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PUNTI DI VIsTA¬

Viaggiare: un modo per
apprezzare quello che offre
la propria terra

li Americani, quando viaggiano, chiacchierano volentieri. Attaccano bottone
con tutti. Così, mentre attraversavo l’Arizona, ho incontrato alcuni personaggi interessanti: la giovane e graziosa ragazza che prestava servizio in
Afghanistan e che stava tornando a casa per il giorno del ringraziamento, il
taxista di Los Angeles che vent’anni fa ha lasciato la California per andare a fare
il cowboy e infine l’impiegato d’albergo con sangue olandese e... navajo.
Quest’ultimo aveva una leggera cicatrice sulla tempia, di cui mi ha raccontato la storia: a 25 anni, è svenuto mentre era al lavoro e subito dopo gli è stato diagnosticato
un tumore al nervo ottico. L’operazione è andata bene e oggi convive con le macchie di
colore che, ogni tanto, gli offuscano l’occhio sinistro. Ma la parte più incredibile della
sua storia è legata al fatto che, come la maggior parte degli Americani, non aveva l’assicurazione malattia: le operazioni e i trattamenti hanno raggiunto quasi il mezzo milione di dollari, per i quali lui si è indebitato, ha venduto la casa, ha chiesto prestiti ad
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amici e familiari. Da loro funziona così,
per lo meno finché la riforma sanitaria
ObamaCare non entrerà in vigore.
Durante la giornata delle porte aperte del nostro Ospedale abbiamo potuto
sentire la fiducia che le persone del Locarnese ripongono nel nostro operato.
Come paziente, questa storia americana mi ha ricordato di quanto mi piaccia
vivere in Svizzera; come collaboratore
di una struttura sanitaria di qualità riconosciuta, mi sono sentito fiero di poter
contribuire alla cosa più importante:
far sentire sicure le persone nel momento
del bisogno.
Andrea Trombin Valente
Responsabile del servizio risorse umane

Pierromeo Mauri (pma)
Stefano Dellagiacoma (sde)
Fabrizio Barazzoni (fba)
Redazione [red]

Numero 46, Inverno 2012
ISSN 1662-8756

CORRISPONDENZA
Punto.
Ospedale Regionale di Locarno
CH-6601 Locarno

Questa rivista è stata stampata
utilizzando carte certificate FSC
Stampato in Ticino.

PUNTO PER PUNTO¬
LE RUBRICHE
Viaggiare: un modo per apprezzare quello che offre
la propria terra
Ora di punta
Tartare di manzo ai germogli di cipolla
Puntini: nascite all’ospedale
Le avventure del Dr. Eoccì
LE NOTIZIE
Fuma, fuma!
Il mal di testa punto nel vivo
Annegare per imprudenza
Spazi riconvertiti al meglio

14
15
19
IV

2
2
2
2

LE ImmAGINI
Toriba
Delle porte aperte... che lasciano a bocca aperta

3
16

LA RETE sANITARIA
Chi li capisce è bravo
Tutti ai propri posti

4
20

LE PERsONE
Intervista semiseria ad Andrej Isaak e Luis Borges Dias
La malattia: una questione prima di tutto umana

10
24

LA sALUTE
Etciù! Il virus che inﬂuenza
Spazzini vegetali: le piante capaci di boniﬁcare
l’inquinamento industriale
Non tutto il male...

PERIODICO DELL’OSPEDALE
REGIONALE DI LOCARNO LA CARITÀ

II

12
13
22

Inverno 2012

CHI LI CAPISCE È BRAVO
L’infermieristica
transculturale: capire e curare
pazienti di altre etnie
UN PORTE APERTE CHE LASCIA
A BOCCA APERTA
LA MALATTIA:
UNA QUESTIONE UMANA
Il Dr Mazzola e l’importanza
del rapporto umano coi pazienti

46

27

In copertina:
L’equipaggio della REGA
sul tetto dell’Ospedale, il
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APPUNTI¬

Fuma, fuma!

Il mal di testa punto nel vivo

Statisticamente, la vita di un
fumatore abituale è di 10 anni inferiore
rispetto a quella di un non fumatore.
Chi comincia a fumare a 15 anni, inoltre,
ha una probabilità di morire di cancro tre
volte maggiore rispetto a chi prende il vizio
a 25 anni. È quanto rivela uno studio italiano,
condotto dalla Commissione d’inchiesta sul
Servizio Sanitario Nazionale. Lo studio ha
messo in evidenza che il consumo medio
di sigarette di un giovane non si discosta
signiﬁcativamente da quello di un adulto.
E si stima che nella fascia d’età tra i
15 e i 24 anni, fuma il 16% dei
maschi e il 22% delle
femmine.

L’efficacia dell’agopuntura nel ridurre la sofferenza dei dolori cronici sembra
essere confermata da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università della
California a San Francisco. I ricercatori hanno analizzato i dati di 17.922
pazienti e hanno pubblicato i risultati sull’Archives of Internal Medicine:
risulta che le persone trattate con l’antica tecnica cinese presentano un
miglioramento più marcato rispetto a chi ha ricevuto delle cure placebo
o nessuna cura del tutto. I benefici maggiori si sono osservati per quanto
riguarda i dolori alla schiena, al collo, alle spalle, nel quadro dell’osteoartrite e per i mal di testa cronici. Da molti anni il nostro Ospedale propone i trattamenti complementari della Medicina Tradizionale Cinese. Per
maggiori informazioni potete chiamare lo 091 811 44 80.

Annegare per imprudenza
Il 2012 è stato caratterizzato da molti casi di annegamento in Svizzera. Si
stima che 6 casi su 10 siano avvenuti a meno di 3 metri da un
luogo sicuro (una barca, una
riva ecc.). La maggior parte
di questi incidenti è purtroppo frutto di un comportamento imprudente.
Un’adeguata prevenzione avrebbe potuto salvare la vita
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delle persone nell’85% dei casi.
Oltre alla comune raccomandazione di
non fare il bagno dopo mangiato, gli
esperti ricordano che:
- Se non si conosce bene il fiume è meglio
astenersi dal fare il bagno;
- In acqua il corpo consuma molta più
energia per cui non sopravvalutate le
vostre capacità;
- Non nuotate mai da soli;
- Il consumo d’alcool è associato a un
rischio maggiore di annegamento.

spazi riconvertiti
al meglio
Il Consiglio di amministrazione dell’EOC ha
deciso l’acquisto dell’ex-Clinica di Sementina di proprietà della Helsana. Su invito del
Dipartimento della sanità e della socialità
(DSS), Helsana ed EOC hanno trovato una
soluzione congiunta: convertire l’ex-Clinica in
un centro polifunzionale nell’ambito subacuto del Bellinzonese. La proposta di utilizzo, da
perfezionare, prevede che un piano con una
quindicina di letti sia messo a disposizione
delle cure acute transitorie (CAT), mentre gli
altri due piani saranno utilizzati per soggiorni
temporanei per anziani. Poiché la LAMal non
attribuisce alle strutture ospedaliere acute il
mandato per le cure acute transitorie, questa parte stazionaria della struttura sarà
gestita dal Consorzio del Circolo del Ticino,
proprietario della Casa per anziani di Sementina. L’ex-Clinica potrà inoltre offrire spazio
alla riabilitazione ambulatoriale.

CONTRAPPUNTI¬

Toriba

Essere felici
L’Atelier dell’Associazione
San Paolo Brasile

Ospedale
Regionale di Locarno
La Carità
venerdì 12 dicembre 2012
sabato 31 gennaio 2013
Concerto di beneficenza in favore
della “Casa dos Curumins”
Locarno, 11 dicembre 2012 alle ore 20:30
presso La Sala Sopracenerina
Ensemble Baroque for Brasil
Lorenzo Ghirlanda: trombone soprano
Duilio Galfetti: mandolino lombardo e violino
Fiorenza DeDonatis: violino
Marco Testori: violoncello
Luca Pianca: liuto

La mostra è allestita nel corridoio
al piano terreno dell’Ospedale
Orario d’apertura
tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00
l’entrata è libera
Inaugurazione
mercoledì 12 dicembre, ore 12.12
Aperitivo serale
alle ore 19.00

Toriba siginifica “Essere felici” in tupi
guarani, lingua parlata dalle tribù
indigene che abitavano il litorale
brasiliano al momento della scoperta
del paese nel 1500. Essere felici
è una vera sfida nelle favelas alla
periferia di San Paolo, dove vivono
i bambini e i ragazzi autori dei
disegni e dei dipinti della mostra, e
dove si svolgono le attività proposte
dall’Associazione Casa dos Curumins.
Guillermo Von Plocky, maestro e
poliedrico artista argentino, spiega
che “l’obiettivo nella Casa dos
Curumins è di sviluppare i valori
umani: Pace, Amore, Verità, Non
Violenza e Rettitudine.”
La Casa dos Curumins offre ai
bambini un pasto caldo, la colazione e
la merenda; insegna le prime nozioni
di igiene e l’apprendimento di attività
che saranno utili per la loro vita di
adulti. www.casadoscurumins.org

Toriba

3

PUNTOFORTE¬

Chi li capisce è bravo
Capire i pazienti di altre culture, comprendere le loro barriere,
rispettare il loro senso del pudore: Goce Ivanov ha approfondito
la sua esperienza rispetto alla cultura islamica e ci spiega
l’infermieristica transculturale e i vantaggi che comporta.
Ph. Petra Spielmann/EOC

Svizzera oltre il 20% della popolazione è di origine straniera e il fenomeno della migrazione influenza molto l’approccio alle cure e la presa a carico del paziente.
Per approfondire questo argomento abbiamo incontrato
Goce Ivanov, infermiere specializzato in Cure intense, che
lavora presso il nostro ospedale dal 2008. Alla fine del suo percorso
formativo, per l’ottenimento del diploma, ha deciso di elaborare un
lavoro di ricerca proprio sulle cure infermieristiche transculturali. In
particolare si è concentrato sull’approccio infermieristico durante le
cure di base in medicina intensiva nei confronti di pazienti di cultura
islamica.

riescono ad esprimere le loro
esigenze e a capire fino in fondo
quello che gli viene detto.
Come hai impostato il tuo lavoro?
Ho raccolto informazioni sui
principali valori della cultura
islamica. In particolare ho approfondito concetti riguardanti
Come mai hai deciso di sviluppare questa temal’identità, il corpo, il pudore
tica?
e l’intimità. In un secondo
Si tratta di un argomento che mi ha sempre
momento ho incontrato
incuriosito ed interessato, forse anche per
«Una persona di
ed intervistato medici
il fatto che sono di origine macedone.
ed infermieri dell’oUna persona di origine straniera può
origine straniera
spedale per individuaincontrare grandi difficoltà quando si
re le difficoltà che si
può incontrare grandi
tratta di farsi curare. Lo vedo anche con
possono
incontrare
i miei famigliari, magari un po’ meno
difficoltà
quando
si
tratta
nel
curare
un
pazienintegrati di me, che quando si recano in
te di origine islamica
un ospedale vanno in “tilt”, sentono l’amdi farsi curare»
e
le corrette strategie
biente come estraneo, si chiudono e non
4
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da adottare nel contesto delle cure intense, facendo riferimento in
particolare agli studi sull’infermieristica transculturale sviluppati da
Madeleine Leininger.
Quali sono le principali difficoltà che si possono incontrare?
Facciamo degli esempi concreti. È capitato che un paziente islamico
si rifiutasse di farsi fare un semplice prelievo del sangue da una infermiera, solo perché di sesso femminile. Oppure una paziente che viveva
con grandi difficoltà il fatto di farsi fare la toilette da un infermiere
uomo.
Quali sono le conclusioni a cui sei arrivato?
Se non vengono presi in considerazioni gli aspetti legati alla cultura
del paziente si possono creare delle barriere. È necessario effettuare
una raccolta completa dei dati relativi ai valori e alle abitudini
del paziente, bisogna identificare fin dall’inizio la persona
che si occuperà della sua accoglienza che deve essere del«Abbiamo
lo stesso sesso del paziente ed occorre interpellare una
persona che parli la sua lingua. Rispettare i sui valori
una lista con tutte
e tenerli in considerazione, e soprattutto rispettare il
le lingue parlate in
senso del pudore, molto forte nella cultura islamica,
ad esempio scoprendo e lavando il corpo un po’ alla
ospedale dall’equipe medicovolta, se possibile chiedendo il coinvolgimento

infermieristica, per poter
effettuare una mediazione
culturale con i pazienti
stranieri»
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dei famigliari.
Cosa fa l’ospedale per rispondere
a queste esigenze?
Siamo molto sensibili rispetto a
questa tematica.
Abbiamo ad esempio una lista
con tutte le lingue parlate in
ospedale dall’equipe medico-infermieristica, per poter effettua-

re una mediazione culturale con i pazienti stranieri. In caso di bisogno
possiamo anche contattare un professionista in questo campo. Inoltre
spero che anche con questo mio lavoro sia riuscito a sensibilizzare ancora di più i miei colleghi.
Comunque il senso del pudore e la sfera dell’intimità sono temi molto
personali, che non riguardano solo persone di cultura diversa dalla
nostra. A volte anche persone nate e cresciute qui in Ticino, come ad
esempio gli anziani, hanno valori diversi dai nostri che devono essere
capiti e rispettati.
aca

La giornata di Porte Aperte del nostro Ospedale tenutasi in settembre era
incentrata sul concetto del “multi”: multi-sito, multi-disciplinare e multiculturale. Sebbene la maggior parte dei nostri 700 collaboratori viva nel
Locarnese, molte sono le nazionalità o le origini rappresentate e provenienti da
molti paesi: tutti insieme, con la loro esperienza e la loro cultura, contribuiscono
a dare a “La Carità” la sua reputazione di Ospedale accogliente e sensibile alle
dinamiche personali.
La fotografa locarnese Petra Spielmann ha colto queste sfaccettature in 18 ritratti
di altrettanti collaboratori. Le gigantografie sono state esposte nel corridoio
principale dell’Ospedale, accompagnate da proverbi tipici del luogo d’origine
della collaboratrice o del collaboratore ritratto. In queste pagine riportiamo alcuni
di questi scatti. www.fotograficart.ch
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DOPPIE PUNTE¬

Intervista semiseria
ad Andrej Isaak
e Luis Borges Dias
Ph. TiPress/EOC

L’ultimo viaggio che hai fatto?

ANDREJ • L’ultimo viaggio lo sto ancora facendo: è qui, nel Locarnese!
LUIS • L’ultimo viaggio che ho fatto è stato in Grecia, in Agosto: buona cucina e cultura affascinante, con un mare stupendo. Apprezzo le
vacanze non solo relax… Adesso aspettiamo le prossime!

Scegli due persone (storiche o di fantasia) con le quali naufragare su un’isola deserta.
A • Chi c’è, c’è!
L • Porterei prima di tutto la mia ragazza, poi chi
offre di più!

L’aspetto più bello del tuo lavoro?

A • Il fatto di poter aiutare la gente e nello stesso tempo che si tratta di un lavoro molto manuale.
L • Di sicuro far parte di un team con diverse
competenze e responsabilità, collaborando insieme e avendo tutti un solo obiettivo: quello di aiutare il prossimo.

Cosa vuoi fare da grande?

A • Mantenere l’entusiasmo.
L • Io sinceramente non mi
ricordo cosa sognavo di fare da
bambino, ma so che quello che faccio oggi mi realizza e mi piace. C’è
un bel team, e nell’ospedale ci sono
10

«Vorrei
essere Jake
Sully del film “Avatar”,
perché mi piace volare»
Andrej

Andrej Isaak
Medico capoclinica di
chirurgia, ha 35 anni
e lavora alla Carità
dal 2011: prima di
arrivare sulle sponde
del Lago Maggiore è
cresciuto ad Omsk,
in Siberia, e poi a
Cologna, in Germania.
Ha vissuto anche in
Norvegia e in Spagna,
ma vive e lavora in
Svizzera dal 2006.

cresciuto, dunque a questa domanda rispondo: Continuare così… in una
strada tutta in salita.

Se potessi essere il protagonista di un film, chi vorresti essere? E Perché?
A • Vorrei essere Jake Sully del film “Avatar”, perché mi piace volare.
L • Vorrei essere Jason Statham: è molto bravo, è decisamente schietto e freddo nelle interpretazioni. Mi piacciono i suoi ruoli di azione e mi
ci vedrei bene… chiaro, con un buon duro allenamento!

Scegli: paziente o cliente?

A • Individuo.
L • Io lo vedo come un paziente che necessita delle cure che noi prestiamo: Io cerco sempre di farli sentire a loro agio, perché si sa che la sala
operatoria è sempre un posto dove si ha paura, ansia, e angoscia.

Il tuo piatto preferito.

A • Le polpette, per la ricetta unica di una cuoca speciale.
L • Ho molti piatti preferiti, dipende dalla stagione. Prevalentemente
piatti che emanano un buon profumo, variati, e abbondanti… io
prima di dire se mi piace o no assaggio, poi giudico.

Luis Borges
Dias

«Non
mi ricordo
cosa sognavo di fare
da bambino, ma so che
quello che faccio oggi mi
realizza e mi piace»
Luis

Assistente di
cura in sala
operatoria,
nonostante
la sua giovane
età (26 anni) fa già
parte dell’inventario
dell’Ospedale: nessuno
ricorda più quando ha
incominciato a lavorare
qui, ma si sa che sono
tanti anni.

Quale domanda ti piacerebbe fare a Luis?

A • Vorrei sapere quale è la sua ricetta per essere
sempre felice
L • Essere se stessi, ovunque e sempre, vedere il lato
positivo delle situazioni: ognuna ha un lato positivo,
basta riuscire a vederlo e volerlo vedere.

Quale domanda ti piacerebbe fare ad Andrej?

L • Se tu avessi la possibilità di
vedere il futuro, solo una volta e
solo per un attimo, cosa saresti curioso di sapere?
A • Sarei curioso di sapere cosa
si potrebbe migliorare ora a livello
medico, chirurgico e amministrativo
conoscendo un po’ di futuro.

red
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PUNTO...¬

Etciù! Il virus che influenza
I N F O R M A Z I O N E

M E D I C I N A

S C I E N T I F I C A

Dr.ssa Marilù Guigli Poretti, medico caposervizio del Pronto Soccorso

Si tratta di un’infezione di tipo
virale
che
coinvolge le
viee
aeree
spesso in associazione
a
sintomi sistemici
quali febbre, malessere
generale, male alla muscolatura e debolezza. Una delle sue caratteristiche
è quella di diffondersi rapidamente
dando luogo, soprattutto nel periodo
invernale, ad epidemie che arrivano
a coinvolgere interi continenti.

La malattia di per sè è di tipo benigno e si autolimita nei soggetti non
a rischio, ma può dare gravi conseguenze nelle popolazioni a rischio
(bambini inferiori ai 2 anni, adulti di
età compresa o superiore ai 65 anni,
portatori di malattie croniche, pazienti con difese diminuite, donne in
gravidanza o che hanno appena partorito, residenti in strutture di cura).
12

Queste popolazioni possono sviluppare numerose complicazioni fra cui
la più frequente è una polmonite da
sovra infezione batterica.
Essendo il virus prevalentemente presente in grandi quantità nelle secrezioni respiratorie di persone infette,
l’infezione viene prevalentemente
trasmessa attraverso starnuti e tosse.
Il periodo di incubazione tipico per
l’influenza è di circa 2 giorni, il soggetto colpito può trasmette la malattia in media per 5 giorni.
L’influenza inizia tipicamente con la
comparsa improvvisa di febbre, mal
di testa, male ai muscoli, malessere
generale accompagnati da coinvolgimento delle vie respiratorie con tosse
non produttiva, mal di gola e scolo
nasale.

I pazienti con influenza non complicata migliorano nel giro di pochi
giorni ma i sintomi possono rimanere
anche per una settimana. In alcuni
soggetti passata la fase acuta può per-

sistere debolezza e affaticabilità per
settimane.

La cura è di tipo sintomatico (farmaci per abbassare la temperatura,
antitussivi, riposo); farmaci quali ad
esempio gli antibiotici non sono indicati, a meno che non sopraggiungano
delle complicazioni, di cui la più frequente è la polmonite.
Vista la capacità e la velocità con
cui i virus influenzali sono in grado
di diffondersi determinando vere e
proprie epidemie, vaccinarsi, oltre
che essere utile per se stessi, è utile per
diminuire il diffondersi del virus.

Il vaccino influenzale viene annualmente rifatto in base ai ceppi di virus
che si sviluppano. A livello mondiale
esiste infatti un sistema di monitoraggio che verifica quali sotto-tipi di virus si stanno diffondono ed è in base a
queste informazioni che viene sviluppato il vaccino influenzale.

...E VIRGOLA¬

spazzini vegetali: le piante capaci di boniﬁcare
l’inquinamento industriale
I N F O R M A Z I O N E

M E D I C I N A

C O M P L E M E N T A R E

Manuela Antognini, assistente di studio medico, operatrice in tecniche erboristiche dipl. OTE

A fronte dei danni prodotti all’ecosistema dall’industrializzazione
selvaggia, la natura provvede
mettendoci a disposizione alberi,
arbusti e microrganismi capaci di
contrastare i veleni ambientali,
rendendoli inerti o trasformandoli
in fonte energetica.
Oggi i vegetali-spazzini vengono sempre più spesso utilizzati
per bonificare aria, acqua e aree
industriali dismesse intrise di
residui chimici: sono la felce, l’aloe
vera, ma anche la comune edera,
la canna palustre e la tillandsia;
quest’ultima inserita nei giardini
verticali delle città o nelle zone
verdi lungo le autostrade per la
sua capacità di assorbire i gas di
scarico. Tra le sperimentazioni più
all’avanguardia cito lo studio che,
dal 2005 si concentra sulla laguna
di Grado e Marano (Udine), inquinata dai residui di lavorazioni
siderurgiche e dove stanno testando
le capacità “pulenti “ della brassica carinata, B, una piantina che

capta energia dal sole
e incamera (senza
suicidarsi) arsenico,
cadmio, piombo
rame e zinco presenti in acquitrini
e falde sotterranee.
Il fitorimedio è stato
applicato con successo
anche per la bonifica “verde” di un sito a Porto Marghera.
Un altro studio avviato nel 2008
in Umbria ha dimostrato che
con la piantumazione dei pioppi
si possono riqualificare le aree
infiltrate da scarichi industriali
accumulando biomassa destinata
alla produzione di energia. Mentre Christer Jansson dell’Earth
sciences division in California si è
spinto oltre, affermando che alcune
particolari piante ogm potrebbero, da qui a trent’anni, liberare
l’atmosfera terrestre dall’eccesso di
ossido di carbonio e riconvertirlo
in biocarburante. In questo circolo
virtuoso, bisogna fare ancora i con-

ti con i tempi (lunghi)
legati alla crescita
dei vegetali e con le
modalità del loro
smaltimento una
volta che abbiano
assorbito le sostanze tossiche: in attesa
che la scienza dia una
risposta, a Fukushima i
monaci del tempio di Joenji hanno
invitato la popolazione a piantare
milioni di girasoli intorno alla centrale per ridurre la contaminazione radioattiva. Perché da secoli la
saggezza buddista sa che il grande
fiore giallo può risanare la terra da
ogni negatività.
Eraclito scriveva ”Niente si
crea, niente si distrugge, tutto si
trasforma”…e si ricicla, dico io.
elaborato da” Green” di F. Bonazzi
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ORA DI PUNTA¬

Dr.ssa med. Breibach
Diana

Consonni Omar

Montesel Monja

Dr. med. Giuliani
Stefano

De Carli Carolina

Dr.ssa med. Huber
Christine

Antunovic Kristina

Killi Sencer

medico assistente
chirurgia
01.08.2012

medico capo servizio
pediatria
01.08.2012

infermiera
chirurgia C
01.09.2012

Bertolazzi Alessandra
infermiera
medicina A
01.09.2012

Bertolini Sara
infermiera
chirurgia C
01.09.2012

Bislimi Shenure
infermiera
ginecologia
10.09.2012

infermiere
chirurgia A
01.09.2012

infermiera
chirurgia A
01.09.2012

infermiere
medicina B
01.09.2012

Boggini Melera
Michela

consulente in
pianificazione familiare
centro pianificazione
familiare
01.09.2012

Villa Laura

responsabile di farmacia
farmacia
17.09.2012

Pagani Laura

tecnica di sala
operatoria
sala operatoria
01.10.2012

resp. gestione pazienti e
assistente controller
gestione pazienti
01.10.2012

medico assistente
medicina
01.10.2012

Dr. med. Ineichen
Gallus
medico assistente
chirurgia
01.10.2012

Dr. med. Albrizio
Mauro

medico capo clinica
radiologia
01.10.2012

Ceschi Michel

infermiere spec.
in anestesia
anestesiologia
01.11.2012

Dr.ssa med. Palumbo
Pellini Antonella
medico assistente
emodialisi
01.11.2012

Sutter Laura
infermiera
medicina A
01.10.2012
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COTTO A PUNTINO¬

Tartare di manzo
ai germogli di cipolla
Ingredienti per 1 porzione:

Preparazione:

Tartare:
100 gr di filetto di manzo
10 gr di cipolla tritata
10 gr di cetriolini sott’aceto tritati
1 cucchiaino di prezzemolo tritato
½ filetto d’acciuga tritato
1 cucchiaino di Ketchup
1 cucchiaino di Cognac
1 tuorlo d’uovo
Sale
Pepe

Mescolate tutti gli ingredienti del tartare,
tranne la carne di manzo.
Aggiungete la carne pulita dai nervi e dal
grasso e tritata preferibilmente col coltello.
Disponete la carne sul piatto usando un
tagliapasta.
Guarnite con la cipolla tagliata ad anelli, i
germogli, i riccioli di burro e il Pan Brioche
tostato.

Guarnizione:
4 anelli di cipolle rosse
2 fette di Pan brioche
3 riccioli di burro
Germogli di cipolla quanto basta

Una proposta dell’apprendista Alessio Santoni,
con il supporto dei formatori Pierromeo Mauri
e Ivan Righetti.

asa
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PUNTO di sutura¬

Delle porte aperte...
che lasciano a bocca aperta
Anche quest’anno è stato un successo: di pubblico, di numeri
e di risultati. L’obiettivo è di stare sempre più vicino alle persone,
dando loro delle cure di eccellenza.
Ph. TiPress/EOC

ubblico numeroso, interessato, cordiale. Come le autorità. La
giornata biennale di porte aperte, anche stavolta, è stata archiviata con soddisfazione da parte dei collaboratori dell’ospedale
che si sono impegnati a prepararla. Quest’anno è stato lanciato
un tema importante: le cure specialistiche dispensate negli ospedali maggiori valorizzano la medicina di prossimità praticata negli ospedali
regionali. Commenta il direttore dell’Ospedale Regionale, Luca Merlini: “Un
sabato di sole, il 15 settembre, eventi ovunque. Ma l’ospedale ha attirato moltissime persone; i percorsi, 5, hanno sempre... girato al completo. Apprezzata
da tutti la presenza dei dirigenti e degli amministratori dell’Ente Ospedaliero
Cantonale, del Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, del sindaco di Locarno Carla Speziali, come pure dei nostri partner nel settore delle cure. Credo
che la popolazione abbia condiviso con noi il valore di un ospedale come il
nostro, ben inserito nella rete locale ma anche nelle dinamiche del sistema
ospedaliero ticinese, in piena evoluzione. Il documentario di Michael Beltrami sulla quotidianità dell’ospedale è stato visto con grande interesse; lo si potrà rivedere presto sul sito del Caffè”.

Cosa mi aspetto dal mio ospedale...

Durante la giornata di porte aperte abbiamo raccolto alcune opinioni. Eccole.
• Ornella 68 anni, un suo famigliare lavora qui - Abito a Lugano, trovo
che la concentrazione in un posto solo di alcune patologie complesse, come
l’ictus, sia positiva. Cosa mi aspetto da questo ospedale? Che rimanga vicino
alla popolazione.
• Claire 50 anni, sto per seguire uno dei percorsi preparati per visitare
l’ospedale. Sono qui perché mia figlia frequenta la scuola infermieri e vuole
vedere dove... potrebbe andare a finire. Cosa chiedo ad un ospedale come
16

questo? Di essere curata bene, in
modo molto professionale.
•Martina, 13 anni, vorrei fare
la paramedica; ho saputo di questa
giornata ed eccomi qua.
• Uma, 14 anni, mi ha obbligata Martina. Martina, rivolta a Uma:
non raccontare frottole...
• Sergio, 79 anni, ricoverato qui
una volta nel lontanissimo 1976 e
poi nel 2007. Certo, qualche differenza l’ho rilevata. In vent’anni le
cose cambiano. Ma qui a Locarno è
diverso da Lugano, dove sono pure
stato ricoverato una volta. Alla “Carità” non ci si sente in un ospedale. Ho letto che l’Ente ospedaliero
vuole creare dei centri di eccellenza,
concentrare le specialità. Se uno ha
problemi di cuore, è giusto che vada

al Cardiocentro, per esempio. Ma
Locarno deve rimanere un buon
ospedale. Si pensi alle nostre valli...
qui nel Locarnese, abbiamo tutti bisogno di un buon ospedale.
• Olena, 42 anni, sono venuta
perché la medicina è un mio grande interesse. Io sono un’insegnante.
Nel mio paese d’origine, dove ho
avuto la mia formazione, è obbligatorio frequentare un corso, di livello
piuttosto elevato, per le prime cure,
per prestare i primi soccorsi ai bambini. Fanno proprio l’esame di stato
e poi si entra in un corpo di Forze
maggiori. L’ospedale di Locarno
ho avuto modo di conoscerlo per
aver avuto bisogno alcune volte del
Pronto soccorso, per una frattura
e per un’angina. Non mi è piaciuto
aspettare così tanto, anche se poi,
come livello di cure, nulla da eccepire. Accorciate un po’ le attese, per
favore... Ma sarebbe ancora più importante che quando si deve ritornare per il controllo, ci sia lo stesso
medico. Così non bisogna spiegare
tutto dall’inizio.
• Giacomo, 45 anni, sono contento, oggi, e anche fortunato: alla
“Carità” sono qui come visitatore e
non come paziente. Voglio mostrare ai miei bambini gli elicotteri della
Rega e le ambulanze. E se una volta avrò bisogno dell’ospedale, spero
che mi curino con competenza. Mi
devono curare bene.
• Dr Paul Bigger, Primario di
chirurgia, non dobbiamo preoccu-

parci per l’8% di interventi che non possiamo più fare perché si vuole concentrare quel tipo di chirurgia in un unico luogo, in un ospedale maggiore.
Dobbiamo invece essere capaci di praticare una chirurgia di alto livello anche
in un ospedale di prossimità come il nostro.
• Prof. dr. Luca Gabutti, primario di medicina e Direttore sanitario,
per esempio l’ictus cerebrale... Ogni ospedale regionale prende a carico questa
patologia perché è un problema grave, al quale occorre dare una risposta immediata nell’ospedale di prossimità! Poi è necessario, a seconda dei casi, che

17

il paziente vada nell’unità specializzata, che si trova presso il Civico di Lugano,
al Neurocentro, dove, oltre alle cure farmacologiche viene subito attivata la
riabilitazione neurologica. E poi, se necessario, potrà ritornare qui. La sfida è
lavorare assieme... Costruiremo una rete ancora più efficiente se riusciremo a
raccogliere la sfida del lavorare assieme.
• Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato, abbiamo bisogno di un ospedale di punta proprio perché la medicina tende ad essere centralizzata a livello
nazionale. Ma per giungere a quella meta occorrono decisioni condivise, occorre il dialogo, spiegando che l’interesse ultimo è il bene del paziente.
• Luca Merlini, Direttore, siamo riusciti a costruire una rete di cure integrate nel Locarnese e nelle Valli; abbiamo ottime collaborazioni con i medici
della regione, le case degli anziani, con le cliniche di riabilitazione di Brissago
e di Orselina. Questo permette di avere un ospedale più permeabile e una
presa a carico del paziente più continua. No, non temiamo la centralizzazione
delle specialità, della cosiddetta “medicina di punta”. Dobbiamo pensare al
bene della nostra popolazione, al bene dei pazienti. L’ospedale di prossimità
continuerà ad essere la porta di accesso alle cure più specialistiche e, domani, al futuro ospedale cantonale. La nostra, qui a Locarno, sarà una medicina
sempre più multidisciplinare, in grado di prestare grande attenzione alle cure
geriatriche, dotato di un ospedale di giorno e di un efficiente pronto soccorso.

Una struttura con
oltre 700 collaboratori,
provenienti da oltre 30
paesi e 200 medici, tra
interni ed esterni, tutti con
contratto. Mediamente
alla “Carità” si registrano
ogni anno 7’400 pazienti
degenti; 37 mila coloro
che sono curati in regime
ambulatoriale, 24 mila le
persone che accedono alle
cure del pronto soccorso.
Ottimo il grado di
soddisfazione dei pazienti
e dei collaboratori; e
costi bassi, sempre sotto
controllo. L’ospedale di
Locarno serve un bacino
che passa da 70 mila a 210
mila persone nella bella
stagione.
• Giorgio Pellanda, Direttore generale dell’EOC, depotenziamento?
Diminuzione delle competenze negli ospedali regionali? Non vogliamo
smantellare nulla. Vogliamo competere con gli ospedali migliori della
Svizzera. Per fare questo dobbiamo
elevare uno dei nostri ospedali almeno a livello di ospedale cantonale,
proprio per essere lì, quando ci sono
le discussioni sulle scelte strategiche,
al medesimo tavolo al quale sono seduti i rappresentanti degli ospedali
universitari e di alcuni altri ospedali
cantonali.

aca
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PUNTINI...¬
Lucio Salvioni 20 agosto
Linda Rodrigues Dervishi 21 agosto
Maja Agostinelli 28 agosto
Armando Amman 30 agosto
Kevin Dos Santos 2 settembre
Riedel Scott 8 settembre
Giorgia Pardi 9 settembre
Mati Salmina 10 settembre
Ajsha Salvini 18 settembre
Gaia Franzoia 23 settembre
Mirea Di Gangi 25 settembre
Sahory Oggier 27 settembre
Elia Giovanni Fenner 9 ottobre
Amalia Märki 9 ottobre
Martina Prakljacic 10 ottobre
Sophie Dadò 18 ottobre
Sonny Mariotta 19 ottobre

red
Alcuni dei bambini nati a “La Carità”, per i quali i genitori hanno dato l’autorizzazione per la pubblicazione
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PUNTO D’INCONTRO¬

Tutti ai propri posti
Quando l’organizzazione è chiara, i ruoli determinati
e ciascuno ha un suo peso specifico all’interno del gruppo,
il team funziona al meglio e il servizio è più efficiente.
egli ultimi cinque anni il SALVA ha intensificato lo sviluppo
di un’organizzazione aziendale attraverso l’insieme di persone
che, con il loro lavoro, partecipano direttamente allo svolgimento delle attività dell’azienda.
Tenuto conto dei principi della ripartizione dei
compiti per area è stata costituita una struttura divenuta un sistema funzionale.
In qualità di responsabile operativo e della gestioTecnico/logistica,
ne RU, mi avvalgo della preziosa collaborazione
dell’amministratore, della direzione sanitaria, del
Formazione,
responsabile della Qualità e del mio sostituto.

• Garantire il supporto e la
supervisione
• Raﬀorzare le relazioni
interpersonali all’interno del Servizio
Servizi generali
• Migliorare la comuLa struttura organizzativa SALVA si avvale delnicazione interna ed
e manifestazioni,
le competenze di quattro Quadri intermedi, reesterna
sponsabili a loro volta di uno specifico settore.
Anche nella nostra AsInformatica
sociazione, con il termine
L’organigramma è strutturato per soddisfare deterdirezione o management, si
minati criteri organizzativi, tenuto conto dei reali bisointende l’esplicitare gli obiettivi
gni dei pazienti e del personale, mettendo loro a disposizioaziendali e le modalità per ragne un organizzazione moderna, efficace ed efficiente.
giungerli attraverso l’assunzione
Da circa un anno abbiamo affiancato ad ogni responsabile di area la figura di decisioni, con l’impiego delle
del sostituto che si è da subito rilevata estremamente utile nella conduzione risorse disponibili, in modo partidell’area. Ogni area può inoltre far capo, per la gestione dei diversi compiti, colare le risorse umane.
a soccorritori designati, con specifiche funzioni.
Anche da noi al management comQuesta struttura, nell’ambito di un’organizzazione pre-ospedaliera comples- pete la conduzione di un gruppo di
sa, ci permette di:
persone a disposizione con diverse
• Armonizzare le decisioni e le attività dell’Ente rispettando gli obiettivi
caratteristiche e competenze, tra• Assicurare lo svolgimento delle attività senza interferenze e contraddizioni mite la pianificazione e l’assunzio• Gestire le varie figure professionali
ne di decisioni, nell’ottica di rag20

giungere i risultati in linea con gli
scopi aziendali.
Comitato
Presidente: Dr. Lorenzo Tomasetti
Il gruppo dei “Quadri” si riunisce
Vicepresidente: Silvano Stern
Sgretario: Gabriele Duca
per principio una volta al mese e
Membri: Daniela Adami, Giovanni Chiappini,
viene condotto dal responsabile
Dr. Bruno Conti Rossini, Ronnie Moretti, Fabrizio Polatta
operativo.
In questi incontri vengono condiDirezione Sanitaria
Direzione Amministrativa
vise e stabilite le decisioni tattiche
Dr. Giuseppe Savary-Borioli
Gabriele Duca
da adottare per una buona conduSostituto: Dr. Davide Fadini
Direzione Operativa
zione del servizio, senza mai traSergio Cerini
scurare i reali bisogni dei pazienti
Sostituto: Bruno Belli
e dell’organizzazione stessa.
Oltre ai citati incontri, da tre anni
a questa parte il responsabile opeRisorse Umane
Servizi generali
Tecnico/Logistica
Gestione del servizio
Christian Morosi
e Manifestazioni
rativo organizza due giornate di
Sergio Cerini
Sostituto: Luca Pensabene
Mauro Brenn
Sostituto: Bruno Belli
lavoro con i Quadri, al di fuori dal
Sostituto: Hachem Tahir
servizio. Questi momenti si sono
dimostrati molto utili, in modo
particolare per:
• raﬀorzare la collaborazione e la
comunicazione
Chi ben lavora… è felice
«Trovarsi
• valutare noi stessi come manaNel 2011 abbiamo svolto un’indagine sul clima
insieme è un inizio,
ger, dirigenti, o responsabili
aziendale allo scopo di testare la soddisfazio• presentare i consuntivi di
ne dei dipendenti.
restare
insieme
ogni area
La valutazione dei dati raccolti tramite un
• elaborare gli obiettivi per
questionario allestito dal responsabile opeun progresso... lavorare
l’intero team e per area
rativo hanno confermato il buon clima di
insieme un successo»
• discutere e delineare progetti
lavoro esistente presso il SALVA. Citiamo
futuri
solo alcuni risultati:
Henry Ford
• La valutazione media del sentimento d’apparIl “ritiro” dei Quadri è diventato
tenenza al SALVA (su una scala da 1 a 10) è risulparte integrante della metodolotata di 7.7 punti.
gia di lavoro all’interno del nostro • La valutazione media del grado di soddisfazione del personale è risultata
Servizio e, visti gli ottimi rapporti di 7.4 punti.
di collaborazione con l’Ospeda- I dipendenti hanno identificato quale aspetto meritevole di approfondimenle La Carità, quest’anno la prima to quello legato al benessere psico-fisico dei soccorritori. Questa tematica è
giornata ha visto presenti i rappre- stata ripresa e viene affrontata in questi mesi facendo capo a risorse interne
sentanti dei due Enti ed è stata de- ed a consulenti esterni dell’UPI per la prevenzione degli infortuni non prodicata ai futuri progetti comuni.
fessionali nelle imprese.
sde
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(s)punti utili¬

Non tutto il male...
Nonostante le difficoltà, il dolore, la paura, un paziente
ci racconta come il cancro gli abbia fatto scoprire la forza
di combattere e l’aiuto incredibile che possono dare
la vicinanza di amici, medici e infermieri.
a malattia fa paura. Ancora di più se si chiama cancro. Quando
ti dicono che nel tuo corpo c’è un tumore, è come entrare in un
buco nero, un tunnel senza fine dove non c’è un filo di luce.
All’inizio l’impatto è duro, ma quasi inconsciamente nello stesso
momento scatta un qualcosa che si chiama speranza, che ti invoglia a lottare, a restare attaccato alla vita con tutte le tue forze. A guarire. Ti
aggrappi a ogni cosa pur di trovare quella luce che sembra non esserci più. Ma
poi capisci che in fondo al tunnel la ritroverai. Certo, dipende da persona a
persona, dal grado del male e dalla forza che ognuno di noi ha nel reagire alle
avversità.
La mia esperienza personale (melanoma diagnosticato nel gennaio del 2009
con recidiva nell’estate del 2012) mi ha portato su un cammino fatto di due
interventi chirurgici riusciti, a cure, visite, controlli, esami e via dicendo. Una
‘tabella di marcia’ che all’inizio sembra molto invasiva, quasi impossibile da
rispettare, ma che poi diventa parte della quotidianità. Si affronta ogni cosa
con lo spirito giusto e sempre con l’obiettivo della guarigione ben presente
davanti agli occhi.
Molto dipende anche dalla fiducia che il paziente ha nei medici. Ne ho conosciuti diversi ormai (adesso sono seguito dalla dottoressa Ratti che mi… marca stretto) e in tutti ho trovato grande professionalità, ma soprattutto tanta
umanità. Quando si vivono momenti di difficoltà fa bene sapere che la medicina aiuta, ma è altrettanto importante (se non di più) avere un rapporto particolare con il medico, quasi una ‘complicità’ e una onestà di fondo nel parlare
e nel dire sempre la verità, senza giri di parole. Parole che a volte possono anche fare male, ma alla fine sono necessarie proprio per continuare a battersi.
Come necessario è avere nuovi obiettivi da raggiungere nella vita di ogni
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giorno, per me è stato importantissimo poter riprendere in fretta il
lavoro (sono giornalista sportivo)
e continuare ad essere impegnato professionalmente al cento per
cento (ed è stato un piacere avere il
completo appoggio in questa mia
scelta da parte del dottor Biegger
che mi ha operato entrambe le
volte). Fortunato per averlo potuto fare e mi ha aiutato moltissimo.
Come importanti sono la famiglia,
gli affetti e la Fede. Sostegni che
sono vere e proprie medicine.
Le mie degenze all’ospedale La
Carità di Locarno mi hanno permesso di conoscere e apprezzare
dottori e personale. Ognuno riesce
a farti sentire meglio, a sostenerti,
ad aiutarti non solo con le medicine. A sopportare quei giorni che
sembrano non passare mai. Una
parola, un sorriso, una battuta rafforzano la volontà a non mollare.
E quando arrivi in fondo al tunnel e rivedi la luce, tutto quello
che hai passato sembra poca cosa
se pensi alla bellezza della vita.
So che il male potrebbe tornare
a bussare alla mia porta. Spero di
no, ma niente e nessuno può garantirmelo. Mi affido con grande
fiducia ai medici, al loro sapere e
alla loro sensibilità e ovviamente ci metto la mia volontà e ogni
volta mi ripeto che tutto sommato
sono fortunato.
Maurizio Bonetti

punta di diamante¬

La malattia: una questione
prima di tutto umana
Ph. TiPress/EOC

molto tardi, il Dr Mazzola ha appena finito di visitare l’ultimo paziente della giornata, ci accoglie con gentilezza e disponibilità, nonostante
l’ora tarda.
“Le giornate sono molto intense” ci racconta.
“Bisogna saper coniugare l’attività chirurgica e l’intensa attività di consultazione, infatti vedo molti pazienti ogni giorno.”
Ci racconta la sua storia e il suo percorso professionale e lo fa con
grande passione e coinvolgimento.

Dottore qual è il percorso che conduce un paziente presso il
suo studio?

Di solito le persone vengono inviate dal medico curante. E una cosa di
cui sono molto soddisfatto è proprio il rapporto di reciproca fiducia e
collaborazione che fin da subito si è venuto a creare con i medici attivi
sul territorio.

Lei è l’unico in Ticino ad aver svolto la formazione per utilizzare il sistema robotico Da Vinci. Di cosa si tratta?

È una strumentazione ad alta tecnologia che viene utilizzata per molti interventi, soprattutto per i tumori della prostata e dei reni e per interventi
ricostruttivi delle vie urinarie. Permette di ridurre notevolmente l’invasività dell’intervento, consente di operare con grande precisione e rende
possibile una ripresa più rapida delle attività quotidiane del paziente.

Come mai la scelta di specializzarsi in un campo particolare
come quello dell’urologia?

Già durante gli studi ho avuto la possibilità di venire in contatto con
questa specializzazione e mi è subito piaciuta molto per un motivo: presenta una grande varietà di tecniche chirurgiche ma permette anche di
mantenere ampio spazio per il contatto umano e personale con i pazienti.
24

Il Dr Brunello Mazzola si è laureato in
medicina presso l’Università di Berna.
Rientrato in Ticino ha iniziato a
svolgere la sua attività nel reparto di
chirurgia dell’Ospedale Civico
di Lugano. Ha iniziato
poi un percorso
di formazione
in urologia tra
l’università di
Basilea, l’ospedale
Cantonale
di Baden e
l’Ospedale
universitario
di Zurigo,
concentrandosi in
particolare sulle tecniche miniinvasive. Dal 2011 lavora a “La Carità”
e presso l’Ospedale di Bellinzona e
Valli come Caposervizio di urologia,
occupandosi soprattutto di tumori
del tratto urogenitale ma anche di
questioni inerenti i disturbi urinari
dell’uomo e della donna.
Presso il nostro Ospedale, si occupa
inoltre di problemi andrologici,
in una collaborazione nata
recentemente con il Centro di Fertilità
Cantonale.

E questo è l’aspetto più bello della
mia professione, perché la malattia non è mai un problema esclusivamente tecnico-scientifico, ma
è soprattutto una questione umana. Dietro un paziente c’è sempre
la persona e la storia che porta
con sé.
mbe

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

Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144

«La salute non è tutto, ma senza
salute tutto è niente»

I medici, il personale curante e tecno-medico nonché il personale del
servizio alberghiero contribuiscono a fare del nostro Ospedale l'unico
L'Ospedale Regionale di Locarno "La Carità" offre ai propri pazienti istituto sanitario in Svizzera ad aver conseguito l'accreditamento
residenti e turisti - servizi di altissima qualità, complementari a quelli
all'eccellenza Joint Commission International (maggio 2008), conprestati dagli altri istituti che compongono l'ospedale multisito EOC,
fermandosi così tra le strutture sanitarie maggiormente attente alla
garantendo così un approccio multidisciplinare e una presa a carico
qualità e alla sicurezza del paziente.
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e alla sicurezza del paziente.
ri a quelli
Per casi gravi (ambulanza)
isito EOC,
Chiamate il 144
a a carico
“Questo Ospedale
è un istituto accreditato
egoria A,
Pronto soccorso
Joint Commission
ervizio di
Tel. +41 (0)91 811 41 44International”
he lavora
Centro di
ementari,
Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80

sonale del
ale l'unico
ditamento
08), conttente alla

Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
Chiamate il 145
Dall'estero: +41 44 251 51 51
Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1

Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80

Arthur Schopenhauer (1788-1860),
filosofo tossicologica
tedesco (es. veleni)
Centro svizzero di informazione
Chiamate il 145
Dall'estero:
44 251 51 51
Per
casi gravi +41
(ambulanza)
Chiamate il 144

Indirizzo e recapiti telefonici
Pronto
soccorso
Ospedale
Regionale di Locarno La Carità
Tel.
+41 (0)91 811
Via all'Ospedale
1 41 44
6601 Locarno
Tel. +41
(0)91 811
41 11
Pronto
soccorso
pediatrico
Fax +41 (0)91 811 41
Tel.
45 12
80
e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch
Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
Chiamate
Parcheggiil 145
Dall'estero: +41 44 251 51 51
Il Pronto Soccorso dispone di un numero limitato di parcheggi per
gli utenti che necessitano di cure (entrata da via Castelrotto).
Indirizzo e recapiti telefonici
Nei dintorniRegionale
vi sono alcuni
posteggi,Latutti
a pagamento e a tempo
Ospedale
di Locarno
Carità
limitato.
Via
all'Ospedale 1
6601 Locarno
A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c'è l'autosilo di Piazza Castello
(quello
della
grande
rotonda,
Tel.
+41
(0)91
811
41 11 con 20% di sconto per i visitatori
dell'Ospedale),
oppure
parcheggio
scoperto FART, all'angolo tra via
Fax
+41 (0)91
811il 41
12
Franzoniospedale.locarno@eoc.ch
e via Simen. Entrambi sono a tempo illimitato e a pagamento.
e-mail:
Orari visite
Parcheggi
12.30
- 20.00
IlGiorni
Prontoferiali
Soccorso
dispone
di un numero limitato di parcheggi per
Giorni
festivi
10.30 - 20.00
gli
utenti
che necessitano
di cure (entrata da via Castelrotto).
Cure
intense
Nei
dintorni
vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
Tutti i giorni 14.00 - 20.00
limitato.
A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c'è l'autosilo di Piazza Castello
(quello
della grande rotonda, con 20% di sconto per i visitatori
Sito internet
dell'Ospedale),
www.eoc.ch oppure il parcheggio scoperto FART, all'angolo tra via
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Testi a cura di ATV e disegni a cura di Cinzia Bruschi

RAGAZZE...
SONO
ARRIVATE
LE NUOVE
UNIFORMI
DA PROVARE

OLGA??

CREDO
DI SAPERE
CHI SIA LO
STILISTA...

SONO
IGNIFUGHE,
ANTI
MACCHIA,
ANTI
TRASPIRAZIONE
E PARE
CHE...

LE ABBIA
DISEGNATE
UNO STILISTA
FAMOSO...

LADY
GAGA!?!!

