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Contratto nazionale di qualità:
il legame tra qualità e rimborso
delle prestazioni diventa più stretto
Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore il Contratto nazionale di qualità sottoscritto dai
partner dell’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e
nelle cliniche ANQ (H+ Gli Ospedali svizzeri, dalla Conferenza delle direttrici e dei
direttori cantonali della sanità CDS, da santésuisse e dagli assicuratori sociali
federali). Hanno aderito a tale iniziativa la maggior parte dei cantoni svizzeri, compreso il nostro, delle casse malati, dei fornitori di prestazioni e l’EOC.
Lo stesso è parte integrante del concetto di qualità per l’introduzione, dall’anno prossimo, dello SwissDRG e disciplina il finanziamento e l’esecuzione di
misure della qualità. Queste ultime sono state accettate dal Consiglio di
Amministrazione di SwissDRG e costituiscono uno degli obblighi per avere
accesso al finanziamento delle prestazioni.
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Per il 2011, siamo chiamati a fornire i risultati sui seguenti indicatori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

riammissioni potenzialmente evitabili;
reinterventi potenzialmente evitabili;
sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico;
soddisfazione dei pazienti tramite un apposito questionario breve;
prevalenza delle lesioni da pressione;
prevalenza delle cadute.

I primi due indicatori sono definiti sulla base di un apposito algoritmo che considera i dati che scaturiscono dall’attività di codifica. Il terzo indicatore è un’attività continua che, all’interno dell’EOC, considera i pazienti sottoposti ad
appendicectomia, colecistectomia, interventi al colon e interventi elettivi di protesi dell’anca. L’inchiesta di soddisfazione dei pazienti degenti tramite questionario breve li coinvolgerà nel corso del mese di novembre, mentre i due studi di
prevalenza si svolgeranno, in tutta la Svizzera, l’8 novembre 2011 e anch’essi
coinvolgeranno i pazienti degenti nei nostri reparti di cura quel giorno.
I risultati delle sei misure definite, coerentemente ai principi di trasparenza perseguiti dall’ANQ, saranno oggetto di pubblicazione e benchmarking tra le strutture di medicina somatica acuta svizzere.
Adriana Degiorgi
Responsabile EOQUAL

• All’Ospedale Civico di Lugano
in funzione la prima sala
integrata del cantone
• Il braccialetto identificativo
dei pazienti
• La formazione manageriale
all’EOC
• Nutrizione clinica
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Il sovrappeso e l’obesità
nei bambini e negli adolescenti
Alcune riflessioni del dottor Valdo Pezzoli, primario di pediatria

Come tutti i paesi industrializzati, anche in Svizzera si osserva
da anni un aumento continuo e graduale del numero di persone sovrappeso. Questo avviene in tutte le classi sociali e in
tutte le età, quindi interessa anche la popolazione pediatrica.
Recenti statistiche riportano che il 6% dei bambini in età prescolastica e il 9%-10% dei pre-adolescenti e degli adolescenti presentano un sovrappeso. Da anni si parla di un’”epidemia
dell’obesità”. Nei paesi industrializzati sono i bambini delle
classi economiche svantaggiate a presentare un rischio più
alto di sovrappeso, mentre nei paesi in via di sviluppo questo
rischio riguarda i bambini delle classi agiate.
Cosa sta succedendo?
Innanzitutto è importante definire di cosa stiamo parlando.
“Sovrappeso” è un termine generico, utilizzato per segnalare
che la massa corporea, quindi il peso di una persona è superiore a quello che si considera normale sulla base delle cosiddette curve di crescita. I valori normali cambiano in funzione
dell’età e del sesso. Per “obesità” si intende l’accumulo
eccessivo di tessuto adiposo che porta al sovrappeso e
influenza negativamente lo stato di salute. Le cause del
sovrappeso sono molteplici e complesse nella loro interazione, ma possono essere ridotte a due fattori principali: da un
lato vi è un eccessivo aumento di apporti calorici, dall’altro un
insufficiente consumo di calorie. Chiaramente, le difficoltà
stanno proprio nel capire in che modo i diversi fattori (componenti genetiche, individuali, familiari, sociali) si intrecciano fra
di loro. Ciò che rende l’obesità un problema di pertinenza
medica è il fatto che ad essa è associata tutta una serie di disturbi che possono mettere in pericolo la salute. Un peso
eccessivo sovraccarica le articolazioni, il sistema circolatorio
e il metabolismo. Quest’ultimo può essere alterato in modo
variabile, anche molto grave, dalla presenza eccessiva di
sostanze grasse nel corpo; uno dei rischi delle persone obese
è per esempio rappresentato dall’insorgenza del diabete e da
un danno progressivo al sistema vascolare. Sono anche note
le associazioni tra l’obesità e gli aspetti psicologici della persona, in particolare le ripercussioni sull’autostima e sulla
socializzazione. L’obesità nei bambini e nei giovani riveste
un’importanza particolare, in quanto la probabilità che un
bambino sovrappeso lo rimanga in età adulta è molto alta.

Inoltre, il sovraccarico del sistema cardiocircolatorio e articolare si esercita su un organismo in crescita. Questi sono alcuni
dei motivi che sottolineano l’importanza di diagnosticare
accuratamente il sovrappeso in questa classe di età e di proporre per tempo un trattamento incisivo.
Visto che le cause dell’obesità, come menzionato sopra, sono
riconducibili ad uno squilibrio tra l’apporto e il consumo di
calorie (con un bilancio netto in positivo), appare ovvio che il
trattamento cerca di influenzare queste componenti. Quello
che potrebbe apparire un procedimento semplice è in realtà
un lavoro estremamente difficile (per il paziente e per chi lo
cura), spesso frustrante e deludente. Proprio per questo sono
necessarie una buona motivazione e un rapporto di fiducia tra
il paziente, i suoi familiari e i curanti.
L’approccio terapeutico è complesso, impegnativo e richiede
molto tempo; non esistono delle misure “veloci” di trattamento dell’obesità che abbiano un effetto duraturo. Per dare un
esempio, la riduzione dell’apporto di calorie presuppone una
valutazione accurata e quindi un controllo rigoroso di quello
che il bambino o l’adolescente mangia. Studiare la qualità, la
quantità e l’organizzazione dei pasti, componenti che determinano l’apporto di calorie assunte, permette di identificare
dove è possibile intervenire.
È anche essenziale conoscere le abitudini quotidiane, il ritmo,
la quantità e la qualità del movimento sull’arco della giornata,
rispettivamente il tempo trascorso in attività sedentarie e la
struttura dei periodi di sonno per poter intervenire su quello
che si può riassumere come lo “stile di vita” di ogni bambino
o adolescente. Per essere efficace, un trattamento deve essere sostenuto da una certa motivazione iniziale e dalla convinzione che un cambiamento ha senso e porta dei vantaggi.
Innumerevoli ricerche cliniche hanno dimostrato negli ultimi
anni che le conseguenze dell’obesità infantile e adolescenziale possono essere gravi e questo giustifica un atteggiamento
terapeutico incisivo. È pure dimostrato che con un trattamento strutturato e multidisciplinare, quindi con degli interventi a
diversi livelli e sull’arco di molti mesi, è possibile ottenere dei
risultati tangibili.
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Programma di trattamento multidisciplinare
dell’obesità infantile e adolescenziale
Riconoscere e affrontare
il sovrappeso in età pediatrica
con l’aiuto di personale qualificato

Costi
Le casse malati pagano integralmente il corso, a condizione
che vi sia la partecipazione a tutte le attività previste nel programma. Per ragioni organizzative è richiesto ai genitori di
anticipare una parte del costo del corso, che sarà successivamente rimborsata.
Obiettivi del programma OTTIMIX
- Beneficiare di controlli medici regolari
- Conoscere e adottare un’alimentazione sana e piacevole
- Cucinare e mangiare insieme
- Praticare attività fisica divertendosi
- Conoscere meglio il proprio corpo
- Condividere momenti comuni interagendo in gruppo
Gli incontri si svolgono di norma presso il Civico.

Il nostro team
Programma
Il programma multidisciplinare OTTIMIX si rivolge a bambini
e adolescenti con un importante sovrappeso. Si svolge
presso il Servizio di pediatria dell’ORL ed è certificato
dall’Associazione Svizzera Adiposità in Età Infantile e
Giovanile (akj).
Nel corso del programma si affronteranno aspetti pratici
quali l’alimentazione, l’attività fisica e la propria percezione
corporea e, non da ultimo, i risvolti psicologici legati al cibo.
Le esperienze in comune e lo scambio tra i partecipanti
sono l’elemento costitutivo del programma, nel quale attività
di gruppo come cucinare, mangiare e fare la spesa vengono
combinate con lo sport ed escursioni collettive.
In questo modo i ragazzi scoprono che un’alimentazione
sana ed il movimento possono essere oltre che utili per la
salute anche divertenti.
Criteri di adesione
Il programma è rivolto a bambini e adolescenti di età compresa tra i 7 e i 16 anni e ai loro genitori.
Il programma si indirizza esclusivamente a partecipanti
motivati ed interessati.
E’ previsto un colloquio preliminare durante il quale verranno
discussi in modo esaustivo tutti i dettagli del programma e i
criteri secondo i quali i partecipanti possono essere inclusi.
Durata
Il programma si svolgerà durante il periodo scolastico e avrà
una durata indicativa di 10 mesi, con controlli regolari nei
mesi successivi.
Le attività, prevalentemente in gruppo, sono distribuite
sull’arco delle settimane e tengono conto sia degli impegni
scolastici dei partecipanti sia degli impegni professionali
dei genitori. Sono previste anche delle escursioni.

Valdo Pezzoli, primario di pediatria
Sara Queirolo, capoclinica di pediatria
Barbara Saner, dietista
Francesca Bianchi e Gabriella Blaser, psicologhe
dell’età evolutiva
Ivan Casarotti, responsabile cucina e cuoco in
dietetica
Maria Scapolo e Isabella Guidinetti, ergoterapiste
Mariella Mulattieri, arteterapista
Giorgio De Neri, insegnante di educazione fisica
Manuela Accurso Tagano, segretaria di pediatria
Persone di riferimento
Sara Queirolo, capoclinica
Manuela Accurso Tagano, segretaria
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Nuove nomine nel reparto di chirurgia
Il dottor Thomas Dobler viceprimario di ortopedia
mini-invasive, che riduce il trauma da intervento. Inoltre,
una riabilitazione veloce e brevi degenze sono certamente
importanti non solamente per il paziente stesso, ma anche
dal punto di vista dei DRG (Diagnosis-related group).
D: Quali saranno le tecniche utilizzate nel futuro?
Generalmente si cerca di utilizzare sempre più materiale
prodotto dall’organismo stesso e fare meno uso di materiale
estraneo. Le tecniche già applicate, come il trapianto di cellule cartilaginee, vengono affinate e applicate in altri ambiti.
Ricordo comunque che la prevenzione riveste un ruolo fondamentale ed importante per poter risolvere preventivamente eventuali problematiche.

D: Dottor Dobler ci può descrivere brevemente il suo iter
professionale?
Sono nato e cresciuto a Monaco di Baviera dove ho studiato all’Università Ludwig-Maximilian. Terminati gli studi universitari, nel 1998 ho iniziato la mia formazione alla Clinica
chirurgica universitaria di Monaco, dove mi sono avvicinato
ad ogni branca della chirurgia.
Dopo la specializzazione in chirurgia, nel 2003 ho conseguito quella in traumatologia, sempre presso la Clinica chirurgica universitaria di Monaco.
Dopo l’ottenimento del titolo di medico specializzato in chirurgia e traumatologia nel 2007, mi sono trasferito
all’Ospedale cantonale di San Gallo a completamento della
mia formazione in ortopedia; in questo periodo mi sono
dedicato in modo particolare all’endoprotesica e ho ottenuto il titolo di medico specialista in ortopedia.
D: Un confronto tra la vecchia e la nuova ortopedia:
come si è evoluta in questi anni?
Come in ogni branca della medicina, anche nell’ortopedia
sono stati fatti progressi tangibili negli ultimi decenni. Infatti,
l’ortopedia che estende le sue origini fino nell’antichità, utilizzava, nella medicina greca, le cure d’aria - rivolte ai
pazienti con problemi polmonari - i bagni termali e faceva
uso di apparecchi atti alla correzione dell’apparato locomotore e/o della postura dei pazienti.
All’inizio del XX secolo, l’ortopedia conservativa è stata
completata dall’ortopedia chirurgica, grazie ai progressi
delle tecniche chirurgiche, ai miglioramenti delle condizioni
sterili e certamente anche ai moderni materiali. Oggi, la
specializzazione dell’ortopedia è prevalentemente intesa
come chirurgica. Protesi artificiali concepite con materiali
modernissimi, sono a disposizione praticamente per ogni
articolazione; inoltre le procedure artroscopiche consentono una breve ospedalizzazione.
Anche l’ortopedia conservativa si evolve sempre maggiormente; il trattamento di osteoporosi e la diagnostica precoce di malattie congenite, per mezzo dell’ecografia all’anca
nel neonato, sono solo alcuni esempi.
D: Quali sono stati gli sviluppi della chirurgia ortopedica
negli ultimi anni?
Sono certamente la navigazione, che ha permesso una precisione negli interventi e il perfezionamento delle procedure

D: Quali sono gli interventi maggiormente effettuati?
L’intervento di endoprotesi per la sostituzione di articolazioni, può essere adottato per quasi tutte le articolazioni. Gli
interventi eseguiti in artroscopia, sono invece utilizzati nel
caso di lesioni sportive, come pure per le alterazioni degenerative.
D: Per finire, un consiglio a chi si affaccia ora al mondo
dell’ortopedia?
Bisogna possedere l’attitudine alla professione stessa,
avere capacità manuali e mostrare interesse per il lavoro
scientifico, oltre ad essere portati al lavoro di gruppo e alla
collaborazione interdisciplinare.
La navigazione in chirurgia ortopedica
La chirurgia ortopedica ha beneficiato di un impressionante progresso nelle tecniche chirurgiche e nella
protesica grazie a miglioramenti nelle tecnologie e
nelle scienze. Esistono dei sistemi di recente introduzione che permettono al chirurgo ortopedico di
aumentare l’auccuratezza e la sicurezza della propria
opera: i vantaggi di questa tecnologia sono riconducibili alla possibilità di essere guidati in tempo reale dal
navigatore nelle procedure chirurgiche. Il sistema per
la navigazione computer-assistita è in grado di guidare
il chirurgo nelle varie fasi necessarie ad ottenere il
corretto posizionamento di una protesi d’anca e di
ginocchio.
Questo consiste in un sensore ad infrarossi in grado
di localizzare determinanti punti di riferimento posizionati sull’arto da protesizzare, e da un computer che
fornirà al chirurgo, attraverso un apposito monitor,
un’immagine digitalizzata del ginocchio. Questa metodica non consiste nel sostituire il chirurgo in sala operatoria, ma nel facilitarne il lavoro mettendogli a disposizione delle informazioni precise sulla morfologia
tridimensionale del ginocchio e sull’orientamento nello
spazio delle varie componenti proteiche da posizionare. I gesti chirurgici sono guidati e controllati da un
computer: questo fatto rappresenta uno degli aspetti
più importanti di questa tecnica che ci permette di
ridurre eventuali errori di errato posizionamento delle
protesi di ginocchio.
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Il dottor Dimitri Christoforidis caposervizio di chirurgia viscerale
l’esecuzione in tecnica aperta sia in tecnica mini-invasiva
laparoscopica. La chirurgia, inoltre, deve essere dedicata al
rispetto del paziente, puntando a conservare la sua
integrità fisica e psichica, conservare la sua dignità senza
trasformare i malati in invalidi: una rivoluzione rispetto ai
precedenti approcci molto più demolitivi. Per ottenere
migliori risultati in termini di guarigione è fondamentale un
lavoro di equipe con un approccio multidisciplinare; in particolare mi riferisco alla cura di neoplasie, in cui la collaborazione con gli altri specialisti presenti in ospedale diviene
cruciale. Solo stabilendo una stretta collaborazione con
l’oncologo, il patologo, il radiologo, il gastroenterologo, il
radioterapeuta e gli altri medici, si ha la possibilità di ricevere un’immediata consulenza permettendo di ottenere i
migliori risultati in termini di presa a carico del paziente.

D: Dottor Christoforidis ci può descrivere brevemente il
suo iter professionale?
Dopo la laurea in medicina all’Università di Losanna nel
1998 e la specializzazione FMH in chirurgia nel 2005 presso
il CHUV ho conseguito nel 2007 il perfezionamento in chirurgia colorettale all’Università del Minnesota a Minneapolis
(USA), il titolo di “EBSQ Coloproctology” nel 2009 e, infine,
nel 2011 ho ottenuto l’FMH in chirurgia viscerale. Ho lavorato inizialmente in qualità di medico assistente presso il
reparto di chirurgia generale del CHUV; dal 2004 al 2006
sono stato capoclinica dapprima all’Ospedale di Sion, nel
reparto di chirurgia generale e, successivamente, al CHUV
in chirurgia viscerale. All’Università del Minnesota sono
stato, dal 2006 al 2007, « clinical fellow » in chirurgia colorectale diretta dal professor Madoff e, successivamente,
« research fellow » in chirurgia colorectale. Dal 2008 al 2011
ho assunto il ruolo di capo clinica al CHUV nel reparto di
chirurgia viscerale, condotto dal professor Demartines. Ora
mi accingo ad affrontare una nuova sfida professionale
presso l’ORL.
D: Di che cosa si occupa la chirurgia viscerale?
La chirurgia viscerale si occupa in particolare di interventi
all’addome, al tratto digestivo (alto e basso), alla cistifellea,
al pancreas, al fegato e alla milza. Inoltre la specialità si
occupa della chirurgia del sistema endocrino (tiroide, paratiroide, surrenale). Gli interventi di chirurgia viscerale possono riguardare sia malattie maligne sia benigne. I più frequenti riguardano problemi all’intestino come tumori, diverticoliti, appendiciti, occlusioni e infiammazioni. Poi ci sono
tutti gli interventi per le ernie della parete addominale, per i
calcoli della cistifellea o per i problemi allo stomaco. Gli
interventi di chirurgia viscerale si sono modernizzati, sia per

D: La chirurgia mini-invasiva ha fatto grandi progressi in
questi anni. Ce li può illustrare brevemente?
La chirurgia mini-invasiva è un insieme di tecniche chirurgiche caratterizzate dall’uso di vie di accesso che riducono al
minimo il trauma legato all’attraversamento della parete del
distretto coinvolto. Rientra in tale metodica la laparoscopia
che permette di ridurre in modo significativo il trauma chirurgico e il dolore post-operatorio, ma anche l`estensione
delle cicatrici chirurgiche e il rischio di infezione delle ferite.
La persona operata in laparoscopia lascia più in fretta il
letto dell’ospedale, ha un decorso post operatorio più veloce, meno doloroso e torna agevolmente alle usuali occupazioni.
D: Quale saranno le tecniche utilizzate nel futuro?
Sulle prospettive di una chirurgia ad accesso sempre meno
invasivo, da qualche anno, si stanno sviluppando nuove
metodologie. La tecnica che prevede un unico accesso con
una sola incisione di 2-4 cm sembra rappresentare l’evoluzione della chirurgia laparoscopica. Un’altra tecnica allo
stadio embrionale riguarda l’utilizzo degli orifizi naturali per
introdurre strumenti chirurgici ed asportare l’organo malato
alfine di evitare le incisioni cutanee. Mi riferisco, in particolare, ad interventi effettuati per via transgastrica, transvaginale o transanale che rendono possibile l’asportazione della
colecisti o del colon senza aver praticato alcuna incisione
cutanea. Inoltre ci sono i robot che attualmente sembrano
portare vantaggi in certi interventi alla prostata, al retto e
allo stomaco. In futuro, il chirurgo utilizzerà probabilmente
una combinazione di queste tecniche mirate a risolvere i
problemi individuali del paziente. I pazienti devono stare tuttavia tranquilli perché anche se l’intervento viene eseguito
dal robot, la macchina non opererà mai autonomamente:
è sempre il chirurgo che stabilisce e guida i movimenti
del robot.
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Al Civico in funzione la prima
sala integrata del cantone
Presentata il 29 settembre ai media

All’ORL è entrata in funzione la prima sala operatoria integrata
del cantone. Un particolare sistema di gestione delle informazioni permette un minor affaticamento degli operatori, migliora
la relazione tra le figure sanitarie presenti all’intervento e consente di stabilire collegamenti video “on line” di alta qualità
con specialisti di altre sedi ospedaliere. Al centro del concetto
di “sala integrata”, che migliora ulteriormente la sicurezza del
paziente, ci sono una serie di monitor mobili, a portata di
mano del chirurgo, che possono essere manovrati senza
lasciare il letto operatorio, come pure una telecamera ad altissima definizione che ripropone il sito operatorio su un grande
schermo, anche in funzione didattica.
Minore affaticamento
Le nuove tecniche e la complessità di numerosi interventi
richiedono al chirurgo un’accresciuta attenzione che spesso
si traduce in affaticamento e stress per tutto il personale di
sala. Ma anche le posizioni che il chirurgo deve assumere a
seconda dell’intervento sono motivo di affaticamento.
All’ospedale Civico sono così state introdotte misure ergonomiche che migliorano in modo straordinario il lavoro del chirurgo e delle altre figure professionali. La sala, con le relative
apparecchiature tecniche e mediche, in pochi momenti è
regolata a seconda delle esigenze e delle abitudini dall’operatore stesso.
La funzione dei monitor
Sui monitor, e sulle relative tastiere, il chirurgo, senza spostarsi, richiama in un istante dai server l’intera documentazione
clinica, dalla cartella informatizzata del paziente, alle immagini
diagnostiche, ai referti. Il chirurgo non deve più far capo agli
assistenti di sala per ordinare questa o quell’informazione
necessaria all’intervento.
La telecamera HD
La telecamera HD è di grande utilità per gli interventi a cielo
aperto. A differenza di quelli in laparoscopia, visibili sullo
schermo grazie alla piccola telecamera introdotta nel corpo
dei pazienti accanto agli strumenti, gli interventi in campo
operatorio aperto possono essere visti soltanto dal chirurgo
che sta operando e da coloro che gli sono accanto. Grazie alla

telecamera, gestita da un assistente, le immagini possono
ora essere riprodotte su un grande schermo. La possibilità per
tutti i presenti di condividere le immagini ha una funzione rilevante sull’armonia del gruppo, sul coinvolgimento di ciascuno
e in generale sulla tranquillità dell’ambiente di lavoro.
L’interattività, favorita dalla visione sullo schermo, permette ai
tecnici di sala operatoria di sincronizzare meglio il passaggio
degli strumenti ai chirurghi.
Elevato potenziale didattico
La funzione della sala operatoria intelligente è anche didattica
per i chirurghi in formazione. La telecamera permette di registrare l’intervento o alcune sequenze per mostrarle, per esempio, ad un simposio; il gesto chirurgico, potendo contare su
immagini molto nitide, può ancor meglio diventare un tema di
discussione tra i senior e i medici assistenti. Il potenziale
didattico della sala è ora davvero notevole. Le immagini, naturalmente, possono essere inviate dalla sala al PC o all’iPhone
del primario di chirurgia o di un altri colleghi per una consultazione istantanea. L’intervento, soprattutto quello raro e
complesso, può, infine, beneficiare di un orientamento esterno da parte di specialisti grazie alle immagini che possono
essere trasmesse nei centri universitari svizzeri ed esteri con
cui da tempo collaborano i nostri chirurghi.
Anche negli altri ospedali
La trasformazione in sala operatoria “intelligente” ha richiesto
un cantiere di tre mesi. L’EOC, dopo averne testato l’efficienza
a Lugano, ne allestirà anche negli altri ospedali regionali.
La sicurezza del paziente
La realizzazione del progetto è importante anche per la sicurezza del paziente perché traduce, ora anche sul piano tecnologico, le raccomandazioni dell’organizzazione mondiale della
sanità (OMS) già fatte proprie dall’ORL nell’ambito del concetto di “chirurgia sicura”: consenso informato, marcatura del
sito chirurgico, identificazione del paziente all’ingresso del
blocco operatorio, time-out.
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Il braccialetto
identificativo dei pazienti
La corretta identificazione dei pazienti è uno degli obiettivi posti
dal programma International Essentials per la qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti di Joint Commission
International, al quale l’EOC ha aderito.
La corretta identificazione del paziente prevede che lo stesso sia
identificato chiedendogli nome, cognome e data di nascita completa prima della somministrazione di farmaci, sangue ed emocoponenti; prima del prelievo di sangue e altri campioni biologici per
esami clinici; prima dell’esecuzione di qualsiasi terapia o procedura. La corretta identificazione dei pazienti permette di ridurre molti
errori che possono portare a conseguenze anche molto gravi.
Nel corso della degenza il paziente è sottoposto più volte alle
attività che richiedono un’identificazione, in tal senso il paziente
dovrebbe sempre essere interpellato. A volte, tuttavia, l’identificazione del paziente non viene eseguita nel modo corretto: il
paziente è identificato solo per cognome, ci si basa sul numero
di camera e il numero di letto oppure sull’etichetta apposta sul
letto stesso. Spesso i collaboratori indugiano a chiedere attivamente al paziente le sue informazioni anagrafiche, in quanto
temono che questa richiesta possa creare un sentimento di
paura e di malfidenza nel paziente stesso (“non sanno nemmeno
chi sono”).
Non da ultimo, in alcuni casi, la corretta identificazione del
paziente non è possibile, a causa delle condizioni stesse del
paziente: un esempio è dato dalla fase di time out preoperatorio,
laddove la corretta identificazione del paziente deve avvenire in
un momento in cui nella maggior parte delle volte il paziente è
già sedato / narcotizzato.
Per ovviare a queste problematiche, dall’inizio del mese di otto-

bre anche presso il
nostro istituto è utilizzato il braccialetto
identificativo
del
paziente. Lo stesso,
utilizzato
per
i
pazienti degenti, i
pazienti dell’ospedale di giorno (all’Italiano) e tutti i pazienti
(degenti e ambulatoriali) che accedono al blocco operatorio,
riporta nome, cognome, data di nascita e sesso del paziente. Il
braccialetto, stampato al momento dell’accettazione del paziente (registrazione dei dati anagrafici) è posizionato dall’infermiere
di reparto al momento dell’ammissione (o in pronto soccorso, al
momento della decisione di ammissione) in reparto, seguendo
una procedura definita, che permette di evitare il rischio di errore.
Un tale cambiamento deve essere comunicato in modo chiaro
anche al paziente: la comunicazione fornita al paziente dall’infermiere che posiziona il braccialetto è fondamentale. A supporto
di questa informazione, nei reparti coinvolti, sono stati affissi dei
poster, che utilizzando i due slogan “Per noi la tua sicurezza ha
cognome e nome: il tuo” e “ Il braccialetto: perché non sempre
puoi dire chi sei”, intendono sensibilizzare ulteriormente i pazienti sull’utilità e l’importanza del braccialetto identificativo. Al
momento dell’ammissione, i pazienti coinvolti dalla misura ricevono una scheda informativa, che illustra più nei dettagli l’utilità
del braccialetto.
In DocQ è presente un’apposita istruzione: I-SAN-072
L’identificazione del paziente e l’utilizzo del braccialetto identificativo: alcune informazioni importanti.
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La formazione manageriale all’EOC
Intervista a Ferruccio Doga, responsabile EOFORM
hanno anche la possibilità di confrontarsi tra di loro (e con i
formatori/responsabili RU) su tematiche di vitale importanza
per la creazione fin dall’inizio di un solido rapporto di collaborazione tra l’EOC e il nuovo collaboratore. Inoltre, mi sembra
giusto ricordare il corso LEO (Leading an empowered organization) costruito appositamente per le esigenze dei quadri
dell’Area infermieristica e che ha riscosso un grande successo!

Cosa si intende per formazione manageriale all’EOC?
Un importante ruolo della formazione manageriale all’interno
di un’azienda come la nostra è senza dubbio quello di offrire
un sostanziale contributo alla costruzione delle capacità strategiche dell’organizzazione, ovvero della conoscenza e delle
competenze necessarie per interpretare il presente, sviluppare
scenari futuri verosimili e individuare percorsi adeguati per
collegare l’uno agli altri.
All’interno dell’EOC esiste un modello di competenze, approntato dall’Area risorse umane, che descrive con un certo grado
di precisione quali competenze “devono” avere oggi direttori,
quadri superiori e intermedi per poter esercitare le proprie funzioni ed adempiere ai propri compiti in modo adeguato.
In questo contesto e nella più ampia ottica del miglioramento
continuo del servizio offerto alla collettività, l’EOC propone un
catalogo di percorsi formativi rivolti ai propri quadri, per promuovere lo sviluppo di alcune competenze importanti soprattutto per la gestione della propria quotidianità professionale.
I responsabili del Servizio risorse umane di ciascun Istituto
hanno il compito di selezionare i partecipanti ai quali proporre
i differenti corsi, sulla base di criteri condivisi con EOFORM.
D: Può farci qualche esempio concreto relativo ai contenuti dei corsi previsti dal catalogo?
Certamente! Il catalogo prevede ad esempio il corso di
“Gestione, valutazione e sviluppo delle prestazioni”, l’obiettivo
del quale è chiarire qual’è il modello di valutazione in vigore
nella nostra azienda, quali criteri e strumenti utilizzare per
valutare le prestazioni dei collaboratori e le loro competenze e
come convertire queste ultime in comportamenti osservabili e
per quanto possibile misurabili, così da generare una cultura
condivisa del miglioramento continuo della qualità del servizio
che offriamo. Per fare un altro esempio: “l’ultimo nato” (le
prime sessioni si tengono a partire da fine agosto) è il corso
ACU, acronimo che sintetizza l’ambizioso titolo “Acquisizione
del capitale umano all’EOC”. In questo corso, che in genere è
coanimato da due responsabili RU, vogliamo trasmettere ai
partecipanti una serie di principi cardine da tenere ben in considerazione in un momento così importante per lo sviluppo
della nostra azienda come è quello della selezione del personale. Durante il corso, oltre a imparare ad utilizzare alcuni strumenti concreti da adottare durante la selezione (per esempio
come condurre un’intervista ben strutturata), i nostri quadri

D: Quali sono le sfide all’orizzonte in questo campo così
delicato?
La prima risposta che mi viene da darle è: “c’è ancora tanto
da fare!” Ma non vorrei essere frainteso, poiché dicendo così
si potrebbe pensare che i nostri manager hanno grosse lacune nelle loro competenze. In realtà le indagini di clima che
effettuiamo regolarmente presso i nostri collaboratori dicono
che la percezione che questi ultimi hanno dei loro capi è più
che buona, nonostante le condizioni di grande impegno lavorativo nelle quali si trovano costantemente ad operare, all’interno delle quali frizioni, tensioni e conflitti possono purtroppo
verificarsi. Inoltre i risultati positivi che la nostra azienda ottiene da molti anni a questa parte sono senza dubbio da attribuire anche all’impegno e, appunto, alla competenza dei nostri
quadri dirigenti. Tuttavia, se da una parte questi riscontri positivi ci soddisfano e tranquillizzano, dall’altra non possiamo
ignorare il fatto che all’orizzonte si profilano sfide talmente
importanti che non ci permetteranno di abbassare la guardia
in nessun ambito, tantomeno in quello della formazione manageriale. Quindi, per tornare alla mia prima risposta, la mia opinione è che quel “tanto da fare” sia nella necessità di sostenere i nostri manager con della formazione “ad hoc”. Queste
sono finalizzate a potenziare le loro competenze nell’ambito
della leadership, della cosiddetta “resistenza psicologica”
nonché le loro capacità di districarsi e muoversi con agilità e
positività nel cambiamento continuo delle rispettive situazioni
professionali, attraverso la capacità di “fare squadra” in tutti
gli ambiti nei quali si trovano a voler o a dover dare il proprio
contributo.
“Cambiamento continuo” al quale, alla pari di molti altri contesti, saremo sempre più confrontati nel presente e nel futuro
prossimo, sia come professionisti sia in qualità di “semplici
cittadini”.
La crescente complessità dei sistemi anche apparentemente
più elementari all’interno dei quali ci troviamo ad operare ogni
giorno, professionalmente e non, necessita di un approccio
mentale molto differente da quello del quale, mi scuso per la
generalizzazione (in parte volutamente provocatoria!), molti di
noi dispongono attualmente.
Sono allo studio alcune ipotesi che, per quanto non si possano ancora considerare veri progetti formativi, sono già qualcosa in più che semplici “buone idee”. E io sono fiducioso.
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La nutrizione clinica
Vie di somministrazione della nutrizione:
dalla nutrizione orale alla nutrizione parenterale

La nutrizione clinica è una branca relativamente nuova della
medicina. Si occupa dei disturbi legati all’alimentazione in
senso lato e considera l’aspetto nutrizionale come una risorsa
terapeutica nel trattamento dei pazienti. In particolare, chi si
occupa di nutrizione clinica si concentra sulla presa a carico
diagnostica della malnutrizione nei pazienti ricoverati (screening, valutazione, impostazione di terapia e monitoraggio), sulla
prevenzione e sulla cura dei disturbi nutrizionali senza dimenticare la prescrizione, l’adattamento e la cura delle complicazioni
della nutrizione artificiale (nutrizione enterale, parenterale e farmaconutrizione) in fase acuta (postoperatoria, terapia intensiva)
e nel lungo termine (riabilitazione, terapia domiciliare).
In questo breve articolo descriverò le vie di somministrazione
che abbiamo a disposizione per garantire un adeguato supporto nutrizionale, le loro principali caratteristiche ed indicazioni. Nella tabella 1 sono elencate le vie di somministrazione
per la nutrizione; mi soffermerò in particolare sulle ultime due
modalità, senza però dimenticare che le vie da favorire sono
comunque sempre quelle più semplici e più naturali e quindi la
nutrizione orale completata eventualmente dall’uso di integratori alimentari.
Tabella 1
Vie di somministrazione in nutrizione clinica:
- alimentazione orale (preparazione individuale, rinforzi
dietetici, spuntini)
- integratori alimentari
- nutrizione enterale (via sonda nasogastrica, sonda
nasodigiunale, PEG, PEG-J, digiunostomia)
- nutrizione parenterale (eventualmente combinata)

In ambito ospedaliero l’introduzione di una nutrizione artificiale
è indicata in diverse situazioni, ma in particolare in presenza di
malnutrizione grave, in caso di rischio di malnutrizione ed in
caso di ipercatabolismo. Ricordo che la prevalenza della malnutrizione al momento del ricovero è molto più alta di quanto si
possa pensare ed anche in Svizzera si aggira attorno al 20%30% dei pazienti al momento dell’ammissione in ospedale. Altre
indicazioni alla nutrizione artificiale sono, per esempio, le malattie neurologiche con disturbi dello stato di coscienza o con difficoltà di deglutizione, così come malattie della sfera inerente

l’otorinolaringoiatria od oncologiche (dopo radioterapia o chemioterapia), malattie intestinali con grave malassorbimento o
malattie intestinali con ostruzione del tratto. Il paziente critico in
medicina intensiva necessita spesso di una nutrizione artificiale
a causa dell’impossibilità di mangiare in maniera autonoma e a
causa del metabolismo aumentato dalla malattia o dal trauma.
Vi sono infine situazioni in cui la nutrizione artificiale viene utilizzata per somministrare substrati fondamentali per il supporto
metabolico di organi o apparati in determinate situazioni cliniche; in questo caso la nutrizione è intesa non solo come apporto di energia, ma come vera e propria terapia farmacologica: si
parla allora di farmaconutrizione.
Una volta stabilita la necessità di iniziare una nutrizione artificiale va definita la via di somministrazione da utilizzare. E’ ormai
assodato che la nutrizione enterale (quindi via sondino nasogastrico/nasodigiunale, via PEG/PEG-J o via stomie) presenti una
serie di vantaggi indiscutibili rispetto alla nutrizione parenterale
(nutrizione in vena) e che quindi debba essere favorita in assenza di controindicazioni assolute. I vantaggi della nutrizione enterale sono la minor frequenza di complicazioni infettive, la maggior facilità e sicurezza di somministrazione, il mantenimento
dell’integrità anatomo-funzionale della mucosa intestinale e il
minor costo. Le controindicazioni a questa via di somministrazione sono poche: la fase iniziale acuta di una malattia grave
con stato di shock, l’occlusione intestinale meccanica, la grave
ischemia intestinale, le fistole intestinali ad alto flusso, le resezioni intestinali massive. Le controindicazioni possono essere
anche di carattere etico (volontà del paziente, situazioni di
malattia terminale). Nel caso in cui una nutrizione enterale
debba essere proseguita per più di 3-4 settimane è indicato
procedere alla posa di una PEG (gastrostomia percutanea
endoscopica). Questa procedura viene eseguita in collaborazione dal gastroenterologo e dal chirurgo.
Quando la nutrizione enterale è controindicata per questioni
medico-tecniche oppure quando si sia rivelata impraticabile,
abbiamo la possibilità di iniziare una nutrizione parenterale (in
vena periferica o preferibilmente centrale).
La realtà ci insegna che spesso la degenza di un paziente critico è caratterizzata da una serie di situazioni in cui la nutrizione enterale deve essere interrotta a causa per esempio di
esami diagnostici, interventi chirurgici, problemi di svuotamento gastrico. In questi casi il fabbisogno energetico non
viene coperto e spesso nei curanti non ve ne è consapevolezza (viene prescritta una terapia, ma, di fatto, questa non viene
somministrata in maniera completa). In queste situazioni è
indicato combinare le due vie di somministrazione, arrivando
quindi ad una nutrizione mista enterale e parenterale. Questo
permette da una parte di fornire al paziente i giusti dosaggi di
nutrizione e dall’altra di ridurre le complicazioni che si avrebbero mantenendo una nutrizione parenterale totale.
Diverse società di specialità hanno elaborato delle linee guida
che, tenendo comunque conto dei limiti di tali strumenti, aiutano i curanti nella scelta del tipo di nutrizione e della via d’accesso. Aiutano inoltre a stabilire i fabbisogni nutrizionali del
paziente ed a gestire le eventuali complicazioni. In particolare
si può fare riferimento all’associazione europea di nutrizione
clinica ed alle relative linee guida (ESPEN). Il servizio dietetico
dell’ospedale è naturalmente sempre a disposizione in caso di
dubbi o domande.
Dr med Nicola Ossola
Medico aggiunto medicina interna per la nutrizione clinica
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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 non sono cliniche
• La cifra 14 corrisponde alla “l”
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Le soluzioni verranno pubblicate nel prossimo
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1. Movimento oscillatorio involontario di una parte del corpo dovuto a contrazioni muscolari regolari e ritmiche. Può essere provocato da contrazioni alterne di alcuni gruppi muscolari e dei loro antagonisti o da contrazioni contemporanee di muscoli
agonisti e antagonisti, con prevalenza di un gruppo sull’altro. Si distinguono vari tipi fra cui: a riposo, posturale, intenzionale
ed essenziale.
2. Epidemia di una malattia infettiva che origina in una singola area geografica e che si diffonde in modo rapido e generalizzato
a tutto il globo. Sono esempio la peste, il vaiolo, il tifo, l’influenza, ecc.
3. Quello urinario è ottenuto dalla centrifugazione dell’urina fresca in provetta conica. La forza centrifuga sospinge le particelle
in sospensione verso il fondo della provetta. È formato da cellule, cilindri renali, cristalli e qualche microrganismo.
4. Strumento cilindrico dotato di un pistone e di un ago terminale, usato per iniettare soluzioni medicamentose o per aspirare
liquidi da cavità o dal sistema circolatorio.
5. In clinica medica o in clinica chirurgica, specialista delle patologie del retto e dell’ano.
6. Sostanza dolce sciropposa, di color cereo, ambrato o brunastro, prodotto elaborando il nettare tratto dai fiori e da altri succhi
dolci delle piante. Nella medicina è suggerito per la cura del sistema epoietico (grazie alla ricchezza di sali), del sistema cutaneo (favorisce la cicatrizzazione e l’idratazione), del sistema nervoso (migliorerebbe sonno e concentrazione), dell’apparato
respiratorio (contro tosse e catarro, sciolto in latte o tè), dell’apparato circolatorio (si presuppone abbia un’azione ipotensiva),
dell’apparato digerente (regolarizzerebbe l’attività escretoria dei succhi gastrici e della flora batterica, migliorerebbe l’assorbimento di calcio e magnesio).
7. Sigla con la quale si definisce un ordine medico che indica l’astensione dalla rianimazione in caso d’arresto cardiorespiratorio. La prescrizione non limita alcun altro trattamento, come per esempio il trasferimento in Cure intense, la somministrazione
di catecolamine, antiaritmici, antibiotici, trasfusioni, ecc.
8. Insediamento di materiale estraneo all’interno di una struttura anatomica.
9. Qualsiasi malattia dell’uomo e degli animali nella quale si ha una proliferazione incontrollata, irreversibile e progressiva di cellule anormali e irregolari (nelle dimensioni, nella forma, nella tinteggiatura e nel numero dei cromosomi) che porta alla formazione di una neoplasia maligna (tumore maligno, leucemia o linfoma).
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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

11 novembre 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° 60/2011
Nome e cognome del collaboratore fotografato

Maria Elena Laratta
ha indovinato il personaggio misterioso dello scorso numero,
Mario Martignoni. Riceve un bellissimo sistema impianto stereo, offerto dalla ditta

Cognome

Nome

Reparto/Servizio

✂

Congratulazioni al vincitore!
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ALBO DEI COLLABORATORI
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1. Asia Sofia
3. Brando
di Annalisa Di Meco,
di Barbara Pravini,
accettazione pazienti OIL e
medico capoclinica
Roberto Zolla, servizio
chirurgia e Andrea
tecnico
4. Chiara
di Rosaria Ciappa,
2. Alice
infermiera cure intense e
di Simona Ferrari
Damiano Onofri
levatrice e Martino
infermiere anestesista

Pensionamenti e anniversari
Pensionamenti
e pre-pensionamenti
Aleksander Jaklic
Radiologia
Lydie Perrain-Morotti
Infermieristico
Natalina Mancosu
Infermieristico
Rita Gallo
Ec. domestica
Anniversari
Amministrazione
Silvia Canonica
20 anni
Barbara Ortelli-Pin
20 anni
Paola Contessi
10 anni
Fabio Della Corte
10 anni
Servizio infermieristico
Cinazia Bottarelli-Gandola
25 anni
Antonello Frangi
25 anni
Viviana Grassi Casasopra
25 anni

Luzia Mariani
25 anni
Pilar Mazzola-Garate
25 anni
Miroslavka Milovanovic
25 anni
Ferruccio Pina
25 anni
Luisa Caldara
20 anni
Mirjana Gorupec
20 anni
Roberta Bertolini
Campoleoni
15 anni
Maria Fini
15 anni
Annalisa Mandelli
15 anni
Guido Otto
15 anni
Maria Ilda Pinto Pereira
Cardoso
15 anni
Anke Rothenpieler
15 anni
Gessica Boscardin
10 anni
Laura Cucchi
10 anni
Ursula Locatelli-Stahl
10 anni
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Fabio Milone
10 anni
Onofrio Passaro
10 anni
Viviana Tettamanti
10 anni
Ristorazione
Marco Laeubli
20 anni
Servizio tecnico
Sandra Amadò
15 anni
Franco Da Pos
10 anni
Servizi ospedalieri
Bruno Maghelli
25 anni
Claudia Knutti-Furrer
10 anni
Radiologia
Mariano Scutieri
10 anni
Sharmali Calderari Vismara
10 anni
EOSCA
Giuseppina Bortoletto-Piccin
20 anni
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