
UN’OFFERTA PIÙ ESTESA 
E COMPLETA
L’arrivo del dr. Spinedi, a fianco del dr. 
Stricker, estende e completa l’offer-
ta dell’ospedale nella diagnosi e nella 
cura di questi disturbi, che sono as-
sai frequenti già a partire dalla mez-
za età, garantendo ai pazienti e ai 
medici curanti un servizio di qualità. 
Entrambi, oltre al titolo FMH in me-
dicina interna, dispongono del titolo 
FMH in angiologia, che nel ventaglio 
delle specialità mediche è piuttosto 
recente, essendo stato creato sol-
tanto 25 anni fa. 

IL DR. MOMBELLI 
AVEVA VISTO GIUSTO…
Era stato il dr. Giorgio Mombelli, già 
primario di medicina dell’Ospedale 
di Locarno, vedendo tanti pazienti 
con problemi di circolazione agli arti 
inferiori, a chiedere al giovane Dr. 
Stricker di andare oltre la medicina 
interna, per portare qui le competen-

L’arrivo del dr. Luca Spinedi accanto al dr. Hans Stricker
rafforza il servizio di angiologia  
all’Ospedale Regionale di Locarno

Vene ed arterie 
in buone mani
Il Dr. Luca Spinedi fa un rapido conto: “ho 36 anni e metà 
della mia vita, fra studi universitari, formazione e lavo-
ro, l’ho trascorsa, felicemente, a Basilea e a Zurigo”. 
Dal 1° aprile 2016 questo medico locarnese “doc”, più 
precisamente di Orselina, è ritornato in Ticino: lavora 
all’Ospedale Regionale di Locarno in qualità di medico 
caposervizio di angiologia, la disciplina che si occupa 
delle malattie dei vasi sanguigni. Il dr. Spinedi, con una 
significativa esperienza nei disturbi delle vene ha così 
raggiunto il Dr. Hans Stricker, ben noto alla popolazione 
della regione per essere da oltre vent’anni, a “La Carità” 
il medico di riferimento nell’ambito delle malattie delle 
arterie. Insomma, accanto al medico che apre le arterie 
c’è ora quello che… chiude le vene.

Il rapporto
con i medici curanti 

e con gli altri ospedali  
dell’EOC

Il Dr. Stricker ed il Dr. Spinedi 
sottolineano la buona collabo-
razione con i medici curanti.
Anche la collaborazione con i 
chirurghi de La Carità è molto 
stretta: essi vedono i casi par-
ticolari e li discutono con i due 
specialisti. Una volta alla set-
timana i casi complessi sono 
presentati in videoconferenza 
tra i medici dei 4 ospedali, col-
legati con gli specialisti del “Ci-
vico” nelle varie discipline. 



ze specifiche nell’angiologia. “Ho avu-
to la fortuna di lavorare all’Inselspital 
di Berna con un grande medico in 
questo settore, il Dr. Felix Mahler”, 
spiega il Dr. Stricker. “Mombelli ave-
va visto giusto: mancava quel tipo di 
competenze; mi impegnai dunque 
ad acquisire il titolo in angiologia 
interventistica, venni a lavorare a 

Locarno, dove già avevo fatto il me-
dico assistente, e con il dr. Mombelli 
abbiamo costituito il servizio”. 

AFFASCINATO 
DAL SONOGRAFO
Diverso l’approccio all’angiologia del 
Dr. Spinedi: “dopo la laurea in medi-
cina ho lavorato in vari ospedali nelle 

regioni di Zurigo e Basilea; in uno di 
questi, a Laufen, nella diagnostica, 
si utilizza molto la sonografia; sono 
rimasto affascinato dalle possibilità 
offerte dal sonografo e dalle relati-
ve applicazioni nell’angiologia, come 
pure dalle possibilità offerte dai nuovi 
trattamenti nella cura dei vasi sangui-

1. ll dr. Stricker durante un intervento di angioplastica con posa di stent ("retina") nell'arteria del ginocchio. 2. Ben visibile il filo guida e lo stent dispiegato. 3. Iniezione 
del mezzo di contrasto per la radiografia dell’arteria (angiografia).

Dal 1° gennaio gli interventi endovenosi quali la termoablazione endovenosa 
(laser) sono entrati a far parte dell’assicurazione obbligatoria di base se 
eseguiti da medici titolari di un titolo specifico per questa disciplina. I 
pazienti che si rivolgono all’Ospedale di Locarno, inviati dal medico curante  
per problemi alle arterie o alle vene possono contare su un servizio 
medico completo: diagnosi, trattamento, visite di controllo. All’anamnesi 
fa seguito l’esame clinico e quindi la mappatura con il sonografo (esame 
Ecodoppler). Viene quindi discusso con il paziente il trattamento migliore 
per il suo caso.
Nelle fotografie un intervento del Dr. Spinedi su una paziente di 51 
anni, altrimenti sana, con un un gonfiore marcato alla caviglia sinistra, 
soprattutto stando a lungo seduta, dovuto ad un'insufficienza della vena 
safena magna che scorre lungo la parte mediale della gamba. L'intervento 
è stato eseguito con il laser endovenoso nella vena; sono pure stati 
asportati chirurgicamente dei rami varicosi. La  paziente subito dopo ha 
potuto tornare a casa camminando normalmente. Nel controllo, un giorno 
più tardi, il trattamento è risultato efficace e non sono state riscontrate 
complicazioni. 

  

Catetere con luce laser (rossa) all'estremità Introduzione del catetere laser nella vena.
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gni. Aspetti che mi hanno stimolato 
ad intraprendere questa strada”.
Così ora, all’esperienza nel campo 
delle arterie del Dr. Stricker, che è 
pure docente universitario (PD) all’U-
niversità di Zurigo, si somma l’impe-
gno del Dr. Spinedi nello sviluppo, a 
Locarno di terapie nuove e raffinate 
per curare l’insufficienza venosa cro-
nica: come l’utilizzazione dell’energia 
laser, delle radiofrequenze o di una 
speciale schiuma per “chiudere” le 
vene che hanno perso la loro funzio-
ne. 

I NUOVI METODI INVASIVI 
MINIMALI: IL LASER
Negli ultimi anni, alla “tradizionale” 
estrazione chirurgica della vena sa-
fena, si sono affiancati metodi invasi-
vi minimali, di cui già diversi pazienti 
hanno potuto beneficiare all’Ospedale 
di Locarno. La vena che non esercita 
la sua funzione di rinviare il sangue 

verso l’alto non è più eliminata con l’e-
strazione ma chiudendola dall’interno 
con un trattamento endovenoso, in 
genere ambulatoriale.
Dopo aver “mappato” in precedenza 
la vena con un esame ecodoppler, 
che permette al medico di vedere il 
flusso del sangue e sentirne il suono, 
il dr. Spinedi procede ad un’aneste-
sia locale particolare in diversi punti 
attorno alla vena, risalendo lungo la 
gamba. Sempre guidato dal sonogra-
fo, il medico introduce nella vena, dal 
basso verso l’alto un minuscolo cate-
tere alla cui sommità si trova la fonte 
luminosa; il catetere, “acceso” di luce 
trasformata in calore, è quindi fatto 
scendere lungo la vena, chiudendola 

passo passo in modo definitivo e ir-
reversibile. La fase più lunga è quella 
dell’anestesia; l’intervento di ablazio-
ne dura mediamente 7-8 minuti. Al 
posto del raggio laser si può utilizza-
re la radiofrequenza o una schiuma 
speciale. La scelta è fatta caso per 
caso e discussa con il paziente. Nota 
importante: le vene varicose, spiega 
il dr. Spinedi, si possono riformare, 
per diverse cause, senza escludere 
quelle di tipo genetico. Malgrado un 
trattamento alle vene varicose, nel 
corso della vita altre vene possono 
diventare varicose e possono poi es-
sere trattate. Un po’ come accade 
con i denti: curandone uno, non vuol 
dire che tutti i denti resteranno sani. 

In ogni caso la 
chiusura della 
vena dall’interno 
limita il trauma 
e il dolore post-
intervento e le 

Il Dr. Med. Luca 
Spinedi dal 1 aprile 
2016 è medico 
caposervizio di 
angiologia; dopo la 
maturità federale 
al Papio di Ascona 
ha intrapreso gli 
studi di medicina. Si 
occupa di ricerca e 
della formazione di 
medici nel campo della 
sonografia vascolare 
e della flebologia 
interventistica, di cui 
possiede un certificato 
di approfondimento, 
acquisito dopo il titolo 
FMH in angiologia 

Il Dr. med. Hans Stricker, dal 1995 
caposervizio del reparto di angiologia 
interventistica e consulente di cura delle 
ferite. Il Dr. Stricker è Privat Dozent (PD) 
alla Facoltà di medicina dell’Università 
di Zurigo; accompagna attualmente gli 
studenti del sesto anno che si apprestano 
all’esame finale, visitando pazienti ricoverati 
per problemi vascolari. Fra le sue ricerche 
sono menzionate quelle, d’avanguardia, 
sull’ipertensione polmonare, condotte con 
il Dr. med. Guido Domenighetti, agli albori 
della scoperta di nuove terapie specifiche di 
questa malattia. Il Dr. Stricker ha un occhio 
attento sui nuovi farmaci, per esempio quelli 
per la fluidificazione del sangue che non 
necessitano più del test “quick” e partecipa 
ai gruppi che redigono le linee-guida per la 
cura della trombosi venosa

Riflusso patologico 
nella vena, ben visibile 
nel diagramma; 
l'immagine è ottenuta 
con un esame 
ecodoppler

L’insufficienza venosa cronica
Le vene si dilatano, perdono la funzione di re-inviare il sangue verso il cuore, sono di-
ventate tortuose. Ma le varici a fior di pelle non sono soltanto una questione estetica! 
Con il tempo compaiono dolori, pesantezza, gonfiore alle gambe, prurito e crampi; 
la pelle intorno si scurisce, si formano cicatrici e ulcere. C’è il rischio della trombosi 
della vena varicosa: il trombo può estendersi nelle vene profonde. È una malattia che 
può avere un importante impatto negativo sulla qualità di vita delle persone. 
• Cause e fattori di rischio: anamnesi famigliare positiva, sovrappeso, età, posizione 
a lungo in piedi o seduti. Per le donne il numero delle gravidanze può essere influente.



complicanze; l’efficacia è perlomeno 
paragonabile a quella ottenuta con la 
chirurgia.

GLI INTERVENTI 
SULLE ARTERIE
“Ciò che accade nel settore delle vene 
– spiega il dr. Stricker – è già avvenu-
to in quello delle arterie e in ambito 

cardiaco. In tutta l’angiologia, là dov’è 
possibile, gli interventi sono sempre 
più ambulatoriali. Oggi il 90% delle 
ostruzioni arteriose, qui a La Carità, 
si risolve con la dilatazione mediante 
cateteri a palloncino con o senza la 
posa di uno stent, una reticella metal-
lica tubolare che ha il compito di man-
tenere aperta l’arteria. Per trattare 

un’arteria non è necessario tagliare 
ma si entra nel vaso con un catetere 
infilato dalla pelle. Almeno i ¾ degli 
interventi sulle arterie, qui, sono ef-
fettuati in regime ambulatoriale. Il 
paziente, al massimo, di ferma una 
notte, ma più generalmente arriva al 
mattino e torna a casa alla sera”.

Alfredo Carcano

L’arteriopatia 
periferica
Quando un’arteria che porta il sangue 
nelle zone periferiche del corpo, come le 
gambe, si restringe o si chiude, ostaco-
lando il flusso regolare del sangue, oc-
corre intervenire al più presto. La ma-
lattia, che porta a gravi conseguenze se 
non diagnosticata per tempo, si chiama 
arteriopatia periferica obliterante, ha di-
versi stadi e i primi sintomi sono i dolori 
agli arti inferiori e la difficoltà nel cammi-
no: i muscoli non sono irrorati a sufficien-
za. Bisogna essere molto attenti a questi 
sintomi. Senza una terapia efficace c’è il 
pericolo della gangrena, cioè della necro-
si del tessuto che non riceve più il san-
gue. La setticemia è in agguato. In casi 
molto avanzati bisogna amputare l’arto. 
• Cause e fattori di rischio: fumo, iper-
tensione, età, diabete, famigliarità, cole-
sterolo alto, obesità, insufficienza renale. 

Il team del servizio di angiologia. Da sinistra Zeljka Rinaldi, Luca Spinedi, Lorenza Pensa, Hans Stricker, Alessandra Derighetti, Iris  Zarro, Marina Toffolet.

Esame ecodoppler di una strettoia in un'arteria del bacino, dilatata in seguito con un palloncino.

Il Dr. Stricker 
e il Dr. Spinedi 
sottolineano 
l'importanza di una 
buona collaborazione 
con i medici curanti 
per offrire al paziente 
una cura ottimale. 
In questo senso, 
in genere, viene 
chiesto ai pazienti 
di farsi valutare 
prima dal proprio 
dottore. Dopo 
il trattamento 
necessario
 in ospedale sarà poi 
il medico curante 
ad occuparsi 
del paziente 
e mettere in pratica 
la terapia 
di mantenimento, 
se del caso.


