in questo caso è indicata la rimozione e
lo smaltimento.
Viene valutata la modalità di infusione della miscela nutritiva,
che può essere somministrata in forma continua attraverso una
pompa peristaltica in 24 ore, per garantire un costante apporto
nutritivo all’organismo oltre che ridurre il rischio di aspirazione e
di reflusso, oppure in maniera intermittente lasciando una
pausa, generalmente durante la notte.
Per prevenire una contaminazione batterica si cambia il set
infusionale ogni 24 ore.
Gli effetti collaterali più frequenti della nutrizione enterale sono:
distensione addominale, crampi addominali, vomito, ristagno
gastrico e abbastanza frequentemente diarrea.
In questo caso un primo passo è ridurre la dose della miscela
nutritiva, adattarne la temperatura o cambiare tipo di soluzione diminuendone l’osmolarità e privilegiando prodotti più ricchi di fibre.
Recentemente con la collaborazione della cucina, per i pazienti
più problematici, abbiamo utilizzato delle diete naturali preparate frullando e miscelando cibi freschi, molto personalizzate e
adeguate quotidianamente alla situazione di malattia del
paziente. Con ottimi risultati!
Ci sarebbero tanti altri argomenti sulla nutrizione enterale da
prendere in considerazione, è certo che, nella pratica quotidiana, sono richiesti impegno, perseveranza e aggiornamento per
la modalità di cura della funzione digestiva che in cure intense
è un binario che corre parallelo a quello del battito cardiaco e a
quello del respiro.
Emanuela Rossi
Infermiera Specializzata di Cure Intense
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Il ruolo della strumentista referente d’area
di sala operatoria: una novità nel blocco
operatorio OCL

L’organizzazione del blocco operatorio è stata oggetto di discussione, di studio e di analisi nel corso degli ultimi anni. In
quest’ambito, il rapporto dell’audit, svolto dalla ditta Hfocus
nel 2008, ha fornito importanti input, in particolare per quel
che riguarda l’efficacia, l’efficienza e l’organizzazione ed è
stato inoltre uno stimolo per rivedere la struttura organizzativa
di questo importante reparto ospedaliero.
Per rispondere al meglio alle nuove esigenze richieste, è stato
scelto un modello organizzativo “dedicato”, legato alle
necessità e ai bisogni specifici della sala operatoria, e all’esigenza di mantenere dei presidi a livello ospedaliero che
garantiscano omogeneità ed uniformità gestionale in tutte le
sue funzioni e aree.
Partendo appunto dalle raccomandazioni espresse nell’audit,
e vista la complessità del blocco e dalle problematiche emerse negli ultimi anni, l’organizzazione interna al blocco operatorio ha subito dunque un’importante modifica, andando ad
abolire la figura di capo reparto infermieristico della sala operatoria OCL e aggiungendo la nuova figura della strumentista
referente d’area di sala operatoria. Da rilevare che la funzione
di capo reparto dell’anestesia OCL e quella di capo reparto del
blocco operatorio OIL sono state invece mantenute.
Nella fattispecie, uno dei principali cambiamenti introdotti è
stato quello di ripartire le responsabilità e le competenze finora assicurate dal capo reparto della sala operatoria OCL tra la
capo settore infermieristico del blocco (in particolare per la
parte concernente la gestione del personale infermieristico) e
le referenti di area, che hanno visto così estendere il loro mandato istituzionale. Questa nuova figura introdotta nel 2009, è
stata ulteriormente consolidata nel corso del 2010 e quindi
introdotta ufficialmente dal 1. gennaio 2011.
In primo luogo, si è ritenuto indispensabile garantire da parte
delle referenti d’area una maggiore presenza e supporto a tutti
gli attori che ruotano attorno al blocco operatorio, privilegiando una loro presenza nei giorni feriali con un turno mattutino.
Per fungere inoltre da punto di riferimento per gli interlocutori,
con una turnistica settimanale, le strumentiste referenti d’area
ricoprono anche il ruolo di responsabile di giornata.

Lo scopo dell’introduzione dell’infermiera strumentista d’area
è di assicurare, in aggiunta al tradizionale ruolo di infermiera
strumentista che viene mantenuto, il presidio operativo dell’area specialistica di competenza; questo per garantire che le
risorse infermieristiche della sala operatoria giornalmente
dedicate siano in effetti adeguate alle esigenze organizzative
dell’area. Le principali attività delle referenti d’area, oltre alla
strumentazione al tavolo operatorio, sono le seguenti:
-

attribuzione giornaliera delle risorse;
partecipazione al rapporto operatorio giornaliero;
stesura e aggiornamento di linee guida / istruzioni operative;
introduzione del nuovo personale della sala operatoria;
corretta gestione del materiale e dello strumentario;
rapporti con i rappresentanti di materiale (materiale in
“prova”).

Questo nuovo mandato è stato affidato:
- Barbara Broggini per l’area di neurochirurgia, otorinolaringoiatria e maxillofacciale;
- Antonietta Ferro per l’area di ortopedia e traumatologia;
- Wilma Zambon per l’area di chirurgia, urologia e ginecologia.
Dopo un primo periodo di necessario “rodaggio”, possiamo
affermare che questo importante cambiamento nell’organizzazione della sala operatoria e la conseguente implementazione
di questa figura innovativa, ha portato notevoli benefici, sia
per quanto riguarda l’accompagnamento e l’attenzione verso
le persone, sia nell’assicurare un punto di riferimento per tutti
gli interlocutori del blocco e ciò per un’area ben definita.
Le basi per questo importante cambiamento sono state gettate grazie al costante impegno, collaborazione e spirito costruttivo dei diversi collaboratori; siamo sicuri che questo atteggiamento positivo, motivato e responsabile ci permetterà di raggiungere insieme altri importanti traguardi.
Lucia Saponaro
Capo settore infermieristico
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Sfatando un luogo comune:
il chirurgo non è solo bisturi!

Ai nostri giorni un peso molto importante viene dato al rapporto medico-paziente, sostituendo ormai da tempo il vecchio
concetto di medico “pater” che decideva senza tener presente la sfera psicologica ed umana del paziente. Ci ritroviamo
spesso e volentieri a sentir parlare del chirurgo come di una
persona che pensa unicamente all’intervento che dovrà
affrontare senza interessarsi minimamente dei bisogni, delle
necessità del paziente stesso. Si tratta di un concetto vecchio
di anni in cui il chirurgo è quel medico che conosce solo la
parte anatomica che lo riguarda. Di certo le nuove fiction televisive che spopolano nei tempi recenti su chirurghi presi dalla
carriera e da amori degni della miglior soap opera d’oltreoceano non aiutano a migliorare questa idea distorta della realtà. E
ciò che avvilisce ancora di più è che spesso sono gli stessi
colleghi di altre specialità che considerano la chirurgia come
un luogo atto a raccogliere un bisturi al momento del bisogno
ma non degno di ulteriore considerazione culturale, perché in
fondo “il chirurgo cosa vuoi che sappia di più”. Ricordo all’università, un illustre professore che iniziava le sue lezioni introduttive di corso dicendo “il medico internista è colui che sa
tutto ma fa poco, il chirurgo è colui che sa poco ma fa molto
e l’anatomo patologo è colui che sa tutto e fa tutto, ma troppo
tardi”.
E’ con queste premesse che mi accingo a scrivere di un caso
che ha molto colpito tutti noi dell’equipe di chirurgia e che
potrebbe essere un buon spunto di riflessione per tutti coloro
che pensano al chirurgo nei termini sopraindicati.
All’incirca un anno fa la nostra equipe prendeva in carico la
signora G., una paziente che ha vissuto nella sua vita una serie
di spiacevoli eventi che l’hanno portata a quasi 70 anni a essere ricoverata, dopo un calvario durato oltre vent’anni per delle
patologie post-traumatiche addominali e oncologiche, per
aver sviluppato una fistola enteroatmosferica (perdita di feci
dalla parete addominale) ad alto flusso con una lesione cutanea molto grave. Non soffermandomi oltre sulla storia della
signora G., vorrei concentrare il discorso sull’enorme lavoro
che è stato eseguito dall’intera equipe composta da medici,
infermieri, fisioterapisti, dietisti, specialisti in cure delle ferite e
con il coinvolgimento di circa 8 o 9 fra specialisti delle varie
branche mediche fra cui oncologi, internisti, psichiatri, psicologi, infettivologi, radiologi, endocrinologi, medici delle cure
palliative, anestesisti (spero di non dimenticare nessuno), che
ha richiesto un ricovero di oltre 4 mesi ed alla fine un interven-

to chirurgico durato non più di 2 ore.
Verrebbe spontaneo a questo punto pensare
che il ruolo chirurgico si sia soffermato alla
sola operazione, ma non è così; con molta
perseveranza ci siamo presi carico della
paziente sotto tutti i punti di vista, coordinando tutte le specialità, organizzando
incontri di sostegno per il personale medico
e non, abbiamo sostenuto la paziente ed i
familiari invitandoli a sopportare momenti
che apparivano insormontabili. Siamo stati,
e lo dico con molta umiltà ma anche con
molto orgoglio, medici prima che chirurghi e
abbiamo ottenuto un risultato splendido: la
totale guarigione della malattia oltre che la
gratitudine di una persona che aveva perso
ogni speranza.
Ciò che sto tentando di trasmettere è un
concetto molto importante: il chirurgo è innanzitutto medico,
con tutte le sue implicazioni; siamo persone che hanno fatto
una scelta, seguendo la vocazione medica, siamo stati travolti
dalla voglia di combattere la malattia della persona, del corpo
e dell’anima, abbiamo deciso di rinunciare ad una vita serena,
impegnando gran parte del nostro tempo e della nostra serenità alla cura dei pazienti. L’unica differenza rispetto alle altre
categorie è che utilizziamo uno strumento, il bisturi.
In tempi in cui le specialità tendono a isolarci e in cui ci chiudiamo nelle nostre mansioni senza interessarci di ciò che
avviene attorno a noi, tempi in cui ciò che conta è finire in fretta la giornata per scappare via, verso la vera vita, non ci rendiamo conto che cose incredibili accadono proprio davanti ai
nostri occhi e che basta poco per superare la fantasia televisiva. In tempi in cui sceneggiati su medici e paramedici vivono
di avventure emozionanti ed emozioni forti, le vere emozioni,
quelle che viviamo qui sembrano sottovalutate. E proprio
come in quegli sceneggiati dove i valori dipinti da forti tonalità
appaiono grottescamente falsi, ecco che appaiono casi di cui
ci appassioniamo al punto che non importa più di scappare
dal posto “terribile” di lavoro, da farci tornare indietro al
momento della scelta, al momento in cui si pensò che se si
sceglieva un certo stile di vita era per poter dare qualcosa,
non un lavoro, ma una vocazione, non un mestiere, ma una
missione.
E’ evidente che non tutti i casi hanno una risoluzione positiva
come quello della signora G.; tuttavia, ci impegnamo quotidianamente non solo per curare i nostri pazienti, ma anche per
alleviare le loro sofferenze cercando di aiutare le persone in
tutti i modi, non solo utilizzando un bisturi.

Enrique A. Testa
Medico assistente del Servizio di Chirurgia e Ortopedia
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Coma e disturbi della coscienza
Serata pubblica al Civico

Una serata pubblica avvincente, quella svoltasi il 1. marzo
all’Ospedale Civico. In occasione del simposio “Coma e
coscienza”, è infatti stato organizzato uno spazio informativo
e di confronto aperto a tutti gli interessati. Sono stati presentati i più recenti sviluppi scientifici in un campo, quello della
coscienza, che rimane ancor pieno di mistero e in cui i quesiti
etici sono pressanti.
Oggi, molto meglio di prima, con appropriati criteri diagnostici
si riesce a distinguere, nel coma, due stati. Nel primo, quello
vegetativo, il paziente, pur conservando il ritmo sonno-veglia,
perde in modo definitivo la consapevolezza; nel secondo, chia-

mato stato di minima coscienza, la persona mantiene alcune
funzioni cognitive e alcune risposte di tipo comportamentale
agli stimoli esterni. Cosa fare, in questo caso? Quali cure occorre mettere in campo? Quali decisioni sono possibili, per i curanti
e i familiari, sul sottile confine di una vita che finisce ma che
potrebbe ricominciare in un’altra maniera? Studi internazionali
recenti hanno dimostrato che, nonostante accurati esami, ad
una percentuale significativa di pazienti che presentano una
coscienza residua viene posta la diagnosi di stato vegetativo.
Relazioni di rilievo e con dati inediti sono stati presentati durante
la serata pubblica dal prof. Stanley Laureys, fra i migliori specialisti nello sviluppo delle tecniche di studio neurofisiologiche
della coscienza e dal prof. Claudio Bassetti, direttore del
Neurocentro, che ha portato il punto di vista clinico e neurobiologico sullo stato di coma. Il prof. Bassetti ha contribuito a definire i criteri diagnostici nel coma post anossico nell’ambito
dell’Accademia americana di neurologia. Il prof Roberto
Malacrida, primario di medicina intensiva, ha presentato l’approccio etico, riferito agli interrogativi posti, soprattutto, dallo
stato di coscienza minima.
Al simposio del 1. marzo, durante la giornata, sono intervenuti
pure Carlo Cereda, neurologo, Arnaldo Benini, neurochirurgo,
Carlo Alberto Defanti, responsabile di un centro Alzheimer,
Nicola Grignoli, psicologo, i filosofi Chantal Marazia e Franco
Zambelloni, e il neurofisiologo Marcello Massimini.

Cosa si prova nello stato vegetativo?
Intervista al professor Claudio Bassetti, primario di neurologia
Professor Bassetti, che cosa s’intende, in ambito medico,
per coscienza?
«È la capacità di percepire sé stessi come persona e l’ambiente circostante, essendo in grado di interagire in maniera
coerente, sensata sia con sé stessi, col proprio io sia con
quello che ci sta intorno. La coscienza si ha quando la corteccia cerebrale è attivata in maniera sufficiente e sincronizzata nelle varie aree preposte alla percezione, al pensiero,
all’azione».
Quali sono i principali disturbi della coscienza?
«Il primo è il coma: il paziente, non risvegliabile, è incosciente. Può evolvere nello stato vegetativo nel quale si è svegli,
con gli occhi aperti ma non c’è la possibilità di interagire con
l’ambiente con parole o gesti, non ci sono i “contenuti” della
coscienza».
Dallo stato vegetativo è possibile un’ulteriore evoluzione?
«Sì, nello stato di coscienza minima. Il paziente migliora, ha
alcuni elementi di coscienza, reagisce a stimoli vari: sente un
rumore e può seguire con lo sguardo e la testa, la fonte del
suono che si sposta, muove gli arti, stringe la mano. Può
anche pronunciare parole comprensibili».
Ci sono situazioni del tutto particolari nelle quali la
coscienza è mantenuta ma non si riesce a comunicare,
come è accaduto al giornalista francese J.D. Bauby che
descrisse il suo stato nel libro «Lo scafandro e la farfalla»,
da cui venne anche tratto un film.

«È la sindrome “locked-in” (in inglese, “chiuso dentro”) nella
quale il danno cerebrale impedisce di comunicare con gli
altri: Bauby comunicava usando un “codice” basato sul
movimento delle palpebre dell’occhio sinistro, così dettò un
testo ad un amico che scriveva. C’è anche il cosiddetto
mutismo acinetico, una sorta di “apatia” dalla quale si esce
solo se continuamente stimolati dall’esterno. Queste due
condizioni devono essere ben distinte dalle precedenti perché la coscienza è in quest’ultime essenzialmente conservata».
Al convegno di Lugano e alla successiva serata per il
pubblico era presente un grande esperto dei disturbi
della coscienza, il neurologo belga Steven Laureys che,
con il collega Martin Monti, ha dimostrato che anche
nello stato vegetativo è possibile (in alcuni casi) instaurare una elementare comunicazione con il paziente. Che
prospettive aprono queste ricerche?
«I vari stati che ho descritto, non vanno visti dentro rigide
classificazioni – per altro utili al medico – ma come delle
“variazioni” sul tema della coscienza e dei suoi disturbi. Una
prima, importante indicazione di queste ricerche è che la
valutazione fatta attraverso l’esame clinico del malato –
quindi senza le tecniche, peraltro complesse e disponibili in
pochissimi centri ospedalieri – può essere imprecisa.
Questo il team medico ed i familiari del malato lo devono
tener ben presente».

VITA IN OSPEDALE

Un’altra indicazione di queste ricerche è che le classificazioni servono, ma i confini delle classificazioni possono essere labili…
«Sì, è sempre più evidente che c’è una sorta di continuità tra
i diversi stati di alterazione della coscienza, il passaggio da
una situazione ad un’altra può avvenire in modo tale che non
ce ne accorgiamo sempre subito e facilmente: l’esame clinico
suggerisce uno stato vegetativo, in realtà può già essere in
atto un’evoluzione verso uno stato di coscienza minima.
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sibilità di una qualche percezione potrebbe essere superiore a
quanto immaginato. Inoltre, le decisioni terapeutiche dovranno tener conto del margine di errore: la medicina non lavora
con certezze assolute ma sempre all’interno di un calcolo di
probabilità».
Come si comporta con pazienti in coma o stato vegetativo?
«Io e i miei colleghi medici ed infermieri abbiamo l’abitudine di
trattarli come se fossero perfettamente coscienti».

E quali prospettive si aprono nel campo dell’assistenza a
questi pazienti, nelle decisioni
riguardanti il «fine vita»?
«La cura dei pazienti in stato di coma e vegetativo dovrà essere ancora più attenta perché la percezione del dolore, la pos-

L’esperimento
- La ricerca condotta dai neurologi Steven Laureys e Martin Monti a Liegi e Cambridge e pubblicata nel 2010 sul New
England Journal of Medicine, ha considerato 54 pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) o di minima coscienza:
per verificare l’esistenza di un residuo di coscienza, è stata usata una tecnica già sperimentata con persone sane.
Poiché nello stato vegetativo non è possibile comunicare a voce o a gesti, i pazienti sono stati addestrati a dare «risposte mentali » di due tipi. Il primo, «risposta mentale motoria»,consisteva nell’immaginare di giocare a tennis: il secondo,«risposta mentale spaziale »,consisteva nell’immaginare di muoversi per le stanze della propria casa o in una zona
ben conosciuta.
- L’una o l’altra delle due risposte servivano per dire «sì» o «no» a semplici domande. Esempio. Si rivolge al paziente la
domanda «Tuo padre si chiama Alessandro?»: se è vero,rispondi «sì» immaginando di giocare a tennis (associazione
«sì» con «tennis»), se non è vero dì «no» immaginando di esplorare (associazione «no» con «esplorare, navigare»). I
due tipi di risposte mentali attivano due diverse aree del cervello, «sì-tennis» l’area motoria supplementare, «no-esplorazione » l’area del giro dell’ippocampo: l’attivazione volontaria di una delle due aree da parte del paziente si può rilevare
con la Risonanza magnetica funzionale.
- Che nell’SVP ci possa essere, in modo variabile, un certo grado di coscienza, neurologi e rianimatori lo supponevano
e l’esperimento fornisce interessanti informazioni. 5 pazienti su 54 hanno dato risposte esatte alle domande poste,gli
altri nessuna risposta. I 5 pazienti che hanno dimostrato di aver ancora un grado di coscienza per imparare le risposte
mentali e rispondere in modo corretto sono giovani ventenni, tranne uno di 46 anni, in SVP da pochi mesi (due ventiduenni però lo sono da tre e da sei anni, rispettivamente) e per tutti la causa dell’SVP è un trauma cerebrale: la mancanza di ossigeno sembra essere la causa meno favorevole alla conservazione di un certo grado di coscienza.

Caro Giovanni,
a pochi mesi dalla tua improvvisa partenza e ancora scossi
dal repentino svolgersi degli eventi siamo riconoscenti per il
fatto di aver potuto godere della tua compagnia per così
tanti anni.

mato ai confini ospedalieri. Il tuo lavoro nel favorire e facilitare l’integrazione della comunità africana in Ticino, nonché
l’aiuto continuo e concreto al tuo villaggio in Togo, ci ha
fatto conoscere i forti ideali che hanno contraddistinto la
tua vita.

La tua umanità nelle relazioni interpersonali così come la
dedizione ai pazienti e all’intero ospedale lasciano un grande vuoto ma anche un significativo esempio di impegno e
professionalità infermieristica.

L’amore per la tua terra di origine e quello per la tua terra
adottiva sono stati e rimarranno un esempio e stimolo per
tutti noi.

Sappiamo che l’attenzione per la persona e il tuo grande
impegno rivolto ai pazienti di nefrologia e dialisi non si è fer-

Davide Ponti
e tutto il personale infermieristico
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SPAZIO APERTO

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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1. Qualsiasi manifestazione morbosa che insorge in modo improvviso. Ne sono un esempio quello epilettico, paralitico, cardiaco, ecc.; il termine è usato soprattutto per indicare un episodio cerebrovascolare acuto.
2. Sostanza chimica prodotta da varie specie di microrganismi (muffe, batteri e actinomiceti) in grado di sopprimere reversibilmente la crescita di batteri (se batteriostatica) o distruggerli (se battericida).
3. Figura mitologica greca comparsa nell'Odissea e nelle leggende degli Argonauti che coi suoi incantesimi trasformava gli
uomini in bestie. In medicina da il nome ad un fenomeno consistente nell'aumento della velocità di diffusione di un substrato elettricamente carico verso il sito attivo di un enzima a causa dell'attrazione esercitata da questo.
4. Qualsiasi neoplasia delle cellule del midollo osseo ad interessamento sistemico. Alcune forme sono causate da virus, per
altre è riconosciuta l'associazione con l'esposizione ad alcuni fattori ambientali come le radiazioni e particolari sostanze
mutagene (benzolo, ecc.).
5. Qualsiasi composto organico prodotto e secreto in minima quantità da parte di una ghiandola endocrina, e trasportato in
circolo sanguigno ad un determinato organo bersaglio su cui agisce modificandone la funzione, generalmente stimolandone l'attività. Chimicamente può essere di natura proteica o peptidica, derivati di aminoacidi o steroidi.
6. Prescrizione di farmaci scritta dal medico, con relativa posologia e modalità d'uso.
7. Mancanza, insufficienza di principi nutritivi essenziali (vitamine, aminoacidi essenziali, elementi minerali, acidi grassi insaturi superiori). La condizione che deriva, sia per insufficiente o inadeguato apporto con gli alimenti sia per incapacità a
metabolizzare gli alimenti stessi è riconosciuta come malattia. Ne sono esempi il beri-beri, la pellagra, lo scorbuto, il rachitismo.
8. Lesione cutanea di tipo infiammatorio a eziologia multipla. Si manifesta con arrossamento congestizio pruriginoso (eritema), trasudazione edematosa e comparsa di gruppi di piccole vescicole trasparenti. Si ha infine la formazione di croste
nelle forme acute, di iperplasia e ipercheratosi nelle forme croniche.
9. Completa abolizione, permanente
o transitoria, della capacità contrattile di uno o più muscoli dovuta a cause primitivamente muscolari ovvero dipendenti da alterazioni neurologiche (lesione delle
vie motorie del sistema nervoso
centrale o periferico).
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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

30 maggio 2011
Tra tutte le risposte esatte
sarà estratto il nome del vincitore
che riceverà un bellissimo premio a sorpresa!

Tagliando di partecipazione
“Indovina chi è?” N° 58/2011
Nome e cognome del collaboratore fotografato

Nicola Borsani
ha indovinato il personaggio misterioso dello scorso numero,
Adriano Chiapparino. Riceve un bellissimo sistema impianto
stereo, offerto dalla ditta

Cognome

Nome

Reparto/Servizio

✂

Congratulazioni al vincitore!
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ALBO DEI COLLABORATORI

Ricorrenze
Fiocchi rosa e azzurri

1

2

1. Matteo
di Camille Remy,
e Nicola Clerici
servizio d'anestesiologia
2. Sofia
di Adriana Degiorgi,
capo servizio EOQUAL
e Alex
3

3. GEO
di Barbara Matti, capo
reparto Ospedale
di giorno OIL, e Igor

Pensionamenti e anniversari
Pensionamenti
e pre-pensionamenti
Maria Augustin
Infermieristico
Carla Livia Carucci
Infermieristico
Maria Prezioso
Infermieristico
Anniversari
Amministrazione
Remzi Beluli
10 anni
Sonia Giudici
10 anni
Servizio infermieristico
Christiane Eberl
35 anni
Annamaria Guggia
35 anni
Erika Haak
35 anni
Natalie Tenca-Cotti
25 anni
Fiorenza Frigeri
20 anni

Francine RezzonicoGagnebin
20 anni
Marina Russotti
20 anni
Lucia Saponaro-Franco
20 anni
Marjan Dijkstra
15 anni
Cristina Fonti-Schwegler
15 anni
Mario Martignoni
15 anni
Ana Maria Pedrajas Galvan
15 anni
Aziz Tugcu
15 anni
Beatrice Beutler
10 anni
Vincenzo Di Lauro
10 anni
Vera Fontana
10 anni

Ristorazione
Miguel Navarro
15 anni
Haydar Urek
20 anni
Servizi generali
Rita Gallo
35 anni
Elfete Shaqiri-Isufi
10 anni
Servizio sociale
Elidia Bianchi-Alliata
10 anni
EOLAB
Giorgio Dal Bò
15 anni
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