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INVECCHIARE BENE
L’evoluzione delle necessità nei pazienti anziani

Sfogliando gli annuari di statistica
scopriamo che, a livello nazionale, 16% della
popolazione ha più di 65 anni. In Ticino,
questa percentuale sale a 20.4%. In pratica,
una persona su cinque è pensionata.
Per chi lavora in Ospedale, questi dati non
fanno altro che confermare quanto si vede
nei reparti di cura: i pazienti sono sempre
più anziani e le loro necessità evolvono
con gli anni. Dal punto di vista medico, il
paziente anziano presenta spesso un quadro
clinico complesso, in cui più patologie
possono convivere; dal punto di vista umano,
si è confrontati a problematiche altrettanto
sensibili: difficoltà ad adattarsi all’ambiente
ospedaliero, problemi di tipo sociale,
disorientamento o altre forme di carenze
cognitive.
In questo numero di Punto avremo l’opportunità di conoscere meglio i medici del reparto di medicina interna del nostro Ospedale e di leggere le conclusioni dello studio di
un nostro medico chirurgo sulle operazioni
colorettali sui pazienti ultra ottantenni.
Ciò che emerge da queste esperienze, è
che la speranza di vita media di 80.1 anni
per gli uomini e di 84.5 anni per le donne

sembra portare con sé la necessità di un
cambiamento: la parola d’ordine è qualità di
vita ma soprattutto interdisciplinarietà.
Per far fronte alle necessità dei pazienti
più anziani, ma non solo, e per garantire la
sicurezza e un’elevata qualità della presa a
carico, è necessario un bel lavoro di squadra,
dove ognuno mette a disposizione le proprie
competenze. Pensiamo in particolare al
lavoro quotidiano dei medici internisti,
delle assistenti sociali, delle infermiere,
dei chirurghi, delle dietiste e del servizio
alberghiero, ma anche, e soprattutto,
all’impegno dei medici del territorio e degli
istituti sociosanitari che si occupano delle
persone anziane.
Grazie all’impegno di tutte queste persone,
invecchiare oggi è rassicurante.
E la nostra regione, il Locarnese, statisticamente la più anziana della Svizzera, offre
una qualità di vita ideale per chi, dopo tanti
anni di duro lavoro, ha finalmente la possibilità di godersi un po’ la pensione. In tutta
sicurezza.
Andrea Trombin Valente
Responsabile del servizio risorse umane
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IL PAZIENTE: PRIMA DI TUTTO UNA PERSONA
Il team di medicina e il rapporto che instaura
Quella schiera di camici bianchi... È un classico. La porta della
camera si spalanca ed entra una schiera di camici bianchi.
La paziente ricoverata in Medicina un po’ s’intimorisce nel
vedere quella quantità di medici, poi si sente sollevata, grata
per l’attenzione che le viene riservata. Ma poi, appena usciti
i dottori dalla stanza, in cuor suo si chiede: davvero tutti loro
sanno chi sono io, di cosa sono malata e come farò a guarire?
Ci siamo messi nei panni del/della paziente e, partendo da
quelle domande, abbiamo voluto conoscere il Servizio di
Medicina, parlando con alcuni medici, il primario PD dr.
med. Luca Gabutti, da pochi mesi nuovo direttore sanitario e
i suoi colleghi. Li abbiamo incontrati subito dopo il “rapporto”
serale, momento importante della giornata del medico perché
si discutono i casi.
LA COLLABORAZIONE TRA MEDICI:
UNA RISORSA PER IL PAZIENTE
I cercapersone suonano sovente. Alle due riunioni giornaliere
- ci spiegano - partecipano, a turno, secondo il giorno della
settimana, oltre agli ospedalieri (assistenti, capiclinica,
capiservizio, primari), i medici aggiunti e consulenti, cioè
gli specialisti che dispongono di uno studio privato in città,
dentro l’ospedale stesso o in altri ospedali: l’oncologo, il
dermatologo, il cardiologo, lo psichiatra, il geriatra…
I capiclinica di Locarno, medici con una solida esperienza in
medicina generale e che rivolgono ora la loro attenzione alle
discipline di specialità, sottopongono ai colleghi senior i casi
dei pazienti ricoverati sul reparto, da loro presi in cura. Chi
lavora “sul campo”, tracciando diagnosi e preparando piani di
cura, sa che il medico aggiunto-consulente è a sua disposizione.
Non si tratta di presenze estemporanee: l’Ospedale di Locarno

è caratterizzato da una forte integrazione di questa figura nel
corpo medico del reparto. La trasmissione di competenze da
un medico all’altro è fondamentale nell’ospedale pubblico
perché costituisce una rete preziosa a disposizione del
paziente. Anche se non è visibile dal letto della camera della
“Carità”.
LA FORMAZIONE, IL CIRCOLO VIRTUOSO
DEL SAPERE
L’ospedale è un prezioso luogo di formazione per il medico,
sia che decida di esercitare nelle corsie, sia di dedicarsi al libero esercizio in uno studio privato. Gran parte delle competenze dei medici assistenti vengono apprese durante il lavoro
quotidiano da un letto all’altro, rapporto dopo rapporto, in un
continuo confronto con i medici senior. Poi i medici assistenti, ottenuta la specializzazione, tornano volentieri a Locarno,
rafforzando il circolo virtuoso del “sapere” dell’ospedale. L’Ospedale di Locarno è definito dalla FMH un luogo di formazione di tipo A, equivalente ad una formazione universitaria.
Ma la formazione ha altri significati: vi sono medici della
“Carità”che si mettono a disposizione degli ospedali universitari (senza remunerazione supplementare), portando nelle
facoltà di medicina del Paese le proprie competenze, acquisite
“sul campo”. L’ospedale, oltre ad essere responsabile delle cure
del paziente, si assume dunque un’altra responsabilità sociale,
quella di formare i futuri medici.
IL PRONTO SOCCORSO:
DOVE COMINCIA L’INDAGINE
La maggior parte dei pazienti giungono all’ospedale
attraverso il pronto soccorso. Se per la Chirurgia la diagnosi è,
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per certi versi, più semplice da tracciare (si pensi ai traumi),
porre la diagnosi di una malattia nel vastissimo campo della
Medicina interna è sovente più complesso; ecco perché si
parla di una disciplina medica di tipo investigativo. In ogni
caso la prima diagnosi, salvo casi particolari, dal momento
dell’entrata nel PS, viene pronunciata entro 2-3 ore dai medici
assistenti (ma nel frattempo si procede alle cure d’urgenza

Il Dr med. Franco Ravetta, caposervizio, gastroenterologo.
A sinistra, la Dr.ssa med. Marilù Guigli Poretti,
caposervizio del Pronto Soccorso e il Dr med. Michael
Llamas, caposervizio di medicina intensiva

del caso), con successiva conferma del medico senior. Entro
le 24 ore la diagnosi dev’essere nuovamente confermata, se
il paziente viene ricoverato sul reparto; qui il medico fa un
riassunto al paziente del suo problema e gli presenta il piano
di cura. Sull’arco delle prime 24 ore le condizioni del paziente
sono valutate da diversi medici che si completano nella
competenza.

L’ENDOSCOPIA: LA RICERCA NON INVASIVA
Tra i pochi ospedali della Svizzera, quello di Locarno utilizzano
regolarmente apparecchi che studiano “l’onda di polso”;

strumenti per misurare lo “stato di salute” dei vasi che, con
l’invecchiamento dell’organismo, o con patologie collegate ad
abitudini di vita, come l’eccessivo utilizzo di alcol, tabacco e
sale, si irrigidiscono. Anche queste valutazioni contribuiscono
a garantire terapie più adeguate e a pronunciarsi sui possibili
rischi. Un altro apparecchio misura “in continuo” la pressione,
senza disturbare il paziente. All’Ospedale di Locarno, grazie
all’esperienza del dr. Franco Ravetta, gastroenterologo, è ora
possibile “indagare” per via endoscopica le vie biliari, i piccoli
canali che portano la bile dal fegato all’intestino, alla scoperta
di calcoli o di altre patologie. Si tratta di interventi mini
invasivi che non necessitano più di un intervento chirurgico.
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L’ÉQUIPE, TUTTA ATTORNO AL PAZIENTE
Le sfide della Medicina interna sono la continuità delle cure e
la presa a carico globale del paziente. La degenza in un ospedale dell’EOC come quello di Locarno (la cui filosofia non è
orientata al profitto), va ben oltre il rapporto individuale tra
paziente e medico curante: con la collaborazione di tutti i servizi ospedalieri si evita, tra l’altro, che il paziente diventi un
pacco da spostare da un luogo all’altro, senza conoscerne la
storia clinica e quella umana. Il paziente ricoverato si sente in
questo modo partecipe e, comunque, al centro di un piano di
cura condiviso da un’équipe ben definita, che si preoccupa anSotto, da sinistra, la Dr.ssa Rita Monotti,
Viceprimario di medicina interna, la Dr.ssa med.
Barbara Lucchini, e la Dr.ssa med. Sara Guarino.

che del “prima” e del “dopo”. Vi confluiscono diverse competenze e la squadra è sostenuta da una struttura organizzativa
efficiente. L’integrazione di numerosi servizi che lavorano nel
territorio, accanto agli specialisti dell’ospedale, è un aspetto
fondamentale della continuità delle cure a Locarno. Senza dimenticare che da ciascun ospedale si accede alle competenze
di tutti gli altri ospedali dell’EOC.
IL PAZIENTE: UNA PERSONA
CONOSCIUTA A TUTTO TONDO
Primo ospedale svizzero ad acquisire l’accreditamento Joint
Commission International ( JCI) - il più autorevole ente certificatore al mondo per la sicurezza e la qualità negli istituti sanitari - l’Ospedale di Locarno si contraddistingue per la
capacità di coniugare l’alta tecnologia con l’attenzione per le
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persone. Se da una parte, quindi, si porta avanti una politica
della qualità basata su protocolli di sicurezza e investimenti
in tecnologie sempre più moderne e affidabili, dall’altra non
ci si dimentica che i pazienti sono prima di tutto persone: tutto il personale è consapevole dell’importanza di rivolgersi al
paziente nel suo “essere persona”. Un buon esempio riguarda
la presa a carico degli anziani, una categoria di pazienti particolarmente fragile e sempre più presente fra le corsie degli
ospedali ticinesi. L’Ospedale, che da diversi anni lavora in
simbiosi con la Clinica di riabilitazione Hildebrand di Brissago, si avvale ora anche dell’esperienza del Dr. med. Mario
Corti, fisiatra, già caposervizio della sede di Faido dell’Ospedale regionale Bellinzona e Valli; il dr Corti, con i medici delle due strutture, Locarno e Brissago, valuta il potenziale riabilitativo del paziente nella sua funzione di “case manager”,
proponendo il percorso più adeguato dopo la dimissione dalle

cure acute. Anche la presenza, ormai su quasi tutti i reparti,
dell’infermiere/a di riferimento per ciascun paziente è un segnale in più d’attenzione verso la singolarità del paziente.
MEDICI: DISPONIBILI SEMPRE
PER PAZIENTI E COLLEGHI
Un aspetto importante delle cure ospedaliere è la garanzia,
per il paziente, che all’ospedale c’è sempre un medico che
conosce la sua situazione. La dedizione per il paziente è tale
che i medici che abbiamo incontrato in Medicina rimangono
all’ospedale fino a 12 ore al giorno, cinque giorni di seguito.
I “senior”, inoltre, iniziando dal primario PD Dr med. Luca
Gabutti, sono sempre rintracciabili dai medici più giovani,
anche quando sono in ferie o ai simposi. Una disponibilità che
è al centro della filosofia dell’Ospedale.
aca

Questo articolo è un
riassunto dell’articolo di
prossima pubblicazione su
“La Rivista di Locarno”,
nel mese di ottobre 2011.
Ringraziamo l’editore
Dadò per la cortese
collaborazione.

Da sinistra, Dr med.
Diego Pellini, Dr med.
Gabriele Poncini, Dr
med. Igor Salvadè
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ELENCO DEI MEDICI: CHI SONO, COSA FANNO
PD Dr. med. Luca Gabutti, primario di medicina interna e
nefrologia, direttore sanitario dell’ospedale e medico aggiunto
presso l’Ospedale universitario di Losanna (CHUV),
Dr. ssa med. Rita Monotti, vice primario di Medicina interna,
gestisce anche l’ambulatorio HIV e si occupa delle epatiti e dei
pazienti geriatrici.

spedale di giorno che accoglie sia pazienti di medicina che
di chirurgia (5 camere, una decina di letti); è pure medico di
riferimento per l’infarto miocardico.
Dr. med. Gabriele Poncini, Medicina interna, locarnese,
interesse verso la reumatologia e la diabetologia.
Dr. med. Igor Salvadé, Medicina interna, luganese, con interesse nel campo della nefrologia e dell’emodialisi.

MEDICI CAPI SERVIZIO
Il medico capo-servizio mette a disposizione competenze specialistiche a vari reparti dell’ospedale, in una funzione “trasversale”.
Dr.ssa med. Marilù Poretti Guigli, Medicina interna e Medicina d’urgenza ospedaliera fra le poche medico-donna in Svizzera alla testa di un pronto soccorso di tipo A.
Dr. med. Michael Llamas, Medicina interna e Medicina intensiva, consulente presso l’Ospedale Universitario di Ginevra.
Dr. med. Franco Ravetta, Medicina interna e Gastroenterologia.

MEDICI CAPI-CLINICA
Al capo-clinica sono affidati degli ambiti clinici particolari: oltre
alla medicina interna, anche funzioni relative alla formazione
del personale paramedico, degli studenti e dei medici assistenti e
di coordinamento dell’attività ospedaliera.
I capi-clinica della Medicina interna sono:
Dr.ssa Sara Guarino, medico di riferimento per l’ictus cerebrale e nel campo della formazione di studenti e assistenti di
Medicina interna.
Dr.ssa Barbara Lucchini, Medicina interna, percorso di
studio nel campo dell’emodialisi e sull’emodinamica dei pazienti
che seguono la dialisi; locarnese; sostituisce il dr. Llamas alle
cure intensive.
Dr. med. Diego Pellini, Medicina interna; si occupa dell’o-

MEDICI AGGIUNTI E CONSULENTI
Dr. med. Piergiorgio Mombelli, già primario di Medicina
interna, infeziologia
Dr. med. Mario Corti, medicina generale, medicina della
riabilitazione
PD Dr. med. Hans Stricker, caposervizio, angiologia
Dr. med. Alberto Bardelli, oftalmologia
Dr. med. Lorenzo Bosia, reumatologia
PD Dr. med. Guido Domenighetti, pneumologia
Dr. med. Marco Facchini, cardiologia
Dr. med. Marco Ferrazzini, neurologia
Dr. med. Gabriele Fiori, cardiologia
Prof. Dr. med. Michele Ghielmini, oncologia IOSI
Dr. med. Stefano Gilardi, dermatologia
Dr. med. Sandor Györik, pneumologia
Dr. med. Augusto Pedrazzini, oncologia
Dr. med. Fabio Ramelli, endocrinologia e diabetologia
Dr. med. Graziano Ruggeri, geriatria, Clinica Hildebrand
Dr. med. Filippo Scacchi, neurologia
Dr. med. Marco Uehlinger, gastroenterologia
Dr. med. Luciano Wannesson, oncologia IOSI
Dr. med. Andrea Tonolini, psichiatra
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LA CARITÀ E IL SUO NUOVO DIRETTORE SANITARIO
Si tratta del dottor Luca Gabutti
A partire dal 1° luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione
dell’EOC ha ufficializzato la nomina del dottor Luca
Gabutti quale Direttore sanitario del nostro Ospedale.
Affiancato dal Dr. Mario Maggiorini in qualità di Sostituto
del Direttore sanitario, il dottor Gabutti rappresenterà
Locarno in seno alla Conferenza di coordinamento clinico
dell’EOC per i prossimi quattro anni. In quest’ambito,
continuerà l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore,
il dottor Paul Biegger, che avrebbe raggiunto l’età del
pensionamento nel corso di questo prossimo mandato.
Nel suo messaggio di annuncio della nuova nomina,
il Direttore Luca Merlini ha tenuto a ringraziare di
cuore il dottor Biegger per l’entusiasmo e l’impegno e,
soprattutto, per aver saputo creare le migliori relazioni
con i nostri partner dell’Ospedale multisito.
Al dottor Gabutti e al dottor Maggiorini vanno le
nostre congratulazioni e l’augurio sincero di un’ottima
collaborazione per il prossimo quadriennio.

UNA BREVE BIOGRAFIA
Il PD Dr med. Luca Gabutti è nato a Manno
il 7.10.1963. Dopo essere stato capo-servizio
di Nefrologia dal 2000, a partire dal 2008
è primario del Reparto di Medicina interna
del nostro Ospedale. Parallelamente, dal
2006 è Medico aggiunto presso il Reparto
di Nefrologia del Centro Ospedaliero
Universitario Vodese a Losanna (meglio
conosciuto come CHUV).

atv
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GECO: CI COORDINIAMO PER VOI
Una piattaforma informatica
capace di ottimizzare informazioni e cure
“La vostra salute ci sta a cuore” è il motto della giornata nazionale degli ospedali e delle cliniche 2011, che si terrà il prossimo 24 settembre in tutta la Svizzera. Un’iniziativa voluta dagli
ospedali, dalle cliniche e dalle case di cura elvetiche, sotto l’egida della società mantello H+, per evidenziare il proprio importante contributo nell’assistenza sanitaria.
L’Ente Ospedaliero Cantonale si impegna da sempre per
rafforzare la qualità e l’economicità delle cure offerte nei propri istituti. In questo senso si inserisce anche l’iniziativa GECO: termine che sta
ad indicare la volontà di assicurare una GEstione sempre più COordinata delle cure offerte
al paziente, internamente all’Ente e in
collaborazione con le altre strutture sanitarie presenti sul
territorio.
Semplice opportunità? No, si
tratta in realtà di una necessità,
dettata dall’evoluzione epidemiologica dei pazienti, sempre
più anziani, cronici e polimorbidi, e dalla specializzazione continua degli operatori sanitari, con la
conseguente frammentazione delle attività di cura.
Rispondere ai bisogni
dei malati oggi significa
mobilitare un numero
importante di risorse
Il responsabile del
progetto GECO:
Marzio Della Santa

che, se mal gestite, vanno a detrimento della qualità delle cure
prestate e dei costi che ne derivano.
GECO è semplicemente una piattaforma informatica, composta da applicativi diversi, il cui scopo è quello di supportare
il personale sanitario e amministrativo nello svolgimento del
proprio lavoro.
La consultazione dei risultati di laboratorio e della documentazione clinica del paziente, il rilevamento delle informazioni e degli interventi
infermieristici, la codifica dei trattamenti per la fatturazione, la gestione delle ammissioni, delle dimissioni e dei trasferimenti
dei pazienti sono solo alcune delle funzionalità
già oggi disponibili: altre ne seguiranno nel
corso dei prossimi mesi e anni. Basti pensare
alla possibilità di prescrivere elettronicamente gli atti medici, infermieristici o fisioterapici, con
l’ausilio di strumenti che, per esempio, informano il medico
in merito al conflitto potenziale tra due o più medicamenti. Un
contributo effettivo alla sicurezza del paziente e del medico.
GECO è paragonabile al sistema nervoso di un organismo, in
questo caso l’EOC, le cui interconnessioni permettono ai vari
organi (la medicina interna, la chirurgia, radiologia, il laboratorio, il servizio di fatturazione, ecc.) di coordinarsi meglio, condividendo efficacemente le informazioni del paziente. Medico,
infermiere e assistente sociale, pur mantenendo la propria autonomia, sincronizzeranno il proprio lavoro in base ai bisogni
del paziente. GECO non rafforzerà però unicamente le relazio-
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ni tra professionisti dell’EOC, ma anche quelle con i medici del
territorio, i servizi di assistenza e cura a domicilio e le case di
cura regionali. Strutture, queste, che con l’EOC contribuiscono
ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria di cui necessita.
Nel secondo semestre del 2012, l’Ospedale La Carità introdurrà i moduli GECO che permettono a infermieri, medici,
fisioterapisti e assistenti sociali di documentare la propria
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presa a carico del paziente, mentre dal 2013 dovrebbe iniziare l’introduzione della prescrizione medicamentosa. Quello
richiesto nei prossimi anni è uno sforzo di apprendimento
importante per tutti i professionisti che quotidianamente
assicurano la cura ai nostri pazienti. Un impegno che essi
assumeranno con determinazione, perché la vostra salute ci
sta a cuore.
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GIOVANI TALENTI: UN POSTO TUTTO PER LORO
EOC e SUPSI siglano un accordo per impieghi a progetto
L’area ICT ha avuto sempre un occhio di riguardo per le istituzioni formative cantonali sia per garantirsi un contatto con giovani brillanti sia per adempiere ad un obiettivo non formalizzato ma eticamente apprezzato di mettere a disposizione per alcuni
di questi giovani la possibilità di valutare dal vivo il mondo del lavoro. Rientrano in
questo programma i posti di apprendistato, uno per ogni anno ed il posto di stagiaire
in collaborazione con l’ICEC. A partire da quest’ anno abbiamo però voluto estendere
questa cooperazione, ed è notizia di queste settimane che EOC e SUPSI ufficializzano
una collaborazione volta alla ricerca di giovani talenti nell’ambito dei settori sviluppo
ed integrazione di applicazioni informatiche secondo le tecnologie e le architetture più
innovative. In pratica sono messe a disposizione alcune possibilità di impiego a progetto in un settore molto dinamico e in pieno sviluppo che tocca sia gli aspetti sanitari che
della tecnologia medica e della ricerca.
Con questa collaborazione le due istituzioni intendono cooperare a lungo termine nel
settore dell’ICT applicato alla medicina e alle cure mediche, campo che vedrà – nel
prossimo futuro – un importante sviluppo dato sia dalla qualità e quantità
mbo
delle cure che dall’innovazione tecnologica.
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FUNGHI: UNA POSSIBILE INSIDIA DI STAGIONE
Ottimi a tavola, meglio farli controllare
se non si è certi della commestibilità
La stagione dei funghi è entrata nel vivo e come ogni anno
moltissimi cercatori si riversano nei boschi. Il Ticino offre
una varietà incredibile di funghi visto che ne sono state
catalogate dagli esperti circa 2900 specie. È molto bello
passeggiare in montagna, respirare l’aria fresca del mattino,
immergersi nella natura, cercare con pazienza nei luoghi più
appartati del bosco e magari tornare a casa la sera con il cesto
di vimini pieno degli amati funghi immaginando la ricetta
migliore per cucinarli.
Ma andare in cerca di funghi nasconde delle insidie. Non tutti sono commestibili ed è importante saper distinguere quelli velenosi imparando a riconoscerli dalla forma, dall’odore e
dal colore. Se si hanno dei dubbi è
bene farli controllare rivolgendosi
alla Federazione svizzera dei controllori ufficiali dei funghi (www.
vapko.ch/it/).
Mangiare dei funghi non commestibili può causare conseguenze
particolarmente gravi come le
eventuali intossicazioni da Amanita phalloides. L’avvelenamento è
caratterizzato da un lungo periodo
(in media 6-15 ore) nel quale non
si presenta alcun sintomo particolare. Poi all’improvviso si manifestano forti dolori addominali e una
rapida e consistente perdita delle
forze. L’intossicazione da Amanitina può causare danni irreversibili

al fegato, al cuore, ai muscoli, e nei casi più gravi può provocare la morte.
Per evitare tutto ciò è importante effettuare delle analisi
tempestive per ricercare tracce di amanitina nelle urine,
per confermare l’ingestione di questo fungo velenoso e
intraprendere nel minor tempo possibile una cura efficace
di disintossicazione. Una eventuale positività può essere
rilevata entro 36 ore dall’ingestione.
Generalmente questo tipo di ricerca viene effettuata
spedendo i campioni a Zurigo, ma per abbreviare i tempi di
risposta nel periodo più critico, anche quest’anno EOLAB,
il Dipartimento di medicina di laboratorio dell’EOC, offre
questo tipo di analisi nei mesi di
agosto, settembre ed ottobre. Le
analisi vengono effettuate nel
Laboratorio centrale di Chimica
e Immunologia (LC-CIC) di
Bellinzona, tutti i giorni compreso
il fine settimana e i festivi.
È tempo di andare per funghi,
godendosi splendide passeggiate
da soli o in compagnia nei
bellissimi boschi del Ticino, Ma
attenzione anche a non prendere
rischi andando per senteiri
pericolosi e isolati. Meglio essere
in compagnia e portare sempre
con sè un cellulare per chiamare le
emergenze (nr. 144).
red
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VAPKO: C’È CHI DI FUNGHI NE CAPISCE
L’associazione che forma i controllori di funghi
L’Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi raggruppa le
autorità comunali e cantonali incaricate del controllo dei funghi, rappresentate
dai loro controllori e dai controllori che non hanno funzione ufficiale. VAPKO è
la sigla della denominazione in lingua tedesca dell’Associazione (Schweizerische
Vereinigung Amtlicher Pilzkontrollorgane) che è diventata di uso corrente in tutto
il Paese. La VAPKO è strettamente legata al controllo dei funghi. Essa è ufficialmente
incaricata, dalla Confederazione, di formare i controllori e promuoverli all’esame.
È consultata per l’elaborazione e la modifica della legislazione sui funghi. Infine, è
attiva nello sviluppo di un controllo qualitativo dei funghi, regolamentato dal potere
pubblico.

STORIA DELLA VAPKO REGIONE SVIZZERA DI LINGUA ITALIANA
La VAPKO Regione Svizzera di lingua italiana è stata fondata nel 1982 e da allora ha
formato una sessantina di controllori. Il primo corso in Ticino per la formazione di
controllori si è tenuto nel 1977, e da allora, quasi ogni anno, sono stati formati nuovi
controllori di funghi. Attualmente l’associazione conta 41 soci attivi a disposizione
gratuita della popolazione, 17 sono i controllori che praticano la loro opera ai Comuni.
Nel 1998 sono stati introdotti i corsi per la preparazione dei controllori di funghi nelle
imprese che li commerciano. Da sempre questi corsi sono preparati ed effettuati con
la collaborazione dell’Autorità cantonale di controllo delle derrate alimentari.
Per saperne di più visitate il sito: www.vapko.ch
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CREMA CON FRUTTI AUTUNNALI MARINATI
Ingredienti per 4 persone:
mirtilli			
30 gr
albicocche fresche
30 gr
Marsala 		
5 cucchiai
lamponi		
40 gr
mirtilli			
40 gr
zucchero 		
40 gr (30+10)
acqua 			
2 cucchiai
albume d’uovo 		
1
colla di pesce 		
1 foglio (2 grammi)
mascarpone 		
150 gr
tuorlo d’uovo 		
1
panna montata 		
100 gr
Per la guarnizione:
mirtilli 			
menta fresca 		
albicocche fresche
cioccolata		

pezzi
4 foglioline
4 fettine
4 pezzi

Preparazione:
Fate marinare le albicocche sminuzzate e i mirtilli nel
marsala.
Preparate lo sciroppo facendo bollire l’acqua e lo zucchero
(30 grammi) per circa 3 minuti. Vista la quantità limitata,
prevedete un pentolino piccolo: faciliterà la preparazione
dello sciroppo. Montate l’albume con lo zucchero (10 grammi)
e continuate a montare aggiungendo delicatamente lo
sciroppo, finché la massa sarà raffreddata. Ammorbidite
la colla di pesce in acqua fredda, quindi scolatela e fatela
sciogliere a bagnomaria. Unite la colla di pesce sciolta alla
massa preparata.
Amalgamate il mascarpone e il tuorlo d’uovo e infine la panna montata e mescolate delicatamente per creare una crema.

Prendete 1/3 della crema e mescolate i lamponi e i mirtilli.
Versate nel bicchiere un po’ di crema con i frutti, poi le
albicocche e i mirtilli marinati, quindi riempite con la crema
restante (quella lasciata al naturale, non mescolata con la
frutta.)
Guarnite con una fogliolina di menta, un mirtillo, una fettina
di albicocca e una piccola guarnizione di cioccolato.
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RISOTTINO LAGO E MONTI
Ingredienti per 8 persone:
riso Carnaroli o Vialone nano		
olio extra vergine d’oliva		
filetto di persico 			
funghi porcini 				
vino bianco 				
brodo vegetale 				
burro 					

280 gr
4 cucchiai
1 filetto
400 gr
2 dl
1 litro
40 gr

Per la guarnizione:
funghi porcini				
filetti di persico				
olio extra vergine d’oliva 		
farina per infarinare 			
aglio 					
acetosella				
sale					

100 gr
4 filetti
2 cucchiai
q.b.
1 spicchio
q.b.
q.b.

Preparazione:
In un tegame piuttosto capiente fate rosolare nell’olio la
cipolla tritata finemente, unite il filetto di pesce persico e
i funghi tagliuzzati; lasciate cuocere alcuni minuti quindi
aggiungete il riso e fatelo tostare. Sfumate con il vino
bianco. Bagnate con un mestolo di brodo vegetale e lasciate
cuocere a fuoco moderato, mescolando e unendo poco per
volta il brodo fino a raggiungimento della cottura.
In un altro tegame di acciaio, o di materiale antiaderente,
mettete l’olio e uno spicchio di aglio schiacciato, fate
rosolare qualche istante; unite poi i funghi porcini a fettine,
salate e fate dorare da entrambi i lati.
Salate e infarinate i filettini di persico, fateli rosolare in un
filo d’olio e terminate la cottura.

Mantecate il risotto con il burro e mettetelo nel piatto,
guarnite con i funghi, i filetti di pesce persico e l’acetosella
sminuzzata.
Buon appetito!

bdc
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NUOVI ARRIVI E PROMOZIONI
Conosciamo un po’ meglio chi lavora qui

Luca
Pedrotta

Eleonora
Mazza
ostetrica
dall’1/7/ 2011

Maria Francesca
Podda

medico
assistente chirurgia
dall’1/8/2011

medico
assistente chirurgia
dall’1/7/2011

Sara
Guarino
medico
capoclinica medicina
dall’1/6/ 2011

Caterina
Martinoni
medico assistente
pediatra
dall’1/6/2001

Marco
Betello
medico assistente
cure intense
dall’1/6/2011
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Tatiana
Zanetti

Brunello
Mazzola
medico
capo servizio
urologia
dall’1/8/2011

Laura
Rocchi

impiegata
segr. chirurgia
dall’1/8/2011

infermiera medicina C
dall’1/8/2011

Nicoletta
Pozzoni
impiegata amm.
del personale
dal 29/8/2011

Vincenzo
Mantia
impiegato
segr. radiologia
dall’1/8/2011

PROMOZIONI
Cristina
Vananti

Giulia Carlotta
Vigotti

responsabile
servizio sociale
dall’1/9/2011

capogruppo ostetriche
dall’1/6/2011

sma
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IL SOCCORSO NEI GRANDI EVENTI
Concerti e manifestazioni:
come ci si organizza in queste occasioni
Dall’8 al 17 luglio 2011, nella suggestiva cornice della Piazza
Grande di Locarno, si è svolto per l’ottavo anno consecutivo il
festival musicale Moon and Stars, evento di grande richiamo
che porta sul palcoscenico artisti di fama mondiale.
Quest’anno durante i 9 concerti in cartellone si è registrata
un’affluenza totale di circa 85.000 spettatori giunti nel salotto
cittadino per godersi lo spettacolo presentato da grandi
interpreti internazionali della musica pop e rock.

cetto e gestire direttamente sul posto il servizio sanitario,
garantendo un servizio di soccorso modulabile. Fra i nostri
compiti vi è quello di assicurare:
√ la tempestività dell’intervento
√ la gestione di due PMA (Posto Medico Avanzato)

IL PMA: IL SOCCORSO AI MARGINI DELL’EVENTO
In uno spazio piuttosto ristretto per rapporto all’affluenza di
pubblico, il servizio sanitario deve predisporre un dispositivo
pianificato sulla base della letteratura internazionale in
materia. Nello specifico fa riferimento “K. Maurer, Handbuch
für Schnelleinsatzgruppen” e le direttive emanate dall’IAS
(Interassociazione Svizzera di Salvataggio).
Il SALVA ha ricevuto mandato dalla ditta organizzatrice
Good News Productions AG di Zurigo di elaborare il con-

Il PMA viene definito come un dispositivo funzionale di
selezione e trattamento sanitario dei pazienti, localizzato ai
margini esterni dell’area dell’evento.
Lo stesso ha lo scopo di accogliere i pazienti, concentrare le
risorse di primo trattamento, effettuare il triage ed organizzare se del caso l’evacuazione nei centri ospedalieri più idonei. La maggioranza dei pazienti viene gestita sul posto dai
soccorritori, con la supervisione del medico, evitando così di
congestionare i servizi di Pronto Soccorso della regione.

18

N
42

I

N

T

E

Maschi
Femmine
di cui:
Ricoveri in ospedale
Medicazioni
Osservazione
Idratazione
Farmacoterapia
Elettrocardiogramma
ECG
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numero

Età
media

casi di
traumatologia

61
91

31
26

17
4

6

28

2
17

I requisiti logistici richiesti sono:
√ una collocazione in area sicura, al riparo da rischi
evolutivi;
√ un’ubicazione agevole rispetto alle vie di comunicazione;
√ un’adeguata segnalazione con accesso e deflusso
separati;
√ caratteristiche ottimali di temperatura, luminosità e
climatizzazione.
In caso di eventi straordinari che potrebbero verificarsi, il
nostro Servizio può appoggiarsi al dispositivo cantonale
(DIM).
Durante questa kermesse un PMA era situato in Via Trevani,
all’esterno del palazzo della Società Elettrica Sopracenerina,
mentre il secondo direttamente all’interno della piazza,
nell’atrio del palazzo municipale.

F
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casi di
medicina

T
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casi di
ab. etilico

casi di
psichiatria

40
81

4
4

2

1

3

54
43
30
6

6
2

PRONTI A QUALSIASI EVENTO
Ogni sera il dispositivo sanitario è stato garantito da 25
soccorritori, distribuiti in 4 pattuglie all’interno della piazza
composte da:
√ un Soccorritore professionista
√ un Soccorritore Volontario
√ un Milite della protezione civile
e in 2 PMA composti da:
√ Medico
√ Soccorritori professionisti
√ Soccorritori Volontari e Samaritani
Il nostro Servizio, oltre a questa importante manifestazione,
offre il proprio supporto anche in occasione di molti altri
eventi di carattere sportivo e culturale che si svolgono
mbr
regolarmente nel comprensorio locarnese.
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PAZIENTI ANZIANI: I LATI POSITIVI DEL POST-OPERATORIO
Gli interventi sugli ultra ottantenni: le certezze del recupero

Tiziana, infermiera specializzata,
si prende cura di un paziente
ricoverato in terapia intensiva

ph. TI-Press/EOC
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Ha senso sottoporre una persona molto anziana a un intervento
chirurgico importante? In quali casi si può intervenire con
concrete possibilità di migliorare la qualità di vita? In una regione
come il Locarnese, con un tasso di anzianità ben al di sopra della
media nazionale, queste sono domande che molte persone si
pongono. I professionisti della salute hanno il dovere di conoscere
i risultati dei propri interventi a corto, a medio e a lungo termine.
Ci si deve insomma interrogare sull’impatto che un’operazione o
una decisione di status quo hanno sul paziente anziano.
È quanto ha fatto il Dr Angelo Pelloni, classe 1963, medico aggiunto del servizio di chirurgia del nostro Ospedale specializzato FMH in chirurgia viscerale. Un suo studio sulla chirurgia
colorettale, che si rivolge alla terapia di malattie del grosso intestino, più frequenti in età avanzata, ha valutato l’impatto di
questi tipi di interventi in pazienti con più di 80 anni. Lo studio
sarà pubblicato prossimamente nella rivista specialistica Hepatogastroenterology, dell’Associazione internazionale dei chirurghi, gastroenterologi e oncologi (IASGO).
I risultati, in una certa maniera, sono sorprendenti perché
smentiscono il luogo comune che un intervento chirurgico
possa compromettere fortemente la qualità di vita dell’anziano.
“Quando l’operazione può essere programmata e non si agisce
nell’emergenza”, spiega il Dr Pelloni, “i risultati di questi
interventi presso gli ultra ottantenni sono comparabili a quelli
di altre categorie di età”.
Ad esempio, la realizzazione di programmi di recupero postoperatorio, come il “fast-track”, sono fattibili anche nei pazienti
anziani. Il medico locarnese aggiunge, però, che i buoni risultati
dipendono dall’appropriata preparazione all’intervento. Infatti
l’anziano, spesso malnutrito e con meno difese immunitarie, può
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avere altre malattie concomitanti che lo rendono più vulnerabile
(ad esempio il diabete). Un’altra caratteristica è una sensibilità diminuita dei pazienti anziani a ciò che succede nel proprio corpo,
a sintomi di malattie, alla sete e alla fame.
“Per questo motivo”, precisa il Dr Pelloni, “è importante che l’operazione avvenga in un contesto in cui l’anziano sia preso in carico
a livello globale: l’internista, l’anestesiologo, le dietiste e il servizio
infermieristico, tutti hanno un ruolo importantissimo. All’Ospedale di Locarno questa interdisciplinarietà funziona molto bene.”

F

Si va quindi al di là del gesto chirurgico, chiamando in causa la
professionalità di chi si prende cura del paziente prima, durante
e dopo l’intervento, con un atteggiamento di prevenzione delle
complicanze (ad esempio polmoniti e trombosi). In un istituto
di cura dove la presa a carico è globale, dove i vari servizi lavorano bene tra di loro e sviluppano delle sinergie positive per il
paziente, il percorso post-operatorio porta a un recupero oggettivamente migliore, anche del paziente ultra-ottantenne.
atv

A C C I A M O
I L
P U N T O
IL PRE-OPERATORIO: LE CONDIZIONI FONDAMENTALI

Il Dr med. Mario Maggiorini è il primario di anestesiologia del nostro Ospedale. Gli abbiamo chiesto un breve commento sul tema
discusso dal Dr med. Angelo Pelloni nel suo studio di prossima
pubblicazione.
«Confermo che l’evoluzione post-operatoria del paziente ultra
ottantenne, per una data categoria di intervento, non è molto
differente da quella di pazienti meno anziani. Molto dipende tuttavia
dalle condizioni pre-operatorie, come ad esempio dalla presenza di
anemia non diagnosticata o non trattata in circa il 20% dei pazienti,
sia essa ferripriva o dovuta a carenza di vitamina B12 e/o acido folico.
Un’anemia pre-operatoria rende più probabili trasfusioni durante
l’operazione, con ricadute potenzialmente negative. Un’altra precondizione potenzialmente dannosa è il declino cognitivo più o meno
manifesto, spesso subdolo a tal punto che per diagnosticarlo dobbiamo
fare ricorso a test geronto-psicologici di depistaggio, con l’eventuale
coinvolgimento del medico geriatra.
Nella lista delle condizioni pre-operatorie che possono portare a
delle complicazioni, ricorderei inoltre usi ed abusi farmacologici (in

particolare di sedativi e di sonniferi), stati depressivi e un consumo
inadeguato di alcool: sono tutte condizioni che facilitano l’insorgenza
di deliri post-operatori (con incidenze superiori al 40% dei casi),
nonché di disfunzione cognitiva post-operatoria (25-30%), di cui il 10%
può essere irreversibile.
La presa a carico anticipata (parliamo di circa 4 settimane) permette
di correggere alcuni dei problemi elencati, soprattutto l’anemia e la
malnutrizione. Si tratta di un lavoro di preparazione impegnativo che
presume un’ottima collaborazione interdisciplinare, mentre permette
all’anziano di prendere confidenza con gli operatori sanitari e con
l’ambito ospedaliero stesso, limitando la sensazione di estraneazione
che l’ospedalizzazione può comportare. In quest’ambito risulta inoltre
fondamentale la collaborazione con i congiunti o con le altre persone
di riferimento per l’anziano.
Importante, nell’immediato post-operatorio, l’apporto dell’unità di cure
post-anestesia e del servizio del dolore acuto post-operatorio. Inoltre
la presenza presso l’Ospedale dell’unità di cure intense, uniche nel
Locarnese, con i suoi professionisti specializzati e capaci di gestire
ogni eventualità, rassicura pazienti e familiari nel caso di bisogno.»
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MASSIMA ATTENZIONE ALL’ANESTESIA
Come si riducono i rischi prima durante e dopo l’operazione
Prima di sottoporsi a un intervento chirurgico, il paziente
incontra un medico anestesiologo: l’obiettivo principale di
questa visita è soprattutto quello di identificare i pazienti
con malattia coronarica o presentanti fattori di rischio per
essa; il compito dell’anestesiologo è di minimizzare il rischio
di complicazioni implementando indagini supplementari,
alle quali si faranno seguire, se del caso, misure terapeutiche
appropriate.
Importanti studi americani hanno infatti dimostrato che su
27 milioni di pazienti operati annualmente, 1 milione subisce
complicazioni cardio-vascolari ( ≤ 3%); inoltre, circa l’80% dei
rinvii di intervento elettivo sono da ricondurre alla presenza
manifesta o all’alta probabilità di presenza di una malattia
coronarica.
I fattori di rischio principali, oltre al rischio cardio-vascolare
(malattia coronarica, insufficienza cardiaca), includono,
in ordine di importanza: il rischio cerebro-vascolare (stato
dopo un ictus), il diabete (specie se insulino-richiedente),
l’insufficienza renale grave e l’anemia. Seguono altre
condizioni o abitudini, quali il tabagismo, l’ipertensione,
l’obesità, il colesterolo sanguigno elevato, ecc.
ANCHE L’ANESTESIA PUÒ PRESENTARE
UN RISCHIO
Per rischio si intende la probabilità statistica di subire complicazioni che in caso estremo possono condurre al decesso (tutte
le cause confuse); il rischio dipende soprattutto dalle condizioni
del paziente ed aumenta con l’età, dipende pure naturalmente,
dal tipo di intervento, dalla presenza di altre malattie e per certi
aspetti, dalla terapia farmacologica assunta dal paziente.

Il medico anestesista si prende cura del paziente prima,
durante e dopo l’intervento; per questo motivo è in grado
di valutare il rischio peri-operatorio nella sua complessità:
condizioni preoperatorie del paziente nonché terapia
farmacologica in atto, tipo di chirurgia prevista, tecnica
di anestesia più appropriata, genere ed intensità della
sorveglianza / terapia post-operatoria. Egli conosce a fondo le
alterazioni fisiologiche e delle funzioni vitali che occorrono
sotto anestesia, gli influssi dei farmaci somministrati, nonché
quelli della procedura chirurgica, sia intraoperativamente
che nella fase postoperatoria.
COMPICAZIONI POST ANESTESIA:
È RARO MA SUCCEDE
Il rischio di decesso per causa anestesiologica (incidente,
avvento avverso) è estremamente basso: una persona sana ha
solo una possibilità su 250.000 di incorrere in un problema
che ne possa mettere in pericolo la vita.
Soprattutto gli anziani con comorbilità (malattie
preesistenti), particolarmente le malattie cardiovascolari,
presentano un rischio di mortalità più elevato, del 5% circa
rilevato dopo un anno dall’operazione. Queste complicanze
“tardive” sono dovute a un peggioramento delle malattie di
base, soprattutto legate a incidenti cardio-vascolari.
A fronte di un rischio tanto consistente la presa in carico il
più precoce possibile permette di ottimizzare le condizioni
generali, particolarmente nei pazienti malati e anziani.
Legga a questo proposito l’articolo sullo studio del Dr Pelloni,
a pagina 20 di questo numero di Punto.
mma
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IL PRE-OPERATORIO: LE CONDIZIONI FONDAMENTALI
Consultazione medica da lunedì a venerdì, dalle 14.30 alle 17.00

Chi invia il paziente?
• il medico operatore o curante
(valutazioni pre-operatorie)
• il paziente stesso può chiedere un appuntamento,
per ottenere informazioni, ad esempio, in merito
alle tecniche di anestesia più appropriate

Il paziente deve portare con sé:
1. il questionario di anamnesi personale compilato,
oppure lo compilerà immediatamente prima della
consultazione
2. la lista aggiornata dei farmaci (medicamenti)
assunti
3. eventuali rapporti medici recenti, oppure rilevanti
(rapporti internistici, lettere d’ uscita di precedenti
ricoveri ospedalieri, referti di esami cardiologici,
ecc). Questi potranno pure essere messi a
disposizione da parte del medico operatore / curante

Appuntamento:
Claudio Bodini
segretariato anestesiologia e sala operatoria
tel. 091 811 45 75 ; fax 091 811 48 02
La visita si svolge così:
• se non già fatto dovrà compilare il questionario di
anamnesi personale e potrà leggere l’ informazione
per i pazienti;
• il medico anestesista studierà o ha già studiato la
documentazione medica disponibile;
• durante la consultazione medica susseguente,
verranno discussi gli elementi rilevanti, il paziente
avrà la possibilità di porre domande, se necessario
verrà eseguito un esame clinico di cuore e polmoni,
nonché delle vie aeree o del rachide;
• verrà in seguito discussa la tecnica di anestesia più
adatta e fornita l’ informazione specifica, nonché
le istruzioni in merito ai farmaci da assumere o
sospendere ed al digiuno preoperatorio;
• quando indicato verrà eseguita una presa di
sangue, un elettrocardiogramma, eventualmente la
radiografia del torace;
• se necessario verranno richiesti approfondimenti
diagnostici ulteriori (p.es. consulto cardiologico,
angiologico, ecc).
La durata della visita dipende dalla complessità
del caso e dagli esami che si imporranno, in
genere da 30 min a 1 ora.
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CHE CALDO CHE FA!
Il nuovo sistema di raffrescamento meglio dell’aria condizionata
Dopo le temperature autunnali che hanno caratterizzato
il mese di luglio, ad agosto è tornato il sole per la gioia di
tutti… o quasi. Per le persone che si ritrovano ospedalizzate
nel periodo estivo, infatti, il caldo può essere molto
fastidioso.
Giusto in tempo per contrastare l’afa dell’estate, nello
scorso mese di luglio sono terminati i lavori di installazione
di un sistema di raffrescamento delle camere presso il
nostro Ospedale.
“Non si tratta di aria condizionata”, precisa Luca Capella,
responsabile del servizio tecnico. “L’aria condizionata su
larga scala, in un ambiente come quello ospedaliero non è
raccomandata, soprattutto per una questione di igiene ma
anche per una questione di salute. L’installazione di un
impianto di raffrescamento permette di ottenere 4-5°C in
meno rispetto alla temperatura esterna.”
Nell’ultimo decennio, in tutti i nostri Istituti, sta
emergendo in maniera crescente la problematica del
surriscaldamento estivo degli ambienti. Da una parte
l’informatizzazione generalizzata crea una importante
fonte di riscaldamento interno, dall’altra norme e
regolamenti edilizi prescrivono la crescita del fattore
isolante delle superfici perimetrali delle costruzioni, che
non permette più la naturale evacuazione del calore verso
l’esterno.
Il nuovo concetto d’impianto ha previsto la sostituzione
dei due monoblocchi di ventilazione delle camere (Ala
Ovest e Ala Nord), così da poter aumentare i quantitativi
di aria trattati e distribuiti. Nei monoblocchi sono state
inserite delle batterie raffreddanti che permetteranno di
abbassare la temperatura dell’aria immessa nelle camere

Monoblocco di raffrescamento
(e poi aspirata attraverso i locali doccia) e ogni camera
dispone oggi della possibilità di correggere i flussi secondo
le proprie esigenze.
Ogni camera nei reparti di chirurgia, medicina,
ginecologia-ostetricia e pediatria è provvista di comandi
individuali, per garantire ai pazienti un’estate piena di
sole ma fresca. Speriamo di poterne fare miglior uso
l’estate prossima… mentre per quest’anno, ad andare per
la maggiore, sono stati i… caldi piumoni invernali!
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ARIA CONDIZIONATA vs. RAFFRESCAMENTO: LE DIFFERENZE
Aria condizionata

Raffrescamento

Un condizionatore d’aria ha bisogno per funzionare
di gas refrigeranti e allo stesso tempo emette varie
tipologie di gas, tra cui il CO2, principale responsabile
dell’effetto serra.
Fa circolare sempre la stessa aria finendo per appesantire l’ambiente.
Può causare alcuni sintomi fastidiosi, tra i quali sinusite, mal di testa, irritazioni agli occhi, nausea.

Un sistema di raffrescamento utilizza l’aria esterna e
non produce gas dannosi.
L’aria fresca e pulita prodotta dall’impianto elimina
gli inconvenienti dovuti alla permanenza prolungata
in un ambiente chiuso.
Mantiene un giusto livello di umidità dell’aria.
Consuma meno energia

QUANDO L’ARIA TOGLIE IL FIATO: IL PARERE DEL PNEUMOLOGO
Aria condizionata contro sistema di raffrescamento. La
regola dei 5°C di differenza tra interno e esterno come
migliore soluzione. Ma dal punto di vista puramente
sanitario c’è una differenza? L’abbiamo chiesto al Dr.
med Sandor Györik, Vice-Primario di medicina interna
e pneumologia all’Ospedale Regionale di Bellinzona e
Valli, nonché consulente di pneumologia presso il nostro
Ospedale.
Dr Györik, il freddo fa male?
Non esattamente. Ridurre le alte temperature tipiche del
periodo estivo può determinare benefici allo stato generale
dei pazienti, accelerandone la guarigione.
Allora cosa fa male?
Vari studi clinici ed epidemiologici hanno messo in
evidenza un’associazione negativa fra aria condizionata e
salute. In particolar modo è nota una sindrome, denominata
sindrome dell’edificio malato, che presenta irritazione delle
mucose delle vie aeree, difficoltà respiratorie, mal di testa,
sfinimento, problemi osteomuscolari e persino irritazione
della pelle.

Questo vale anche per gli apparecchi che si installano in
caso o in auto?
Nei sistemi di raffreddamento ad aria condizionata, si
creano ambienti permanentemente umidi che vengono
colonizzati da microbi e funghi e perciò si può arrivare ad
una disseminazione di questi contaminanti nell’ambiente,
con conseguente sviluppo di sintomi di origine tossica,
irritante, allergica o infettiva. Per questo motivo, bisogna
sempre assicurarsi che il condizionatore sia provvisto di un
filtro e accertarsi che sia funzionante e pulito.
Ma ci si ammala di più con l’aria condizionata?
Alcuni studi hanno dimostrato l’aumento del 120% delle
consultazioni da un otorinolaringoiatra o dal pneumologo,
e addirittura il 40% di assenze per malattia in più nelle
persone esposte ad aria condizionata rispetto a quelle
non esposte. Le conseguenze per pazienti già debilitati
da malattie o sottoposti a cure che diminuiscono le difese
naturali del corpo potrebbero essere ancora più pesanti.
red
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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
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Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144
Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
Per
casi gravi
(ambulanza)
Pronto
soccorso
pediatrico
Chiamate
il 144811 45 80
Tel. +41 (0)91
Pronto
soccorsodi informazione tossicologica (es. veleni)
Centro
Tel.
+41svizzero
(0)91
Chiamate
il 145811 41 44
Dall'estero: +41 44 251 51 51
Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80
Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1
Centro
svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
6601 Locarno
Chiamate il 145
Dall'estero:
+41811
44 251
51 51
Tel. +41 (0)91
41 11
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch
Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via
all'Ospedale 1
Parcheggi
6601 Locarno
Il Pronto Soccorso dispone di un numero limitato di parcheggi per
Tel.
+41 (0)91
811 41 11
gli utenti
che necessitano
di cure (entrata da via Castelrotto).
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail:
ospedale.locarno@eoc.ch
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
Parcheggi
(quello della grande rotonda, con 20% di sconto per i visitatori
oppure
il parcheggio
scoperto
FART,
traper
via
Ildell'Ospedale),
Pronto Soccorso
dispone
di un numero
limitato
diall'angolo
parcheggi
Franzoni
via Simen.
Entrambi
tempo illimitato
a pagamento.
gli
utentieche
necessitano
di sono
curea(entrata
da viaeCastelrotto).
Nei dintorni vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
limitato.
Orari visite
AGiorni
cinqueferiali
minuti12.30
a piedi -dall'Ospedale
c'è l'autosilo di Piazza Castello
20.00
(quello
grande
rotonda,
Giorni della
festivi
10.30
- 20.00con 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.
Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00
Orari visite
Sito internet
Giorni
feriali 12.30 - 20.00
www.eoc.ch
Giorni festivi 10.30 - 20.00
Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00
Sito internet
www.eoc.ch

27

Fondazione
Servizio trasfusionale CRS
Svizzera Italiana
Sede di Locarno
Tel. 091/751.74.84
www.donatori.ch
lunedì 9-17
martedì 8-12 / 14-19

