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2011: UN ANNO DI BILANCI POSITIVI
Condivisione: un valore su cui contare

Gentili Signore, egregi Signori,
Natale evoca a tutti sensazioni e ricordi diversi,
legati al nostro vissuto, alle nostre abitudini, alle
nostre credenze.
Al di là della tradizione dello scambio di doni,
dell’albero addobbato, della città e delle vetrine
che si accendono di luci e decorazioni, c’è però un
sentimento comune che può essere associato alla
stagione delle feste.
È un momento dell’anno in cui ci sentiamo tutti
invitati a vivere il presente e a condividerlo con le
persone che sono importanti per noi. Allora eccoci
travolti in un vortice di cene con i colleghi e di
riunioni di famiglia, alle quali a volte si partecipa
un po’ rassegnati, perché è una tradizione, perché è
Natale, ma avvertendo sempre, anche quando non
lo ammettiamo, un misto di gratitudine e speranza
in questo stare tutti insieme.
Leggendo questo numero di “Punto”, ritroviamo
le figure specialistiche che aiutano a far nascere i
bambini, incrociamo l’altro sguardo dei ragazzi
affetti da autismo, nei loro ritratti fotografici e nei
loro disegni, per poi leggere delle ultime attività
dei nostri colleghi del SALVA; continuando la

lettura, incontriamo i nostri pazienti con le loro
problematiche legate agli aspetti nutrizionali,
vediamo i volti dei nostri nuovi collaboratori e,
per finire, ricordiamo quanto sia importante la
formazione per chi lavora in Ospedale e come
l’Ospedale sia un centro di formazione per centinaia
di persone ogni anno.
Il Natale e l’avvicinarsi del Nuovo Anno
rappresentano un’occasione di bilanci e di
consapevolezza: personalmente mi sento fortunato
a lavorare nel nostro Ospedale, un posto in cui si
cerca di abbattere le barriere, creando sinergie con
gli altri operatori socio-sanitari attivi sul territorio
e trovando nuovi modi di collaborare; un posto in
cui le persone si incontrano, stanno insieme, fanno
del bene e si impegnano per il benessere degli altri;
un posto in cui la gratitudine e la speranza sono di
casa tutto l’anno, non solo a Natale. Spero di cuore
che anche per voi possa essere lo stesso.
Care lettrici, cari lettori, vi accompagnano i miei
sinceri auguri di serenità e buona salute, per voi e
per i vostri cari.
Luca Merlini
Direttore
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ECCO DOVE PARTORISCO!
L’Ospedale di Locarno: il posto giusto per diventare mamma
Fanno nascere i bambini all’Ospedale perché sanno che lì
c’è tutto quanto serve per affrontare il parto nel migliore dei
modi, dalle sale parto accoglienti alle camere spaziose. Ma
alla Carità, oltre al confort, c’è di più: la sicurezza. In caso
di bisogno, sono pronte le incubatrici della neonatologia e,
se necessario, la madre può contare sulle cure del reparto di
medicina intensiva. Entrambi i servizi, nel Locarnese, esistono unicamente all’Ospedale.
Chi decide di partorire alla Carità è consapevole di trovare
una struttura e un’organizzazione efficienti. Ne fanno parte
anche i medici aggiunti, tre dottoresse e un dottore, che seguono nel proprio studio in città le future madri durante la
gravidanza e che sono vicini a loro nel momento del parto,
ma anche prima, accompagnandole all’ospedale quando necessario. Sono i medici Alessandra Lombardi, Beryl Togni,
Pamela Mastelli e Horacio Silke.
Parlare di “medico aggiunto” sembra un po’ limitativo perché la loro presenza al primo e al quarto piano della Carità è tutt’altro che episodica. Insieme al primario dr. Daniel
Wyss e al vice primario dr. Giacomo Giudici, infatti, si ripartiscono, a rotazione, il servizio di picchetto. Una settimana ciascuno, 7 giorni su 7, 24 ore di disponibilità filate, per
supplire i colleghi di ginecologia e ostetricia non disponibili
quella settimana per recupero, vacanza o per un’assenza dovuta all’aggiornamento professionale. Fondamentale anche
la presenza dei medici assistenti; il reparto conta in permanenza sull’impegno di tre laureati in medicina che si stanno
specializzando per ottenere il titolo FMH in ginecologia e
ostetricia, sotto la guida del dr. Wyss e del dr. Giudici. Significativo il fatto che uno dei medici aggiunti, il dr. Silke, alla
fine del suo percorso formativo in patria e all’estero, abbia

ottenuto il titolo proprio all’ospedale di Locarno. Fra i loro
compiti c’è anche il servizio di picchetto, per garantire che
ci sia sempre almeno un medico subito disponibile. Quando l’ora del parto si avvicina, l’assistente chiama, in prima
istanza, il ginecologo della paziente; se questi non è disponibile, interviene uno dei medici aggiunti, il viceprimario
o il primario, anche di notte o il week-end, di modo che, se
ci dovesse essere una complicazione, un medico senior sia
pronto a intervenire accanto alla levatrice.
La Levatrice: comunque la si chiami,
unA figura fondamentale
È curioso vedere come ogni lingua tragga questo nome da
un’etimologia diversa. Taluni la chiamano levatrice, da “levare”, il nome più antico, visto che già lo utilizzò Platone;
ad altri piace di più ostetrica; in tedesco si dice Hebamme,
consigliera, amica della madre, mentre il termine inglese,
midwife vuol dire “colei che sta con la moglie”; in francese la
figura che mette al mondo i bambini è la sage-femme.
All’Ospedale di Locarno ne sono impiegate 13, per poter garantire la presenza di almeno due professioniste per ogni
turno di 8 ore: una segue la donna nella sala parto, al primo
piano, l’altra rimane sul reparto, al quarto piano, con le neomamme e con quelle che si apprestano a divenirlo. E così
le madri, in quei momenti importanti della vita, possono
sempre contare sulla presenza rassicurante di una levatrice,
anche di notte, unitamente al personale infermieristico, sia
di ginecologia che di pediatria.
Le levatrici sono coordinate da Giulia Vigotti, laureata in
ostetricia e formatasi a Londra, in una struttura che dava
alla luce 8.000 bambini all’anno! La capogruppo affianca la
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Il team dei medici specializzati in ginecologia de “La
Carità”. Da sinistra a destra: Dr. Jürg Stamm, Dr.ssa
Alessandra Lombardi, Dr. Daniel Wyss, Dr. Horacio Silke,
Dr. Giacomo Giudici, Dr.ssa Beryl Togni, Dr.ssa Pamela
Mastelli. Assente il giorno della foto: Dr. Marco Buttarelli

caporeparto Alessandra Albertella, responsabile di tutto il
personale non-medico della ginecologia e ostetricia; Elisabeth Balzano, dal canto suo, si occupa di organizzare il lavoro
delle colleghe del servizio infermieristico della pediatria. Le
infermiere dei due reparti collaborano strettamente e se c’è
bisogno una mano nell’altro reparto nessuna si tira indietro.
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Pediatria: vicina è meglio
Il reparto di ginecologia e ostetricia, all’insegna del lavoro interdisciplinare, ha costruito una solida relazione con la pediatria, sulle cui risorse le levatrici e i medici possono contare 24
ore su 24. Il primario dr Luca Buetti, che è anche neonatologo, il dr Stefano Giuliani, capoclinica di pediatria e la figura
dell’infermiera pediatrica garantiscono la loro presenza specialistica durante i parti “a rischio”, valutati in questo modo
grazie agli esami svolti durante la gravidanza. Si tratta di eventi ben definiti in anticipo, in media un parto ogni 10, e spesso
si tratta di prematuri; ma il pediatra, che compie la prima e
l’ultima visita del piccolo al momento della dimissione, può essere interpellato in qualsiasi momento, di solito dalla levatrice,
che, grazie alla sua solida formazione ma anche all’esperienza
maturata, capisce al volo se c’è qualcosa che non va per il giusto

Alcune levatrici posano nella sala allattamento, riservato alle
mamme. Da sinistra a destra: Alessandra Cappi, Emanuela
Zaccardi, Roberta Ferraro, Rossella Martini, Daniela Pensa

verso. Una presenza gradita anche dalla madre che in questo
modo è sempre informata sulle condizioni del proprio piccolo.
La levatrice: sempre accanto
alla mamma
Verso la 26esima settimana, la futura mamma riceve dal Segretariato di Maternità il numero di telefono delle levatrici;
quando chiama, avvertendo che è giunto il momento, parla
con la levatrice di turno e viene invitata a recarsi all’ospedale,
fosse anche solo per essere tranquillizzata e sottoporsi quindi
a un controllo di sicurezza. Grazie al corso di accompagnamento alla nascita, la mamma ha conosciuto le ostetriche ed
è già nato un rapporto di fiducia. Dal canto loro, le ostetriche
conoscono perfettamente la cartella clinica della signora che
arriva per partorire. Durante il travaglio e il parto la levatrice
rimarrà sempre con lei: sul reparto del quarto piano, insieme
alle donne che hanno già partorito, c’è, infatti, un’altra ostetrica.
Parto: a ciascuna il suo
Condivisione, sostegno, consapevolezza, motivazione. Sono
parole di grande significato per le donne che frequentano
il corso di accompagnamento alla nascita di 8 serate, 6 delle
quali aperte anche al compagno o a un’altra persona che si desidera sia presente durante il parto. Ci sarà poi un incontro
dopo il lieto evento, pure rivolto al partner. Il corso è assolutamente originale, poiché viene preparato dalle stesse levatrici dell’ospedale, in collaborazione con i medici, secondo la
loro pluriennale esperienza e tenendo conto degli ultimi aggiornamenti in questo ambito. “Anche se noi levatrici siamo
confrontate in maniera regolare all’evento della nascita, ogni
bambino, ogni parto, ha una propria storia”, racconta Giulia
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Medici ospedalieri e medici aggiunti, una rete molto solida
Il gruppo dei medici assistenti posa davanti alla vasca per il
parto in acqua. Da destra a sinistra: Dr. Tommaso Tangorra,
Dr.ssa Antonella Martino e la Dr.ssa Chiara De Zordo

Il centro di fertilità:
contattatelo
se il lieto evento tarda
ad arrivare

L’Ospedale di Locarno ha una marcia in più grazie alla forte collaborazione con i medici del territorio, che all’ospedale hanno la funzione di
medico aggiunto, praticamente in tutte le discipline attive alla Carità.
Un’alleanza ben visibile anche quando nascono i bambini; infatti, per
quanto riguarda gli specializzati in
ginecologia e ostetricia, lo staff è composto da:
il primario dr Daniel Wyss
il vice primario dr Giacomo Giudici
la dr.ssa Alessandra Lombardi (medico aggiunto)
la dr.ssa Beryl Togni (medico aggiunto)
il dr Horacio Silke (medico aggiunto)
la dr.ssa Pamela Mastelli (medico aggiunto)
il dr Jürg Stamm, primario al centro di fertilità
il dr Marco Buttarelli, caposervizio al centro di fertilità
A questi si aggiungono inoltre tre medici assistenti presenti in reparto.

Il reparto di ginecologia e ostetricia
collabora attivamente (e viceversa)
con il Centro Cantonale di Fertilità
che si trova anch’esso al quarto piano
dell’Ospedale La Carità.
Il primario, dr.med Jürg Stamm,
e il caposervizio, dr.med Marco
Buttarelli sono entrambi specializzati
in ginecologia e ostetricia e
accompagnano circa 500 coppie
all’anno attraverso il non sempre facile
percorso del concepimento assistito.
Segretariato Centro Cantonale
di Fertilità
lunedí - venerdí / 8.00-12.00
e 13.00-16.00
Mercoledí pomeriggio chiuso
Tel: +41 (0)91 811 45 38
Tel: +41 (0)91 811 45 40
Fax: +41 (0)91 811 45 05
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Il dolore? Niente paura:
l’informazione aiuta
Il travaglio è vissuto in modo differente da ciascuna donna
ma la paura è un sentimento sempre in agguato, soprattutto al primo parto. Le conoscenze del proprio corpo e delle
sue funzioni, acquisite durante il corso di accompagnamento, consentono alla donna di gestire meglio il travaglio, corto o lungo che sia, o il parto cesareo, poco meno di un terzo
del totale dei parti. La donna partorisce nella posizione che
desidera; il parto in acqua, nella speciale vasca, viene utilizzato volentieri, fosse soltanto per il benessere che l’acqua
temperata è in grado di rilasciare durante il travaglio. Le
essenze e gli aromi, come la rilassante lavanda, sempre graditi dall’universo femminile, fanno pure parte dell’offerta,
insieme ad un’informazione chiara ed accessibile a tutte le
donne (anche nelle traduzioni in lingue straniere grazie
ad interpreti); compresa quella, sempre delicata, riguardo
al dolore. La donna, fatte salve le esigenze mediche, viene portata a scegliere con consapevolezza l’utilizzazione o
meno degli analgesici; fra questi l’anestesia epidurale, possibile grazie alla presenza 24/24 del servizio di anestesia,
che conta su 5 medici anestesisti.
Nasce un bambino, ma nascono
anche una mamma e un papà
Accoglienza, empatia ma anche educazione. Per evitare che la
madre, rientrata a casa, si senta sola e impreparata, l’ospedale

favorisce un approccio di coppia alla maternità, già durante la
gravidanza. L’informazione è rivolta perciò anche al partner e il suo coinvolgimento è importante, non solo durante
il parto. Il bagnetto fatto dal papà è ormai un classico ed è
meglio… imparare già subito, all’ospedale. Oltre alle leva-

© Andrea Piacquadio

Vigotti. “La routine non ha mai fatto parte della nostra professione!”. Alcune levatrici hanno una doppia formazione,
in qualità di ostetrica e anche di infermiera diplomata.

Il primario di Pediatria,
Dr. Luca Buetti,
è specializzato anche
in neonatologia
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trici dell’ambulatorio ospedaliero, sono a disposizione al
domicilio delle neomamme anche le colleghe sul territorio,
affiliate alla Federazione Levatrici Indipendenti. Uno dei
temi più richiesti è l’allattamento al seno, che gli ospedali
dell’EOC sostengono da molti anni, seguendo le direttive
dell’Unicef.

subito l’importante legame affettivo, così come nel momento della nascita era stato subito messo in contatto con il seno
della madre. Naturalmente, se la puerpera è molto stanca e se
desidera riposare, il neonato trova un ambiente sereno nella
nursery videosorvegliata situata a qualche metro dalle stanze
di ostetricia.

Partorire all’ospedale:
Un bel parto comincia
venire alla luce in piena sicurezza
da una buona assistenza
Accoglienza, ma anche sicurezza. Il parto è sempre un punLe famiglie cercano accoglienza quando è giunto il momento
to di domanda. Andrà tutto bene? L’Ospedale di Locarno ha
di mettere al mondo un bambino. Il parto all’Ospedale di Locarno, al riguardo, è una garanzia.
Ambulatorio levatrici,
Il gruppo delle levatrici e i medici
spazio a tutto tondo
lavorano seguendo un principio
ben preciso, sostenuto, peraltro,
per le esigenze delle mamme
dalla ricerca scientifica: maggiore
è l’empatia che si crea tra la donna e le figuDa un paio d’anni la relazione madre-bambino è stata ulteriormente
re sanitarie, maggiori saranno le possibilità
valorizzata alla Carità grazie all’ambulatorio delle levatrici aperto
due pomeriggi per settimana. Gestito a turno dalle ostetriche
di un parto spontaneo. Basta una carezza, un
dell’ospedale, questo prezioso spazio di dialogo e di cura è sempre più
sorriso, un incoraggiamento, tenere la mano,
utilizzato dalle donne che fanno nascere i propri bambini all’Ospedale
un massaggio accurato. Anche l’allattamento
di Locarno, sia per i controlli materni e fetali, come pure per quelli
segue questa strada: più sono intense le prime
post parto, che per la consulenza sull’allattamento. Vengono pure
ore, maggiore sarà l’attaccamento. La donna in
offerti dei “mini corsi” per coloro che non possono frequentare il
travaglio non è mai lasciata sola; se lo desidera,
corso più lungo. Gli incontri durano 45 minuti e sono presi a carico
può farsi accompagnare da una compagna di
dal gruppo delle levatrici, che è stato recentemente potenziato per
poter consolidare ulteriore la qualità di questo apprezzato servizio.
fiducia, da un’amica, da una donna a lei vicina
Per informazioni, ci si può rivolgere al segretariato della ginecologiache ha già fatto l’esperienza del parto. Il papà,
ostetricia:
se necessario, può rimanere a dormire una
Tel.+41 (0)91 811 47 40
notte e comunque fermarsi a cena, senza costi
Fax +41 (0)91 811 47 39
supplementari. Il neonato rimane sempre con
la mamma, nella sua camera, per favorire da
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puntato molto su questi aspetti negli ultimi anni, ritenendo
che nel concetto di qualità delle cure la questione della sicurezza sia essenziale. Da questo punto di vista,venire alla
luce alla “Carità” di Locarno, per il piccolo e la sua mamma
vuol dire avere la garanzia che se qualcosa non va come si
vorrebbe, sono a disposizione adeguate strutture. La sala
parto, al primo piano, è infatti situata nei pressi delle sale
operatorie e delle cure intense, pronte ad accogliere la
puerpera in caso di bisogno, e sullo stesso piano troviamo
anche le incubatrici della neonatologia. Queste strutture
sono a disposizione 24/24, sette giorni su sette, come lo sono
tutti gli altri servizi e il corpo medico, con i suoi numerosi medici assistenti, sempre presenti. I medici ginecologi,
d’altro canto, non hanno paura di parlare delle incognite
del parto. Anche quando tutte le diagnosi sono state eseguite nello stato dell’arte e i risultati sembrano indicare che
tutto va bene, non abbassano la guardia. Il nascituro non
può dialogare con il medico, per cui la levatrice e il medico
specialista devono interpretare ciò che non si vede, e capi-

re i segnali che giungono dall’utero materno. L’ostetrica,
in particolare, con la sua calma e la sua autorevolezza ha
il compito di rassicurare chi è presente in sala parto, e non
soltanto la madre. Molta attenzione, all’Ospedale regionale
di Locarno, viene riservata anche alla fase post parto, dove
la puerpera è particolarmente vulnerabile. Fortunatamente, il grado di rischio alla nascita, in Svizzera, è da tempo
molto basso. La casistica più elevata rimane la prematurità
ma l’Ospedale è ben attrezzato per accogliere bambini prematuri a partire dalla 31ma settimana; nel caso di segnali
di un parto ancora più prematuro, la madre viene trasferita nei centri ospedalieri universitari, con i quali Locarno e
gli altri istituti dell’EOC hanno un ottimo rapporto, anche
per consultazioni di altra natura. Salvo indicazioni mediche contrarie, comunque, vale il principio che la migliore
incubatrice è la pancia della mamma.
Lunedì mattina: il giorno
dell’aggiornamento
Proprio nell’ottica dell’anticipazione, la riunione settimanale del lunedì mattina è sempre un po’ speciale per il team
dell’Ospedale che si occupa di far nascere i bambini. I responsabili dei diversi servizi di ginecologia, ostetricia, pediatria, i primari, i medici e i medici aggiunti si ritrovano
in una riunione interdisciplinare per parlare dell’attività,
dei parti programmati, di quelli cui bisognerà prestare
particolare attenzione. I medici aggiunti informano i colleghi ospedalieri riguardo a gravidanze particolari da loro
seguite. Si anticipano, insomma, i problemi, pure quelli
che nascono sul versante sociale, quando, per esempio, la
futura madre è rimasta sola. Farsi carico anche di situazioni
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di questo tipo e, soprattutto, informare in anticipo e adeguatamente i professionisti che si occuperanno delle cure
alla madre e al bambino significa garantire qualità e sicurezza a entrambi. Appare evidente che l’organizzazione del
lavoro tra medici ospedalieri, aggiunti, assistenti, levatrici
e personale infermieristico necessita di importanti risorse,

in quanto bisogna coprire l’intera casistica donna – madre –
bambino. In un’ottica di ottimizzazione, sia finanziaria che
sanitaria, sarebbe auspicabile poter giungere a disporre, in
un giorno non lontano, di una sola maternità per tutta la popolazione del Locarnese.
aca

11

N
43
40

Autismo: affrontare le difficoltà è un’opera d’arte
Un mondo di immagini sorprendenti
alla mostra “L’altro sguardo”
Il 15 novembre è stata inaugurata, alla presenza del Consigliere di Stato Norman Gobbi e della Presidente dell’ASI
Elisabeth Dova, la mostra “L’altro sguardo”, dedicata alle
persone affette da autismo. Presso i nostri spazi espositivi al
pianterreno, sono state presentate 46 opere di giovani affetti
da autismo, a loro volta immortalati dall’obiettivo del fotografo Davide Stallone.
I dipinti sono stati creati nel quadro delle attività del Centro
del tempo libero dell’Associazione Autismo Svizzera Italiana (ASI), un’organizzazione nata nel 1989 per volontà di un
gruppo di genitori, con lo scopo di aiutarsi reciprocamente
ad affrontare le difficoltà dei figli.
Le persone che presentano disturbi dello spettro autistico, in
generale mostrano una marcata diminuzione dell’integrazione sociale e della comunicazione. “Mentre sviluppavano
i dipinti, l’entusiasmo in loro aumentava e, al di là di ogni
previsione, mi hanno sorpresa”, racconta Sonia Pedrini, collaboratrice ASI. “Ho capito che i ragazzi avevano voglia di
esprimersi, di dipingere, di collaborare a questa impresa”.
Lo scopo degli organizzatori era quella di rendere visibile ciò
che visibile non è. Attraverso gli occhi degli artisti, attraverso i loro sguardi ma soprattutto grazie ai loro dipinti si può
comprendere quanta diversità esista nel mondo autistico. Il
compito del fotografo Davide Stallone è stato quello di cogliere nei loro volti le diversità più sottili tra i nostri mondi. “I
ritratti fotografici dei ragazzi”, spiega il fotografo, “sono un
tributo alla loro bellezza d’animo e sono fiero di essere stato
scelto per queste riprese”.
In Ticino, un bambino ogni 10’000 nascituri presenta i sintomi della sindrome dello spettro autistico.

L’altro sguardo
Mostra di ritratti e dipinti - Autismo Svizzera
Italiana
Ospedale Regionale di Locarno “La Carità”
Tutti i giorni, dalle 08:00 alle 20:00,
fino al 27 gennaio 2012. Entrata libera.
Conferenza
Autismo, dalla diagnosi all’intervento
19 gennaio 2012 - ore 20:00 - Aula 2 - 2° piano ala est
Prof. Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile
Direttore sanitario IRCCS E. Media,
Bosisio Parini, Lecco

atv
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Il SALVA ha i mezzi giusti
La collaborazione tra SALVA e l’ODL
continua sulla stessa strada
Lunedì 17 ottobre, all’entrata principale dell’Ospedale, si è
tenuta la presentazione delle due nuove autoambulanze del
SALVA, dotate tra l’altro di apparecchi per il rilevamento del
monossido di carbonio, offerti dall’ODL.

L’incontro, alla presenza di diverse autorità politiche, è stata
l’ennesima opportunità per sottolineare l’ottima collaborazione instauratasi tra l’Ospedale e il SALVA.
atv

la Direzione del Salva con i
rappresentanti dell’Ospedale, davanti
ai nuovi veicoli: una Mercedes-Benz
Sprinter 319 CDI e una Volkswagen
T5 Combi.
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Vietato fumare. Da qui
I nuovi cartelli per far rispettare i limiti
delle zone preposte al fumo
L’Ospedale è un luogo di cura in cui è proibito fumare.
Per venire incontro alle esigenze dei fumatori (visitatori, paLAYOUT GRAFICO
zienti e collaboratori) è stato allestito da tempo un locale apposito in cui è possibile fumare: si tratta del locale “serra” nel giardidettagli tecnici:
insegna in alluminio cassonato dimensione
515 xal180
mm spessore
mm dai locali del ristorante.
no interno,
pianterreno.
Vi 30
si accede
applicazione layout grafico stampato in vinile adesivo con laminatura.
Purtroppo molte persone continuano a fumare di fronte alle
entrate, soprattutto quella del Pronto Soccorso, creando malumore e fastidio ai pazienti in sala d’attesa. Succede pure che ci

VIETATO FUMARE

Trovate uno
spazio fumatori
nella corte interna,
al pianterreno,
vicino al ristorante,
accessibile
24 ore su 24.

QUI POTETE
SPEGNERE LA
VOSTRA SIGARETTA
PRIMA DI ENTRARE.

La Direzione

siano persone che si soffermano sotto la pensilina fiorita all’esterno del ristorante, proprio sotto i locali della pediatria, dove
ci sono le camere dei nostri piccoli pazienti.
I nuovi cartelli affissi a tutte le entrate ricordano che i portaceneri servono a spegnere le sigarette prima di entrare in Ospedale e non indicano un luogo in cui soffermarsi per fumare.

EOC LA CARITÀ LOCARNO
CARTELLO CASSONATO, DIM. 515 X 180 MM, SPESSORE 30 MM (VITI INVISIBILE)

25.10.2011

Studio B Image SA | Lugano-Giubiasco
091 857 48 42 | grafica@studio-b.ch
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Sovrappeso, un problema non solo fisico
Una patologia che ne nasconde altre
Quando una persona può essere definita in sovrappeso od
obesa?
Esiste una semplice formula che ci consente di stabilire l’indice di massa corporea (vedi riquadro).
In che misura essere in sovrappeso incide negativamente
sulla salute?
Il sovrappeso e l’obesità incidono molto sulla nostra qualità
di vita. La salute va intesa come benessere fisico, psichico e
sociale. Possiamo immaginarcela come un grande edificio,
che si poggia su due pilastri portanti: le buone abitudini alimentari e una costante, anche minima, attività fisica.
Le patologie legate al sovrappeso e all’obesità sono sempre
Qual è l’aspetto più importante da tenere in considerazione?
più diffuse sia tra gli adulti che tra gli adolescenti e i bamBisogna tener presente che stiamo parlando di una problebini. Non bisogna assolutamente sottovalutare la questione
matica molto delicata e difficile da trattare, che necespoiché diversi studi medici hanno mostrato come
sita di una presa a carico globale del paziente e che
esistano relazioni dirette tra l’obesità e alcune imconsideri la persona nella sua totalità. Infatti spesportanti patologie, come ad esempio il diabete, le
so dietro un problema di sovrappeso esiste anche
malattie cardiovascolari e anche alcune forme di
un disagio psichico che non deve essere trascurato.
tumore.
Nel quadro del Centro di medicina e chirurgia
Perché una persona dovrebbe rivolgersi a un serdello sport, è attivo in Ospedale un ambulatorio
vizio come questo?
che si occupa proprio di sovrappeso e obesità. si
Nessuno deve: una persona può rivolgersi al notratta del “Servizio di consulenza per il sostro centro per ottenere un sostegno a 360°
vrappeso e l’obesità”. Abbiamo incontraper affrontare in maniera adeguata. Spesso le
to il dottor Gian Antonio Romano per
persone in sovrappeso si sentono impotenti,
avere maggiori informazioni e capinon sanno cosa fare. Insieme al nostro team
re quali sono le strategie più idonee
di specialisti, scoprono che ci sono molti
per contrastare al meglio questa
fronti su cui si può agire per migliorare la
problematica.
Il Dr Gian Antonio Romano
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Quando l’assistenza ha un grande peso
Ogni persona che sente il bisogno di rivolgersi al servizio per il sovrappeso
e l’obesità, sarà seguita con estrema attenzione sotto tutti i punti di vista
mediante un approccio assolutamente personalizzato.
È possibile avere tutte le informazioni che si desiderano e prendere un
appuntamento contattando la segreteria del Centro di medicina e chirurgia
dello sport.
Tel. 091 811 48 48
propria salute. Un servizio che propone una presa a carico interdisciplinare è fondamentale per persone affette da grande
obesità e che hanno già fatto molti tentativi di perdita di peso
in passato.
Il cibo: una sana abitudine
Il “Servizio di consulenza per il sovrappeso e l’obesità” si rivolge a tutte quelle persone che intendono iniziare un percorso graduale e approfondito per poter risolvere i problemi
legati alla presenza di peso eccessivo.
Solitamente è il medico curante ad indirizzare il paziente
verso questo servizio, ma può capitare anche che sia la persona stessa a voler fissare un appuntamento e in questo caso
viene preso contatto con il medico solo se il paziente è d’accordo. Inoltre può capitare una segnalazione interna all’O-

spedale stesso nel caso
in cui venga ritenuto in
sovrappeso.
La persona viene collocata al centro di un circuito
Le dietiste
Camilla Montorfani e
di professionisti che la
Daniela
Stehrenberger
seguono da 4 principali
punti di vista: medico,
psicologico, alimentare e motorio. Infatti il servizio si avvale,
oltre alla presenza del dottor Romano, dei colleghi internisti
del Centro di medicina e chirurgia dello sport, anche di dietiste, di una psicologa, di un responsabile dell’attività fisica e
di monitrici di walking.
Innanzitutto il paziente deve riappropriarsi di un sano modo
di alimentarsi e di un rapporto sereno con il cibo. Non si tratta
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SITUAZIONE PESO

L’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS) e la medicina
nutrizionale usano delle tabelle come questa per definire
termini quali “magrezza” e “obesità”.
Si ritiene che questi parametri siano degli indicatori importanti
per la mortalità (legata ai fattori di rischio)

FAC C I AMO

IL

PUNT O

Indice di massa corporea:
siete in forma?
L’indice di massa corporea (abbreviato IMC o BMI,
dall’inglese body mass index) è un dato biometrico,
espresso come rapporto tra peso e altezza al
quadrato di un individuo ed è utilizzato come un
indicatore dello stato di peso forma.
La formula è:

PESO
ALTEZZA2

dove il peso è espresso in chilogrammi e l’altezza
in metri.
Esempio: Altezza 1,80 m; peso 82 kg.
Si divide 82 per il risultato di (1.8x1.8=3.24), che dà
25.3, quindi un leggero sovrappeso.

Obeso classe III

MIN

MAX

≥ 40,00

Obeso classe II

35,00

39,99

Obeso classe I

30,00

34,99

Sovrappeso

25,00

29,99

Regolare

18,50

24,99

Sottopeso

16,00

18,49

Grave magrezza

< 16,00

di sottoporsi a una ferrea dieta, ma di risolvere eventuali disturbi del comportamento alimentare e imparare a mangiar
bene in maniera graduale e costante, fare nostra una sana abitudine che sia per tutta la vita. Poi fondamentale è la presenza
dello psicologo, con il quale si cercano di elaborare le cause del
disagio e di definire strategie e terapie atte a superarlo. Infine è molto importante il ruolo del responsabile dell’attività
fisica. Vengono proposte e organizzate (anche con il prezioso
supporto di monitrici di walking) attività motorie di vario genere, personalizzate per ogni singolo paziente in base alle sue
condizioni fisiche e all’età, consigliando il tipo di attività da
svolgere e l’intensità con cui praticarla, valutando
red
attentamente benefici e eventuali rischi.
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Sempre più professionisti al vostro servizio
I nuovi ingressi da settembre alla Carità

Albanese Patrizia

Bentele Nicoletta

Bordoni Francesco

Boscarelli Giuseppe

Bresciani Sharon

Carenini Michela

De Zordo Chiara

Faldrini Valentina

Ferraro Darinka

Ghisletta Tamara

Gilgen Raffaella

Lobosco Lucia

impiegata servizio tecnico
1/9/2011

tecnica SOP sala operatoria
1/11/2011

assistente di cura PS
1/9/2011

medico assistente medicina
1/12/2011

infermiera PS
1/11/2011

ass. di studio medico gastro
1/10/2011

infermiere capo reparto PS
1/10/2011

medico assist. ginecologia
1/10/2011

infermiera PS
1/12/2011

medico capo clinica radiologia
1/10/2011

infermiera chirurgia B
1/10/2011

impiegata gestione pazienti
1/9/2011
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Lombardo Enrica

infermiera ginecologia
1/10/2011

Meschio Ilaria

infermiera ginecologia
1/11/2011

Selomon Addis

infermiera medicina B
1/10/2011

Maggetti Nadir

assistente di cura med.B + C
1/10/2011

impiegata amb. di urologia
1/9/2011

Martinelli Pamela

Martino Antonella

Mihaylova Simona

Pfenniger Anita

Quadri Bakopanos Valentina

medico assistente pediatria
1/12/2011

infermiera chirurgia C
1/11/2011

Tresoldi Cadloni Claudia

Usai Corrado

infermiera medicina B
1/11/2011

Sörensen Melissa

infermiera pediatria
1/10/2011

impiegata segretariato jolly
1/9/2011

medico assistente ginecologia
1/9/2011

sma
medico capo clinica radiologia
1/10/2011

19

N
43

Spaghetti bicolori con cozze e trevisana
Ingredienti per 4 persone:
spaghetti al nero di seppie
spaghetti 			
sale 				
olio extra vergine d’oliva
cozze fresche pulite		
aglio in camicia			
vino bianco secco		
pepe macinato 			
trevisana			
zucchine			
prezzemolo nostrano		

150 gr.
150 gr
qb.
qb
1000 gr.
1 spicchio
0.5 dl
qb
120 gr.
100 gr
10 gr.

Preparazione:
Pulite e lavate in acqua le cozze.
Versate in una pentola un filo d’olio d’oliva extra vergine e
soffriggete leggermente l’aglio in camicia. Aggiungete poi le
cozze, sfumatele con il vino bianco, coprite e cuoce per un
paio di minuti. Appena saranno tiepide, sgusciatele .
Nel frattempo lavate e tagliate la trevisana e le zucchine a
striscioline, lavate e tritate il prezzemolo.
Cuocete la pasta in acqua salata (rispettando i tempi di
cottura dei due tipi di pasta).
In una pentola saltate in olio d’oliva extra vergine la trevisana
e le zucchine, aggiungete le cozze sgusciate con un po’ di
fondo di cottura, cuocete per un minuto , poi versate la pasta
scolata e il prezzemolo tritato. Mescolate il tutto e servite.
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Spuma di capriolo con pere e mirtilli
Ingredienti per 4 persone:
filetti di capriolo			
olio extra vergine d’oliva		
burro					
olio di noci				
sale					
pepe					
zucca					
crema acida				
succo di limone 			
mirtilli					
succo di mirtilli			
pera piccola				
formentino				

280 gr
q.b.
80 gr
120 gr
q.b.
q.b.
100 gr
60 gr
20 gr
20 pz
1 dl
2 pz
4 ciuffi

Preparazione:
Tagliate il filetto di capriolo a cubetti e conditeli con sale e
pepe.
Fatelo rosolare in una padella con un filo di olio extra
vergine d’oliva.
Lasciateli raffreddare.
Frullate la carne con il burro e l’olio di noci, mettete in
frigorifero per un’ora.
Nel frattempo prendete le pere; pelatele, tagliate a metà e
privatele del torsolo.
Cuocetele nello sciroppo di mirtilli e acqua.
Lasciatele raffreddare.
Preparate la crema acida con un pizzico di sale e il succo di
limone.

Preparate un’ insalatina di zucca tagliata a “julienne”,
conditela con un filo d’olio di oliva e sale.
Togliete la spuma dal frigorifero e montatela con una
frusta, così da risultare soffice.
Prendete un piatto, disponete la salsa quindi una metà
pera, le foglioline di formentino, i mirtilli e per ultimo una
pallina di spuma di capriolo sopra un nido di insalatina di
zucca.

Buon appetito!
bdc
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Comunicare: il primo punto per un buon intervento
Crew Resource Management (CRM): cos’è e come si allena
Se vi capitasse di passare una mattina presso la sede del
SALVA, potreste assistere a una scena nella quale un gruppo
di soccorritrici e soccorritori, con zaini, materiale e apparecchi
di primo intervento, lavora attorno a un manichino,
mentre tutte le loro attività sono riprese per mezzo di una
videocamera.
In questo caso state assistendo a un atelier formativo. Si tratta
di simulazioni di situazioni d’urgenza sanitaria, in modo
particolare: l’arresto cardiorespiratorio, il dolore toracico, lo
stroke (l’ictus), la difficoltà respiratoria e il politrauma, sia
nell’adulto sia in età pediatrica. Queste patologie sono urgenze
“tempo dipendenti”, per le quali il destino del paziente si
decide spesso nella prima ora e molto dipende dai primi
interventi. Perciò prendono il nome di “First Hour Quintet”
(1stHQ), in altre parole il quintetto della prima ora. La qualità
del lavoro di un servizio di salvataggio può essere misurato
guardando ai risultati ottenuti in queste situazioni.
Per questo motivo la direzione di SALVA, in collaborazione con
il servizio di formazione e quello della qualità, hanno deciso
di introdurre gli “atelier 1stHQ”, dapprima per i team del
servizio ambulanza con la volontà, in seguito, di collaborare
con la direzione e i rispettivi servizi dell’ospedale ed estenderli
a team misti, presso il Pronto Soccorso ospedaliero.
Gli animatori preposti a seguire il personale negli atelier,
verificano che i team applichino in modo corretto gli Atti
Medico Delegati (AMD) della commissione medica della
Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze
(FCTSA). Essi osservano in modo altrettanto importante
come gli equipaggi seguono le regole del lavoro in team – il

teamwork. Al termine di ogni simulazione ha luogo con tutti
i partecipanti, una discussione strutturata, il “debriefing”,
durante il quale tutti assieme si prende visione del filmato
concernente il lavoro svolto e ci s’interroga su quali aspetti o
azioni potrebbero venir migliorate.
Si può spesso assistere a dinamiche in cui scaturiscono frasi
come “l’ho pensato, ma non l’ho detto” oppure “l’ho detto,
ma nessuno mi ascoltava” o ancora “ti ho sentito, ma non l’ho
capito” oppure “non l’ho fatto perché …”.
Queste e molte altre frasi simili sono spesso espresse dal
teamleader (capo equipaggio) e dai membri del team quando
si trovano confrontati con le immagini del loro intervento.
In queste occasioni i partecipanti scoprono che molto spesso
manca quella che è definita la comunicazione a circuito chiuso
(“closed loop”) che si rivela fondamentale per un lavoro come
il nostro.
“Errare humanum est” – Sbagliare è parte della condizione
di esseri Umani e sappiamo che la maggior parte degli errori
nel lavoro in un team nasce da errori di comunicazione.
Soprattutto, ma non solo, se siamo posti in situazioni di stress
o di urgenza dove la velocità e la complessità delle azioni
aumentano. Un semplice esempio di ciò, classico in ambito
medico, è rappresentato dagli errori di medicazione.
I principi del CRM, cioè come mobilizzare e impiegare al
meglio tutte le risorse di un team (di una crew), originano
dal mondo dell’aviazione, altro campo molto tecnico, che
da qualche tempo applica queste strategie per migliorare
la sicurezza durante i voli. Anche noi dobbiamo quindi far
tesoro di queste esperienze e applicare il CRM alla nostra
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realtà lavorativa quotidiana.
Vista la grande responsabilità che comporta il nostro lavoro,
dobbiamo impegnarci in continuazione per diminuire il
numero di errori. Vale dunque la pena investire tempo
ed energia per questi atelier: i manichini trattati in modo
scorretto, molto sollecitati o addirittura “deceduti” in aula

contribuiscono a salvare la vita a dei nostri pazienti sul
terreno. La tecnica è molto importante, ma per curare bene
bisogna anzitutto comunicare bene.
Dr. Beppe Savary-Borioli
(Direttore medico SALVA)
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Gastroenterologia: mai a digiuno di risposte
Esami sotto sedazione e test alimentari non invasivi
La gastroenterologia è quella branca della medicina che si occupa nello specifico dello studio di malattie gastrointestinali.
L’iter che conduce una persona affetta da disturbi gastrointestinali di varia natura a rivolgersi al servizio dell’Ospedale di Locarno parte generalmente dal medico di famiglia
o da un altro specialista attivo sul territorio, nel momento
in cui si determina nel paziente la presenza di quei sintomi
che meritano ulteriori analisi ed esami. Nel momento in cui
viene individuata la necessità di approfondire la questione, il
paziente viene quindi indirizzato verso un gastroenterologo
privato oppure al servizio di gastroenterologia dell’Ospedale.
Se la persona decide di effettuare un consulto medico e di
sottoporsi ad un esame specifico, qualora si riscontri tale necessità, gli vengono fornite tutte le indicazioni di cui ha bisogno. È molto importante che il paziente riceva informazioni
complete e chiare. Per questo motivo, la persona interessata
riceve già in anticipo, al sua domicilio, un dossier contenente
tutte le indicazioni da seguire prima della visita, i riferimenti per raggiungere l’Ospedale, dove presentarsi una volta qui
e un opuscolo informativo contenente tutti i dettagli relativi
all’esame specifico a cui verrà sottoposto.
Subito dopo aver effettuato l’esame, prima di lasciare l’Ospedale, il paziente riceve in tempo reale il referto dell’esame,
che viene spedito anche via fax al medico curante; cerchiamo
infatti di ridurre al minimo i tempi legati alla diagnosi e al
trattamento, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza del paziente. Il medico ospedaliero, in qualità di specialista in materia, fornirà volentieri dei suggerimenti relativi alla terapia
da seguire, ma sarà sempre il medico curante a sostenere il
paziente nella decisione sul da farsi.

Sedazione e intolleranze:
il vantaggio degli esami in ospedale
Per avere maggiori informazioni sull’argomento abbiamo incontrato il dottor Franco Ravetta, caposervizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del nostro Ospedale.
Dottor Ravetta, a chi si rivolge questo servizio?
Il servizio è indirizzato a tutti i pazienti che presentano problematiche legate al tratto gastrointestinale superiore ed inferiore.
Quali sono i principali servizi offerti?
Offriamo assistenza sia per quanto riguarda la diagnosi, attraverso un consulto specialistico, sia per quanto riguarda il
trattamento, qualora si riscontri la presenza di una problematica specifica sia temporanea che cronica. Inoltre, da circa
un anno è stato inserito tra le procedure anche il trattamento
delle problematiche legate alle vie biliari.
Cosa utilizza per le varie diagnosi?
Essenzialmente effettuiamo esami di gastroscopia e colonscopia.
Si tratta di esami dolorosi?
Fastidiosi, direi. Ma la nostra procedura include la sedazione
del paziente che affronterà quindi l’esame tranquillamente
addormentato, sia per la gastroscopia che per la colonscopia.
E dopo l’esame?
In Ospedale abbiamo la fortuna di poter contare sulla logisti-
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Il Dr med. Franco Ravetta
e l’infermiera Rita
in un momento di calma
tra un esame e l’altro
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ca del day-hospital: dopo l’esame, il paziente è quindi trasferito in una camera di degenza diurna, dove potrà risvegliarsi
con calma e, soprattutto, dove riceverà assistenza, sia medica
che infermieristica, nel caso in cui ce ne fosse bisogno.

P

Quando si parla di problemi gastrointestinali, si pensa
sempre più spesso alle intolleranze alimentari. Ci sono esami specifici che si possono fare?
Certo, presso il nostro servizio è possibile prendere un ap-

U N T U A L I ZZ I A M O
Domande, appuntamenti o urgenze:
un servizio che risponde sempre

Il servizio di gastroenterologia assume un ruolo centrale anche
all’interno dell’Ospedale stesso, quale supporto ai vari reparti in
collaborazione con tutti i medici e i chirurghi. Assicura infatti una
reperibilità e una disponibilità a tempo pieno, 24 ore al giorno per
365 giorni l’anno, per tutte le urgenze che si verificano nei vari
reparti e nel pronto soccorso, in particolare per problemi legati ad
emorragie e presenza di corpi estranei nel tratto gastrointestinale.
Per prendere un appuntamento, ma anche semplicemente per
ricevere spiegazioni dettagliate in merito ai vari esami, potete
contattare la segreteria del servizio di gastroenterologia al numero
091 811 47 02
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
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puntamento per effettuare un test di intolleranza, in particolare per il lattosio e tra breve anche per il morbo celiaco.
Entrambi vengono eseguiti con la tecnica del respiro, assolutamente non invasiva.
La nutrizione: punto fondamentale
nel recupero del paziente
Il dottor Ravetta riveste inoltre il ruolo di presidente della Commissione della nutrizione degli ospedali dell’Ente
Ospedaliero Cantonale. L’aspetto nutrizionale ha assunto,
soprattutto negli ultimi 10 anni, un ruolo sempre più importante nell’ambito delle cure ospedaliere.
Si è infatti rilevato che circa il 25-30% dei pazienti che entrano in ospedale presenta problemi nutrizionali di varia
natura. Bisogna inoltre tenere in considerazione che sta aumentando l’età media dei ricoverati e che dunque il problema assume una rilevanza sempre più marcata. Per questo
motivo gli organismi europei e svizzeri hanno posto l’accento sull’importanza della sorveglianza nutrizionale ospedaliera, in quanto risulta evidente la stretta connessione
che esiste tra un appropriato atteggiamento nutrizionale e
il buon esito di una terapia.
In questo quadro è stata creata un’apposita Commissione
della nutrizione degli ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale, presieduta appunto dal dottor Franco Ravetta, che
si riunisce regolarmente e che si prefigge come scopo quello di assicurare un elevato livello di assistenza al paziente
anche in questo ambito. Concretamente, si valuta il rischio
nutrizionale al momento di ammissione e si attivano a livello infermieristico, dietistico e medico tutte le procedure

atte ad assicurare una terapia nutrizionale adeguata.
Una corretta alimentazione è importante perché permette
un migliore e più breve recupero del paziente, favorendo
l’efficacia delle cure e garantendo una minore ospedalizzazione, ma assume grande importanza anche quando bisogna subire un intervento chirurgico. In questo caso infatti
la giusta terapia nutrizionale stimola l’apparato immunitario, consentendo al paziente di affrontare nel miglior modo
possibile l’intervento e la convalescenza.
La presa a carico è immediata: subito dopo il suo ingresso
in ospedale, il paziente viene sottoposto ad un test di screening per individuare l’eventuale presenza di problemi nutrizionali. In caso di esito positivo, viene attivato il medico
dell’ospedale che ha in cura il paziente e viene predisposto
l’intervento del team nutrizionale che si prenderà cura del
degente durante tutto l’arco della sua permanenza in ospedale, avvalendosi del supporto di personale specializzato
(dietiste, infermiere in diabetologia, ecc.).

red
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Chi salva un manichino, salva una vita
L’importanza della simulazione nella prevenzione
degli errori clinici
Il nostro Ospedale ha recentemente acquistato un manichino di nuova generazione chiamato ALS Simulator che
permette al personale di cure intensive, pronto soccorso,
anestesiologia così come al personale medico di simulare situazioni di cura problematiche riguardanti pazienti
adulti.
L’Ospedale possiede inoltre un “parco” manichini che
comprende manichini adulti per l’addestramento di situazioni di rianimazione di base, manichini pediatrici per
la rianimazione di base e la simulazione di situazioni dove
è richiesta una presa a carico avanzata con la gestione delle vie aeree e la somministrazione di medicamenti.

Il manichino ALS Simulator è un simulatore controllato
da un computer: questa tecnologia permette attraverso la
messa in situazione di migliorare le prestazioni di medici
e infermieri, amplificando la realtà ai fini dell’addestramento. Il software interattivo che lo anima è in grado di
generare veri e propri casi clinici virtuali, di modo che a
ogni gesto dell’operatore sanitario corrisponda un’evoluzione veritiera della situazione di salute… del manichino.
La scelta di atteggiamenti terapeutici e la loro applicazione, permetterà di riflettere e discutere le scelte effettuate,
la tempistica con cui sono stati attuati gli interventi, la leadership e il passaggio delle informazioni in un team multidisciplinare, per poi riprendere
e mostrare percorsi alternativi con possibilità di una critica
costruttiva grazie alla visione
delle registrazioni degli interventi effettuati. La formazione
con simulatore permette di non
coinvolgere i pazienti e tutelare
così la loro salute e la privacy e,
al tempo stesso, offre la possibilità di ricreare numerosi scenari
anche di situazioni non comuni,
utilizzando gli strumenti della realtà clinica e coinvolgendo
team multidisciplinari.
La formazione con simulazione
consente inoltre di lavorare sul
processo e sui professionisti per
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rafforzare e chiudere le falle che potrebbero esserci nella
gestione di un’emergenza.
Il manichino viene spostato di volta in volta nei vari reparti dove i collaboratori sono abituati ad operare, permettendo loro di utilizzare gli stessi strumenti, presidi e
apparecchi utilizzati nella realtà clinica quotidiana, per
evidenziare eventuali difficoltà di interazione uomo/
uomo, come il passaggio di informazioni tra operatori, la
gestione delle situazioni e l’utilizzo di apparecchiature e
materiale.
aar

Un antico detto cita:
se ascolto dimentico,
se guardo ricordo,
se faccio capisco.
La simulazione rappresenta
l’esperienza più pratica
e vicina alla realtà
che si possa sperimentare.
Recentemente il team
“rianimazione” si è dotato di
sacchi da montagna trolley per
poter trasportare in tutti gli ambiti
il materiale adatto alla presa a
carico avanzata dei pazienti in
equilibrio vitale minacciato.
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I rianimatori:
la vita nelle loro mani
Rianimazione di base BLS-AED
Arosio Alessandra
Bolamperti Tiziano
Cirasuolo Romano
Landrini Natascia
Lo Presti Christophe
Morello Fabrizio
Murara Maria Luisa
Poletti Nadine
Possi Erica
Schulthess Patric
Rianimazione Avanzata
Arosio Alessandra
Conti Rossini Bruno
Schultess Patric

RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE
IN RIANIMAZIONE
Responsabile operativa e formatrice:
Inf. Alessandra Arosio
Responsabile scientifico e formatore:
Dr Bruno Conti Rossini (per gli adulti)
Responsabile scientifico e formatore:
Dr Luca Buetti (per i bambini)

Rianimazione Pediatrica di base PBLS_D
Arosio Alessandra
Bolamperti Tiziano
Brisigotti Davide
De Monti Michele
Imhof Barbara
Murara Maria Luisa
Savel Dragica
Schulthess Patric
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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
lavora
L'Ospedale
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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
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