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CHE SI PUÒ VINCERE

Che cosʼè lo IOSI

EMODIALISI IN PIENO RELAX
Anche i pazienti vanno in vacanza
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Il 46% dei pazienti

ha una dieta inadeguata

PIÙ ARIA ALLA PNEUMOLOGIA
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PUNTI DI VISTA
UNO E MOLTI

La medicina e l’importanza di non dimenticarsi mai dell’altro

È innegabile: viviamo in un periodo estremamente 
complesso, pieno di crisi e soprattutto di instabilità 
economica in tutte le diverse fasce sociali.
Qualcuno ha detto che la scelta di Obama come 
presidente ha portato solamente a uno spostamento 
invisibile della sedia del capitano sul Titanic… 
Incontreremo l’iceberg? Affonderemo?
Anche in campo medico questa altalenarsi di 
condizioni provoca dei contraccolpi.
La medicina diventa sempre più efficiente e 
raffinata ad alto livello, ma parallelamente comincia 
a mancare il denaro per offrire un servizio totale a 
tutti.
Spesso i pazienti non trovano nel servizio ciò che è 
stato loro promesso.
Chi non è rimasto soddisfatto di questa offerta, ha 
cominciato a curarsi in modo alternativo, dove per 
alternativo non significa solo “rimedi naturali”, ma 
alternativa spesso significa anche cercare risposte 
poco razionali, da persone non competenti.
Perché succede?
Mancano forse punti d’orientamento? Manca la 
fiducia verso di noi, verso quello che offriamo?
La superspecializzazione, spesso considerata una 
salvezza per l’umanità, provoca inevitabilmente 
una fuga dalle responsabilità. Essere troppo 
specificatamente concentrati solo su un problema 

del paziente porta a sottovalutarne la totalità, 
l’interezza dell’individuo e porta noi stessi a mancare 
di completezza prima di tutto relazionale.
Forse c’è un rimedio semplice ed efficace per tornare 
ad avvicinarci agli altri, nonostante il tecnicismo, le 
specializzazioni, il super “scientificismo” dietro al 
quale ci nascondiamo: tornare ai gesti semplici.
Fermarsi, guardarsi attorno, prendersi una pausa 
dalla routine e riflettere sul dove siamo e con chi 
siamo in contatto.
È vero, l’ospedale ha il dovere di allargare l’offerta 
professionale delle cure ai pazienti e migliorare lo 
standard lavorativo, ma il nostro dovere è anche 
quello di pensare al lavoro in misura umana e 
ricreativa.
Ogni angolo di questo ospedale offre spunti di 
riflessione: la galleria con le opere esposte, il 
reparto dei più piccoli con i quadri delle fiabe, l’orto 
medicinale con le api e le piante profumate.
Anche un breve attimo della giornata può bastare. 
Facciamolo.

Dr med. Paul Biegger, primario di chirurgia e direttore 
sanitario dell’Ospedale regionale di Locarno.
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L’Ospedale regionale di Locarno è in grado di offrire cure 
aggiornate e spesso le più nuove.
Ogni anno il cancro attacca circa 2.000 persone nel solo 
Canton Ticino. L’amico, la moglie, la nonna, il collega di 
lavoro... Una telefonata, una chiacchierata, un’assenza 
prolungata dall’uffi cio, dalla fabbrica, dalla scuola, 
dall’offi cina. E scopri che il cancro è immediatamente 
intorno a te, ai tuoi affetti, alle tue conoscenze, col suo 

corollario di paura, smarrimento, dolore, speranza; 
oltretutto, l’incidenza, cioè il numero delle persone colpite 
dalla malattie in rapporto alla popolazione, è ovunque in 
aumento. Ma pure in aumento sono le possibilità di guarire.
Il Ticino, grazie all’Istituto Oncologico della Svizzera 
italiana (IOSI), con ambulatori nei 4 ospedali regionali, 
negli anni è riuscito a costruire una rete diagnostica e 
terapeutica di elevata qualità; ed è così in grado di offrire 
cure aggiornate, spesso le più nuove. L’Ospedale di Locarno 
ha potenziato recentemente questo campo. Lo scorso anno il    
Dr Augusto Pedrazzini, oncologo, con studio privato a Locarno, 
è stato nominato medico aggiunto presso l’ospedale e qui segue i 
propri pazienti che necessitano di cure stazionarie, sia in ambito 
oncologico, sia in rapporto ad altre malattie.
Un altro medico oncologo privato, il Dr Enrico Roggero, con 
studio a Bellinzona, può curare i suoi pazienti del Locarnese 
all’Ospedale di Locarno. Con loro collabora l’Associazione 
Triangolo. All’Ospedale sono disponibili, nel percorso 
d’accompagnamento, Hospice e la Lega ticinese contro il cancro.
L’Ospedale di Locarno offre così nel campo oncologico 
la libera scelta del medico. Ora c’è la possibilità per i pazienti 
oncologici del Locarnese di essere curati alla Carità pur non 
essendo seguiti dallo IOSI. In termini concreti questo aumento 
dell’attività si è tradotto in un maggior affl usso di pazienti; e in 
una diversa distribuzione dei letti e del personale curante in 
alcuni reparti, per poter disporre di spazi adeguati e risorse per 
questo tipo di cure.
L’Ospedale La Carità è l’unica struttura sanitaria acuta della 
regione ad occuparsi di cure oncologiche, sia ambulatoriali, sia 
stazionarie.

PUNTO FORTE
TUMORE: IL MALE CHE SI PUÒ VINCERE

La prevenzione, la diagnosi e la cura

Dr Augusto Pedrazzini
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La cura del paziente oncologico è particolarmente complessa 
e necessita di personale con competenze specifi che. Le terapie 
dipendono dall’estensione della malattia, dalle condizioni 
generali del paziente e dai suoi desideri. Quelle ambulatoriali 
e a domicilio sono sempre più utilizzate, in misura del 90% 
circa. Ma il ricovero in ospedale si rende necessario per 
diverse ragioni: farmaci non somministrabili in ambulatorio, 
patologie e momenti acuti, sintomi dovuti allo sviluppo della 
malattia, per fare il bilancio di situazioni mediche complesse. 

Lo IOSI è la struttura organizzativa in cui all’interno 
dell’ospedale multisito dell’EOC sono raggruppate tutte 
le specialità che si occupano di oncologia. Negli ospedali 
regionali si effettuano le cure oncologiche “di prossimità”; 
nella sede centrale dello IOSI, presso l’Ospedale San Giovanni 
di Bellinzona, sono invece dispensate le cure più complesse. 
Qui c’è un reparto di degenza con una trentina di letti. Sono 
attivi presso lo IOSI circa 40 medici, 100 infermieri e 20 unità 
amministrative ripartite su tutto il cantone. 
Il Prof. Dr Michele Ghielmini ne è il primario di oncologia 
medica, il Prof. Dr Franco Cavalli è direttore sanitario. 

PUNTO FORTE

IOSI: UNA STRUTTURA CREATA PER
RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL MALATO

Da sinistra: il PD Dr med. Luca Gabutti, 
il Prof. Dr Michele Ghielmini
e il Dr med. Paul Biegger
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ritrovano insieme per valutare i casi, soprattutto quelli più 
complessi, interpretandoli con gli specialisti. Lo IOSI, infatti, 
avendo avuto in cura, negli anni, un cospicuo numero di 
pazienti, ha il vantaggio di disporre di medici che si sono 
specializzati nei vari tipi di tumore. Le terapie messe in 
campo di volta in volta, paziente per paziente, vengono 
pure rivalutate con frequenza regolare, così da stabilirne il 
grado di benefi cio e di effi cacia. I dati vengono poi raccolti 
e analizzati, con l’obiettivo di migliorare costantemente le 
cure offerte ai malati di cancro”. Dall’autunno dello scorso 
anno l’ospedale

anno l’ospedale ha riproposto la presenza, una volta per 
settimana, al giovedì mattina, di un sostegno psicologico per 
i pazienti che ne avvertono il bisogno. L’ambulatorio fa capo 
alle risorse del Servizio medico psicologico di Locarno che 
mette a disposizione la Dr.ssa Fabiola Sapienza.

N
39

Grazie a questa struttura i pazienti hanno accesso pratica-
mente a tutte le tecniche anti-tumorali disponibili oggigior-
no a livello internazionale. Il servizio dispone di linee guida 
per il trattamento di tutte le neoplasie maligne, aggiornate a 
intervalli regolari, ogni due anni circa.

Nell’ambulatorio della Carità di Locarno, grazie al lavoro di 
medici, medici assistenti e infermieri (anche specializzati 
in cure oncologiche) si elaborano gli schemi terapeutici, si 
effettuano le visite, si preparano i farmaci citostatici, si pratica 
la chemioterapia per quanto riguarda i programmi che non 
necessitano della degenza; e, se necessario, si decidono i 
ricoveri nei reparti dell’ospedale, in collaborazione con i 
medici ospedalieri, in particolare con i primari di Medicina 
e Chirurgia, il PD Dr Luca Gabutti e il Dr Paul Biegger. 
Nell’ambulatorio si recano regolarmente, per le visite, anche 
i medici della sede principale dello IOSI di Bellinzona.

Infonde maggiore sicurezza, nel paziente, il fatto di sapere 
che l’ambulatorio dell’ospedale di Locarno fa parte di una 
struttura d’eccellenza come lo IOSI. I pazienti vi giungono 
inviati dal medico curante o da un reparto dell’ospedale; 
oppure sono i medici stessi dell’ambulatorio a visitarli sui 
reparti. “Le persone si sentono maggiormente rassicurate 
sapendo che ci sono più teste che pensano al loro caso. Ed 
in effetti è proprio così. Una volta alla settimana - spiega il 
Dr Beat Bühler, - i medici che lavorano negli ambulatori si 

PUNTO FORTE

L’AMBULATORIO: UN PUNTO FERMO QUANDO 
NON SERVE IL RICOVERO

GLI SPECIALISTI DELLO IOSI:
UN TEAM SEMPRE AGGIORNATO

aca
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Qual è l’aspetto più bello di lavorare a Locarno?
Il cercare di tirare tutti insieme il carro nella stessa 
direzione.

Se avesse una bacchetta magica, cosa sarebbe la prima 
cosa che farebbe?
Dipende da cosa può fare la bacchetta magica: fare in modo 
che tutti i malati possano guarire? Che tutte le persone che 
lavorano in ospedale siano liete?

Dove le piace andare in vacanza?
In alto.

Consiglierebbe a un giovane di fare il medico?
E perché?
Certamente, c’è e soprattutto ci sarà bisogno di medici ed è 
una delle professioni più belle (oserei persino dire che è la 
più bella) perché coniuga il servizio con la conoscenza.

Se non avesse fatto il chirurgo, cosa avrebbe fatto?
Il fotografo o il camionista.

L’ultima volta che si è arrabbiato come una iena?
Quando un anestesista ha lasciato svegliare troppo presto un 
paziente al quale avevo preparato tutto il peritoneo per posare 
una rete per un’ernia e tutto si è rotto irrimediabilmente! 
(NdR non era alla Carità!!!)

Se vincesse 200 milioni alla lotteria, come userebbe i soldi?
200 milioni di Slotti? o di Euro?
50% investimenti, 50% donazioni, parecchie e diverse, anche 
tipo microcrediti senza interessi, costruzioni di ospedali e 
istruzione in altri continenti. Continuerei sicuramente a 
lavorare alla Carità! Magari un po’ meno a lungo che previsto 
e offrirei qualche risorsa di personale in più :-)

Pratica dello sport?
Scherma (con passione!), bicicletta (con fatica!), golf (troppo 
poco…).

ORA DI PUNTA
VISTI DA VICINO

Quattro chiacchiere per conoscere meglio
chi si prende cura di voi

Dr.ssa Rita Monotti

Viceprimario di Medicina
interna
Specialista FMH in Medicina
interna (1987)

Dr med. Stéphane Schlunke

Viceprimario di Chirurgia
Specialista FMH in Chirurgia
(1997)
Specialista FMH in Chirurgia
generale e traumatologia (2001)
Specialista FMH in Chirurgia
vascolare (2001)
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Quando ha deciso di studiare Medicina, perché l’ha fatto?
La decisione in realtà non c’è mai stata: da quando ho memoria 
ho sempre desiderato essere medico e quindi non c’è mai stata 
una possibile alternativa.

Come sono stati i primi mesi all’Ospedale di Locarno?
Una felice sorpresa sia per quanto riguarda il metodo di lavoro 
che per quanto riguarda i rapporti con i Colleghi; anzi a questo 
proposito devo dire di aver trovato un ambiente estremamente 
cordiale e dove mi sono trovato da subito a mio agio, cosa che 
ritengo molto rara al giorno d’oggi e che permette di lavorare con 
serenità ed entusiasmo.

Cosa la fa ridere veramente di gusto?
L’ ironia mi ha sempre fatto ridere (o sorridere). Una battuta, un 
libro, un fi lm, ovunque sia l’ironia mi fa divertire… naturalmente 
se non riguarda me.

La sua ultima vacanza?
Sinceramente non la ricordo neanche più. Negli ultimi anni 
vi sono state varie occasioni di brevi viaggi e in effetti scoprire 
realtà diverse, abitudini diverse mi interessa molto e devo dire 
che mi piace molto questo modo di fare vacanza.

Da bambino, cosa sognava di diventare?
Pilota d’aereo, ma le vertigini mi hanno fermato...

Come sono stati i primi mesi all’Ospedale di Locarno?
Molto lavoro, le cure intense ed i colleghi mi hanno ben 
accolto.

Le manca Ginevra?
Dopo aver vissuto per 7 anni in un luogo si creano dei legami 
affettivi non solo con la città ma anche con le persone che 
ci vivono. La nascita delle mie due fi glie quando ancora 
lavoravo a Ginevra ha certamente contato con l’affetto che 
porto a questa città.

Cosa le fa perdere le staffe?
Praticamente niente.

Se avesse una bacchetta magica, quale sarebbe la prima 
cosa che farebbe?  
Farei apparire un progetto di Mario Botta per la ristrutturazione 
delle cure intense (fi nanziamento incluso, naturalmente!) 

ORA DI PUNTA

atv

Dr med. Franco Ravetta

Caposervizio di
gastroenterologia
Specialista FMH in medicina
interna (1991)
Specialista FMH in
gastroenterologia (2003)

Dr med. Michael Llamas

Caposervizio di Medicina
intensiva (cure intense)
Specialista FMH in medicina
interna (2004)
Specialista FMH in medicina
intensiva (2008)
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APPUNTI
PERSONE E FATTI DA RICORDARE

Oltre alle numerose attività cliniche e di prossimità, l’Ospedale regionale di Locarno è attivo anche 
nell’ambito dell’aiuto umanitario: su richiesta della Direzione dello sviluppo e della cooperazione 
del Dipartimento federale degli affari esteri (DSC DFAE), un team dell’Ospedale ha effettuato 
un sopralluogo in alcuni ospedali dello Yemen per verifi care la possibilità di un intervento di 
promozione della qualità delle cure. Lo studio di fattibilità redatto dai collaboratori de “La Carità” 
si è concretizzato in un progetto che l’EOC sta portando avanti.
Nell’attesa della prossima missione, prevista per ottobre, l’Ospedale ha creato un evento in 
concomitanza a una mostra fotografi ca, offrendo piatti tipici del luogo, sotto l’attenta supervisione 
del Dr med. Jaleel Al-Muaid, caposervizio di chirurgia e originario dello Yemen.

Il sapore dello Yemen19
NOV
2009

Nella cornice dello splendido monastero 
benedettino di Dumenza, alcuni quadri 
dell’Ospedale hanno seguito un corso 
improntato all’apprendimento dell’ascolto. 
Nella realtà quotidiana carica di impegni 
e costanti stress emotivi e fi sici, non è 
sempre facile fermarsi e dare ascolto 
a un’altra persona. Un ascolto “vero” 
diventa possibile solo se nasce da un atto 
volontario e consapevole per il quale ci 
si deve allenare con costanza. Ascoltare 
è infatti un atteggiamento concreto che 
chiama in causa corpo, mente e cuore.

“Silenzio all’Ascolto”: un seminario
per imparare l’ascolto vero

10
APR
2010

Cosa è successo da novembre a oggi

Le collaboratrici e i collaboratori dell’O-
spedale di Locarno, della Clinica Hilde-
brand, della Clinica Varini, dell’istituto 
sociosanitario di Vallemaggia, del SAL-
VA nonché altri attori della realtà socio-
sanitaria locarnese si sono ritrovati per 
un momento conviviale, il tempo di un’ot-
tima grigliata.
L’occasione è stata voluta per consolidare 
le buone relazioni tra le persone che si 
prendono cura degli stessi pazienti e dei 
loro familiari ma in strutture differenti. 
L’incontro annuale, giunto al suo secondo 
appuntamento, ha riscosso un buon 
successo e si sta affermando come una 
simpatica tradizione.

Una grigliata
che avvicina

10
GIU
2010
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APPUNTI

atv

All’inizio di maggio, dopo una lunga malattia, si è spenta Gordana 
Stricker, già nostra collaboratrice del servizio infermieristico e moglie 
del PD Dr med. Hans Stricker.
La Direzione e i collaboratori dell’Ospedale la ricordano come collega 
ma anche come sensibile pittrice che amava reinterpretare nelle sue 
opere i grandi maestri dell’arte. L’Ospedale aveva dedicato a Gordana 
una mostra nella primavera del 2009, con un’ampia retrospettiva di 
opere nelle quali si inserivano, tra i paesaggi e i personaggi delle tele più 
famose, elementi puntuali della sua biografi a, in particolare i paesaggi e 
i costumi della sua terra natale. 
La ricordiamo tutti con affetto.

Gordana, un ricordo
sempre vivo

Mons. Grampa ha 
benedetto la nuova 
cappella ecumenica 
dell’Ospedale alla 
presenza di un folto 
gruppo di devoti e 
di collaboratori.

La benedizione
della cappella

05
MAR
2010
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COTTO A PUNTINO

FRITTELLE DI MAIS

Preparazione:
Mescolate l’uovo e la farina aggiungendo il latte poco alla 
volta fi no ad ottenere una pastella liscia e omogenea.
Aggiungete i chicchi di mais e insaporite con sale e pepe.
Con un cucchiaio fate scivolare la pastella nell’olio caldo e fatela 
friggere fi no ad ottenere delle frittelle ben dorate.
Fatele asciugare su della carta assorbente e tenetele in caldo.

Buon appetito! bdc

Preparazione:
Salate e pepate i racks di agnello, fateli rosolare nell’olio caldo 
e continuate la cottura lasciandoli rosa al cuore.
Tagliate a metà le albicocche privandole del nocciolo e fatele 
colorare in una padella calda con lo zucchero.
Disponete sul piatto due frittelle di mais con tre costolette 
d’agnello con tre spicchi di albicocca.
Guarnite con della salsa barbecue e la salsa di yogurt e menta.

COSTOLETTE DI AGNELLO
CON ALBICOCCHE

Ingredienti x 4 persone:

200 gr. chicchi di mais cotti 

2 uova

2 dl. latte

200 gr. di farina bianca

sale pepe

olio per friggere

Ingredienti:

2 racks d’agnello 
sale 
pepe
40 gr. olio di oliva

4 albicocche
40 gr. di zucchero
salsa barbecue
salsa di yogurt e menta

“Il primo mondiale africano della storia del calcio si è concluso 
con il trionfo della Spagna e l’eliminazione progressiva e 
inaspettata delle grandi favorite. Al di là dell’esperienza 
sportiva, tuttavia, questa è stata un’edizione che ci ha 
fatto scoprire un paese ricco e affascinante: il Sud Africa. 
Stendendo un pietoso velo sull’onnipresente vuvuzela, 
la nostra brigata di cucina rende onore al paese ospite con 
una reinterpretazione alla salsa elvetica delle loro famose 
ngikufi sela iwela. Pronti a raccogliere la sfi da? Ke nako!”
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Porta un po’ di magia in tutti noi… ci emoziona, ci tiene 
compagnia, spesso riesce persino a infl uenzare il nostro 
umore, riempiendoci di carica o facendoci diventare 
malinconici. In un solo istante riesce a farci riaffi orare i 
ricordi più lontani e nelle sue mille sfaccettature, anche se 
non ce ne rendiamo conto, è una compagna di vita… 
E lei… si chiama musica.
Se ci pensiamo un po’, è incredibile quanto tempo 
trascorriamo in sua compagnia: è presente quando 
viaggiamo in macchina, quando facciamo la spesa, a volte 
persino mentre lavoriamo, ma soprattutto lei c’è a segnare i 
momenti della nostra vita. 
E se, a questo punto, possiamo confermare che tutti noi 
l’amiamo un po’, c’è chi - come canta Andrea Bocelli- proprio 
“vive per lei”.
Per molti diventa una vera passione, un grande amore… 
e con immensa determinazione e costanza provano a 
“conquistarla”.
E così è anche per Lara, la nostra cara collega del servizio 
qualità. Sì, perché dietro al suo faccino dolce, alla sua estrema 
gentilezza e al suo carattere a tratti timido, nasconde una 
grande grinta e una voce degna di poter essere defi nita una 
brava cantante.

Lara cos’è per te la musica?
La musica è una passione prima di tutto  e mi accompagna 
in quasi tutto quello che faccio.

E com’è nata questa passione?
È nata sin da piccola, grazie ai miei genitori e mio fratello 

maggiore che mi facevano ascoltare musica degli anni 50-
60-70-80. Il primo vero approccio con la musica è stato 
tramite il violino: alle elementari ascoltai una mia compagna 
di classe suonare, vidi questo strumento e me ne innamorai. 
Il canto invece è un’attività che ho cominciato a svolgere 
solo due anni fa, quando sono entrata a far parte della band 
“Centrocittà” (www.centrocitta.ch, n.d.r).

Ti ho sentita dire che non esistono persone stonate, ma 
fi dati che alcuni casi sembrano veramente irrecuperabili.
(Lara ride) a parte rari casi, esistono solo persone che non 
sono educate al canto: tutti possono allenare la voce seguendo 
regolarmente delle lezioni di canto.

Cosa comporta a livello di tempo il tuo hobby?
L’attività del canto occupa la maggior parte del mio tempo 
libero, le prove con la band, i concerti, lo studio e altre 
attività musicali che svolgo con il mio compagno; ci sono 
poi le lezioni di canto, che continuo a seguire perché non si 
smette mai d’imparare.

Cosa pensi dei talent show che sfornano ragazzine showgirl?
(Lara arrossisce) Io trovo che ci siano un po’ troppi 
giovanissimi che affrontano questo tipo di casting; 
normalmente, a 16 anni non si dispone di una suffi ciente 
esperienza di vita per interpretare cantando e trasmettere 
le giuste emozioni. Inoltre, spesso si punta solo sul fi sico, 
mentre quando ascolti un’artista suonare o cantare è la storia 
che racconta attraverso la musica che deve entrare nel cuore 
delle persone, non il suo aspetto.

PUNTI DI INCONTRO
LA VOCE CHE NON TI ASPETTI

Lara del servizio qualità: timidezza e grinta
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Tu a chi ti ispiri?
Mi piace molto Tina Turner, sia come persona, da quanto 
visto in documentari e interviste, sia come presenza sul 
palco per la grinta e l’energia che sprigiona. 
Lei è un modello per me.

E… chi invece ti meraviglia abbia raggiunto il successo e ti 
chiedi “ma questo sul palco che ci sta a fare???”
(Lara arrossisce e dice “no dai, questo non me lo puoi 
chiedere”) Diciamo che, più che un nome, ti posso dire che a 
me non piace la musica da discoteca: genere trance o house.

Il Ticino e la musica: cosa puoi dirci delle band che offre il 
nostro cantone?
Ce ne sono parecchie, molte propongono cover di brani 
conosciuti. La cosa diffi cile è trovare posti dove suonare, ad 
esempio le feste campestri con migliaia di persone si sono 
notevolmente ridotte.

Mentre qual è il tuo sogno nel cassetto? Sfondare e diventare 
famosa?
Non ho un particolare sogno nel cassetto, però so che voglio 
continuare a coltivare questa mia passione.

E quale credi sia il segreto per arrivare al successo? Solo 
questione di fortuna?
Essere se stessi, lavorare intensamente e trovarsi al posto 
giusto nel momento giusto.

Se fossi Marzullo ora ti direi: Fatti una domanda e datti una 
risposta…
Lara, credi che la musica ti emozionerà sempre? Sì, sono 
sicura che questo non cambierà mai.

PUNTI DI INCONTRO

dsp

Lara sul palco
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Bruno, per far capire agli altri il suo stato d’animo, racconta la 
storiella del ricco turista che col suo vestito chiaro ed elegante 
visita l’isola in cui un eremita vive coltivando qualche ortaggio 
e pascolando alcune mucche. Un gabbiano in volo gli fa cadere 
sulla testa una cacca, sporcandogli anche la giacca. “Lei è 
fortunato, signore, perché su quest’isola le vacche non volano”, 
dice il saggio al turista arrabbiato. Insomma: poteva capitare di 
peggio.
Bruno, con la sua fi losofi a spicciola ed effi cace è uno dei tanti 
pazienti anziani che tre volte per settimana deve frequentare il 
servizio di emodialisi dell’Ospedale Regionale di Locarno.
Ogni volta, per lui, sono 4 ore.
Bruno è un nome fi ttizio, ma il paziente è vero e il suo 
atteggiamento verso la malattia corrisponde a quello di molti 
altri: guardare avanti, con un pizzico d’ironia, sapendo in ogni 
caso di essere in buone mani perché a Locarno e negli altri 
ospedali dell’EOC l’emodialisi è un servizio di grande qualità. 

Altri, diversamente da Bruno, fanno più fatica ad accettare la 
dialisi, essendo, di fatto, una limitazione della libertà, soprattutto 
quando si è ancora giovani.
Il reparto dispone, da qualche mese, di 6 postazioni in più, 
aggiunte alle 10 di prima. Un ampliamento considerevole che 
si è reso necessario a causa dell’aumento dei pazienti cronici 
che vengono nel Locarnese per vacanze, passati in poco 
tempo da una settantina ad un centinaio; c’è chi si ferma un 
paio di settimane, altri fi no a tre - quattro mesi. Confederati, 
tedeschi, tanti italiani, qualche americano. Sono loro stessi a 
chiamare l’ospedale che recentemente, per far fronte a questo 
incremento di attività, ha strutturato ancor meglio il servizio 
degli appuntamenti. Chi necessita della dialisi dispone di liste 
sempre aggiornate di strutture sanitarie disponibili nei vari 
paesi del mondo; sa dunque a chi rivolgersi quando va all’estero. 
L’Ospedale di Locarno, da questo punto di vista, ha un’ottima 
reputazione.

Per quanto riguarda i domiciliati nel Locarnese, le statistiche di 
fi ne 2008 mostrano “punte” di 43 pazienti cronici presi a carico. 
“Queste patologie sono determinate dal diabete, dall’ipertensione 
e dalla predisposizione genetica; ma l’insuffi cienza renale è 
provocata anche da problemi cardiocircolatori o da patologie 
che colpiscono gli stessi reni”, spiega la capoclinica responsabile 
che, nella sua funzione, ha il contatto quotidiano con tutti i 
pazienti, condividendo questa responsabilità con il primario                            
Dr Luca Gabutti.
Di solito si tratta di persone anziane ma ci sono anche pazienti 
giovani. Alla Carità, in questo momento, sono curate persone 

(S)PUNTI UTILI
EMODIALISI IN PIENO RELAX

Un servizio ampliato fi no a 16 postazioni,
perché anche i pazienti vanno in vacanza

CURARSI IN VACANZA, PERCHÉ NO?
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che hanno appena sessant’anni e altre che ne hanno più di 
novanta, “che stanno bene, sono arzille e hanno una gran 
voglia di vivere”, precisa. Anche i pazienti domiciliati amano, 
naturalmente, andare in vacanza. Ma molti si sentono insicuri, 
temono di non trovare strutture adatte e rinunciano a partire. 
Perché la dialisi richiede regolarità. “Noi li aiutiamo, ci 
informiamo: recentemente un signore voleva andare a trovare 
la fi glia in Inghilterra ma era dubbioso. Poi lo abbiamo aiutato a 
trovare un ospedale vicino alla casa della fi glia e così è partito...”, 
aggiunge la Dr.ssa Bianchi. “Visito il reparto una o due volte per 
turno. Stringo loro la mano, mi informo sullo stato di salute; si 
stabilisce con i pazienti un rapporto particolare perché queste 
persone vengono qui molte volte, regolarmente; ogni dialisi è 
diversa dall’altra; spesso le cose vanno tranquille, altre volte 
dobbiamo risolvere, sul momento, problemi seri...”.
A fi ne giugno, la capoclinica Giorgia Bianchi ha lasciato Locarno 
per frequentare la specializzazione in nefrologia all’Università 
di Berna; le succedono la Dr.ssa Elena Mosconi Monighetti e il 
Dr Igor Salvadè, entrambi capoclinica di medicina.

N
39

Nel momento in cui visitiamo il reparto ci sono solo uomini. 
Ma è un caso: di reni si ammalano anche le donne in uguale 
proporzione. La giornata è lunga: i primi pazienti sono qui alle 
7.30 e dunque bisogna essere già pronti con le apparecchiature 
per quell’ora; idem alla sera, gli ultimi ammalati fi niscono verso 
le 18.30 ma “prima delle 20 è diffi cile lasciare il lavoro”, spiega 
un infermiere. Basta spesso un’occhiata, all’infermiere, quando 
il paziente entra nel reparto, per capire come sta e di cosa ha 
bisogno.
I locali sono luminosi, spaziosi, accoglienti; gli infermieri, una 
decina in tutto – ma poi si lavora a turni di tre - sono premurosi e 
professionali. I volontari dell’ospedale danno una mano.
Ci sono giornali e riviste, qualcuno legge un libro, altri ascoltano 
la musica nelle cuffi e. Viene offerto uno spuntino.

L’insuffi cienza renale cronica è una malattia grave, irreversibile. 
A meno che non si abbia la fortuna di ricevere un rene attraverso 
il trapianto. Una possibilità che si verifi ca anche all’Ospedale 
di Locarno. Gaetano Donato, infermiere caporeparto, ricorda 
che da quando fa questo lavoro alla “Carità”, dunque dal 2000, 
almeno una quindicina di pazienti ha avuto questo regalo dalla 
vita. “Un donatore fa felice due persone”, afferma Gaetano 
Donato, spiegando che viene trapiantato un solo rene.
Sapendo che con l’avanzare dell’età la funzione renale diminuisce 
è facile capire che l’aumento della durata della vita determina 
anche l’incremento delle malattie renali.

(S)PUNTI UTILI

OSPITALITÀ ED EFFICIENZA: UNA CURA
COMINCIA ANCHE DALL’ACCOGLIENZA

TRAPIANTO: UN SOLO DONATORE
SALVA DUE VITE

Il primario di medicina
PD Dr med. Luca Gabutti
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Ma neppure il trapianto è la soluzione defi nitiva all’insuffi -
cienza renale. Dopo alcuni anni infatti il problema potreb-
be presentarsi di nuovo. È tuttavia speranzoso ed ottimista 
il paziente che incontriamo e che chiameremo Carlo. Ha 66 
anni, è domiciliato nella regione e fa la dialisi da un anno; 
proprio in queste settimane entra nella lista d’attesa per il 
trapianto. “Ho un amico che è stato trapiantato da 18 anni ed 
è in ottima salute” dice Carlo, facendo gli scongiuri per sé e 
per l’amico. Poi sorride.

Aveva 45 anni quando i medici gli hanno scoperto il diabete. 
Non forte, “ma ha fatto dei danni”. I suoi reni lavoravano ormai 
meno del 10%; i disturbi, soprattutto la grande stanchezza per 
ogni minimo sforzo, aumentavano. La terapia farmacologica 
di mantenimento non bastava più. Inevitabile la decisione di 
sottoporsi alla dialisi, dopo i colloqui con il primario di medicina 
PD dr Luca Gabutti. Da quando si sottopone al trattamento, 
spiega Carlo, “la qualità della mia vita è nettamente migliorata”.

Per i pazienti del Locarnese è una fortuna poter contare su 
questo primario: il dr. Gabutti è infatti specialista FMH in 
nefrologia e con le sue competenze ha svolto la funzione di 
caposervizio dal 2000, portando il reparto a livelli eccellenti. 
Lo scorso anno la nomina a primario di medicina.
Il dr Gabutti ha pubblicato numerosi studi clinici, in particolare 
nell’ambito dell’emodialisi e accanto al lavoro all’ospedale 
insegna, sia nel nostro cantone, sia all’Università di Losanna, 
dov’è stato nominato libero docente nel 2006.
In molti paesi la durata della seduta di dialisi è imposta dallo 
stato e dagli assicuratori e di regola si estende oltre le 4 ore. 
“Da noi, precisa il dr. Gabutti, l’intensità del trattamento viene 
decisa discutendo con il paziente, informandolo della sua 
situazione, considerando i suoi limiti di sopportazione”.

Mediante l’emodialisi il sangue viene portato fuori dal corpo 
con una pompa e fi ltrato da una macchina. La circolazione 
extracorporea permette di ristabilire l’equilibrio: il fi ltro, 
infatti, asporta dal sangue le scorie che normalmente sono 
eliminate dall’organismo attraverso l’urina. Mediante 
l’emodialisi vengono pure tolti dall’organismo i liquidi in 
eccesso.
I reni sono organi molto sofi sticati: non hanno soltanto la 
funzione di depurare ma anche di produrre ormoni. Fino a 
non molti anni fa la dialisi richiedeva macchine ingombranti 
e sedute lunghissime, fi no a 8-9 ore.

L’ESEMPIO DI CARLO: L’EMODIALISI
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

LA DURATA DELLA SEDUTA: ANCHE IN QUESTO 
IL PAZIENTE HA LE SUE PRIORITÀ 

L’EMODIALISI: COME FUNZIONA
E COM’È MIGLIORATA

(S)PUNTI UTILI

Il reparto di emodialisi

red
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La Direzione generale dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
ha nominato il Dr med. Adam Ogna presidente della 
Commissione nutrizione EOC.
Il Dr Ogna è capoclinica di medicina presso il nostro Ospedale 
ed è nato nel 1974. Dopo aver conseguito la maturità federale al 
liceo di Bellinzona, si è laureato presso la facoltà di medicina 
di Basilea nel 1999 dove ha pure ottenuto il dottorato l’anno 
successivo. Dal 2006 è specialista FMH in medicina interna, 
con un interesse privilegiato per le questioni legate alla 
nutrizione. Infatti, gli studi mostrano che alla loro ammissione 
in ospedale, 27-46 % dei pazienti (a seconda dei reparti e delle 
patologie) presentano un quadro clinico di malnutrizione, 
cioè di carenza alimentare di tipo proteico, calorico o di 
micronutrienti; una situazione spesso destinata a peggiorare 
durante la degenza.

Dal 2006 l’Ospedale di Locarno affronta questi problemi con 
una commissione specifi ca, composta da medici, infermieri, 
dietiste e farmacista (nella foto). Seguendo un protocollo, tutti i 
pazienti ricoverati all’ospedale vengono valutati sotto l’aspetto 
della nutrizione, con l’aiuto del personale infermieristico 
dei vari reparti. I pazienti identifi cati come a rischio di 
malnutrizione sono in seguito valutati in maniera approfondita 
dalla dietista e dal medico, che elaborano un piano terapeutico 
nutrizionale individualizzato e ne sorvegliano gli effetti. 
La malnutrizione è un problema spesso sottovalutato ma che 
ha conseguenze negative sulla qualità di vita dei pazienti, sulla 
guarigione delle malattie e delle ferite, sulle complicazioni 
postoperatorie e sulla durata di ospedalizzazione. La presa a 
carico dei problemi di nutrizione rappresenta quindi una forma 
di terapia, da integrare in quelle mediche e chirurgiche offerte 
ai pazienti. In quest’ottica, gli obiettivi della Commissione 
nutrizione EOC sono di uniformare e coordinare le misure di 
diagnosi, sorveglianza e controllo della terapia nutrizionale per 
i pazienti presi a carico negli ospedali dell’ospedale multisito 
del Ticino. La nomina del Dr Ogna quale presidente di questo 

nuovo gremio rappresenta 
una logica conseguenza 
dell’impegno profuso in 
questi anni, testimoniata 
anche dal premio “Nutrition 
2009” di cui è stato insignito il 
nostro Ospedale al congresso 
internazionale di Zurigo 
dello scorso anno.

PUNTI CARDINALI
MALNUTRITI INSOSPETTABILI

Il 46% dei pazienti ha una dieta inadeguata

pmm

Il Dr med. Adam Ogna, 
presidente della
Commissione nutrizione 
EOC

La dietista 
Camilla 
Montorfani
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Nel corso del 2009 sono stati complessivamente curati circa 
300.000 pazienti. L’incremento di attività ha in gran parte 
infl uenzato gli aumenti dei costi e dei ricavi riscontrati 
durante l’anno. L’esercizio si è chiuso con un avanzo di 158.000 
CHF nonostante alcuni importanti imprevisti nei costi 
(riconoscimento del rincaro retroattivo al personale deciso dal 
Consiglio di Stato) e nelle entrate (nuovo tariffario federale 
della medicina di laboratorio). Grazie ai buoni risultati 
conseguiti gli investimenti realizzati nel 2009 (31.9 milioni di 
franchi) sono stati completamente autofi nanziati. I laboratori 
di ricerca dello IOSI sono stati affi liati alla Facoltà di biologia e 
medicina dell’Università di Losanna.
 

Nel corso del 2009 sono stati complessivamente curati nei 7 
istituti dell’EOC 39.801 pazienti degenti (2008: 38.362) per un 
totale di 328.615 giornate di cura (2008: 329.034). Il numero 
dei pazienti degenti curati è aumentato del 3.8% rispetto 
all’anno scorso, mentre i pazienti che hanno usufruito di cure 
ambulatoriali sono stati più di 260.000, con un incremento 
pari al 4.5% rispetto all’anno precedente. L’attività nei servizi di 
pronto soccorso si è mantenuta ad un livello molto alto (144.854 
visite), con un aumento rispetto all’anno precedente dell’1.6%.

Conformemente a quanto previsto dal contratto di prestazione 
tra lo Stato e l’EOC è stato realizzato un benchmarking basato 
sui dati del 2008 (ultimi dati disponibili) messi a disposizione 
dall’Uffi cio federale di statistica e incentrato su un gruppo di 
ospedali del resto della Svizzera paragonabili con gli ospedali 
regionali dell’EOC in quanto a dimensioni e attività svolte.

Il confronto consente di verifi care il posizionamento degli 
ospedali dell’EOC per rapporto a realtà esterne operanti nel 
contesto nazionale. L’attività ambulatoriale è conforme alle 
medie nazionali, mentre il costo medio per paziente degli 
ospedali regionali dell’EOC è risultato di 8.981 CHF, vale a dire 
5% più economico rispetto alla media svizzera di 9.468 CHF.

L’attività di ricerca dell’EOC nel settore dell’oncologia, svolta 
attraverso l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), ha 
ricevuto un importante riconoscimento accademico.
Il Laboratorio di oncologia sperimentale dello IOSI è stato 
affi liato alla Facoltà di biologia e di medicina dell’Università di 
Losanna. La decisione riconosce l’importanza della ricerca di 
base del Laboratorio, che ha una stretta relazione con l’attività 
clinica condotta negli ospedali dell’EOC. Nata nei primi anni 
Novanta come piccolo laboratorio d’analisi per gli ospedali, 
l’unità di ricerca dello IOSI si trova oggi a Bellinzona, nella stessa 
sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) che nelle scorse 
settimane è stato affi liato all’Università della Svizzera Italiana.
I ricercatori, attualmente 25 persone, si dedicano in particolare 
alle ricerche nei campi dei linfomi maligni, dei nuovi farmaci e dei 
tumori alla mammella e alla prostata. L’affi liazione permetterà al 
laboratorio una maggiore continuità e indipendenza nell’ambito 
dello svolgimento e dell’assegnazione di lavori di dottorato, 
facilitando nel contempo l’ottenimento di fondi anche da parte 
del Fondo nazionale svizzero per la ricerca.
Questa affi liazione può costituire un ulteriore importante 
tassello per la creazione di una Master Medical School.

PUNTI CARDINALI
2009: UN ANNO POSITIVO

Consuntivo 2009 EOC: investiamo sulle cure

UN’ATTIVITÀ IN CRESCITA

UNA QUALITÀ DEL SERVIZIO SENZA PARAGONI

IOSI: UN RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER 
LA RICERCA IN ONCOLOGIA 

red
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Sabato 12 giugno di mattina presto Monte Carasso 
sembrava il Pakistan in piena stagione monsonica. Per 
chi, come me, era tornata a casa alle quattro di mattina, 
la questione era risolta: bastava giusto trovare la forza di 
girarsi dall’altra parte del letto e continuare a dormire, 
godendosi il dolce titicchettio della pioggia. E invece… il 
suono del telefonino segnala un messaggio: “Come inteso 
ritrovo ore 12:00 all’ospedale”. Il primo pensiero è stato 
“Ma sono pazzi a farci giocare con questo tempo?!”. Il 
secondo è stato: “Ma neanche…”. Ma una squadra è una 
squadra anche quando diluvia. Allora, dopo vari borbottii 
e sbuffi da toro svalvolato, ci si alza dal letto e si prepara 
lo zaino, cercando di farci stare il minimo necessario 
(asciugamano, vestiti di ricambio, piastra per capelli...). 

Sotto una pioggerellina leggera leggera, ci ritroviamo 
quindi come previsto, tutti un po’ demotivati, ma pronti 
per la partenza. Come al solito c’era chi ha dimenticato la 
tenuta sportiva con la scusa di aver lavorato fino a tardi 
la sera prima. Dai, si parte lo stesso, tanto si gioca nella 
sabbia a piedi nudi!
Carovana di macchine in direzione nord-est e sguardi 
sempre più increduli nel vedere dei raggi di sole e un po’ 
di cielo se non azzurro almeno celestino. Il subcontinente 
indiano cominciava ad assomigliare alla Norvegia in 
primavera. Chiaramente arriviamo in anticipo esagerato 
e quindi troviamo dei posteggi VIP proprio all’entrata 
del campo sportivo. Dopo aver fatto un sopralluogo 
della buvette per saggiare lo stato di viveri e bagordi, ci 

CONTRAPPUNTI
PAROLA D’ORDINE: DIVERTIRSI

Squadre, curiosità e risate nel torneo EOC
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dirigiamo verso gli spogliatoi, pronti a indossare le nostre 
divise megasimpatiche!
Chi non conosce il cartone animato “Mila e Shiro due 
cuori nella pallavolo”? Vi ricordate la squadra delle Seven 
Fighters? Non dite di no! Se vi preoccupa che ci siamo 
ricordati del nome esatto, sappiate che su internet, oltre al 
fan club, si trovano anche la misura esatta del logo nonché i 
colori dell’uniforme per la tipografi a.
Con un po’ di creatività casareccia, abbiamo improntato la 
nostra divisa sulle basi del cartone animato, aggiungendo 
però una personalizzazione etnica sul dorso delle magliette: 
i nomi in dialetto (es. “al mür” oppure “al catabal” per citarne 
alcuni), una vera fi nezza! La scelta della “divisa simpatica” 
è nata a causa dei mancati allenamenti e di conseguenza 
alla mancata competitività della squadra, quindi si è deciso 
di puntare sulla simpatia. Non vi stupirà sapere, a questo 
punto, che, su quattro partite, abbiamo registrato una sola 
vittoria (la prima partita, ma si è rivelata solo un’illusione) 
e tre sconfi tte.
I nostri compari calciatori invece si sono presentati con 
una divisa arancione e nera, che sembravano i cugini di 
montagna della nazionale olandese. I “Mountain Oranje” 
hanno subito cominciato a fare riscaldamento, bevendosi 
una birretta, e poi dando spettacolo con grandi passaggi di 
palla: potevano sembrare - e ripeto: “sembrare” - dei veri 
professionisti. E invece l’abito non fa il monaco, e la maglia 
non fa… un punto! Ma fa parecchi infortunati presso gli 
avversari, in compenso, grazie alla nostra difesa a trattore 
schiscia sass.
I risultati non sono stati proprio lusinghieri, ma in compenso 
rimane un bel ricordo di una giornata trascorsa insieme ai 

colleghi fuori dalle mura dell’Ospedale. Abbiamo terminato 
il torneo con un 7° posto per i pallavolisti (su 10) e un ultimo 
posto per i calciatori. Chiaramente la frase “gli ultimi saranno 
i primi” è stata ripetuta all’infi nito, che alla fi ne quasi quasi 
ci si crede. Però un quesito ce lo si può porre… che il nome 
“La Carità” rispecchi lo spirito delle due squadre? Se fosse 
vero, poveri i nostri colleghi di Mendrisio…
Scherzi a parte, e per concludere, il tempo è stato dalla 
nostra parte, il divertimento non è mancato e le costine 
erano buonissime. 
Un complimento agli organizzatori, ai partecipanti e… 
all’anno prossimo!

CONTRAPPUNTI

mfe
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Integrare ancora meglio la pneumologia nella Medicina 
interna. Questo l’obiettivo che si è posto il nostro Ospedale 
nel decidere, a partire dal marzo scorso, di potenziare 
quest’offerta, affi ancando al PD Dr Guido Domenighetti, 
già titolare del servizio, attualmente medico aggiunto, il 
Dr Sandor Györik, vice primario di Medicina interna e di 
pneumologia dell’Ospedale regionale Bellinzona e Valli 
(ORBV). 
Il Dr Györik, 42 anni, attinente di Basilea, ma cresciuto a 
Losone, lavora all’Ospedale La Carità il martedì pomeriggio e 
il mercoledì mattina, a disposizione dei pazienti degenti e dei 
pazienti ambulanti. Il servizio dispone così di due medici di 
grande esperienza che operano a stretto contatto con il Dr 
Antonio Satta, 58 anni, medico consulente in riabilitazione 
polmonare per gli ospedali regionali di Locarno, Lugano e 

Mendrisio nell’ambito del concetto di “ospedale multisito”. 
Il Dr Domenighetti, classe 1945, docente titolare alla facoltà 
di Medicina dell’Università di Ginevra, è conosciuto in tutto 
il Locarnese come pneumologo ma anche per essere stato 
alla testa delle cure intensive della Carità per 30 anni (fi no 
alla scorsa primavera); il Dr Györik, che nella sua ampia 
formazione è stato anche assistente del Dr Domenighetti 
negli Anni Novanta, condivide con lui l’interesse per 
specifi che patologie dell’apparato respiratorio. 

Chiediamo al Dr Domenighetti se, nei suoi lunghi anni passati 
a Locarno a curare le malattie dell’apparato respiratorio, ci 
sono stati dei miglioramenti nell’arginare una fra le patologie 
croniche più diffuse e temute, la bronco pneumopatia 

PUNTO DI SUTURA
PIÙ ARIA ALLA PNEUMOLOGIA

Potenziato il Servizio all’Ospedale di Locarno

BPCO: “LA MALATTIA DEL FUMATORE”

Dr med. Domenighetti Dr med. Györik
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cronico ostruttiva, chiamata BPCO, un’infi ammazione 
delle vie aeree molto diffi cile da combattere. “Purtroppo 
no. Da quando mi occupo di pneumologia, la BPCO non è 
affatto diminuita, né qui né altrove; ed è, anzi, in aumento 
nel mondo, così come i tumori polmonari, soprattutto dove 
il tabagismo è molto diffuso fra la popolazione”, dice il 
Dr Domenighetti. Pur essendo causata anche da altri fattori, 
segnatamente l’esposizione delle persone a fattori ambientali 
(aria inquinata, ambiente di lavoro), senza trascurare l’origine 
genetica per quanto riguarda i fattori di rischio, la BPCO è 
detta soprattutto la malattia del fumatore. Di conseguenza il 
primo monito del Dr Domenighetti è quello di smettere di 
fumare, o ancora meglio di non iniziare del tutto.
Un consiglio d’oro, tenuto conto che in vista non ci sono 
progressi nel mettere a disposizione nuove linee terapeutiche, 
segnatamente nel campo dei farmaci. “In altre discipline, 
come nelle malattie cardiovascolari – precisa il Dr Sandor 
Györik – la medicina è andata più avanti negli ultimi anni; 
sono stati messi a punto medicamenti e interventi chirurgici 
di rilievo. Meno però nelle malattie bronchiali, anche perché, 
dal momento che la malattia si manifesta con i sintomi, è già 
tardi.”

Se i farmaci sono ancora solo parzialmente effi caci, risultati 
signifi cativi si ottengono con la riabilitazione. Infatti il grande 
cambiamento è avvenuto nella presa a carico complessiva 
del paziente. Oggi la persona affetta da BPCO, ma anche da 
altre malattie legate alla respirazione, trova alla Carità di 
Locarno un percorso di riabilitazione effi ciente, che porta 
a buoni risultati anche in casi in cui la funzione polmonare 

è visibilmente compromessa. La presa a carico riguarda 
il punto di vista respiratorio, quello riabilitativo, l’aspetto 
nutrizionale e le malattie concomitanti: spesso chi ha la 
BPCO è soggetto a osteoporosi o a malattie cardiocircolatorie. 

Il servizio di pneumologia di Locarno si occupa pure 
della diagnostica e anche del trattamento di patologie 
endobronchiali, aprendo le vie respiratorie occluse, nel 
caso, per esempio, della crescita di tumori che ostruiscono 
le vie aeree. Dal canto suo, Bellinzona con il Dr Franco 
Quadri e il Dr Györik è diventato il centro di riferimento 
per la pneumologia invasiva per il nostro cantone. Uno degli 
obiettivi della collaborazione con il Dr Györik è di facilitare 
l’accesso a queste tecniche anche ai pazienti del Locarnese. 
Per raggiungere l’obiettivo di integrare maggiormente 
la pneumologia nella Medicina interna, il Dr Sandor 
Györik intende coinvolgere di più i medici assistenti, nella 
convinzione che, nella valutazione generale, un’appropriata 
e precoce diagnosi dei problemi respiratori vada a tutto 
vantaggio del paziente.

PUNTO DI SUTURA

RIABILITAZIONE: UN PERCORSO EFFICACE

CURA DEI POLMONI: CHE ARIA SI RESPIRA

red

Il Dr Sandor Györik
È stato il primo medico svizzero ad aver ottenuto il certifi cato 
europeo in malattie respiratorie.

Il Dr Guido Domenighetti
Già vice primario di medicina interna alla Carità per più di 
25 anni, è oggi medico consulente in pneumologia.
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L'Ospedale Regionale di Locarno "La Carità" offre ai propri pazienti -
residenti e turisti - servizi di altissima qualità, complementari a quelli
prestati dagli altri istituti che compongono l'ospedale multisito EOC,
garantendo così un approccio multidisciplinare e una presa a carico
del paziente uniforme.
Tra i vari servizi, l'offerta include: il Pronto Soccorso di categoria A,
l'ambulatorio di dialisi (aperto anche ai non residenti), il servizio di
cure intensive, un reparto maternità sicuro e accogliente che lavora
in stretta collaborazione con l'unità di neonatologia, il Centro di 
Fertilità Cantonale e, per chi si interessa alle terapie complementari, 
l'ambulatorio di Medicina Tradizionale Cinese.

I medici, il personale curante e tecno-medico nonché il personale del
servizio alberghiero contribuiscono a fare del nostro Ospedale l'unico
istituto sanitario in Svizzera ad aver conseguito l'accreditamento
all'eccellenza Joint Commission International (maggio 2008), con- 
fermandosi così tra le strutture sanitarie maggiormente attente alla 
qualità e alla sicurezza del paziente.

“Questo Ospedale
è un istituto accreditato

Joint Commission
International”

Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144

Sito internet
www.eoc.ch

Orari visite

Giorni feriali 12.30 - 20.00
Giorni festivi 10.30 - 20.00

Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00

Parcheggi

Il Pronto Soccorso dispone di un numero limitato di parcheggi per
gli utenti che necessitano di cure (entrata da via Castelrotto).

Nei dintorni vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
limitato.

A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c'è l'autosilo di Piazza Castello
(quello della grande rotonda, con 20% di sconto per i visitatori
dell'Ospedale), oppure il parcheggio scoperto FART, all'angolo tra via
Franzoni e via Simen. Entrambi sono a tempo illimitato e a pagamento.

Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1
6601 Locarno

Tel. +41 (0)91 811 41 11
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch

Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
Chiamate il 145
Dall'estero: +41 44 251 51 51

Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80

Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
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