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RM: UNA NOTIZIA DI RISONANZA.
Nuova apparecchiatura

per la risonanza magnetica nel locarnese.
 

CHI HA SANGUE NELLE VENE, LO DONI.
Una scelta di civiltà che va oltre la generosità.

  
POCA ACQUA, GRANDE IGIENE.

Il nuovo sistema di pulizia dell’Ospedale:
più pulito anche l’ambiente.

  
IL FUTURO SI CURA IN OSPEDALE.

La Carità di Locarno:
gli allievi infermieri si formano qui.
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D U E  P U N T I            P U N T O  P E R  P U N T O

Punto è la rivista del personale dell’Ospedale 
Regionale di Locarno, uno dei presidi 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale, l’ospedale 
multisito del Ticino.
Tutti gli articoli sono redatti da collaboratori 
della struttura che hanno scelto di partecipare 
al progetto per pura passione verso la 
propria professione. 
Per questo motivo, a immagine dell’Ospedale 
di Locarno, Punto è un luogo aperto in cui 
l’informazione risulta utile, trasparente e 
vicina ai bisogni di ciascuno di noi. 
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VEDERCI CHIARO, PER MIGLIORARE
Porte aperte all’Ospedale il 13 novembre

In un mondo in cui tutto si e ci confonde, 
vederci chiaro è importante.
A cominciare dalla comprensione delle 
dinamiche che (s)regolano i costi della 
salute. Capire che la responsabilità è di 
tutti, non solo dei medici, non solo delle 
casse malati, non solo dei pazienti - e 
imparare a fare la differenza nel proprio 
piccolo.
Vederci chiaro grazie alla diagnostica: gli 
esami mammografici come prevenzione 
dei tumori al seno, il nuovo apparecchio 
di risonanza magnetica per migliorare 
la comprensione delle patologie, una 
goccia di sangue prelevata nella giornata 
mondiale del diabete e che ci saprà dire se 
la glicemia potrebbe essere un problema 
per noi oppure no.
Vederci chiaro, visitando il nostro 
Ospedale il 13 novembre, nel corso della 
giornata di Porte Aperte. Dove “nostro” 
significa di tutti: un servizio pubblico, 
al cuore della città vecchia di Locarno, 

che batte e si batte per offrire a un’intera 
regione un’assistenza di qualità.
Poter toccare con mano le infrastrutture, 
conoscere i medici e il personale curante, 
e rendersi conto di cosa c’è dietro a questi 
ambienti silenziosi: più di 600 persone 
che lavorano a “La Carità” per aiutare il 
prossimo.

Vedere la speranza e la sofferenza, l’attesa 
e l’impazienza, vedere che siamo tutti 
esseri umani e che abbiamo creato un 
mondo fatto di tecnica, di scienza e di 
medicamenti, ma che alla fine ciò che 
conta veramente è il sorriso che un’altra 
persona ci sa offrire spontaneamente, 
così, senza chiedere nulla in cambio.

Andrea Trombin Valente
Responsabile del servizio risorse umane 
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Per capire quanto potente sia il “cuore” di una Risonanza 
Magnetica (RM) come quella appena installata 
all’Ospedale Regionale di Locarno, basta pensare che se 
intorno al locale in cui si trova la macchina non fosse 
stata costruita una gabbia di acciaio, proprio come la 
gabbia di Faraday, i telefonini e le radio dell’intera città 
impazzirebbero. Invece l’isolazione metallica permette 
di trattenere l’energia di questa potente calamita sempre 

in funzione e di usarla nel giusto modo. Si capisce allora 
facilmente perché, prima di entrare nel “tubo” della 
RM, occorre togliere anelli, bracciali, orologi, catenine 
e qualsiasi altro oggetto metallico e non avere parti 
ferromagnetiche nel corpo: la calamita, attirando gli 
oggetti, potrebbe spostarli e compromettere l’esame. 
Cosa che non succede con la maggior parte delle protesi 
attualmente utilizzate perché il materiale moderno è 
compatibile con la risonanza.

Da qualche settimana il Locarnese dispone della Risonanza 
magnetica, un mezzo diagnostico che al giorno d’oggi, 
spiega  il primario di radiologia Dr Jürgen Heinkel, fa 
parte dell’offerta di base della medicina. Il chirurgo, prima 
di operare, si avvale sempre più spesso della RM poiché 
si ottiene un’immagine più dettagliata, soprattutto nelle 
strutture delle parti molli, rispetto agli esami radiografici e 
alle immagini di una TAC. E proprio come fa la TAC (basata 
sui raggi X), la RM, che ne fa a meno, sostituisce molti esami 
radiologici classici. Il suo utilizzo è sempre più diffuso in 
medicina grazie alla mancanza di radiazioni, considerando 
in ogni caso che anche nella radiologia tradizionale sono stati 
fatti importanti progressi per ridurre la quantità di raggi.
Non è una metodica nuova, ma per il Locarnese lo è 
certamente. Fino a poco tempo fa i pazienti della regione 
dovevano far capo alle apparecchiature di Bellinzona, una 
distanza considerevole, soprattutto per la popolazione che 
abita nelle valli. 

RM NEL LOCARNESE: UNA NOTIZIA DI RISONANZA
L’Ospedale regionale La Carità e la Clinica Santa Chiara

hanno acquistato insieme un’apparecchiatura per la risonanza

LA RISONANZA MAGNETICA:
UNA TECNOLOGIA INDISPENSABILE

Il team di risonanza magnetica
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Per utilizzare le risorse disponibili nel modo migliore, la spesa 
è stata ripartita con la Clinica S. Chiara e la macchina è a 
disposizione delle due strutture, mezza giornata per ciascuna; 
la gestione della RM è affidata a due équipes distinte, composte 
ognuna da medici e tecnici propri ai singoli istituti.

Ogni tecnica, nella diagnostica per immagini, ha il suo 
posto. Un paziente con una sospetta frattura ha bisogno 
di una radiografia; per un paziente che lamenta una 

distorsione, il medico prescriverà, se necessario, una 
RM, indicata soprattutto per vedere le strutture delle 
parti molli. È insuperabile, per esempio, nella visione 
delle cartilagini che rivestono le articolazioni. “Le 
degenerazioni articolari, come l’artrite e l’artrosi - 
spiega il Dr Heinkel - possono venir diagnosticate mesi 
o addirittura anni prima che si manifestino con delle 
deformazioni e il relativo dolore”. L’ernia del disco al 
rachide lombare, per fare un esempio di patologie molto 
diffuse, è meglio visibile in risonanza. L’esame RM è 
quasi sempre risolutivo: non ne occorrono altri.

Un ginocchio visto
tramite la RM
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UN ESAME SPECIFICO
PER OGNI SPECIFICO DISTURBO
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si vedono con maggiori dettagli, mentre per il tessuto cerebrale si 
impiegano le due tecniche, la TAC in urgenza, perché l’esame è 
più breve e la RM per esami più dettagliati, a dipendenza di quale 
aspetto si vuole vedere. Se la visione delle immagini di una TAC è 
assiale la RM sforna immagini situate in tutti i piani dello spazio.

Vale la pena spendere qualche parola per capire come funziona 
la risonanza magnetica, basata su una delle più piccole 
particelle della materia, i protoni, contenuti negli atomi di cui 
si compongono le cellule del corpo umano.
I protoni,  che per natura sono sempre in movimento, quando 
il paziente è straiato sul lettino dentro il “tubo” si trovano 
però allineati su un asse, grazie al campo magnetico costante 
ed omogeneo che li attira a sé, prodotto dal magnete, il pezzo 
più costoso della macchina. Il tecnico di radiologia invia allora, 
attraverso una sorta di antenne contenute nel tubo, degli 
impulsi elettromagnetici sulla parte del corpo che occorre 
esaminare. I protoni, eccitati da queste sequenze, tornano 
a muoversi; ma, chiuso l’impulso, le particelle, per così dire, 
si rilassano e tornano a collocarsi lungo l’asse determinato 
dal campo magnetico, generando un impulso, un segnale, 
insomma. L’esame è costituito dalla misurazione del segnale 
emanato dei protoni in questa fase, dal loro movimento al 
rilassamento. Questa è chiamata “risonanza”. Le immagini 
ricavate, di tipo scansione, permettono di capire molte cose, ad 
esempio la differenza tra un tessuto normale e un tessuto in 
cui si è prodotta una lesione causata da un trauma o da una 
malattia. La RM è interessante anche perché, modificando i 
parametri di misura, si può sottrarre dall’esame un aspetto che 
non interessa: per esempio il grasso, senza il quale il tessuto da 
esaminare si vede meglio, oppure - nella RM cerebrale - si può 
togliere il segnale dell’acqua, per meglio osservare
i segni delle malattie che si stanno cercando.

Il ben frequentato Centro di medicina e chirurgia dello sport, 
situato presso l’ospedale, specializzato nella diagnostica e nel 
trattamento delle lesioni causate da attività sportive trae sicuro 
giovamento dalla nuova apparecchiatura e la qualità delle cure 
non potrà che essere ulteriormente migliorata.
Sullo stesso piano si colloca un altro settore d’intervento 
per il quale l’Ospedale di Locarno è un punto di riferimento 
cantonale per la chirurgia della mano, unitamente all’Ospedale 
di Bellinzona la chirurgia della mano: qui la RM è spesso 
migliore rispetto alla TAC o all’esame ecografico, precisa il Dr 
Heinkel. La nuova apparecchiatura viene pure utilizzata per 
valutare le lesioni del ginocchio, come il menisco, in sostituzione 
dell’artroscopia, soprattutto quando questa tecnica è impiegata 
prevalentemente a scopo diagnostico. Infatti, da quando viene 
utilizzata la RM, l’artroscopia viene indicata sempre di più a 
soli scopi terapeutici, quindi per curare le lesioni con strumenti 
chirurgici, dopo aver effettuato la RM. Anche i muscoli e i tendini 

LA RM: UNA DIAGNOSI NON INVASIVA
CHE NE RISPARMIA ALTRE

LA RISONANZA: TUTTO MERITO DEI PROTONI

aca
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Dal 1° settembre, il Dr med. Angelo Pelloni ha aperto il suo 
studio a Palazzo Borghese, a due passi dal nostro Ospedale, 
dove opera in qualità di medico aggiunto ormai da 
qualche settimana.

Classe 1963, il dottor Pelloni ha conseguito la 
maturità federale al Collegio Papio di Ascona 
per poi intraprendere i suoi studi di medicina 
all’Università di Losanna e di Ginevra, dove 
ha ottenuto il dottorato nel 1994. Nel 1997 ha 
conseguito la specializzazione FMH di Chirurgia 
e successivamente la specializzazione FMH di 
Chirurgo Viscerale.
“Il dottor Pelloni porta all’Ospedale 
un’esperienza complementare e utile”, spiega il 
Direttore Luca Merlini. “Con le sue competenze in 
chirurgia mini-invasiva e colon-rettale, rafforza il 
team di sala operatoria e ci permette di continuare 
a offrire un servizio di qualità alla popolazione 
della regione”. 
E nei discorsi del medico Locarnese, l’importanza 
delle cure di prossimità appare subito evidente: 
“Il medico curante è il fulcro del processo di cura”, 
dichiara il Dr Pelloni. “Lui conosce il paziente, il 
suo contesto familiare e sociale, e fa appello a me in 
quanto specialista”.
La decisione di procedere all’intervento, quindi, si 
prende di comune accordo con il chirurgo, il paziente 
e il suo medico curante. “Io non curo una malattia”, 

precisa il Dr Pelloni, “Curo una persona: salvaguardare il lato 
relazionale e umano è importante quanto il gesto tecnico che 
effettuerò in sala operatoria”.

Considerazioni, queste, che non sono solo opinioni, 
bensì rappresentano il cuore della filosofia di cura 
dell’Ospedale ‘La Carità’, l’unico istituto sanitario 

in Svizzera ad aver conseguito nel maggio 2008 
l’accreditamento all’eccellenza Joint Commission 

International, confermandosi così tra le 
strutture sanitarie maggiormente attente 

alla qualità delle cure e alla sicurezza del 
paziente.

CHI È CHI
Le persone che lavorano in Ospedale,

i loro visi e i loro perché
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Perché hai fatto l’infermiera? 
Perché desideravo svolgere una 
professione a contatto con le persone 
e sentirmi utile socialmente.

Se non avessi fatto l’infermiera, 
cosa avresti fatto? 

Mi sarebbe piaciuto intraprendere gli studi di veterinaria. 

Come vieni al lavoro?
In auto.

Ti piace il tuo nuovo ruolo di Caporeparto? 
Mi piace mettermi alla prova... per ora sono ancora nella fase 
d’apprendimento.

La tua vacanza più bella?
Non saprei dire… conservo dei bei ricordi di ogni viaggio 
fatto. L’esperienza più “particolare” è stata quella vissuta in 
un piccolo villaggio dell’India.

L’aspetto più positivo dell’Ospedale? 
Le persone.

Perché hai fatto l’infermiere?
Fu grazie a uno stage in ospedale: capii 
che l’ascolto, il dialogo, il sostegno alle 
persone in difficoltà mi davano molta 
soddisfazione e mi permettevano di 
esprimere l’essere, il sapere e il saper 
fare.

Se non avessi fatto l’infermiere, cosa avresti fatto? 
Sinceramente non lo so! Non riesco immaginarmi in un’altra 
professione. Forse avrei cercato con insistenza di vincere al lotto...

Come vieni al lavoro?
Di corsa in bicicletta. Abito ben 300 metri “lontano” dall’ospedale.

Ti piace il tuo nuovo ruolo di Caporeparto? 
Le sfide mi piacciono, di conseguenza affronto questa sfida con 
piacere. Il ruolo lo sto imparando ad acquisire e spero di fare del 
mio meglio. Sono contento di aver incontrato persone che mi 
hanno fatto fiducia.

La tua vacanza più bella?
Assolutamente la luna di miele!! 15 giorni di puro relax, 
divertimento ecc... 

L’aspetto più positivo dell’Ospedale?
L’ambiente positivo e familiare. Per quanto riguarda il settore 
della chirurgia trovo interessante poter curare nello stesso 
reparto pazienti di diverse specialità chirurgiche.

Romina Sirica
(Caporeparto Medicina A)

Ivica Rasic
(Caporeparto Chirurgia B)
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Perché hai fatto l’infermiera?
Perché è una professione che mi 
permette di cambiare. 
 
Se non avessi fatto l’infermiera, 
cosa avresti fatto?  
Tecnica dell’alimentazione.

   
Come vieni al lavoro? 
In auto...purtroppo!

Ti piace il tuo nuovo ruolo di Caporeparto?
Tra le mille difficoltà... si!

La tua vacanza più bella?  
Sardegna forever.

L’aspetto più positivo dell’Ospedale?
La flessibilità in clima di cambiamento.

Perché hai fatto l’infermiera? 
 L’ispirazione è arrivata guardando 
“Candy Candy”, la crocerossina...  
Voglia di aiutare chi sta male.

Se non avessi fatto l’infermiera, 
cosa avresti fatto?  

La prof di matematica. Mi divertivo con i numeri.

Come vieni al lavoro?  
In auto.

Ti piace il tuo nuovo ruolo di Caporeparto?  
Il mio nuovo ruolo di CR mi piace, è molto impegnativo.  Al 
momento è come voler scalare l’Everest senza una 
preparazione adeguata, ma con l’aiuto di tutti...pian pianino 
scaleremo la montagna e prima o poi arriveremo alla vetta.

La tua vacanza più bella? 
Quella con gli amici...non importa dove!

L’aspetto più positivo dell’Ospedale?  
Ambiente famigliare e propensione per il miglioramento 
costante.

Tatiana Palermo
(Caporeparto Pronto Soccorso)

Tiziana Di Mauro
(Caporeparto Ginecologia-Ostetricia e day-hospital)

atv
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Preparazione:
Frullate i fagioli con il succo di limone e metà dell’olio d’oliva, 
fino ad ottenere una crema liscia. A parte salate e pepate i 
cubetti di tonno e rosolateli in una padella antiaderente con 
l’olio rimanente. È importante che all’interno rimangano di 
un bel colore rosato. Poi passateli nel sesamo ancora caldi.
Versate la crema di fagiolini sul fondo del piatto.
Adagiatevi sopra un cubetto di tonno e condite con qualche 
goccia di olio extravergine d’oliva. Infine guarnite con un 
ciuffetto di rosmarino fritto e servite subito.

CREMA DI CANNELLINI
E TONNO AL SESAMO

Ingredienti per 8 persone:

- 80 gr.di fagioli
   cannellini cotti
- 1/2 limone
- 50 gr. di olio extrav. di oliva
- 120 gr. di tonno fresco

- 20 gr. di sesamo tostato
- 10 ciuffetti
   di rosmarino fritto
- sale e pepe qb.

Preparazione:
Cuocete il riso venere in acqua salata e lasciatelo raffreddare.
Una volta arrivato a temperatura ambiente, avvolgetelo 
nell’alga formando un rotolo ben stretto e mettetelo a riposare in 
frigorifero affinché si compatti.
Nel frattempo cuocete i gamberoni al vapore, lasciateli 
raffreddare e conditeli con olio extravergine d’oliva e sale.
Ora tutto è pronto per essere impiattato: tagliate il vostro rotolo di 
riso a rondelle, mettete una fettina di questo “sushi di riso venere” 
sul piatto, successivamente aggiungete un quarto di gamberone, 
l’aceto di agrumi e guarnite con una piccola foglia d’insalata.

GAMBERONI RISO VENERE 
E ACETO DI AGRUMI

Ingredienti per 8 persone:

- 2 gamberoni sgusciati 
tagliati in quarti
- 80 gr. di riso venere
- 1 foglio di alga per sushi
- 20 gr di olio extrav. di oliva

- 50 gr. di aceto di agrumi
   ridotto
- Foglie di insalatina
   per guarnire
- sale qb
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Preparazione:
Mettete la zucca tagliata a dadini in una padella antiaderente con 
l’olio e cuocetela facendo attenzione che resti piuttosto croccante.
In un’altra padella antiaderente versate un po’ di grana ottenendo 
dei cerchi di un millimetro di altezza e di circa 4 cm di diametro. 
Lasciate cuocere il formaggio da solo senza toccarlo: noterete che 
si formeranno delle specie di “foglie croccanti” di grana, - ovvero 
delle gallette - perfette per guarnire i piatti.
Una volta preparato tutto, potete cominciare a impiattare: decorate 
il fondo con l’aceto balsamico, poggiatevi sopra un po’ di zucca 
e adornatela con la galletta di parmigiano. Infine guarnite con 
qualche germoglio di barbabietola e servite in tavola ancora caldo.

ZUCCA MARINATA CON
GALLETTA DI GRANA E ACETO

Preparazione:
Passate al setaccio i formaggi, sminuzzatene finemente la pasta 
ottenendo una crema che condirete con il pepe.
Tagliate il sedano a striscioline molto sottili e mettetelo a bagno 
in acqua e ghiaccio.
Mentre il sedano riposa, prendete un bicchierino da portata - 
quelli da limoncello o da liquore vanno benissimo- poi mettete 
la crema di formaggio in una sacca da pasticcere e riempite il 
bicchierino per circa 3/4 con la crema.
Asciugate le listarelle di sedano e adagiatele sopra al composto. 
Irrorate con un cucchiaino di miele di tartufo.
Guarnite con una piccola foglia di sedano e servite.

BUON APPETITO!

SPUMA DI FORMAGGIO,
SEDANO E MIELE AL TARTUFO

Ingredienti per 8 persone:

- 100 gr. di zucca a cubetti
- 40 gr. di parmigiano
   grattugiato
- 20 gr. di olio extrav. di oliva

- 40 gr. di aceto balsamico
   ridotto
- sale qb
- germogli di barbabietola
   per decorare

Ingredienti per 8 persone:

- 60 gr. di buscion
- 40 gr, di ricotta romana
- 20 gr. di miele al tartufo   
   (ovvero aromatizzato con
    olio al tartufo)

- 40 gr. di sedano bianco
- pepe qb
- foglioline di sedano
   per guarnire
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La febbrile e concitata operosità che si attiva all’arrivo di 
una ambulanza a sirene spiegate o di un rosso elicottero, 
la corretta pianificazione di un grosso intervento 
operatorio si  confronta quasi sempre con la necessità di 
richiedere dei concentrati di sangue. 
Operazione collaudata: la richiesta è presto inviata e la 
fornitura segue nel breve volgere dei tempi tecnici.
Ma il silenzioso stillicidio di una sacca di sangue color 
rosso scuro che sostiene la vita di un malcapitato è il frutto 
di una intensa, incessante, talvolta frustrante, ricerca di 
coloro che possono fornire questo vitale elemento. 
Le ragioni di questo sono da imputare soprattutto agli 
attuali e pressanti ritmi di vita e ai rigorosi criteri di 
idoneità alla donazione di sangue. 
Il servizio trasfusionale non può venir meno a due suoi 
doveri fondamentali e costitutivi: assicurare, in primo 
luogo, la disponibilità di prodotti sanguigni labili (d’ora in 
poi PSL) con il massimo grado di sicurezza trasfusionale: 
l’adozione di sofisticati analyser molecolari che sfruttando 
il metodo PCR (polymerase chain reaction) riescono a 
rilevare il virus presente a bassissima carica virale. 
Il secondo imprescindibile dovere è quello di mantenere le 
attuali condizioni di benessere del donatore prevenendo 
ogni possibilità di complicazione che possano interferire 

sulla sua vita personale e lavorativa. Il nostro Servizio, 
per statuto, esiste per sostenere lo sforzo e l’impegno di 
tutti nelle cure garantendo la fornitura degli PSL che 
ci sono richiesti e fornire l’assistenza per un corretto 
uso del sangue. Per questo è stata posto in essere una 
struttura detta “UMTE” (unità di medicina trasfusionale 
ed emovigilanza) in grado di coinvolgere, nell’esigenza 
fondamentale della sicurezza delle cure, i vari attori del 
processo trasfusionale. 
Il dato sorprendente che, sicuramente, sfugge alla 
percezione comune  è questo: ogni giorno ci vengono 
richiesti  mediamente 45 concentrati di eritrociti. 
Questo significa reclutare ogni giorno altrettanti 
donatori. Il garantire giornalmente questa quantità 
diventa pertanto  la nostra, non facile, sfida quotidiana, in 
considerazione anche della rigorosità dei criteri di idoneità 
che dobbiamo rispettare. Basta un severo politrauma o 
una complicazione operatoria, per vanificare la raccolta 
di diverse settimane e rimettere il centro trasfusionale in 
affannosa ricerca per ricomporre le riserve ed essere in 
grado di rispondere ad ogni richiesta.  
I nostri appelli alla donazione di sangue, soprattutto in casi 
di estrema penuria dovuta a circostanze non prevedibili, 
non ottengono la sperata attenzione e risposta con 
disagevoli ripercussioni anche sulla normale fornitura di 
prodotti sanguigni. Oltre alla difficoltà di reclutamento 
a rendere oltremodo preziosa questa risorsa contribuisce 
anche la limitatezza del tempo di conservazione in 
relazione all’imprevedibilità delle vicende umane che 
non consentono una previsione di fabbisogno certa.

CHI HA SANGUE NELLE VENE, LO DONI
Una scelta di civiltà che va ben oltre

la semplice generosità
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Il sangue costituisce indubbiamente una risorsa di 
valore inestimabile sia per chi la offre sia, soprattutto, 
per coloro che ne beneficiano e lo si apprezza, purtroppo 
come tutte le cose preziose, solo quando se ne sperimenta 
la mancanza.
Nonostante l’innegabile utilità siamo ahimè penalizzati 
immeritatamente da un alone negativo generico e 
generalizzato in cui convergono timore, scetticismo per 
non parlare di rifiuto anche da parte di coloro che per 
conoscenze, per professione e per età dovrebbero saper 
valutare le cose con più realismo e serenità . 

Bastano una  trentina di minuti per donare una unità di 
sangue, un attimo, per mettersi al servizio della vita… e 
nessuno, meglio di noi, ne percepisce l’importanza.
Una visita al nostro servizio potrà pertanto rappresentare 
un gesto di continuità con la naturale disponibilità e 
sollecitudine professionale di coloro che lavorano in 
ospedale e contribuirà ulteriormente a far scorrere buon… 
sangue tra il nostro Servizio ed i reparti ospedalieri. 

N
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Centro trasfusionale Locarno   

Ospedale La Carità - 6600 Locarno - Tel. 091 751 74 84 - Fax 091 751 26 00  

Orari Donazioni di sangue:  
Lunedì  09.00 - 17.00
Martedì 08.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
Dal Mercoledì al Venerdì chiuso  

Informazioni  
Posteggi: posteggio gratuito segnalato all’ingresso dell’ospedale
e rimborso con tessera (validità 1 h) per l’autosilo al centro castello.                        

Sede prelievi Attività: donazioni di sangue, trasfusioni autologhe,
distribuzione componenti ematici Locarnese.                 

Infermiera responsabile: Maruska Bossalini      



14

L’Ospedale Regionale di Locarno ha adottato un nuovo 
sistema di pulizia che si distingue per i suoi aspetti innovativi, 
soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale. Fino 
ad oggi, per la pulizia a fondo delle camere, erano necessari 
96.000 litri di acqua potabile all’anno. La nuova tecnica 
adottata ad inizio mese, basata su tessuti tecnici in microfibra 
preimbevuti che possono essere riutilizzati più volte, abbatte 
il consumo d’acqua del 93%, portandolo a circa 7.000 litri 
all’anno.
Con il risparmio di una risorsa naturale così importante come 
l’acqua, l’Ospedale si dimostra quindi attento agli aspetti 
ecologici, ma non solo: “L’ergonomia è stata molto migliorata”, 
spiega Michele Gustarini, responsabile del servizio 
alberghiero. “Il nuovo sistema permette ai collaboratori di 
lavorare in posizione eretta, grazie soprattutto ai manici 
telescopici, allungabili tra il metro e i 180 centimetri di 
altezza.”
Questo aspetto soddisfa le 24 persone occupate nel reparto 
di pulizia de “La Carità”, oggi impegnate a seguire corsi di 
aggiornamento specifici per l’utilizzo dei nuovi strumenti. 
“Spesso si banalizzano le professioni legate alla pulizia, 
pensando che qualsiasi persona potrebbe fare questo 
mestiere. Non è così.”, afferma Andrea Trombin Valente, 
responsabile del servizio risorse umane. “Ci vogliono spiccate 
doti di apprendimento e una reale capacità di autogestione 
per assicurare il buon funzionamento del servizio”. Le 
formazioni nel quadro delle nuove tecniche di pulizia sono 
anche l’occasione per ripassare le norme di igiene ospedaliera, 
che tutti i collaboratori devono applicare scrupolosamente.
Non per nulla Locarno gode di una buona reputazione a 

questo livello, ma non sembra pertanto riposarsi sugli allori.
“Questa innovazione non è fine a se stessa”, precisa Gustarini. 
“È un’ottima soluzione, già adottata con successo dall’Inselspital 
di Berna, che permette di sprecare meno acqua, di garantire 
un livello di igiene ottimale e, nel contempo, di migliorare le 
condizioni di lavoro del personale: i nuovi carrelli sono più 
leggeri, si spostano meglio e non è più necessario abbassarsi 
per cambiare lo straccio.” Il materiale in disuso sarà destinato 
a un progetto di aiuto allo sviluppo che l’Ente Ospedaliero 
Cantonale sta portando avanti in Yemen.

POCA ACQUA, GRANDE IGIENE
Il nuovo sistema di pulizia dell’Ospedale:

più pulito anche l’ambiente

atv
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Adelina (a sinistra) e Maria,
le due capogruppo

del servizio di  pulizia
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SALVA è uno dei cinque servizi di salvataggio e soccorso 
terrestri del Cantone Ticino. L’attività principale è 
quella di provvedere agli interventi per il salvataggio, il 
soccorso e il trasporto di persone malate o infortunate, 
in situazioni logistiche differenziate, e che generalmente 
necessitano di un trasporto assistito da personale 
adeguatamente preparato, verso un istituto di cura in 
grado di far fronte alle loro esigenze.
SALVA è affiliata alla Federazione 
Cantonale Ticinese dei Servizi 
Autoambulanze (FCTSA). Si tratta 
dell’organizzazione mantello a livello 
cantonale che si occupa, coordina e 
promuove diverse attività, attraverso 
specifiche commissioni, favorendo una 
linea di lavoro uniforme su tutto il 
territorio.
In modo particolare la FCTSA si occupa di 
qualità, formazione permanente, sviluppo 
e crescita professionale, progetti legati 
alla prevenzione e/o alla promozione della 
salute, sviluppo tecnologico, applicazione, 
adozione e adattamento di linee guida, 
raccolta di dati epidemiologici e statistici.
La FCTSA ha pure ricevuto il mandato, da 
parte del Governo cantonale, di organizzare 
e gestire sia la Centrale d’allarme sanitario 
cantonale, Ticino Soccorso – 144, sia il 
Dispositivo cantonale Sanitario in caso 
d’incidente maggiore - DIM.

L’associazione SALVA, operativa dal 1 gennaio 2006, nasce 
dall’unificazione del Consorzio Servizio Autolettiga 
Locarno e Valli e del Consorzio Servizio Autolettiga 
Circolo delle Isole e Intragna di Ascona. Un avvenimento, 
questo, che può essere definito come storico dato che nel 

Lara sul palco

24H SU 24 C’È CHI VI SALVA
SALVA: mezzi e uomini coordinati per il soccorso
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LA FUSIONE NEL 2006:
PER ESSERE SEMPRE PIÙ PRESENTI
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passato la fusione, l’ultima volta nel 1991, è stata tentata 
più volte senza però avere esito favorevole.

SALVA ha come missione l’organizzazione e la gestione del 
servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario, 
in conformità con la Legge Cantonale. Inoltre si occupa 
anche della preparazione e l’istruzione dei soccorritori e del 
personale volontario destinati a collaborare con il servizio di 
soccorso sanitario.

SALVA dispone di due basi operative distribuite sul 
territorio, a Locarno e a Quartino.
La sede principale si trova presso il Centro dei Servizi di 
Pronto Intervento (CPI), in via alla Morettina a Locarno, 
accanto al palazzetto polisportivo FEVI. 
Il territorio servito da SALVA comprende tutti i Comuni 
convenzionati dei Distretti di Locarno e Vallemaggia. Si 
tratta della superficie geografica più estesa del Cantone, un 
territorio misto, ovvero con la presenza di zone urbane, di 
campagna o montagnose con numerosi corsi d’acqua, laghi e 
bacini idroelettrici.
Gli interventi richiesti a SALVA sono circa 4.400 ogni anno. 
Essi vanno suddivisi in interventi urgenti e non urgenti, 
questi ultimi possono essere non procrastinabili oppure 
interventi di trasferimento organizzati. La ripartizione 
tra interventi urgenti e non si aggira attorno al 50%. Gli 
interventi si possono differenziare inoltre in primari (dove 
un paziente non è stato visitato da un medico o in una 
struttura sanitaria) e secondari (dove il paziente è già stato 
preso a carico da professionisti della salute).
Generalmente i soccorritori dei servizi di emergenza sono 

confrontati con tutta una serie di situazioni comuni e un 
certo numero di eventi legati alle particolarità orografiche 
del territorio e da quelle legate alle attività in esso svolte.
I casi comuni sono costituiti per la maggior parte da casi 
di malattia acuta o cronica, infortuni o incidenti legati ai 
mezzi di trasporto e trasferimenti di pazienti tra strutture 
sanitarie. Va in particolare sottolineato che in Ticino ci si 

confronta vieppiù con i problemi legati alle persone anziane, 
non solo da un punto di vista delle patologie fisiche ma anche 
dal profilo sociale e psicologico dati da un crescente bisogno 
di una presa a carico per evitare l’emarginazione.
Questa problematica è probabilmente più bilanciata nei 
piccoli paesi rispetto alle città.

Per far fronte a tutte le esigenze dell’utente e per un buon 
funzionamento del Servizio che garantisca una giusta 
efficienza, SALVA dispone di soccorritori professionisti 
(a loro volta suddivisi in soccorritori ausiliari, diplomati o 
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LA MISSIONE: SOCCORRERE E FORMARE

SALVA RISPONDE ALLE CHIAMATE
DI TUTTO IL TERRITORIO

VOLONTARI E PROFESSIONISTI
IN SERVIZIO 24 ORE SU 24

Il nostro parco veicoli è così suddiviso:

veicoli ambulanza di categoria B e C
automediche (di base)
automediche (medici sul territorio)
veicolo comando
convoglio DIM (veicolo trasporto
materiale, personale e carrelli materiale)

7
4
2
1
1
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specialisti e i medici) e i soccorritori volontari. I soccorritori 
professionisti operano a turni, 24h/24, durante tutto l’anno, e 
garantiscono la prontezza operativa del Servizio.
Attualmente lavorano per il SALVA circa 40 unità di 
personale. Fra queste, 6 unità di medici ed infermieri 
specialisti garantiscono la copertura del Servizio Specialistico 
Urgente (SSU) mentre 31 unità di soccorritori professionisti, 
fra le quali le figure del Caposervizio e del Vice-caposervizio, 
coprono il fabbisogno per la gestione del Servizio Ambulanza. 
Sono invece circa 75 i Soccorritori Volontari che prestano il 
loro servizio a favore della nostra Associazione.

Il parco veicoli a disposizione dei soccorritori di SALVA 
è costituito da veicoli di soccorso/salvataggio polivalenti 
secondo la normativa IAS sulla dotazione e l’equipaggiamento 
dei veicoli di categoria B e C. Ciò significa che con i veicoli in 
dotazione è possibile affrontare sia gli interventi secondari 
di trasferimento sia i casi urgenti grazie alla specifica 
dotazione in materiale e attrezzature. Bisogna anche tenere 
in considerazione che i veicoli in dotazione devono poter 
intervenire con qualsiasi condizione climatica e geologica; 
dal bel tempo, al freddo, dalle strade asfaltate a quelle sterrate 
e/o innevate, in pianura come in montagna.

N
40
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Lo scorso mese di ottobre SALVA ha presentato alla 
popolazione in Piazza Grande a Locarno, in occasione 
dell’inaugurazione, due nuovi veicoli d’urgenza.
Si tratta di una nuova autoambulanza Mercedes-Benz 
Sprinter 406 e di una nuova automedica VW Tiguan 408. 
La nuova autoambulanza, realizzata secondo le tecniche più 
recenti e dotata di moderni presidi per il trattamento dei 
pazienti, va a sostituire un veicolo acquistato nel 1999 che 
aveva ormai superato i km 200.000. 

Anche il nuovo veicolo per il servizio specialistico d’urgenza 
(SSU) è dotato di un equipaggiamento di base, secondo le 
direttive dell’Interassociazione di Salvataggio (IAS), che 
permettono al medico o all’infermiere specialista di prestare 
i primi soccorsi anche quale first responder. Il veicolo 
precedente era entrato in servizio nel 2002. Anche questi 
mezzi sono per noi un importante strumento per continuare 
a garantire alla nostra popolazione un servizio efficace ed 
efficiente e per questo motivo siamo chiamati regolarmente 
ad affrontare importanti investimenti per il mantenimento 
del nostro parco veicoli.

N
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Sta registrando un ottimo successo la 2a campagna sostenitori 
avviata da SALVA la scorsa primavera. Vi hanno aderito finora 
oltre 1.300 persone o famiglie. Si ricorda che SALVA offre ai 
propri sostenitori la possibilità di contenere la partecipazione 
finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle prestazioni 
di soccorso e trasporto. In effetti la LaMal non copre in modo 
completo i costi dell’ambulanza ma prevede unicamente il 
versamento di un contributo.

Si può diventare sostenitori SALVA versando una 
quota annuale di Fr. 40.— per le persone singole 
e Fr. 70.— per le famiglie. Gli interessati possono 
annunciarsi telefonicamente al numero 091/756 19 
16 oppure tramite il sito internet www.salva.ch.

SALVA ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno deciso di 
offrire il proprio sostegno all’Associazione.

gdu

DUE NUOVI MEZZI PER SOCCORRERVI
MEGLIO E PRIMA

SALVA con noi.
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Il 55% dei pazienti degenti operati nel nostro Ospedale ha 
più di 60 anni, il 36% ha più di 70 anni e ben il 14% ha più 
di 80 anni. L’età superiore ai 70 anni è considerata già in 
sé un fattore di rischio indipendente.
Tutti i pazienti che hanno subito una procedura chirurgica, 
diagnostica o terapeutica sotto anestesia generale, 
sedazione o anestesia loco-regionale, presentano, oltre 

alle comorbilità pre-esistenti (presenza di una o più 
patologie concomitanti), gli effetti residui delle terapie 
somministrate e postumi del gesto chirurgico praticato. 
Tutti questi fattori possono dar luogo a complicazioni.
Il paziente, per diverse ragioni, è da considerare a rischio 
(funzioni vitali compromesse) per una durata di alcune 
ore (si ritiene fino a 4 ore, eccezionalmente di più). 

POST-ANESTESIA: L’IMPORTANZA DEL RISVEGLIO
La sala risveglio, un’area critica monitorizzata

sempre più efficiente
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La nuova sala risveglio
è più ampia e funzionale
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Per questa ragione, è necessario sorvegliarlo, e ciò avviene 
nell’unità di cure post-anestesia (UCPA), un’area critica 
monitorizzata dove le cure al paziente vengono gestite da 
personale infermieristico 
specializzato.
La responsabilità della sor-
veglianza e delle cure post-
anestesia è di competenza 
del medico anestesista che 
collabora con le altre disci-
pline alla presa in carico 
perioperatoria (di opera-
zione e convalescenza) del 
paziente.
La durata della sorveglian-
za monitorizzata post-
anestesia è variabile ma 
comprende al minimo la 
stabilizzazione, ossia la 
normalizzazione delle fun-
zioni vitali del paziente 
(cioè lo stato di coscienza 
adeguato, il ricupero dei 
riflessi per mantenere la 
pervietà delle vie aeree, 
stati cardio-circolatorio e 
respiratorio stabili), non-
ché il tempo necessario per 
il ristabilimento dagli effet-
ti residui indesiderati dell’anestesia (particolarmente la 
normalizzazione completa della funzione neuro-musco-
lare) e dell’ intervento chirurgico, per il trattamento di 
nausea e vomito e per il perfezionamento dell’analgesia 
postoperatoria. La struttura è in grado di gestire efficace-

mente e tempestivamente situazioni di emergenza car-
dio-respiratoria (rianimazione cardio-polmonare).
Nel quadro del trasferimento delle unità sterilizzazione 

degli strumenti chirurgici 
presso la centrale di 
Biasca, abbiamo optato per 
la ristrutturazione degli 
spazi interni al blocco 
operatorio, prevedendo in 
questo disegno anche la 
ristrutturazione della sala 
risveglio.
La Società Svizzera di Ane-
stesiologia e Rianimazione 
(SSAR) ha emanato nel 2002 
alcune raccomandazioni 
che sono state integrate nel 
progetto di ristrutturazio-
ne. Ad esempio, si racco-
manda che la sala risveglio 
sia localizzata il più vicino 
possibile al blocco operato-
rio e che ci sia un rapporto 
di 1.2/1.5 posti letto per tavo-
lo operatorio (all’Ospedale 
disponiamo di quattro sale 
operatorie).
La nuova UCPA è quindi 
conforme a queste direttive 

e, nel contempo, la struttura stessa è più adatta ed 
efficiente nella presa in carico dei pazienti all’interno del 
blocco operatorio.
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mantenere la sala risveglio all’interno
del blocco operatorio

dotare la sala risveglio di 5 posti letto
invece dei 3 precedentemente in dotazione 
 
permettere una durata di sorveglianza
più lunga (90 minuti in media)

accedere alla sala risveglio sia direttamente
dal blocco sia dall’esterno

in caso di emergenza poter agire sul paziente 
utilizzando tutti i lati del letto
(lateralmente, alla testa del paziente)

dotare la sala risveglio di un posto letto
separato affinché si possa assicurare la presa
in carico di pazienti infetti, bambini
(separazione dagli adulti, possibilità di visita
da parte dei genitori), puerpere post-taglio
cesareo (bonding = primo allattamento)
in presenza del partner

Il COME e il DOVE
della perfetta sala risveglio

mma



N
40

Per scolari e studenti del Locarnese, il festival del film 
coincide con l’ultimo periodo di spensierate vacanze 
prima del rientro in classe. Una volta annunciato il 
vincitore del Pardo d’oro, è già ora di rispolverare cartelle, 
penne e quaderni. 
Pochi sanno, però, che diverse decine di ragazze e ragazzi 
della regione, a settembre, non hanno ripreso la via 
delle varie scuole, bensì hanno cominciato il loro anno 
scolastico  in Ospedale.
L’Ospedale regionale di Locarno, infatti, è un centro 
di formazione molto importante per una ventina di 
professioni. Si passa dall’infermiere al cuoco per la dieta, 
dall’apprendista di commercio al medico assistente. 
A livello di Ente Ospedaliero Cantonale, e per il solo 
servizio infermieristico, ci sono 160 posti di formazione 
mensili garantiti. Nel 2009 i partecipanti a corsi di 
formazione continua sono stati 2.500 mentre gli allievi 
di professioni socio-sanitarie che l’EOC ha potuto 
ospitare e formare nelle proprie strutture sono stati 
complessivamente 525, di cui 356 allievi infermieri. 
Contando anche 79 apprendisti e, a titolo di esempio, i 
tecnici di radiologia, i fisioterapisti, gli ergoterapisti e i 
medici, si arriva facilmente a un migliaio di persone in 
formazione all’anno.

Negli ultimi mesi i giornali hanno parlato molto della 
difficoltà di reperire personale qualificato e, soprattutto, 
sono stati pubblicati dati allarmanti su quella che sarà una 
vera e propria penuria di infermieri nei prossimi anni. 

Da questo punto di vista, l’Ospedale di Locarno è già fin 
d’ora impegnato sul fronte dell’accompagnamento diretto 
o indiretto degli allievi in formazione provenienti dalle 
scuole sanitarie ticinesi, in collaborazione e sintonia con 
le scuole stesse (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, Scuola Specializzata Superiore in Cure 
Infermieristiche, Scuola Specializzata per le Professioni 
Sanitarie e Sociali e Scuola Superiore Medico-Tecnica – 
Lugano), nonché con le persone attive nei reparti di cura 
in qualità di persone di referenza. 

Da poco più di un anno, l’EOC si è dotato di un servizio 
formazione centralizzato, con a capo il signor Ferruccio 
Doga, il quale ha promosso un ambizioso progetto di 
certificazione eduQua per il servizio di formazione 
infermieristico. La certificazione è stata ottenuta 
recentemente grazie all’impegno di tutto il team di 
formatori che ha saputo esprimere attenzione e interesse 
verso questa importante tappa di crescita professionale.
“La formazione in un’azienda ospedaliera ha tre indirizzi 
principali”, spiega Ferruccio Doga. “Il mantenimento e lo 
sviluppo delle competenze professionali dei collaboratori, 
la partecipazione alla formazione di base delle persone 
in formazione e il contributo nella preparazione ed 
implementazione di progetti istituzionali.”
In pratica, i due fronti principali sono due: da una parte 
si insegna, dall’altra ci si preoccupa di sviluppare le 
competenze. I due itinerari convergono per lo scopo 
principale della formazione: garantire un’elevata qualità 

IL FUTURO SI CURA IN OSPEDALE
La Carità di Locarno: gli allievi infermieri si formano qui
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INFERMIERE: IL FUTURO DEL LAVORO
È IN CORSIA
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CERTIFICAZIONE EDUQUA:
SVILUPPARE E MANTENERE LE COMPETENZE
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delle cure al paziente in tutte le sedi dell’Ospedale multi-
sito del Ticino.
“L’Ospedale”, continua il signor Doga, “svolge un ruolo 
istituzionale di partnership con la Confederazione e 
il Cantone. Insomma, oltre a una esigenza interna, ha 
anche un dovere sociale di formare le nuove leve.”

Quando parla del suo lavoro, il signor Doga si entusiasma e si 
vede che è appassionato da ciò che fa. Nel suo discorso riviene 
spesso una parola strana: “andragogia”. Vuole dire “formazione 

degli adulti”, in contrapposizione a “pedagogia” che, invece, è 
la formazione dei bambini. “Ci adoperiamo per creare nuovi 
professionisti, ma anche per assicurare l’aggiornamento 
dei collaboratori.”, spiega Doga. “Per seguire questa grande 
massa di personale in formazione abbiamo bisogno di 
persone in grado di assicurare un approccio pedagogicamente 
appropriato.” Per questo motivo, esiste un corso interno EOC 
specifico per i formatori e riconosciuto dalle autorità federali in 
materia di formazione. Nel team della signora Paola Bertoletti, 
responsabile della formazione infermieristica, ci sono otto 
formatori professionisti, di cui due all’Ospedale regionale di 
Locarno: si tratta di Mario Blefari e di Pier Maria Mazza.
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ANDRAGOGIA:
LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI

atv

Il gruppo di formatori del Servizio 
Formazione Infermieristico dell’EOC
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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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Tra l’ampio ventaglio di offerte, sono degne di una nota particolare: 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 Neonatolo-
gia, il Centro di Fertilità e, per chi si interessa alle terapie complementa-
ri, l’ambulatorio di Medicina Tradizionale Cinese.




