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PUNTI DI VISTA
ESTATE: IL PRONTO SOCCORSO NON È MAI IN VACANZA
Massima efﬁcienza soprattutto nei mesi estivi
in cui si registrano più traumi

Sfogliando i quotidiani, negli ultimi giorni,
ci si accorge che l’estate è arrivata. E a dircelo
non sono le previsioni del tempo, né le
notizie riguardanti la ﬁne delle scuole: ce lo
ricordano i fatti di cronaca quali gli incidenti
in moto e le cadute in montagna. Purtroppo.
Il Locarnese è la meta privilegiata di
centinaia di migliaia di turisti che, in caso
di bisogno, cercano l’aiuto delle strutture
sanitarie presenti sul territorio. La REGA
e il Servizio Ambulanza Locarnese e
Valli (SALVA) provvedono a soccorrere
prontamente i casi più critici, mentre, da
parte sua, l’Ospedale Regionale di Locarno
risponde presente rinforzando il proprio
staff e mettendo a disposizione i servizi che
ci si può attendere da un ospedale acuto.
Il Pronto Soccorso de “La Carità”, a titolo
di esempio, è l’unico di categoria A nel
Locarnese. Per poter vantare questa
classiﬁcazione, riconoscibile dal colore rosso
del logo del Pronto Soccorso (mentre quello
dei pronti soccorsi di categoria B è verde), è

necessario ottemperare a tutta una serie di
esigenze legali. Una di queste è la presenza
nell’istituto di un servizio di cure intensive
che garantiscono al paziente una copertura
in caso di emergenza e complicazioni
durante la degenza.
Per ogni urgenza, dalla ginecologia alla
pediatria, il personale è pronto a prendersi
a carico in maniera ottimale di chi ha
bisogno di aiuto. In questo numero di Punto
approfondiamo la conoscenza con alcune
di queste ﬁgure, presentandovi l’équipe
di medici chirurghi, particolarmente
sollecitata nei mesi estivi. Si sa: i chirurghi
non vanno mai in vacanza!
Anche a chi resta, così come a chi parte o chi
arriverà nella nostra regione, auguriamo di
cuore un’estate di bel tempo e di buona salute.
Cordialmente

Andrea Trombin Valente
Responsabile del servizio risorse umane
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PUNTO FORTE
CHIRURGIA: IN UNA SOLA PAROLA TANTE COMPETENZE
Un lavoro svolto in team garantisce
massima professionalità a ciascun paziente
La presa a carico del paziente di chirurgia è garantita se
viene effettuata da un team. In un ospedale come quello
di Locarno, relativamente lontano dai centri ospedalieri
più grandi, il chirurgo deve davvero essere in grado di
affrontare qualsiasi situazione di chirurgia generale.
Gli interventi sono oltre 5.300 all’anno, metà già
programmati (“elettivi”), metà d’urgenza. Le sale sono 4,
aperte alle 7.30. Si opera fino alle 18.00 ma la disponibilità
è sulle 24 ore, 7 giorni su 7.
La giornata del chirurgo, come quella della maggior
parte dei medici ospedalieri, è lunga fino a 12 ore perché
insieme a un intervento chirurgico c’è anche un lavoro
di amministrazione e preparazione, svolto presso il
segretariato di chirurgia e negli ambulatori dei medici
chirurghi stessi, dentro o fuori l’ospedale.
PRIMARY NURSING E FAST TRACK:
DUE MODI PER RENDERE LA DEGENZA
PIÙ EFFICACE E BREVE
Come nella maggior parte dei reparti dell’EOC, anche
in chirurgia a Locarno è stato implementato il modello
di “cure basate sulla relazione” (primary nursing),
che prevede di avere un’infermiera di riferimento per
l’intera degenza.
Parallelamente, a Locarno troviamo anche la procedura
del “fast track”: per riprendersi più velocemente
dall’intervento, il paziente riceve per diverso tempo,
finché necessario, un’anestesia continua nella regione
del corpo toccata dal bisturi, alleggerendo così in modo
significativo il dolore post operatorio.

IL PAZIENTE: PRIMA DI TUTTO UN INDIVIDUO
La consapevolezza, per chi opera all’ospedale, è di avere
a che fare, sempre, con un individuo mai uguale ad un
altro; mai un numero. Umanità, ma anche lucidità nel
momento tecnico. Il rispetto è quello per l’anatomia del
corpo umano: ci sono delle “vie maestre” che il chirurgo,
operando, deve seguire per trovare gli spazi giusti nel
corpo ed evitare all’organismo traumi inutili. Questa
può essere una delle ragioni che hanno fatto sì che negli
ultimi anni l’ospedale locarnese abbia fatto registrare un
tasso di infezioni al di sotto della media nazionale.
CHIRURGIA VASCOLARE: VIA LIBERA
AL BENESSERE
La chirurgia vascolare si occupa dei vasi sanguigni, delle
arterie e delle vene, come pure dei condotti linfatici; l’obiettivo
terapeutico è di allargare vasi occlusi o di sostituire con
materiali artiﬁciali tratti di vasi danneggiati. L’angiologo
si occupa in particolare della diagnosi delle ostruzioni
vascolari, nonché della riapertura dei vasi chiusi tramite il
cosiddetto “palloncino” con o senza la collocazione di una
retina metallica (lo “stent”) in anestesia locale e se possibile
in regime ambulatoriale, mentre il chirurgo interviene
operando direttamente sui vasi confezionando per esempio un
pontaggio (il “bypass”). Le arterie del cuore e le carotidi sono
trattate a Lugano.
LA TRAUMATOLOGIA RISPONDE COLPO SU
COLPO A QUALSIASI TRAUMA
La traumatologia ha una grande rilevanza perché in questa
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PUNTO FORTE

disciplina sono considerati tutti gli interventi per risolvere le
lesioni o le ferite provocate dai traumi a livello delle ossa, delle
articolazioni, della muscolatura, delle parti molli. Vengono
accolti a Locarno anche i bambini sopra i due anni; per i casi
pediatrici più complessi, all’ospedale di Bellinzona esiste un

team di chirurgia pediatrica. A Locarno sono trattati tutti i
traumi ed i politraumi, ad eccezione di quelli che riguardano
la neurochirurgia, la colonna vertebrale e le ossa del bacino.
Per questo genere di interventi l’EOC ha formato équipes
specializzate presso l’ospedale di Lugano.

Il team allargato di chirurgia
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I chirurghi specialisti:
un continuo contatto tra ospedale e territorio
I medici aggiunti specialistici, con ambulatorio presso l’ospedale o con attività presso lo studio privato,
garantiscono una relazione profonda tra ospedale e territorio.

Dr Carlo Del Notaro
chirurgia ortopedica

Dr Stefano Lucchina
chirurgia della mano

Dr Franco Ravetta
gastroenterologia

Dr Nicola Melik
otorinolaringoiatria

Dr Philipp Falscheer
chirurgia plastica e ricostruttiva

Dr Olivier Minotti
chirurgia ortopedica

Dr Paul Peyer
urologia

Dr Luca Ingold
otorinolaringoiatria
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CHIRURGIA VISCERALE: METODI MINI
INVASIVI PER UN GRANDE RISULTATO
Il 95% degli interventi di chirurgia viscerale riguarda il tratto
colon rettale, la chirurgia gastrica, le occlusioni, le ernie,
le appendiciti, le colecisti, la cistifellea. Il rimanente 5% è
rappresentato da interventi al fegato, all’esofago, ai reni e
al pancreas. Si tratta di operazioni considerate rare; per
questa ragione la maggior parte di esse viene accentrata,
per l’intero cantone, all’ospedale di Bellinzona. La gran
parte della chirurgia viscerale, dov’è possibile, viene
effettuata all’Ospedale di Locarno in modo mini invasivo,
mediante la laparoscopia: incisioni di pochi millimetri,
guarigione più veloce.
IL PRONTO SOCCORSO E LA CHIRURGIA:
UN DIALOGO CONTINUO
La Dr. ssa Sabine Schindler, dall’inizio di quest’anno, è
stata associata al Servizio di emergenza e pronto soccorso.
Con una decennale esperienza in ambito chirurgico e di
coordinamento ha il compito di gestire l’organizzazione del
pronto soccorso ospedaliero sul piano chirurgico; determina,
in collaborazione con il team, quali sono gli interventi
necessari ed interpella i colleghi della chirurgia.
L’inserimento di questa nuova posizione professionale
migliora ulteriormente la presa a carico dei pazienti che
giungono all’ospedale attraverso il “pronto soccorso” che a
Locarno è di primo livello. Anche la funzione di medico capo
servizio, nel pronto soccorso, è svolta da una donna, una delle
poche, in Svizzera, a dirigere una struttura di questo tipo: si
tratta della Dr. ssa Marilù Guigli Poretti.

CURE INTENSIVE: UNA CERTEZZA ANCHE
NEI CASI GRAVI
La chirurgia complessa, come quella svolta a Locarno e il
trattamento di casi gravi ed urgenti è possibile solo laddove
ci sono le cure intensive che garantiscono al paziente ma
anche al chirurgo una copertura in caso di emergenza e
complicazioni durante e dopo le operazioni. Il dr. Michael
Llamas, bellinzonese, medico intensivista, da un anno è
caposervizio e guida questo delicato settore ospedaliero.
UN LUOGO DI FORMAZIONE APPREZZATO
ANCHE DALLA FMH
La buona qualità della chirurgia dell’ospedale di Locarno
si dimostra anche nel fatto che la Federazione dei medici
svizzeri (FMH) riconosce un biennio di formazione ai
medici assistenti. Le valutazioni fatte dagli specialisti
sull’operato dei medici in formazione, nelle quale
l’ospedale viene confrontato con altri istituti ospedalieri
abilitati all’insegnamento, indicano punteggi superiori
alla media.
UN INTERNISTA: CHI È LA FIGURA
CHE AVVICINA LE DIVERSE DISCIPLINE
L’ospedale è il solo in Svizzera ad essere accreditato Joint
Commission International ed è l’unico dell’EOC, fino
ad ora, ad aver integrato nel team di chirurgia, a tempo
parziale, un medico internista, il dr Hans Stricker che
partecipa ai rapporti quotidiani dei chirurghi, dando una
propria lettura clinica dei vari casi, per esempio sul piano
cardiaco.
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Un “avvicinamento” tra due discipline che riesce spesso
ad anticipare il rischio di complicazioni e porta ad
interventi più rapidi in caso di bisogno.
LA QUALITÀ È DATA DAL CONTINUO SCAMBIO
TRA PROFESSIONISTI
L’ospedale multisito permette al paziente di accedere
all’insieme delle cure offerte dall’EOC, concentrando gli
interventi rari nell’uno o nell’altro. I medici di Locarno
partecipano talvolta ad attività operatorie negli altri
ospedali. Vi sono pure chirurghi che vengono a Locarno,
per esempio quando si tratta di operare arterie vicine ai
reni.
Nella chirurgia toracica sono stati concentrati a
Bellinzona gli interventi che riguardano l’oncologia;
altri, relativi a infezioni, toracoscopie, traumi, sono svolti
a Locarno nell’ambito della chirurgia generale.
TELEMEDICINA: CONFRONTARSI AVVICINA
ANCORA DI PIÙ LE COMPETENZE
Nella traumatologia, una volta per settimana i chirurghi
di tutti gli ospedali occupati in questo ambito si trovano
in videoconferenza e si confrontano su casi specifici; lo
fanno anche i medici della chirurgia vascolare, mentre
il Dipartimento di chirurgia dell’EOC, due volte l’anno
riunisce i colleghi dei 4 istituti per discutere casi concreti.

B 'U3DXO%LHJJHU, medico primario, chirurgia generale e viscerale
C Dr Stéphane Schlunke, vice primario, chirurgia generale e

vascolare.
D Dr Jaleel Al-Muaid, caposervizio, chirurgia generale e

traumatologia.
E Dr Angelo Pelloni, medico aggiunto, chirurgia viscerale
F PD Dr Hans Stricker, caposervizio, medicina interna e

angiologia.

aca

Oltre agli specialisti, l’équipe ospedaliera è completata da due
capoclinica di chirurgia, il Dr Bernd Gächter e il Dr Andrej Isaak, e
GDPHGLFLDVVLVWHQWL
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IL “RITO” DEL TIME OUT IN SALA OPERATORIA
Anche nell’emergenza, la nostra priorità
è la sicurezza del paziente
La sicurezza del paziente è una priorità per l’Ospedale
regionale di Locarno. Dal 2008 l’ospedale dispone di una
commissione interna composta da medici e infermieri
per verificare a cadenza periodica, a campione, le cartelle
dei pazienti sottoposti ad intervento. Fra i parametri

misurati, l’applicazione del “Time Out” in sala operatoria.
Si tratta di un breve momento di pausa del team, ad
anestesia avvenuta e prima dell’incisione con il bisturi. A
voce alta il chirurgo responsabile verifica con i colleghi
l’identità del paziente, l’organo da operare ed altri aspetti,
secondo una check list preoperatoria specifica.
Il Time Out è un ulteriore controllo, dopo quelli, numerosi
e dettagliati, già eseguiti in precedenza. Le verifiche
condotte hanno appurato che i chirurghi e le altre figure
della sala applicano correttamente e costantemente il
Time Out; un semplice quanto efficace “rito” entrato di
diritto nei criteri della salvaguardia della sicurezza del
paziente, in virtù dell’accreditamento dell’ospedale di
Locarno nella Joint Commission International.
Il Dr Stéphane Schlunke ha realizzato un filmato sul
tema del Time Out, finanziato dalla Fondazione svizzera
per la sicurezza dei pazienti; il video è stato integrato
nelle linee guida per prevenire gli errori in chirurgia. I
medesimi principi hanno ispirato le procedure adottate
per diminuire le temute infezioni del sito chirurgico, con
risultati molto significativi: il tasso d’infezione è ben al
di sotto delle medie ospedaliere svizzere. Le inchieste
regolari effettuate tra i pazienti trattati in ambito
chirurgico mostrano che il tasso dei reclami è inferiore
allo 0,6%.
Nel 2011 è stato intrapreso un ulteriore progetto per
monitorare in modo sistematico gli eventi legati alle
complicazioni post-operatorie.
gra
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ORA DI PUNTA
NUOVE ENTRATE E PROMOZIONI
Conosciamo un po’ meglio chi lavora qui

Michela De Caro Ghiggi

Alessandra Albertella

(caporeparto chirurgia A dal 1° febbraio 2011)

(caporeparto ginecologia dal 1° maggio 2011)

Se non avessi fatto l’infermiera,
quale mestiere avresti scelto?
La “pallavolista”, dopo una recente
esperienza ho notato che ho delle
spiccate doti nella pallavolo.

Se non avessi fatto l’infermiera,
quale mestiere avresti scelto?
L’avvocato.
2. Meglio un uovo oggi o una gallina
domani?
Un uovo oggi, domani è ancora

2. Meglio un uovo oggi o una gallina
domani?
Un uovo oggi e una gallina domani, perché scegliere...
3. Pratichi uno sport? Quale e perché?
Sì, la mamma...
4. Che marca di shampoo usi?
Tutto va bene visto il mio taglio di capelli.
5. Le ultime vacanze?
Chi se le ricorda??!! Aspetto le mie future vacanze.
6. L’aspetto più positivo del tuo lavoro?
La comunicazione e il confronto con altre persone.
7. La canzone che ascolti di più in questo periodo?
“Beautiful monster” di Ne-Yo.

incerto.
3. Pratichi uno sport? Quale e perché?
Pugilato...è sempre utile!
4. Che marca di shampoo usi?
Redken, addolcente e districante.
5. Le ultime vacanze?
Un indimenticabile tour della Sicilia.
6. L’aspetto più positivo del tuo lavoro?
La dinamicità.
7. La canzone che ascolti di più in questo periodo?
Eh…già.
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Isaak Andrej
medico capo clinica in chirurgia (dal 1° gennaio 2011)

Lucchini Barbara
medico capo clinica in medicina (dal 1° gennaio 2011)

Buttarelli Marco
medico capo servizio
centro fertilità (dal 1° aprile 2011)

Redaelli Roberto
capo reparto fisioterapia hildebrand (dal 1° marzo 2011)

Lanzi Paola
capo reparto in medicina B (dal 1° maggio 2011)

sma
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COTTO A PUNTINO
TATAKI TONNO E SALMONE AI PROFUMI DEL MEDITERRANEO

Ingredienti per 4 persone:
ﬁletto di salmone fresco
petto di pollo
succo di limone
pomodorini ciliegia
avocado
fettine di pane integrale
spicchio d’aglio
foglie di rucola
foglie di cuore di lattuga
olio d’oliva extravergine
aceto balsamico
pepe 5 grani
sale

180 kg
180 gr.
20 gr.
16 pz.
1/2 pezzo
8 pz.
1 pezzo
qb.
qb
qb.
qb
qb.
qb.

Preparazione:
Condite il ﬁletto di salmone con sale pepe e olio di oliva, in
una padella antiaderente fatelo dorare, quindi raffreddatelo.
Cuocete il petto di pollo al vapore quindi conditelo con sale,

succo di limone e mettetelo a parte a raffreddare.
Dopo aver congelato i pomodori, immergeteli in acqua
bollente, quindi privateli della pelle.
Conditeli con aceto balsamico olio e sale.
Disponete nel piatto le foglie di insalata e adagiate sopra
alternato il salmone e il pollo tagliato a fettine sottili, mettete
vicino l’avocado.
Guarnite con un po’ di rucola sminuzzata e l’insalata di
pomodorini.
Terminate il piatto con le bruschette di pane tostato e
insaporito al l’aglio e qualche goccia di olio extravergine
d’oliva.
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GNOCCHETTI DI PATATE ALLA MENTA CON FETA E ANGURIA

Ingredienti per 8 persone:

Preparazione:
Cuocete le patate con la pelle.
Pelatele a caldo e fatele passare nello schiacciapatate.
Aggiungete il prezzemolo e la menta frullata con l’uovo,
quindi la farina e lavorate fino ad ottenere una massa
omogenea.
Spolverate il tavolo un po’ di farina stendete la massa e
ricavate i gnocchetti, dateli la classica forma facendoli
passare ognuno nei rebbi di una forchetta.
Cuoceteli in abbondante acqua salata ﬁnché vengono a galla.
Mantecateli con feta, un po’ d’acqua di cottura e olio.
Condite con sale e pepe.

patate
prezzemolo
menta fresca
uovo piccolo
farina semibianca
feta sbriciolata
anguria
olio d’oliva extravergine
pepe 5 grani
sale
farina per spolverizzare

350 kg
30 gr.
10 gr.
1 pezzo
150 gr.
120 gr.
200 gr.
qb.
qb.
qb.
qb.

Adagiateli nei piatti e cospargere con l’anguria sminuzzata e
il resto della feta.
Guarnite con una pallina di anguria e un ciuffetto di menta.
Ultimate il piatto con un ﬁlo d’olio extravergine d’oliva.
bdc
Buon appetito.
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(S)PUNTI UTILI
UNA VITA NUOVA
Il racconto del Signor Berri, guarito grazie a un trapianto
Tra la strada principale e
la casa del signor Valerio
Berri ci sono 125 gradini
che percorro dietro di lui,
osservando il suo passo
deciso e sicuro, nonostante
sia ipovedente. Il signor
Berri è nato a Locarno il
30 aprile 1948, ma vive da
anni a Vogorno, in Valle
Verzasca.
È un grande amante della
montagna, dello sci alpino e di fondo, ed ha una passione per
la bici. Qualche anno fa ha avuto alcuni problemi di salute e
dopo 5 anni di dialisi presso l’Ospedale Regionale di Locarno
La Carità, è stato sottoposto ad un trapianto di rene effettuato
a Zurigo.
In che cosa è migliorata la sua vita?
Prima dovevo fare la dialisi 3 volte a settimana per circa 4 ore
al giorno. Poi non è stato più necessario. Sono tornato a fare
una vita normale, faccio di nuovo sport, vado in montagna,
vado a sciare, anche se con altri ritmi.
Quale è stata la sua prima reazione quando le hanno
comunicato che era possibile fare l’intervento?
All’inizio c’è stata incredulità, poi un po’ di tensione e di
timore, ma è accaduto tutto molto in fretta. Ricordo di essere
arrivato a Zurigo alle ore 15.00, mi hanno fatto alcune analisi
e controlli e la sera stessa avevo già effettuato il trapianto.

Come ha vissuto questi 5 anni?
Non è stato semplice, si provano emozioni contrastanti.
Sei iscritto in una lista e aspetti una chiamata che non sai
quando arriverà. Attendi per anni e poi quel giorno arriva.
È andato tutto bene?
Mi avevano detto che avrei recuperato dall’intervento
dopo una settimana, ma ci è voluto quasi un mese. Ci vuole
pazienza. Adesso faccio controlli regolari.
Come si è preparato?
Devo dire che in questi 5 anni ho sentito sempre il sostegno
dell’EOC, da parte dei medici e degli infermieri che mi
hanno seguito durante questo percorso.
Ha mai saputo chi fosse il donatore?
No, non te lo dicono e in fondo non avevo voglia di farmi
troppe domande. Ho avuto un’altra possibilità, è stato un
regalo, tra l’altro era il 22 aprile del 2008, una settimana
prima del mio sessantesimo compleanno.
Il signor Berri mi racconta la sua storia con serenità, sorridendo,
mentre beviamo una tazza di caffè. Alla ﬁne della chiacchierata
mi accompagna alla porta. Appoggiato vicino all’entrata c’è un
tandem che attira la mia attenzione.
“Domani vado con un gruppo di amici a Cremona, faremo un
giro di 4 giorni, pedaleremo per quasi 200 Km … magari io ne
farò qualcuno in meno!” Sorride.
red
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DONARE GLI ORGANI: UNA SPERANZA
CHE DIVENTA CERTEZZA
Dalle liste di attesa al trapianto:
tutte le procedure per ridare la vita
In Ticino i donatori di organi (15 donazioni nel 2010)
sono circa il triplo rispetto alla Svizzera tedesca e il
doppio rispetto alla Svizzera francese. Queste differenze
sono dovute soprattutto a motivi culturali ma anche ad
una costante e ciclica informazione effettuata attraverso
campagne federali di sensibilizzazione, approfondimenti
sui mezzi di comunicazione, incontri e conferenze
organizzati da associazioni che si occupano di informare
la popolazione ticinese (ricordiamo Club Amici
Swisstransplant).
In Ticino non vengono effettuati trapianti (i centri in
Svizzera si trovano a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna,
San Gallo e Zurigo) ma vengono espiantati gli organi che
raggiungeranno il paziente in attesa di intervento. Esiste
una lista di attesa centralizzata e gestita da Berna; i criteri
che consentono di individuare la persona che beneficerà
del trapianto si basano essenzialmente sulla priorità di
entrata nella lista, sull’età, sull’urgenza e soprattutto
sulla compatibilità.
L’EOC ha creato e sostiene delle equipe medicoinfermieristiche nelle sedi di Locarno, Lugano,
Mendrisio e Bellinzona, tra cui esiste una comunicazione
ed una collaborazione continua. L’Ospedale Civico di
Lugano è stato designato come ospedale di riferimento
per il prelevamento degli organi, ma può capitare
che l’intervento venga effettuato in altri ospedali
qualora i parenti lo richiedano. Al Civico è presente un
gruppo di lavoro di base l’“EOC-FLIGHT” composto

da un’infermiera anestesista, uno strumentista, un
infermiere di sala, un infermiere del pronto soccorso,
un infermiere delle cure intense e una coordinatrice.
Lo stesso gruppo è presente anche nelle altre sedi; le
procedure di intervento pianificate inizialmente al Civico
sono state poi adottate dagli altri ospedali adattandole
alle specifiche esigenze e alle risorse.
L’ITER DELLA DONAZIONE: LA VITA NON PUÒ
ASPETTARE
Il medico segnala, ad un numero attivo 24h al giorno,
la presenza di un potenziale donatore al quale è stata
diagnosticata la morte cerebrale; immediatamente si
organizza la partenza verso l’ospedale da cui arriva la
segnalazione. Il primo passo consiste nel parlare con
i parenti, ascoltando le loro richieste e i loro dubbi,
prestando grande attenzione agli aspetti psicologici e
utilizzando la massima sensibilità possibile. Poi vengono
effettuati accertamenti riguardo il funzionamento
dell’organo e la compatibilità. Il donatore viene trasportato
al Civico dove si effettua il prelievo dell’organo che
viene poi immediatamente trasportato e impiantato
nel paziente in attesa di trapianto. Il corpo del donatore
viene quindi riportato nel reparto di cure intense o
in camera mortuaria. Tutta la procedura si svolge nel
massimo e assoluto rispetto, senza far mai mancare un
forte supporto psicologico sia ai famigliari che all’équipe
medico-infermieristica.
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(S)PUNTI UTILI
Posso trovarla nelle farmacie,
presso alcuni studi medici
o richiederla a Swisstransplant
Posso decidere
quali organi donare
e quali no
I dati personali
non vengono registrati.
In qualsiasi momento
posso cambiare idea

TESSERA
DEL
DONATORE

La devo ﬁrmare
Comunico e condivido
la decisione presa per facilitare
un’eventuale decisione dei famigliari

079 779 12 94
La tengo nel portafoglio

PER DECIDERE DI ESSERE UN DONATORE
BASTA UNA TESSERA
La nuova legge federale entrata in vigore il primo
gennaio 2007 prevede che per procedere ad un prelievo
di organi è necessario che il donatore abbia fornito la sua
autorizzazione prima del decesso, altrimenti bisogna

è il numero di coordinazione
per la donazione organi, attivo
24h, consente a chiunque di
chiamare per avere informazioni
sull’argomento

avere il consenso dei famigliari. Il lutto è un momento
molto difficile per i parenti, ma anche per l’équipe
ospedaliera che deve affrontare tematiche e questioni
molto delicate; per questo conoscere la volontà della
persona deceduta è importante.
red
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PUNTI CARDINALI
UNA BUONA COMUNICAZIONE
È UNA SICUREZZA PER IL PAZIENTE
Valorizzare i rapporti in un team migliora la qualità del lavoro
Da ormai quasi un anno il nostro Ospedale sta conducendo
un’esperienza di valutazione a 360° dei suoi quadri, medici
compresi. La tecnica adottata è quella del “Feedback a
360°”, così chiamato perché coinvolge non solo la persona,
ma anche i suoi superiori, i suoi subordinati, i colleghi e gli
eventuali clienti interni. “In realtà noi preferiamo parlare
di ‘valorizzazione’ e non di ‘valutazione’”, precisa Andrea
Trombin Valente, responsabile del servizio risorse umane. “I
punti di vista che vengono raccolti a 360 gradi sono preziosi
per il collega che fa l’oggetto del feedback e servono per potersi
migliorare”. Altre grandi aziende in Ticino hanno cominciato
ad adottare questo sistema di osservazione, soprattutto per i
loro manager, ma per quanto riguarda l’ambito sanitario si
tratta di una novità assoluta.
Per tradurre in obiettivi e in piani di sviluppo i risultati di
queste osservazioni globali, La Carità ha afﬁancato ai medici
e ai quadri dell’Istituto un coach aziendale, il signor Donato
Gallo, che lavora a tempo pieno in Ospedale e che può vantare
una ventennale esperienza in questo campo.
“Il mio ruolo di coach”, spiega Gallo, “consiste nell’incontrare
regolarmente le persone, aiutandole e motivandole a
raggiungere gli obiettivi preﬁssati. Un po’ come farebbe
l’allenatore di una squadra di palla canestro”.
Il feedback verte quasi esclusivamente su aspetti non tecnici: i
valutatori sono chiamati ad esprimersi su aree di competenza
quali ad esempio l’orientamento al cliente, la capacità di
comunicare, la gestione e lo sviluppo della squadra.
“Statisticamente è dimostrato che la maggior parte degli errori
sono imputabili a problemi di comunicazione”, precisa Luca
Merlini. “Migliorare le competenze relazionali e comunicative

del personale sanitario, medico e infermieri, è una premessa
indispensabile per migliorare anche la sicurezza del paziente.”
Tra gli standard dell’accreditamento all’eccellenza Joint
Commission International, si parla anche di valutazione
delle prestazioni pratiche dei medici. Il nostro Ospedale è
stato il primo istituto sanitario in Svizzera a ricevere questo
riconoscimento.
“Valutare le capacità tecniche di un medico, nella realtà
Europea, è culturalmente difﬁcile da proporre”, afferma il
responsabile delle risorse umane. “Per noi l’argomento non
è tabù, anzi: siamo dell’idea che si debba andare in questa
direzione e lavoriamo insieme ai medici per trovare delle
soluzioni pratiche che non aumentino però la burocrazia.”
L’Ente Ospedaliero Cantonale ha fatto propri i principi di
base sanciti dalla Joint Commission e sta lavorando alla loro
implementazione in tutti gli istituti dell’Ospedale multi-sito
del Ticino. In quest’ottica, l’esperienza di Locarno interessa
anche gli altri ospedali ticinesi, ma non solo. Per questo l’EOC
ha organizzato un workshop che si è tenuto all’Università
Bocconi di Milano nel mese di giugno, nel quadro delle attività
dell’ALASS, l’Associazione Latina per l’Analisi dei Sistemi di
Salute.
“L’obiettivo di questo seminario era di condividere delle
esperienze pratiche nell’ambito delle differenti possibilità
di valutazione della pratica professionale dei medici”,
conferma il Direttore. “Abbiamo discusso le diverse soluzioni
implementate da noi e in altre realtà a livello internazionale”.
atv
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SALVA: UNA NUOVA SEDE OPERATIVA
Spazi più ampi soprattutto grazie all’aumento
degli operatori volontari
In passato il servizio ambulanza di Locarno aveva la propria
sede operativa presso l’ex-Palazzo scolastico di Piazza
Castello.
Nell’autunno 1998 si è trasferito presso il Centro dei servizi
di pronto intervento in Via alla Morettina.
Nell’ottobre del 2005 è stata costituita l’Associazione SALVA,
che ha visto concentrare risorse e
mezzi provenienti dai due Consorzi
presenti sul territorio (Locarno e
Ascona).
L’attività in questi anni ha subito
un costante incremento: nel 1998
le richieste di soccorso e trasporto
sanitario raggiungevano le 3.197
unità mentre a distanza di poco più
un lustro il numero di interventi
ha raggiunto quota 4.581, con un
aumento di oltre il 40%.
Le unità di personale sono passate
dalle 22 del 1998 alle 40 del 2010.
Parallelamente il numero di
soccorritori volontari, oggi ben 80, è
evoluto nel tempo. Tutti questi fattori
hanno comportato notevoli problemi
legati agli spazi operativi.
A fronte di queste mutate esigenze, il
Comitato ha trovato degli accordi con
il Municipio di Locarno per la messa a
disposizione di un sedime in diritto di

superﬁcie, di ﬁanco all’attuale CPI, per la realizzazione di una
sede propria ed adeguata alle attuali esigenze. L’ubicazione
resta idonea per la sua centralità riguardo al bacino
d’utenza e permette al Servizio di rispettare le normative
dell’Interassociazione di Salvataggio I.A.S. per quanto riguarda
i tempi d’arrivo sul luogo in caso di intervento di soccorso.
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Il Comitato SALVA, dopo aver ottenuto il relativo credito da
parte dell’Assemblea, ha indetto un concorso d’architettura
ad invito. La giuria, riunitasi ad inizio maggio per l’esame
dei progetti presentati da quattro studi d’architettura, ha
premiato il progetto “TOIT JARDIN” dello Studio Vacchini
architetti di Locarno. I passi da intraprendere sono ancora
molti ma per SALVA il sogno della nuova sede sta
gdu
pian piano diventando realtà.

SALVA con noi.

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.
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PUNTO DI SUTURA
LO STRESS POSTRAUMATICO IN CORSIA
Come si supporta il personale curante
continuamente soggetto a stress psicologico
All’interno dell’Ospedale Regionale di Locarno La
Carità, così come in tutte le sedi ospedaliere dell’EOC,
opera personale curante di alta qualità, ben preparato a
svolgere al meglio la propria attività lavorativa. Si tratta
di medici e infermieri che provengono da percorsi di
studio e di pratica consolidati nel tempo, persone che, in
virtù della loro esperienza, sono in grado di affrontare
tutte le situazioni con cui si trovano quotidianamente
confrontati.
Tuttavia a volte accadono eventi che possono essere
definiti “fuori della norma”, situazioni uniche,
impreviste, estreme, che possono rivelarsi difficili da
sostenere a livello psicologico. Tutto questo può causare
un trauma in chi lo vive, sia che si tratti di professionisti
facenti parte dell’equipe ospedaliera, sia che si tratti di
pazienti, parenti o persone care che si trovano costrette
ad affrontare situazioni delicate.
All’interno dell’Ospedale si convive con eventi che
suscitano forte emotività, in senso positivo o negativo. Si
può gioire per la nascita di un bambino, per la riuscita
di un intervento, per la guarigione di un paziente, ma è
possibile allo stesso tempo vivere esperienze traumatiche
come la morte improvvisa di un giovane, o assistere
impotenti alla perdita improvvisa e traumatica di un
proprio caro.
Il trauma è definito come un evento vissuto al di fuori
della norma (estremo, violento, lesivo) che minaccia o
ferisce l’integrità fisica e/o psichica di un singolo o di un

gruppo di persone; in genere richiede uno sforzo fuori
dal comune per essere superato.
Il personale curante che opera in un ospedale acuto
ha molte possibilità di essere confrontato con eventi
psicologicamente traumatizzanti. In questo caso non
si tratta di pazienti, ma del personale curante che deve
fronteggiare situazioni emotivamente stressanti.
Le vittime di uno psicotrauma possono essere persone
coinvolte direttamente o indirettamente in un evento
potenzialmente traumatico, testimoni oculari, personale
curante o persone in soccorso a vittime (soccorritori
professionali, polizia, protezione civile, ecc.).
È credenza comune pensare che il personale curante
debba essere “forte” e “freddo”, preparato a fronteggiare
le situazioni di cura più disparate. Dal punto di vista
tecnico, è sicuramente il caso, ma dal punto di vista
psicologico? Cercare di ignorare situazioni di disagio
può avere delle ripercussioni, anche gravi, sulla salute
psicofisica e il personale di cura, come tutte le persone,
deve essere aiutato, sostenuto, accompagnato per
elaborare ed affrontare situazioni particolari.
STRESS POSTRAUMATICO: GLI EFFETTI
SUGLI INDIVIDUI
Nel momento di un evento che minaccia la vita,
l’attenzione è totalmente rivolta verso l’esterno ed è
accompagnata da una massiccia secrezione degli ormoni
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PUNTO DI SUTURA

da stress (adrenalina, cortisolo, ecc.). Questi portano,
tra l’altro, ad un aumento della forza muscolare e a un
incremento della frequenza cardiaca e respiratoria: si
tratta di un riflesso istintivo che permette all’essere
umano di fuggire o lottare per poter sopravvivere.
Dal punto di vista emozionale, invece, di solito le reazioni
sono ridotte al minimo, almeno in una prima fase:
assistiamo a una sorta di dissociazione che impedisce
all’emozione di manifestarsi.
Subito dopo l’evento traumatico, quando il pericolo
non esiste più, la reazione psicofisica non si arresta: si
riscontrano iperreattività corporea, agitazione, funzioni
vitali accelerate; a livello psichico rifanno superficie
ricordi intrusivi ricorrenti (flash-back, incubi), che
appaiono inaspettatamente e fanno rivivere l’evento
come se succedesse in quello stesso momento.
Si tratta di reazioni normali e naturali che possono
durare fino a 4-8 settimane dopo l’evento. Può capitare
che questi disturbi continuino anche oltre le 8 settimane
(è quella che viene definita una sindrome postraumatica)
o anche oltre i 3-4 mesi (e in questo caso si parlerà di
sindrome postraumatica acuta o di PTSD - disturbo da
stress postraumatico).
In quest’ultimo caso, la iperreattività corporea è
accompagnata da disturbi del sonno e spesso da
disturbi somatoformi (oppressione toracica, crampi
addominali, cefalee, ecc.); ansie, fobie, depressione e
persino un’aumentata suicidalità può manifestarsi di
conseguenza.

STRESS MANAGEMENT E CONDIVISIONE: I PASSI
PER USCIRE DALLA CRISI POSTRAUMATICA
Le persone colpite si sentono spesso sopraffatte
dall’evento, non si riconoscono più nelle loro reazioni e
si sentono turbate. La cosa più importante è sapere che
si tratta di reazioni normali e naturali ad un evento
traumatico. Bisogna poterne parlare, esprimendo le
proprie sensazioni, il proprio vissuto con amici o magari
con chi ha vissuto una stessa situazione.
Una volta tranquillizzata la persona a livello cognitivo
è bene discutere concretamente con la vittima su come
può gestire la sua giornata in modo che le reazioni
postraumatiche diminuiscano. Per questa gestione
dello stress (stress management) sono particolarmente
consigliabili o indicate attività legate al corpo (come
camminare nella natura, attività sportiva leggera,
mangiare, coccolarsi, ecc.); occupando il corpo, la mente
viene “distratta” e si riacquista pure il controllo delle
proprie facoltà fisiche.
Secondariamente è utile condividere il vissuto con
amici o con chi ha vissuto la stessa cosa, parlando pure
delle emozioni e dei sentimenti in modo più concreto
possibile, nominando cioè l’emozione stessa (vergogna,
colpa, rabbia, ecc.).
In terzo luogo è consigliabile riprendere al più presto
un ritmo regolare di vita, possibilmente sul lavoro o
comunque in una situazione regolare. È importante
ricordare che in queste situazioni spesso legate ad ansia
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e depressione, è sconsigliato far uso di alcool o droghe
come di medicamenti.
MEDICI E INFERMIERI, ANCHE CHI CURA
DEVE ESSERE CURATO
Tutti possono venir colpiti da un evento traumatico

dal punto di vista psicologico, nessuno è immune.
Particolarmente a rischio sono persone che vivono
situazioni instabili: giovani nella fase adolescenziale,
anziani, persone che affrontano divorzi, separazioni,
disoccupazione. Persone che vivono emozioni forti e
inaspettate.

www.debrisi.ch
10 giorni dall’evento: il tempo per capire e valutare.
Di regola, quando si è a conoscenza di un evento fuori dall’ordinario
o che ha colpito il personale curante, le persone coinvolte vengono
interpellate immediatamente e viene proposto loro un incontro di
debriefing psicologico, che verrà organizzato entro 10 giorni dall’evento.
Le persone che si occupano del primo contatto con le persone coinvolte
sono:
Chiara Canonica, responsabile del servizio infermieristico
Alessandra Arosio, gestore qualità
In loro assenza:
Daniela De Filippi, caposettore infermieristico
Patrick Derighetti, caposettore infermieristico
Queste persone si assumo l’organizzazione del 1° incontro di debriefing
in collaborazione con la Dr med Cornelia Klauser-Reucker, med. gen
FMH.e presidente dell’associazione DebriSI.
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Ma queste emozioni possono sorgere anche all’interno di
contesti lavorativi come ad esempio quello ospedaliero.
Medici e infermieri che assistono alla morte di un
paziente seguito durante tutta la degenza, con il quale si
instaura un filo empatico quotidiano e profondo, la morte
di un bambino, la necessità di effettuare interventi su
parenti o persone particolarmente vicine, rianimazioni,
presa a carico di incidenti in pazienti giovani.

Ogni persona che esprime in modo esplicito il suo
disagio o la propria sofferenza deve poter trovare,
all’interno della struttura lavorativa, una persona che
si assuma con discrezione, sensibilità, e attenzione
il compito di individuare il bisogno come potenziale
segno premonitore di un disturbo post traumatico.
Particolare attenzione va data alle persone con
breve integrazione nel servizio (personale di nuova
assunzione, stagiaires, allievi, ecc.).

In ambito ospedaliero, hanno dimostrato la loro
efficacia e utilità i debriefing tecnici, organizzati a
valle di evento particolare: durante questi incontri,
che dovrebbero avvenire nelle prime ore post evento,
si possono evidenziare dei disagi che necessitano
un intervento di debriefing psicologico eseguito da
personale appositamente formato.

DEBRIEFING PSICOLOGICO: UNA TECNICA
EFFICACE
Non è una terapia, ma una tecnica attraverso la quale,
con un colloquio strutturato, si cerca di aiutare la
persona colpita da trauma ad esprimere in un tempo
il più vicino possibile all’evento choc o traumatogeno
le sue prime reazioni, i suoi meccanismi riguardanti
la gestione dello stress, e aiutandola ad elaborare le
reazioni psichiche e fisiche legate all’evento.
Il debriefing può essere individuale, oppure di gruppo, e
coinvolgere in questo persone che hanno vissuto lo stesso
evento, come potrebbe esserlo un gruppo infermieri e di
medici intervenuti nella cura dello stesso paziente.
Le persone che eseguono il debriefing devono essere
persone estranee all’evento, non devono conoscere
le persone coinvolte (pazienti o famigliari) e devono
aver conseguito l’attestato di debriefer riconosciuto
dall’Istituto Psicotrauma Svizzero.
È previsto inoltre un colloquio post-debriefing, circa
8 settimane dopo il primo, per valutare se persistano
i sintomi postraumatici, se ne siano sorti di nuovi, se
sia opportuno o meno indirizzare la persona verso una
terapia di altro tipo.

aar
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APPUNTI
IL CALCIO IN VETTA
Gli eventi sportivi EOC vedono “la Carità” ottimamente piazzata
Finalmente l’Ospedale Regionale di
Locarno è riuscito a salire sul podio della
più importante (e unica, a dire il vero)
manifestazione sportiva dell’EOC.
La squadra di calcio del nostro Ospedale
è arrivata seconda al torneo multi-sito,
mentre le ragazze e i ragazzi della
pallavolo hanno guadagnato un più che
onorevole quarto posto.
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APPUNTI
BUONE FORCHETTE, BUONI RAPPORTI
La grigliata interaziendale: un momento di condivisione
È ormai diventata una tradizione la grigliata interaziendale
che coinvolge le diverse strutture sociosanitarie presenti
sul territorio del Locarnese: dopo la Clinica Hildebrand
nel 2009 e l’Ospedale nel 2010, è stata la volta dell’Istituto
sociosanitario di Cevio, che quest’anno ha organizzato
l’apprezzato momento conviviale targato 2011.
La grigliata si è dimostrata di nuovo l’occasione per

consolidare le buone relazioni tra le persone che si prendono
cura degli stessi pazienti e dei loro familiari ma in strutture
differenti. All’appuntamento ai Ronchini si sono presentati
i due ospiti di sempre: la pioggia e il buon umore. La cena
è proseguita nell’atmosfera festiva delle danze... sui tavoli,
non per eccesso ma proprio perché il terreno era talmente
inzuppato che non ci si poteva più muovere!
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APPUNTI
ANCHE UNA TV IN 3D FA BENE AI PICCOLI
La generosità di Electronic Studio 84 SA
cambia il clima in reparto
Una gradita sorpresa per i nostri piccoli pazienti del
reparto di pediatria: dall’inizio dell’anno, un bellissimo
televisore al plasma 3D della Panasonic, offerto dalla
ditta Electronic Studio 84 SA, contribuisce a rendere
più allegro il loro soggiorno in Ospedale.
L’iniziativa “Film in corsia” è nata nel quadro delle
proiezioni della 63° edizione del Film Festival

di Locarno, del quale la Electronic Studio 84 di
Camorino è sponsor tecnico. La particolarità di questo
apparecchio è di essere provvisto della tecnologia 3D,
che apre una nuova dimensione del divertimento.
Niente batte la sensazione di giocare o di vedere un
cartone animato su un grande televisore
atv
a tre dimensioni!

Il momento della consegna
del televisore, in presenza di
(da sinistra a destra): Marco
Cacciamognaga (Direttore
operativo del Festival del film
di Locarno), il signor Fabio (in
rappresentanza dell’Electronic Studio 84), il primario di
pediatria Dr med. Luca Buetti
e la caporeparto Elisabeth
Balzano.
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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 eoffre
accogliente
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Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144
Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80
Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
Chiamate il 145
Dall'estero: +41 44 251 51 51
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
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.
Orari visite
Giorni feriali 12.30 - 20.00
Giorni festivi 10.30 - 20.00
Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00
Sito internet
www.eoc.ch
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...Il personale dell’Ospedale
Regionale di Locarno
augura a tutti un’estate
di sole e serenità...

