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G entili colleghe, Egregi colleghi,
 grazie per l’impegno che state 

mettendo nel raggiungere il traguardo 
“Accreditamento JCI”. 

Ogni nuovo progetto richiede molta umiltà 
e una apertura mentale non sempre facile 
da trovare. Le innovazioni però nascono 
sempre da persone tenaci e curiose, che non 
vedono il sapere come fattore di confl itto 
con le conoscenze precedenti, ma come 
integrazione. 

Abbiamo bisogno di medici, infermieri, 
tecnici, amministrativi, alberghieri che siano 
interessati a “capire qualcosa di più” del 
fenomeno Qualità. Il gruppo di progetto  
(vedi pagina 13) si propone anche come 
team desideroso di intercettare l’interesse 
delle persone che lavorano con loro. 
Per lo stesso motivo si è deciso di 
dedicare diverse pagine di questo numero 
di Alta Quota al tema della qualità secondo 
Joint Commission International.

Naturalmente il vero e proprio salto 
culturale richiesto da JCI non sarà facile ma 
sono convinto che i professionisti “aperti al 
nuovo” nel nostro ospedale non 
mancano. Abbiamo bisogno di accogliere 
persone disposte a dare generosamente il 
loro contributo in questa impresa, che va 
ben oltre i propri interessi personalistici e 
ideologici. 

Timidezza, timore, critica, paura non hanno 
mai conquistato nulla, lo slancio sì. 
Proviamoci.
A destra uno scritto di Gandhi che potrebbe 
fare al caso nostro e che può sostenere 
l’arduo cammino. 

Buon lavoro a tutti!
� Luca Merlini – Direttore

LA MISURA DI UN UOMO

Non e' il critico che conta, 

Non l'uomo che indica perche' il forte cade, 

O dove il realizzatore poteva fare meglio. 

Il merito appartiene all'uomo 

che e' nell'arena, il cui viso e' segnato 

dalla polvere e dal sudore; 

che lotta coraggiosamente; che sbaglia e puo' 

cadere ancora perche' non c'e' conquista 

senza errore o debolezza, ma che veramente 

lotta per realizzare; che conosce 

il grande entusiasmo e la grande fede; 

che si adopera per una nobile causa; 

che tutt'al piu' conosce alla fine il trionfo 

delle alte mete e che, nel peggiore dei casi, 

se fallisce, cade almeno gloriosamente, 

cosicche' il suo posto non sara' mai vicino alle 

anime pavide e paurose che 

non conoscono ne' la vittoria ne' la sconfitta.

Mahatma Gandhi
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Cam b iamen t i  o rgan i zza t i v i  e  nov i t à

�  N u ove  a s su nz i o n i
�  I  n os t r i  n u o v i  d i p l o ma t i
�  I n f o r ma z i o n i  d a l l a  C o m m is s i o n e  i n t e r n a  d e l  p e r s o na l e
�  I n c h i e s t a  d i  s o d d i s f a z i o n e  d e l l e  co l l a b o r a t r i c i
 e  d e i  co l l a b o r a t o r i  EO C
�  Le  s egna l a z i o n i  d e l  p e r s o na l e  a l  s e r v i z i o  q u a l i t à :
 r e s o co n t o  s i n t e t i c o  20 0 6

Proge t t i  i n  co r so

�  P roge t t o  J C I :  i n f o r m a z i o n i  e . . .  r i f l e s s i o n i
�  I l  s e r v i z i o  d i  C o nsu l e n za  a n t i - t a ba g i s m o :
 i n t e r v i s t a  a l l a  S i g . r a  M a r t i n e  S a v a r y  B o r i o l i

Sotto la lente 20
� I  n os t r i  p r i ma r i  e  v i c e p r i ma r i . . .  t r a  l a vo ro  e  v i t a  p r i v a t a
� I n t e r v i s t a  a l  D r  N e l l o  B rog g i n i ,  P r e s i d e n t e 
 d e l  C i r co l o  Lo c a r n e s e  d e i  M e d i c i

Telegrammi 28

Angolo dell’arte 29
� C os a  c ’è  “d i e t r o ”  l e  M os t r e  o rga n i z z a t e  n e l  n os t r o  Osp e da l e ?

Curiosità 32
� M e ns a  N ew l o o k
� I  c a p e l l i  t r a  s i m b o l i s m o  ps i co l og i co  e  i m ma g i n e  d e l l a  s a l u t e
� I  n os t r i  m e d i c i  s p e c i a l i s t i :  g l i  o t o r i n o l a r i n go i a t r i

Angolo di Allena-mente 35
� Ese rc i z i o
� Eu d o ku  a l f a b e t i co

Spazio aperto 36
� Eve n t i  20 07
� Cre a  i l  f u m e t t o
� U n  pa cco  d o n o  p i e n o  d i . . .
� A sp e t t a n d o  l e  s t e l l e . . .
� P regh i e r a  d e l  m e d i co

La V igne t t a

O roscopo

La ricetta 43
� Cava t e l l i  a g l i  a spa r a g i  v e rd i  e  f u ngh i  o r e cch i e t t e

So l uz i on i  de i  g i och i

Hanno collaborato:
Enr ico Ba ldan ton i , 
Ne l lo Brogg in i , 
Nad ia Cape l l i , 
Morena Cavazz i , 
G iovanna Co la t re l la , 
Gu ido Domen ighet t i , 
John Ga f f u r i , 
Pao la G ibo l l i , 
Ange la Greco ( redaz ione ) , 
Luca I ngo ld, 
G iann i  Luchessa, 
Mar io Magg io r i n i , 
N ico la Me l i k , 
Luca Mer l i n i , 
G io rg io Mombe l l i , 
La ra O t te l l i , 
Rober to Provana 
( co l l abora tore es terno ) , 
P ie ra Rasp l i ka ,
G iovann i  Rab i to, 
Mar t i ne Savar y Bor io l i , 
team cuc ina.

La pubbl icaz ione e la d is t r ibuz ione 
d i A l ta Quota sono in teramente 
sponsor izzate da l le seguent i  d i t te : 
M is ter Opt ic,  Bou t ique M ikado, 
Farmac ia La f ranch i ,  Hote l  R is to ran te 
Corona, A r te e S t i l e e La Pu l iman ia .
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T i ra t u ra :  1500 cop ie
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Nuove assunzioni dal...
1°  ge n n a i o  20 07

� Bernasconi Diana
 impiegata, amministrazione del personale

� Fournier Béatrix
 impiegata, segretariato cure intense

� Dellagiacoma Stefano
 infermiere anestesista, anestesia

� Minoletti Angelo
 ausiliario, servizio pulizia

� Soer Natascia
 coordinatrice, fi sioterapia

� Blattmann Fabienne
 medico assistente, reparto pediatria

24  ge n n a i o  20 07

� De Jesus Osorio Fabio Eduardo
 cuoco, cucina

1°  f e b b r a i o  20 07

� Presilla-Di Paolo Ines
 infermiera, reparto chirurgia C

� Andretta Claudio
 impiegato, gestione pazienti

� Luque Alessandra
 assistente sociale, servizio sociale

� Arosio Alessandra
 assistente, servizio qualità

� Deligiannis Konstantinos
 medico assistente, reparto pediatria

� Mozzettini Stefano
 medico assistente, reparto medicina/PS

� Forni Valentina
 medico assistente, emodialisi

� Gié Olivier
 medico assistente, reparto chirurgia

� Guarino Sara
 medico assistente, reparto medicina

� Matthey Marie-Laure
 medico assistente, reparto chirurgia

� Gallino Mélanie
 consulente, CPF EOC

� Molina Mirko
 medico assistente, reparto medicina

I nostri nuovi diplomati

� Derighetti Patrick
 infermiere specializzato in cure intense
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Informazioni dalla Commissione 
interna del personale

Cari colleghi/e,
giunti al termine di un anno ricco di 

impegni, la Vostra Commissione Interna 
desidera iniziare il nuovo anno ricordando, a 
tutti i collaboratori, che ciascun membro di 
questa Commissione è a vostra completa 
disposizione, per rispondere alle vostre 
domande ed ascoltare tutti gli eventuali 
suggerimenti o problemi che si desidera 
esporre.
La Commissione Interna ha ritenuto 
opportuno avvalersi della presenza dei 
rappresentanti sindacali OCST e VPOD 
durante le riunioni, con lo scopo di poter 
interpellare personale adeguatamente e 
costantemente formato, così da favorire la 
risoluzione di alcune problematiche.
Ricordiamo che ciascun rappresentante 
della Commissione è tenuto al segreto 
d’uffi cio in relazione a tutto ciò che viene 
trattato, discusso e deciso all’interno della 
stessa. Gli attuali componenti della suddetta, 
credono fermamente nel loro mandato e 
lavorano al servizio di ciascun collaboratore. 
Per questo motivo CHIEDIAMO l’impegno 
e l’interesse di tutti, al fi ne di promuovere la 
collaborazione, individuare i problemi e 
insieme ricercare le soluzioni più idonee.
Stiamo cercando le migliori strategie per 

rendere visibile 
il nostro 
operato.
Chiunque 
avesse idee e 
suggerimenti, 
può rivolger-
si al proprio 
rappresen-
tante di 
servizio o a 
qualsiasi altro 
membro della Commissio-
ne. L’operato della commissione è 
uno strumento a disposizione del lavoratore 
che, per ovvie ragioni, non può essere svolto 
al meglio senza la collaborazione di tutti. 
Siete invitati a non esitare!!!
A questo proposito, è stata installata al piano 
-1, accanto alla bacheca delle comunicazioni 
per le collaboratrici e i collaboratori, una 
bucalettere che vi consente di farci pervenire 
in maniera anonima le vostre segnalazioni.
Inoltre, e per le stesse motivazioni sopra 
indicate, riproponiamo l’elenco dei rappre-
sentanti della Commissione Interna, con i 
relativi numeri di servizio grazie ai quali è 
possibile interpellarci.

� Commissione interna del personale

D’Onofrio Giuseppe
4613/4144

Candeago Daniele
4626/4621

Balzano Antonio
4530

Medici Moira
4740

Borghi Tosca
4641/4642

Ferrari Savina
4732

Dufour Michèle
4721/4563

Chiarinotti Elena
4613/4144

Iampietro Leonardo
4673

Luchessa Elena
111/4450

Zuppardo Maria Rosa
4721/4563

Mauri Pierromeo
4670
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EInchiesta di soddisfazione delle collaboratrici 
e dei collaboratori dell’Ente Ospedaliero Cantonale

Durante lo scorso mese di settembre è stata 
condotta da parte del servizio risorse 

umane, l’inchiesta di soddisfazione delle 
collaboratrici e dei collaboratori operanti 
all’interno delle strutture dell’Ente Ospeda-
liero Cantonale. L’inchiesta, che viene 
eseguita ogni due anni, ha come obiettivo 
quello di misurare il grado di soddisfazione 
del personale per rapporto a otto categorie: 
condizioni contrattuali, pressione sul lavoro, 
valutazione superiori diretti, clima di lavoro, 
strumenti, strutture e informazione, evoluzio-
ne professionale, non discriminazione, 
soddisfazione globale. La successiva analisi 
dei risultati, che scaturisce dalle risposte alle 
124 domande presenti all’interno di un 
questionario, consente di individuare 
eventuali criticità che permettono di proget-
tare ed implementare interventi mirati in 
un’ottica di ricerca del miglioramento 
continuo. Il grafi co sottostante illustra i 
risultati 2006 del nostro ospedale consenten-
do nel contempo un confronto diretto con 

l’inchiesta condotta nel 2004 e con la media 
degli istituti EOC. I punteggi ottenuti, 
compresi all’interno di una scala 0-100, 
ricalcano i risultati dell’inchiesta 2004 con 
una leggera fl essione, statisticamente 
signifi cativa, per quanto attiene la categoria 
superiori diretti. Se si osservano più attenta-
mente i risultati per singolo servizio, è 
possibile notare che la regressione è intera-
mente confi nata all’interno del servizio 
infermieristico, mentre negli altri servizi si è 
registrato un sostanzioso miglioramento. Se 
confrontiamo i risultati del nostro ospedale 
con la media EOC notiamo che Locarno 
presenta dei risultati in linea con le medie 
dell’Ente registrando delle sensibili plusva-
lenze nelle categorie strumenti, strutture e 
informazione, evoluzione professionale e 
non discriminazione. Quest’ultima categoria 
è stata introdotta nel corso dell’ultima 
inchiesta. Interessante notare come i risultati 
dell’inchiesta EOC siano in sintonia con 
l’inchiesta CASH condotta la scorsa estate.
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Totale Ospedale Regionale di Locarno

Nelle scorse settimane sono state effettuate 
delle presentazioni orali volte a fornire alle 
collaboratrici e ai collaboratori informazioni 
dettagliate riguardanti il proprio servizio di 
competenza. Gli incontri hanno rappresen-
tato un’occasione privilegiata per raccogliere 
le vostre osservazioni che aggiungono 

notevole spessore nella lettura ed interpreta-
zione dei risultati.
Ringraziamo tutti coloro che hanno risposto 
all’inchiesta contribuendo in maniera attiva 
al processo di miglioramento continuo del 
nostro ospedale.

� Servizio Risorse Umane
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E Le segnalazioni interne al servizio qualità:
resoconto sintetico per il 2006

L’idea di pubblicare su Alta Quota un breve 
resoconto delle segnalazioni interne giunte 
nel 2006 al servizio qualità, viene dagli stessi 
collaboratori dell’ospedale. In questa pagina 
potete trovare alcuni grafi ci che descrivono 
la situazione nell’orizzonte temporale 

gennaio - dicembre 2006. In particolare 
nella fi gura 1 è possibile leggere l’andamen-
to temporale delle 372 segnalazioni del 
2006, suddivise in non conformità e idee di 
miglioramento.

Nella fi gura 4 viene infi ne evidenziato il 
dettaglio della tipologia di azioni intraprese 
dai vari servizi, in risposta sia alle non 
conformità, sia alle idee di miglioramento. Tali 
azioni sono state suddivise in: azioni preventi-
ve, attività di sensibilizzazione e/o informazio-
ne, creazione di gruppi di lavoro/progetti di 
miglioramento, creazione/modifi ca di un 
documento e azioni correttive puntuali. 

I grafi ci a sinistra mostrano, rispettivamente 
per le non conformità e per le idee di 
miglioramento, i primi cinque reparti/
servizi che si sono distinti per numero di 
segnalazioni effettuate. 
Quale occasione migliore di questa per 
ringraziarvi uffi cialmente del prezioso 
contributo? 
In particolare, nell’ambito delle non 
conformità si distingue dagli altri il reparto 
di chirurgia con un numero di segnalazioni 
per l’anno 2006 pari a 52 (18% del totale). 
Ciò è perfettamente in linea con la preziosa 
attività di sensibilizzazione svolta nel 2006 e 
la conseguente ulteriore presa di coscienza 
da parte del personale di reparto dell’impor-
tanza delle segnalazioni come strumento per 
la gestione del rischio e il miglioramento 
continuo. Per le idee di miglioramento il 
miglior proponente è stato invece il reparto 
di medicina con un numero di segnalazioni 
pari a 34 (27% del totale).
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Il progetto JCI: informazioni e... rifl essioni

La Joint Commission (fi no a poco tempo fa 
Joint Commission on Accreditation for 

Healthcare Organization-JCAHO) è nata 
negli Stati Uniti d’America nel 1951 con lo 
scopo di migliorare la qualità dell’assistenza 
sanitaria negli ospedali statunitensi. 
L’idea di creare un organismo, o più sempli-
cemente un sistema, che avesse come 
obiettivo la ricerca della qualità dell’assisten-
za sanitaria, è comunque ben più antica. 
Infatti, già nei primi 
anni del 1900 negli 
Stati Uniti, ad opera 
dell’American 
College of Surgeon, 
vennero stilati i 
primi cinque 
standard di qualità 
per strutture 
ospedaliere.

Dal 1900 ad oggi 
molta strada è stata 
fatta nella ricerca 
della qualità in 
campo sanitario, e la 
JC si è affermata 
come l’organizzazio-
ne più importante 
nel settore qualità e accreditamento. Ad oggi 
ha accreditato circa 20.000 organizzazioni 
sanitarie e ampliato il suo raggio d’azione 
estendendo le attività d’accreditamento 
anche a strutture extra-ospedaliere, quali 
Laboratori Analisi, Strutture Psichiatriche, 
Reti di Trasporti Medicalizzati, Strutture per 

Anziani e Strutture Riabilitative. Partendo 
dal riconoscimento tributatogli a livello 
nazionale, la JC ha attivato dal 1999 un 
programma d’accreditamento internazionale 
tramite la nuova divisione Joint Commission 
International ( JCI) che si è specializzata in 
programmi internazionali di sviluppo della 
qualità dell’assistenza sanitaria, fornendo 
servizi connessi con il processo d’accredita-
mento. Ad oggi, il programma internaziona-

le ha portato 
all’accreditamento 
di circa 50 strutture 
ospedaliere in 
Germania, Italia, 
Turchia, Austria, 
Danimarca, Spagna, 
Irlanda, Brasile, 
Arabia Saudita, 
Emirati Arabi, Cina, 
Tailandia. La JCI è 
presieduta da un 
“board tecnico” 
composto di 16 
membri (medici, 
infermieri, altri 
operatori sanitari, 
amministrativi, 
rappresentanti di 

enti sanitari pubblici e comunità locali) in 
rappresentanza delle diverse aree geografi -
che mondiali. 
Il compito di questo comitato è quello di 
tenere costantemente aggiornati i contenuti 
tecnici dei programmi d’accreditamento 
internazionale. 

I l  p r o c e s s o  d i  a c c r e d i t a m e n t o  e  l e  l o g i c h e 
d e l l a  q u a l i t à  n e l  m e t o d o  j o i n t  c o m m i s s i o n  i n t e r n a t i o n a l 

I cinque standard di qualità dell’
American College of Surgeon (1900):

� Ogni paziente deve avere 
 una cartella clinica; 

� Tutti i medici devono essere laureati; 

� Ogni struttura deve possedere 
 un servizio di laboratorio 
 e radiologia; 

� Il corpo medico deve costituire 
 un insieme di professionisti 
 organizzato; 

� La direzione deve organizzare 
 riunioni periodiche per trattare 
 temi rilevanti. 

Perseguire la qualità nell’assistenza 
rappresenta la mission della Joint 

Commission ed il fondamentale obiettivo 
della sua metodologia di accreditamento. La 

Qualità, nell’approccio Joint Commission, si 
realizza attraverso programmi di Continuous 
Quality Improvement gestiti in forma 
sistematica e con una visione che tenga 

L a  q u a l i t à  s e c o n d o  l ’a p p r o c c i o  J o i n t  C o m m i s s i o n  I n t e r n a t i o n a l 
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di tutte le sue componenti culturali e 
professionali. Non è immaginabile alcun 
percorso di miglioramento della qualità 
senza il coinvolgimento congiunto dei 
responsabili clinici, infermieristici e gestio-
nali di un’azienda. Ad esempio, la realizza-
zione di un piano per la sicurezza della 
struttura che risulti in linea con quest’impo-
stazione non potrà che prevedere il diretto 
coinvolgimento di settori sanitari quali 
laboratorio e radiologia (anche se nella 
nostra legislazione esistono vincoli normativi 
specifi ci per ciascuno di questi settori). 
L’approccio globale alla gestione e al 
miglioramento della qualità prevede le 
seguenti cinque fasi: 

� Pianifi cazione strategica della qualità e 
della sicurezza aziendale; 

� Progettazione di processi clinici e 
manageriali; 

� Monitoraggio del livello di funzionamen-
to dei processi attraverso la raccolta di 
indicatori; 

� Analisi dei dati; 
� Implementazione e sostegno dei 

cambiamenti che generano 
miglioramento. 

Ciascuna delle fasi sopra descritte prevede il 
coinvolgimento di diversi settori aziendali: 

� La pianifi cazione spetta al management 
aziendale, 

� La progettazione deve essere guidata da 
esperti di settore, 

� Il monitoraggio può avvenire solo 
attraverso “raccoglitori” opportunamente 
istruiti, 

� L’analisi non può che essere condotta da 
“lettori” esperti, 

� Lo sviluppo di programmi di migliora-
mento ritorna ai progettisti del sistema che 
ne riferiscono al management aziendale.

 
Le diverse attività sopra descritte e il loro 
ripetersi costantemente nel tempo danno 
luogo al circolo continuo della qualità. 
Ma quali debbono essere le aree entro cui 
concentrare gli sforzi per il miglioramento? 
JCI consiglia di tenere sempre sotto control-
lo le aree ad alto rischio per il paziente o per 
gli operatori, i settori ad elevata produzione 
e le attività che hanno generato problemi nel 
recente passato. Per questo motivo le 
strutture devono raccogliere indicatori in 18 
diverse aree cliniche e gestionali. 
Oltre a questa impostazione tipica e necessa-
ria nel processo JCI, l’Ospedale potrà 
individuare ulteriori settori clinici e/o 
gestionali che necessitano di osservazione. 

Nel corso del tempo, poi, queste “aree 
opzionali” potranno subire modifi cazioni 
relativamente agli oggetti e alle modalità di 
raccolta dei dati, ma anche riguardo la 
valutazione delle informazioni necessarie 
alla misurazione della qualità, così come 
potranno essere selezionate aree d’indagine 
diverse da quelle originarie. Ciò che rimane 
costante è la tensione alla progettazione delle 
azioni di miglioramento e la lettura dei 
risultati che queste azioni producono. 

Queste fasi, secondo l’approccio Joint 
Commission, rappresentano il quadro 
sistematico delle attività che un’azienda 
dovrebbe intraprendere per fornire un’assi-
stenza sanitaria di qualità in un ambiente 
sicuro e ben gestito, e rappresentano 
un capitolo specifi co (il QPS) del manuale 
qualità che tra breve si illustrerà.
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Il processo di accreditamento misura il grado 
di aderenza di una struttura a un set di 
standard di qualità 
internazionali raccolti 
in un Manuale che 
viene periodicamente 
aggiornato e rivisto dal 
Board JCI. 
Il manuale Joint 
Commission Interna-
tional Accreditation 
Standards for Hospitals 
è quindi la base del 
sistema di accredita-
mento internazionale. 
Gli standard internazio-
nali Joint Commission 
sono divisi in due 
grandi aree tematiche, a loro volta suddivise 
in singoli capitoli di standard: 

� AREA Standard Paziente 
• CAPITOLO 

  Accesso e continuità cure (ACC) 
• CAPITOLO 

  Diritti paziente e famiglia (PFR) 
• CAPITOLO 

  Valutazione (assessment) paziente (AOP) 
• CAPITOLO 

  Cura paziente (COP) 
• CAPITOLO 

  Educazione paziente e famiglia (PFE) 

� AREA Standard Organizzazione 
•  CAPITOLO

  Gestione della qualità e sicurezza 
  del paziente (QPS) 

• CAPITOLO
  Prevenzione e controllo infezioni (PCI) 

• CAPITOLO
  Governo, leadership e direzione (GLD) 

• CAPITOLO
  Sicurezza e gestione struttura (FMS) 

• CAPITOLO
  Formazione e qualifi cazione 
  personale (SQE) 

• CAPITOLO
  Gestione informazioni (MOI). 

Il numero totale degli standard JCI è di 368. 
Esistono due tipologie di standard: gli 

standard “bold” (cioè in grassetto) e gli 
standard “not bold” (cioè non in grassetto). 

La distinzione si basa 
sulla diversa importan-
za attribuita allo 
standard ai fi ni dell’ac-
creditamento. Infatti le 
aziende accreditate 
devono dimostrare 
un’elevata compliance 
con tutti gli standard 
bold, e un’accettabile 
compliance con tutti gli 
standard non bold. 
Gli standard bold sono 
197, i non bold sono 
171. Ciascuno standard 
internazionale Joint 

Commission presenta la seguente struttura: 

�  numero 
� descrizione 
� intento 
� elementi misurabili. 

Il numero è il progressivo che identifi ca lo 
standard. 
La descrizione dello standard defi nisce il 
livello di qualità attesa che, se raggiunta, 
permette l’erogazione di assistenza di 
qualità. E’ opportuno notare come lo 
standard non indichi una misura (un 
numero), ma solo una sorta di “assioma” 
della qualità. Se una determinata attività 
ospedaliera è eseguita come descritto dallo 
standard si può considerare di buona qualità. 
L’intento è una spiegazione del razionale di 
quello specifi co standard. Spiega quindi per 
quale motivo esiste lo standard, ne descrive 
le componenti e ne spiega le relazioni.
Gli elementi misurabili sono delle sottostrut-
ture che compongono lo standard, rendono 
esplicito ciò che viene valutato per defi nire la 
compliance o meno allo standard. Gli 
elementi misurabili potranno richiedere 
documenti scritti, procedure assistenziali, 
formazione del personale, raccolta di 
indicatori e misure, processi gestionali. Gli 
elementi misurabili sono circa 1’700, ciascun 
elemento misurabile è oggetto di verifi ca nel 
corso del processo di certifi cazione. 

L’a cc red i t a m en t o  i n t e r n a z i o na l e  J o i n t  Co m m is s i o n  I n t e r n a t i o n a l

Uno standard viene considerato 
bold quando soddisfa una 
delle tre seguenti condizioni: 

� Tutela dei diritti fondamentali 
 del paziente e dei familiari, 

� Sicurezza della struttura 
 per pazienti, visitatori e staff, 

� Riduzione del rischio insito 
 nel processo assistenziale. 
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U n  e s e m p i o
 
Standard 
ACC.1.1 L’azienda sanitaria ha un processo 
di accettazione e ricovero. 

Intento di ACC.1.1 
Il processo di accettazione è standardizzato 
per mezzo di politiche e procedure scritte. Il 
personale responsabile del processo di 
accettazione conosce e applica le procedure 
standardizzate. Le politiche e le procedure 
indirizzano il processo di accettazione diretta 
tramite il pronto soccorso e il processo di 
presa in carico del paziente a scopo di 
osservazione. Le politiche defi niscono anche 
le modalità di gestione del paziente nel caso 
in cui le strutture di ricovero siano limitate o 
non vi siano posti letto disponibili per il 
ricovero. 

Elementi Misurabili di ACC.1.1
� Politiche e procedure sono utilizzate 
 al fi ne di standardizzare il processo di 

accettazione e ricovero.
� Il personale conosce e segue le suddette 

politiche e procedure.
� Le politiche e le procedure defi niscono 
 le modalità per il ricovero urgente.
� Le politiche e le procedure defi niscono 
 le modalità di ricovero in osservazione 

del paziente. 
� Le politiche e le procedure defi niscono 
 le modalità di gestione del paziente 
 nel caso di non disponibilità di posti letto 

presso il reparto o l’unità di destinazione 
o presso altri reparti di degenza 

 all’interno dell’ospedale. 

I l  p e r c o r s o  p e r  g i u n ge r e 
a l l ’a c c r e d i t a m e n t o 
e  i l  “ s u r v e y o r s  t e a m ” 

Il metodo di accreditamento JCI parte dal 
principio che la qualità debba essere unifor-
memente diffusa in tutta la struttura. Non è 
pensabile un’applicazione “a macchia di 
leopardo” dei criteri del miglioramento 
continuo della qualità. Pertanto, il percorso 
JCI porta a un risultato che coinvolge tutta 
l’organizzazione e mai una singola parte di 
essa; è infatti escluso dalle regole generali 

l’accreditamento parziale di una struttura. Un 
ospedale che intenda accreditarsi secondo il 
metodo JCI, lo potrà fare solo se tutta la 
struttura (reparti, servizi, ambulatori, uffi ci) si 
sottoporrà all’indagine dei surveyors. Questa 
regola vale tanto per l’accreditamento 
internazionale che per quello statunitense 
(negli USA infatti quando si parla di laborato-
ri accreditati JC ci si riferisce a strutture 
sanitarie che si occupano solo di analisi di 
laboratorio, mai a settori di una struttura 
ospedaliera). Un’altra regola fondamentale 
del processo di survey JCI è la massima 
disponibilità richiesta alle strutture durante la 
verifi ca ispettiva. L’agenda dei lavori è nota 
agli operatori interessati e viene defi nita con 
la direzione della struttura, la quale però deve 
rendersi disponibile ad accogliere i verifi cato-
ri a qualsiasi ora del giorno anche senza 
preavviso. Durante una survey negli USA, il 
team che la conduceva decise, alla fi ne della 
seconda giornata di lavoro, di ritornare la 
notte per una verifi ca a sorpresa nell’emer-
gency room che non era sembrata all’altezza 
degli standard durante l’attività ispettiva 
svolta durante il giorno. L’attività di accredi-
tamento (survey) viene svolta da un team 
composto da un medico, un infermiere e un 
amministrativo che, attraverso visite alla 
struttura e ai reparti, interviste a pazienti e 
personale, analisi di documenti aziendali, 
defi nisce il livello di aderenza di quella 
struttura agli standard internazionali JCI. Le 
attività che il team svolge durante una visita 
ispettiva sono eseguite sia congiuntamente 
(ad esempio: intervista alla direzione, 
presentazione del sistema qualità aziendale) 
che separatamente (ad esempio: visite ai 
reparti, interviste all’uffi cio personale, visita 
alla struttura), anche se ciascuno dei verifi ca-
tori può indagare indifferentemente ciascuna 
delle aree presidiate dagli standard. Così, può 
accadere di rispondere a domande sulla 
compilazione della cartella clinica al verifi ca-
tore amministrativo, ma allo stesso modo può 
accadere di rispondere al medico o all’infer-
miere su questioni riguardanti la sicurezza 
della struttura. Uno degli aspetti peculiari di 
un team JCI è rappresentato dalla totale 
interscambiabilità dei suoi componenti. Una 
visita ispettiva ha una durata variabile a 
seconda delle dimensioni della struttura da 
sottoporre a valutazione, solitamente si va da 
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un minimo di tre a un massimo di sei/sette 
giornate. L’esito dell’ispezione dipende dal 
grado di compliance con gli standard, il 
risultato fi nale viene validato dagli uffi ci 
centrali JCI di Chicago e quindi inviato alle 
strutture. L’esito può essere:
�  accreditamento totale 
 (con valore triennale); 
�  non accreditamento; 
�  accreditamento con riserva 
 (impone un ritorno a distanza di tempo 

variabile a seconda del grado 
 di scostamento rilevato). 
Come dicevamo, il team di verifi catori è 
composto da un medico, un infermiere e un 
amministrativo. L’accesso a questo tipo di 
attività è riservato a professionisti che 
abbiano maturato in campo sanitario 
signifi cative esperienze professionali in ruoli 
clinici, assistenziali e gestionali. Per garantire 
professionalità e uniformità di giudizio i 
verifi catori JCI seguono un percorso di 
formazione interdisciplinare piuttosto 
impegnativo, che prevede sessioni d’adde-
stramento teorico e fasi di lavoro sul campo 
(inizialmente con compiti di osservazione di 
team esperti e successivamente come 
osservati da parte di surveyors “anziani”).

O r ga n i z z a z i o n e 
p r o ge t t o  p e r  i l  20 07

Responsabile progetto
L. Merlini

Comitato guida
L. Merlini
G. Mombelli
P. Biegger
Altri medici primari e viceprimari
A. Greco

Responsabile coordinamento
A. Greco

Standard Facilitatori Circoli qualità

ACC E. Catelli G. Colatrella, M. Guigli, J. Cairoli, G. Domenighetti, C. Vananti
PFR R. Monotti C. Canonica, S. Schlunke, Gruppo Security
AOP A. Greco C. Canonica, R. Monotti, G. Tosi/R. Della Bruna, D. Candeago/J. Heinkel, G. Giudici, 
  L. Buetti/L. Godenzi, S. Schlunke, M. Guigli 
COP G. Colatrella L. Gabutti, G. Domenighetti, L. Buetti/ L. Godenzi, M. Maggiorini, G. Giudici, M. Guigli, S. Schlunke
COP-M G. Colatrella Commissione nutrizione (in particolare D. Stehrenberger e A. Ogna), Servizio cure palliative 
  (in particolare P. Sanna e C. Pesenti), R. Monotti, B. Waldispühl/M. Pironi
PFE C. Canonica I. Avosti, C. Montorfani, H. Stricker
QPS G. Rabito E. Catelli/G. Luchessa, G. Domenighetti, D. Donati, L. Gabutti, A. Greco, M. Maggiorini, P. Tiraboschi
PCI P.M. Mazza Commissione Igiene Ospedaliera
GLD L. Merlini A. Greco, P. Biegger, G. Mombelli, D. Wyss
FMS G. Luchessa L. Capella/ S. Consonni, M. Gustarini, G. Magistra/ F. Scardino, P. M. Mazza, , M. Pironi, 
  Gruppo Security
SQE J. Gaffuri M. Blefari/P. Bertoletti, L. Merlini, F. Monotti Martino, H. Stricker
MOI A. Greco M. Bosetti/G. Luchessa, Commissione revisione cartelle cliniche (pres. L. Gabutti), Gruppo Security

I l  p r o ge t t o  p i l o t a  EO C  a v v i a t o
a l l ’ O s p e d a l e  L a  C a r i t à 

Il progetto non è direttamente fi nalizzato 
all’accreditamento dell’Ospedale, ma alla 
sperimentazione del sistema degli standard di 
accreditamento JCI. Dalle prime valutazioni 
sta emergendo “l’adattabilità” del sistema di 
standard e requisiti JCI al contesto EOC. 
Andremo nel corso del 2007 a valutarne pure 
l’accoglienza del personale rispetto al sistema 
di valutazione proposto (che adottando un 
approccio e un linguaggio prettamente 
sanitari dovrebbe poter essere più facilmente 
compreso e condiviso dagli operatori stessi). 
Il gruppo di facilitatori del progetto e gli altri 
membri dei circoli qualità condurranno nei 
prossimi mesi visite ispettive nei reparti, 
continueranno a tenere incontri di lavoro, 
svilupperanno interventi di miglioramento, 
organizzeranno sessioni di formazione. 
Dall’analisi degli scostamenti rispetto agli 
standard JCI e delle risorse necessarie ai fi ni 
del raggiungimento pieno degli standard, 
emerge già una sostanziale necessità di sforzi 
di natura organizzativa e, solo in minima 
parte, di sforzi di natura fi nanziaria per il 
raggiungimento dell’accreditamento JCI. La 
buona riuscita della sperimentazione potrebbe 
spingere gli altri ospedali dell’EOC a valutare 
un’implementazione degli standard JCI nel 
quadro della politica qualità EOC. L’ispezione 
presso di noi sarà effettuata da un team JCI nel 
mese di dicembre 2007. Affaire à suivre.

G r u p p o  o p e r a t i v o

Ospedale regionale di Locarno La Carità



N. 30
3.2007

IN
F

O
 O

S
P

E
D

A
L

E L e  p r o s p e t t i v e  f u t u r e 

Pensare oggi a un confronto nazionale, ma 
anche europeo, tra strutture sanitarie non 
appare più un’ipotesi improponibile. L’ampia 
diffusione e la facilità di trasferimento delle 
informazioni, potranno agevolare percorsi 
comuni di ricerca e sviluppo nel settore della 
qualità dell’organizzazione sanitaria. E’ 
chiaro che obiettivi di questo genere presup-
pongono l’esistenza di sistemi di valori e 
confronto condivisi, sulla base dei quali 
operare per il raggiungimento di livelli 
assistenziali di qualità. In questo senso è da 
intendersi l’inserimento del progetto JCI a 

Locarno nel quadro dei progetti transfronta-
lieri Interreg al quale partecipiamo con la 
Clinica Mater Domini di Castellanza, la 
Clinica di riabilitazione di Brissago e 
l’Università della Svizzera italiana.
Come operatori sanitari dovremmo sentire il 
forte richiamo a valori e criteri comuni per la 
ricerca e la misurazione della qualità, 
evitando così di restringere in modo iperspe-
cialistico il campo di applicazione delle 
logiche e degli strumenti; solo così potremmo 
da un lato evitare l’autoreferenzialità e 
dall’altro rendere noto e comprensibile 
all’esterno, e in particolar modo ai pazienti, il 
sistema di valori al quale tendiamo. 

Oggi si parla tanto di Qualità, possiamo avere per 
i nostri lettori una Sua defi nizione di QUALITA’ 
sulla base della Sua esperienza professionale?
> La qualità di una prestazione medica 

concerne sia la sostanza (la prestazione) 
che la forma (il modo come viene erogata). 
La sostanza: la prestazione, diagnostica o 
terapeutica, deve essere erogata secondo le 
regole dell’arte (medicina basata sull’evi-
denza). Per esempio: per la gestione di un 
paziente che consulta per un dolore 
toracico sospetto di infarto esiste un 
procedere validato sia a livello di diagnosi 
(ecg, laboratorio ecc.) che a livello di cura 
(medicamenti, ev. coronarografi a ecc.). 
L’aderenza scrupolosa a queste regole fa in 
ultima analisi la qualità della prestazione 
medica. 

 Ci sono poi tutta una serie di aspetti di 
forma, ma che non sono meno importanti. 
Per restare sullo stesso esempio: il paziente 
che arriva in PS e poi in Clinica con dolori 
al petto è angosciato (ha paura di morire) e 
deve quindi essere rassicurato e messo il 
più possibile a suo agio. 

 E’ disorientato (non sa cosa capiterà) e 
deve essere adeguatamente informato. I 
parenti (che aspettano fuori dalla porta) 
hanno a loro volta la necessità di essere 
informati. E’ infi ne, assieme con la 
prestazione medica, la cura scrupolosa di 
questi apparenti dettagli che fa la qualità.

Considerando il percorso previsto dall’approccio 
JCI, quali sono secondo Lei i punti critici sui quali 
lavorare maggiormente, nella nostra realtà, per 
poter aspirare alla certifi cazione?
> I punti critici sui quali bisognerà lavorare 

concernono soprattutto una serie di misure 
necessarie a garantire la tracciabilità dei 
dati. In particolare le informazioni 
concernenti i dati di base del paziente e i 
processi di diagnosi e di cura devono essere 
codifi cati in maniera più completa e 
strutturata. La tracciabilità è necessaria per 
la sicurezza delle prestazioni erogate ma 
anche per ragioni giuridiche. Al proposito 
la situazione attuale è carente (alcuni dati 
non vengono ancora registrati sistematica-
mente) e dispersiva (i documenti sono 
multipli e cartacei, vedi in particolare il 
Cardex infermieristico e, in parte, la 
cartella medica). L’obiettivo è un documen-
to unico, completo, di tipo informatico.

E i punti che invece sono già abbastanza buoni?
> Penso che i processi di diagnosi e cura sono 

attualmente di eccellente livello.

In generale, il livello di motivazione del personale, 
medici e operatori, secondo Lei, è adeguato?
> Il coinvolgimento del personale (sanitario e 

altro) nel progetto JCI dipende dalla 
motivazione e si manifesta nella disponibi-
lità a collaborare. La motivazione viene 
(anche) dall’alto. Noi superiori dobbiamo 

C os a  p e n s a  i l  D r  M o m b e l l i ,
d i r e t t o r e  s a n i t a r i o  d e l l ’ O s p e d a l e  L a  C a r i t à ,  d e l  p r o ge t t o  J C I 

Dr Mombelli
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Equindi dapprima essere convinti della 
bontà del progetto e condividerne gli 
obiettivi. In secondo luogo è importante 
un’adeguata e capillare informazione di 
tutto il personale.

Quali sono le iniziative o i suggerimenti che Lei 
propone per migliorare la chiarezza della 
comunicazione, scritta e orale, nel nostro Ospedale, 
visto che un adulto su sei sembra non riesca a 
comprendere bene un semplice questionario?
> In una realtà complessa come quella di un 

ospedale il problema della comunicazione 
ha valenze multiple. Se ci limitiamo al 
rapporto medico-paziente un’adeguata 
informazione è importante dapprima per 
garantire che il consenso alle cure proposto 
sia cosciente; in seguito per garantire 
l’aderenza terapeutica; infi ne per favorire 
uno stile di vita adatto alla situazione del 
paziente. Al proposito siamo carenti: 
l’informazione fornita è scarsa e spesso mal 
compresa perché mal spiegata. Questo 
dato è confermato da vari rilevamenti. Per 
migliorare, il primo passo è la presa di 
coscienza del diritto del paziente ad essere 
informato, quindi del nostro dovere ad 
informarlo. In seguito bisogna imparare a 
comunicare, cioè ad usare un linguaggio 
(orale o scritto) accessibile al paziente. 

Sembra facile, ma non lo è. Più che di 
iniziative puntuali il miglioramento della 
comunicazione richiede un’attenzione 
continua a livello di formazione dei giovani 
medici. Secondo la regola che un buon 
medico dev’essere dapprima una persona 
capace di comunicare. Certo comunicare 
richiede tempo e quindi risorse.

Quale potrebbe essere, dal Suo punto di vista, il 
vantaggio principale che potrebbe derivare 
dall’accreditamento JCI, non solo per i pazienti, 
ma anche per i medici e le professionalità sanitarie 
che operano qui a La Carità?
> All’interno dell’ospedale l’accreditamento 

JCI dovrebbe dapprima garantire una serie 
di strumenti adatti a controllare e quindi a 
migliorare la qualità delle nostre prestazio-
ni. Nel lungo termine questi strumenti 
potrebbero anche essere usati da enti 
esterni. In particolare dagli enti assicurativi 
a garanzia che le prestazioni sono erogate 
secondo criteri non solo di qualità, ma 
anche di economicità. Questi strumenti 
potrebbero anche essere utili ai politici per 
decidere dei mandati di prestazione. 
L’accreditamento JCI dovrebbe quindi 
promuovere la qualità all’interno e 
garantire un posizionamento d’eccellenza 
del nostro istituto verso l’esterno.

Qual è il valore aggiunto per l’organizzazione che 
ha ottenuto l’accreditamento all’eccellenza da Joint 
Commission International? Si può parlare di 
valore aggiunto anche rispetto al tema della sicu-
rezza del paziente e della gestione del rischio clinico?
> Nel mondo sanitario l’accreditamento è, 

come è noto, il processo che porta a 
riconoscere che un’organizzazione 
sanitaria soddisfa determinati requisiti 
espliciti di buona organizzazione. In un 
sistema come quello dell’Azienda Provin-
ciale Socio Sanitaria (APSS) di Trento, in 
cui gli Ospedali sono una parte dell’Azien-
da Provinciale integrata, non vi sono 
immediati vantaggi competitivi verso 
l’esterno derivanti dall’accreditamento; i 
vantaggi potranno invece diventare più 

evidenti con la libera circolazione dei 
pazienti all’interno dell’Unione Europea.
Il vero valore aggiunto per l’organizzazio-
ne si trova quindi nel processo organizzati-
vo; i risultati concreti sono soprattutto due:
 - la rivisitazione e ottimizzazione dei
   principali processi clinico-organizzativi;
 - la defi nizione di procedure coerenti e
   condivise con i professionisti.

 Le procedure, proposte da gruppi di lavoro 
interdisciplinari e multi-professionali, 
descrivono i processi con una forte 
attenzione all’uniformità di schemi e di 
linguaggio adottati e avrebbero potuto 
essere semplicemente sviluppate a tavolino 
dalla Direzione, che ha spesso un punto di 
vista solo parziale, sia pure da un osservato-

I n t e r v i s t a  a l  D r  E n r i c o  B a l d a n t o n i , 
D i r e t t o r e  d i  P r e s i d i o  d e l l ’ O s p e d a l e  S .  C h i a r a  d i  Tr e n t o ,
a c c r e d i t a t o  d a  J o i n t  C o m m i s s i o n  I n t e r n a t i o n a l 

Dr Baldantoni
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concomitanza con la defi nizione di alcune 
procedure sono emersi nodi irrisolti che 
avevano trovato un loro precario equili-
brio. La Direzione ha svolto prevalente-
mente una funzione di orientamento. 

 Le procedure, che contengono regole 
organizzative, sono quindi state sviluppate 
attraverso un processo sia top down che 
bottom up. Joint Commission non entra 
nel dettaglio di come devono essere svolte 
le diverse attività, ma sottolinea l’importan-

za della scelta di specifi ci criteri che 
giustifi chino una determinata modalità 
operativa. Tale modalità dovrà essere 
“leggibile” da parte di terzi, in funzione 
della verifi ca di coerenza tra comporta-
menti e regole che l’organizzazione 
dichiara di avere adottato.

Sulla base della Sua esperienza, qual è la 
differenza tra il sistema ISO e il sistema JCI?
> Sotto questo profi lo, per quanto è di mia 

conoscenza, il sistema ISO è maggiormen-
te focalizzato su aspetti di descrizione 
formale delle attività. Le procedure 
adottate, per esempio in un Laboratorio, 
sono facilmente trasferibili in diversi 
contesti. In sintesi, se il punto di partenza 
per conseguire la certifi cazione ISO è 
la produzione della documentazione, il 
punto di partenza del sistema JCI è 
l’obiettivo di assicurare la massima 

sicurezza per i pazienti, sia sotto il 
profi lo clinico che della struttura, 
verifi cando la coerenza dei comportamenti 
con la garanzia della sicurezza. Inoltre, i 
vantaggi per l’organizzazione che si 
accredita JCI possono essere analizzati dal 
punto di vista della Direzione, che “lavora 
insieme ai professionisti”, ampliando il 
proprio “punto di vista” e i cui medici 
risultano coinvolti su aree prima considera-
te solo marginalmente. D’altra parte viene 
valorizzato anche il punto di vista dei 

professionisti, che si avvicinano 
a una Direzione capace di 
“lavorare insieme a loro” e che li 
sostiene sulle possibilità di 
miglioramento che vengono 
individuate durante il percorso. 
Anche la forte attenzione al tema 
della misurazione e l’approccio 
pragmatico tipico del mondo 
anglosassone, rappresentano un 
valore aggiunto del sistema JCI. 
Il fi lo conduttore dell’intero 
percorso è, come già sottolinea-
to, la sicurezza del paziente, a 
cui si collega quello della 
misurazione dei risultati della 
propria attività. Disporre di 
procedure per i processi clinici, 
di sistemi di gestione dell’errore 
da farmaci e di incident repor-

ting in senso più ampio, consente di ridurre 
la quota di rischio trasferita passivamente 
alle aziende di assicurazione, per esempio, 
grazie alle evidenze date dalla misurazione 
di alcuni fenomeni.

Quali sono stati, per l’Ospedale Santa Chiara 
Trento gli standard sui quali più si è dovuto 
lavorare?
> Presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento 

non erano state compiute altre esperienze 
di accreditamento istituzionale, che è da 
oggi in corso, né di certifi cazione ISO. 
Alcune aree, come il Controllo Infezioni e 
la Sicurezza dei lavoratori, erano maggior-
mente presidiate e documentate, ma il 
percorso verso l’accreditamento ha 
comunque dato un forte impulso a tali 
attività, in particolare a quelle collegate al 
rischio clinico, gestite dal Comitato 
Infezioni Ospedaliere, che ha sviluppato 
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zione clinica, in termini sia di formato che 
di procedure, nonché di attività di verifi ca, 
ha fatto la parte del “tormentone” durante 
tutto il percorso. La consuetudine italiana 
di scrivere il meno possibile ha infatti 
richiesto un grande sforzo per il passaggio 
verso Cartelle cliniche concepite come 
strumento di lavoro utile a garantire e a 
rendere evidenza dei processi logici alla 
base delle decisioni adottate.
Il processo di gestione dei farmaci è stata 
una delle aree su cui si è dovuto maggior-
mente lavorare, a partire dalla condivisio-
ne del foglio unico di terapia nel quale i 
medici devono prescrivere correttamente i 
farmaci e gli infermieri devono annotare, 
altrettanto correttamente, la somministra-
zione degli stessi. Nell’ambito degli 
Standard rivolti al paziente, due dei capitoli 
di standard (ACC, Accesso e Continuità 
delle Cure e AOP, Valutazione del 
Paziente) hanno richiesto un notevole 
sforzo per la condivisione di alcune 
procedure tra professionisti sanitari 
dell’area medica e di quella chirurgica.

 Con riferimento al capitolo COP, Cura del 
Paziente, oltre alla già citata area dei 
farmaci, si è dovuto intensamente lavorare 
sui criteri di accesso alle Terapie 
Intensive e alle Unità Specialistiche, 
quali UCC, Dialisi e sulla procedura di 
somministrazione della sedazione modera-
ta e profonda. Il riferimento alle linee guida 
scientifi che nazionali e internazionali ha 
rappresentato un fondamentale punto di 
riferimento, ma non è in sè suffi ciente per 
conseguire l’uniformità di comportamenti 
attesa da questo percorso. La comunica-
zione tra professionista sanitario e 
paziente e suoi famigliari, quale parte 
integrante del diritto del paziente e dei 
famigliari a essere informati e a partecipare 
al processo di cura, ha richiesto lo sforzo 
continuo -ancora in corso- per superare un 
approccio meramente burocratico al 
consenso informato. Altra area critica è 
risultata la valutazione periodica di 
tutto il personale collegata alla Job 
Description. Infi ne, l’area del QPS 
(Quality and Patient Safety) -che compren-
de gli standard riferiti al miglioramento 
della qualità e sicurezza del paziente- è 

stata affrontata valorizzando al massimo le 
esperienze esistenti, in particolare la 
partecipazione a progetti internazionali di 
misurazione della Qualità (International 
Quality Indicator Project).
Per l’intera esperienza nel suo complesso, 
ed in particolare per le aree più problema-
tiche è risultato particolarmente utile il 
poter disporre della consulenza di Joint 
Commission e di Progea che hanno 
contribuito a fare chiarezza sui punti 
controversi e a fornire stimolo ed aiuti 
concreti.

Come è stato conseguito il coinvolgimento dei 
professionisti sanitari e quali sono state le 
principali resistenze?
> Disponibilità al dialogo, all’ascolto e molta 

pazienza sono risultate le tre strade maestre 
per conseguire il coinvolgimento dei 
professionisti sanitari. Naturalmente ad 
esse si sono affi ancati anche una congrua 
attività di programmazione annuale e 
l’inserimento nel Budget di alcuni obiettivi 
remunerati collegati agli standard JCI.

 Evitare un approccio esclusivamente top-
down e valorizzare i soggetti presenti 
nell’organizzazione maggiormente 
propositivi sono strategie rivelatesi molto 
utili, così come un referente di progetto 
orientato all’innovazione, con capacità 
relazionali e creatività. I gruppi di lavoro 
hanno rappresentato lo start up per 
distribuire responsabilità, suddividere il 
lavoro, creare una conoscenza di base 
uniforme diffusa, individuare interfacce tra 
la base e la Direzione. Il coinvolgimento 
dei professionisti viene conseguito anche 
attraverso la diffusione, in particolare si 
sono rese disponibili le procedure su 
strumenti fi no ad oggi poco utilizzati dai 
professionisti dell’organizzazione, come il 
sito internet e la rete intranet e attraverso il 
sostegno alle Unità attraverso visite dirette 
nelle Unità Operative. E’ necessaria inoltre 
la disponibilità a impiegare risorse, in 
particolare la risorsa tempo.

Come si affronta il consolidamento del sistema?
> Il consolidamento del sistema verrà 

affrontato andando sempre più a fondo nei 
comportamenti, monitorando e misurando 
i processi. Il conseguimento dell’accredita-
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mento rappresenta una tappa, non un 
traguardo fi nale. Inoltre, l’accreditamento 
istituzionale, in corso presso l’Ospedale 
Santa Chiara, farà probabilmente riferi-
mento all’esperienza maturata con il 
sistema di standard JCI relativamente ai 
requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti 
per l’autorizzazione. Sotto questo profi lo il 
modello di accreditamento professionale 
secondo JCI può essere considerato a tutti 
gli effetti come uno schema cognitivo in 
grado di fornire un’interessante chiave di 
lettura della realtà ospedaliera; l’ospedale, 
infatti, viene “letto” attraverso gli elementi 
costitutivi dei principali processi primari, 
sia clinici che di supporto, che si ritiene 
siano essere caratteristici in modo “univer-
sale” e trasversale di quanto avviene in un 
ospedale il cui fi ne ultimo dovrebbe essere 
quello di curare in modo sicuro i pazienti, 
ripristinandone per quanto possibile le 
condizioni di salute in modo coerente con 
l’evoluzione delle conoscenze scientifi che e 
della sensibilità sociale.

 Come già ricordato, il fi lo conduttore 
comune che cementa idealmente tutti gli 
standard insieme (ed è la forza del modello) 
è quello di aver identifi cato nella riduzione 
dei rischi per il paziente l’obiettivo 
generale attorno al quale ricondurre tutte le 
attività cliniche e quelle di supporto 
dell’ospedale. Il rispetto degli standard, che 

riguardano le principali funzioni centrate 
sul paziente (processi clinici) e sull’organiz-
zazione (processi di supporto), aiuta ad 
essere prevedibili nel futuro, mentre la 
misurazione della performance ci informa 
sul passato e il processo di accreditamento 
(adeguamento, visite ispettive, manteni-
mento), defi nito essenzialmente come un 
processo di riduzione del rischio (“accredi-
tation in rude is a risk reduction process”) 
assume il ruolo del guardiano (“watch 
dog”) della ”accountability” cioè del dover 
rendere conto responsabilmente delle 
proprie azioni. Un’ultima considerazione 
che scaturisce dall’esperienza è che non 
basta impegnarsi a cambiare le cose ma è 
necessario anche consolidare i cambia-
menti proposti ed ottenuti. E ciò anche in 
relazione agli sviluppi del modello di 
accreditamento JCI che prevedono, a 
partire dal corrente anno, l’adozione 
della così detta tracer methodology 
durante le visite di controllo, cioè il fatto 
di ripercorrere l’esperienza vissuta dai 
pazienti attraverso la lettura della loro 
documentazione clinica ed i sopralluoghi 
nelle corsie e nei laboratori dove hanno 
ricevuto le cure. Come è facile intuire, 
conteranno sempre le procedure e la 
documentazione, ma soprattutto i 
comportamenti adottati dal personale.

Come ha iniziato, quali sono i motivi che l’hanno 
spinta ad interessarsi del tabagismo?
> Da sempre ritengo che fumare sia un vizio 

pericoloso per se stessi e per gli altri.
 Mi è stata offerta la possibilità di collabora-

re col Dr Stricker ad una miglior informa-
zione dei pazienti e ad offrire un supporto a 
chi desidera abbandonare il fumo.

Come vede Lei, dal suo punto di vista, la proble-
matica del tabagismo, a livello svizzero e di Canton 
Ticino, rispetto all’Italia e ad altri paesi?
> Sono contenta che la sanità nel Canton 

Ticino s’impegni per informare sui danni 
del fumo. La legge che vieta il fumo nei 
locali pubblici sarà presto applicata e mi 
sembra col consenso della popolazione 
(fumatori e non).

Il servizio di Consulenza anti-tabagismo: 
intervista alla Sig.ra Martine Savary Borioli 

Sig.ra Martine Savary Borioli
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Crede che possa essere utile l’istituzione di un 
servizio di sensibilizzazione e aiuto ai fumatori che 
desiderano smettere di fumare, presso una struttura 
pubblica come l’Ospedale?
> La persona che ha deciso di smettere di 

fumare intraprende un percorso arduo e 
diffi cile. Ha una chance di riuscita molto 
maggiore, se aiutata. Secondo gli studi, il 
consiglio personalizzato offre un tasso di 
successo doppio, dopo i primi 12 mesi.

Se 
potesse 
gestire una 
campagna di 
comunicazione per disincentivare l’abitudine al 
fumo, quali media userebbe soprattutto: giornali, 
internet, TV, eventi e manifestazioni?
> Probabilmente tutti i mezzi sono importan-

ti, ma la cosa fondamentale è sensibilizzare 
i giovani a non cominciare a fumare. Dopo, 
ogni forma di richiamo è preziosa.

E i messaggi? Quali sono secondo Lei quelli che 
potrebbero funzionare meglio: quelli dissuasivi, che 
mettono in evidenza i rischi, oppure che mettono 
l’accento sui vantaggi?
> I rischi sono più o meno conosciuti dal 

pubblico, lo sono meno i vantaggi che non 
sono strettamente legati al respiro. Penso al 
gusto, all’odore che sono riscoperti con 
sorpresa da chi smette di fumare.

Considera il fumo una dipendenza alla stregua 
dell’alcool e della droga? Attribuisce al fumo la 
stessa gravità o rilevanza sociale, oppure vi sono 
delle differenze notevoli?
> Domanda diffi cile, ogni dipendenza è 

nefasta per vivere bene. Ma se per esempio 
bere un bicchiere di buon vino al giorno 
giova alla salute, una sola sigaretta è invece 
nociva.

Le risulta che fumo e alcool siano in qualche modo 
legati oppure no?
L’alcolista è spesso anche fumatore oppure no?
> Quando il fumo e l’alcool sono segni di 

disagio sociale, sono spesso legati ma 
conosco tanti fumatori che non sono 
alcolisti. Penso che la cumulazione delle 

dipendenze sia da ricercare nelle 
origini.

Negli Stati Uniti e anche in 
alcuni paesi europei il fumo è 
ormai bandito dai luoghi 
pubblici. I fumatori 
affermano di essere almeno in 
parte discriminati e ghettizza-

ti, soprattutto sul lavoro. Lei 
come vede questo aspetto del 

problema?
> Per lungo tempo sono i 

non-fumatori che hanno 
sopportato i vicini fumatori. Ora 

tocca ai fumatori sopportare i non-
fumatori! Per chi vuole smettere di fumare 
questa misura è di grande aiuto, obbliga ad 
una rifl essione prima di accendere la 
sigaretta ed è il primo passo per una presa 
di coscienza.

I danni causati dal fumo a livello della salute sono 
ormai documentati, perché secondo Lei -nonostante 
tutto- una parte della popolazione, purtroppo 
anche quella giovanile, continua a fumare?
> I giovani iniziano a fumare spinti dalla 

grande diffusione di questi prodotti, dallo 
stato di “modernità” e di “indipendenza” a 
loro legati. Quando sono informati sul 
commercio e sul mercato dell’industria 
della sigaretta sono molto più critici e restii 
a fumare.

Vi sono delle prospettive di applicazione di un 
servizio anti-tabagismo presso il nostro Ospedale 
La Carità? Si sta studiando un progetto in tal 
senso?
> Per ora offriamo un servizio di consulenza 

ai pazienti con problemi angiologici.
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I nostri primari e viceprimari... tra lavoro e vita privata

D o m a n d e 
p r o f e s s i o n a l i

1. Qual è la cosa, il valore 
che apprezza maggior-
mente, nel suo ruolo di 
Primario/Viceprimario? 

2. La cosa meno attrattiva e 
meno appagante?

3. Da 1 a 10, quanto è 
importante il rapporto con 
i pazienti, 
nel suo reparto?

4. E il rapporto con il 
personale? 

5. L’aggiornamento profes-
sionale è sempre più una 
necessità, soprattutto nel 
campo della medicina; 
qual è la strategia, il 
metodo o la modalità per 
avere accesso e ricercare, 
selezionare le informazio-
ni che contano, all’interno 
della grande massa di dati 
offerti da Internet, dalle 
pubblicazioni scientifi che, 
dai convegni ecc.? 

6. Qual è il momento più 
bello di un percorso 

Dr Domenighetti
Viceprimario di Cure Intensive

1. Il contribuire alla nascita e 
alla crescita di cose e valori 
professionali.    

2. Il dover collaborare con fi gure 
professionali che non hanno i 
medesimi tuoi stimoli.

3. 10

4. 10

5. E’ oggi semplicissimo. Ognuno 
conosce le piattaforme informati-
che essenziali per attingere le 
informazioni.

 In ogni caso l’aggiornamento è 
una necessità per tutte le 
professioni.

6. E’ un processo unico, non 
necessariamente sempre 
piacevole.

7. Fa parte della realtà, che dobbia-
mo accettare.

8. Dal punto di vista biologico, fa 
parte dei fenomeni naturali che 
ogni corpo organico deve 
affrontare prima o poi.

 Dal punto di vista fi losofi co, la 
morte va affrontata creando cose 
belle in vita.

9. Da entusiasmi diversifi cati: i 
nostri erano e sono più professio-

Dr Maggiorini
Primario di Anestesiologia

1. La presa a carico della responsabi-
lità, sia essa di gestione e pianifi ca-
zione degli aspetti medico-tecnici 
del servizio, nonché della 
condotta delle persone. In questo 
ambito, ci tengo ad un rapporto di 
prossimità, basato sulla reciproca 
considerazione e fi ducia.

2. Essere confrontato ad un apparato 
burocratico-amministrativo non 
sempre adeguatamente perfor-
mante in termini di tempistica; ci 
vuole molta perseveranza e 
pazienza, tuttavia è tranquillizzan-
te constatare che le pendenze 
volgono spesso a buon fi ne.

3. La scala da 1 a 10 mi è famigliare 
piuttosto per la valutazione del 
dolore. Il paziente e la sua famiglia 
sono costantemente al centro delle 
nostre attenzioni e delle nostre 
azioni. L’orientamento al paziente 
è un valore che condivido senza 
riserve.

4. Dei collaboratori ben motivati 
sono fondamentali per una buona 
riuscita del nostro lavoro. Questo 
aspetto va curato attentamente.

5. E’ un problema! Forse una 
pubblicazione su mille potrebbe 
essere suscettibile di modifi care 
radicalmente il nostro approccio 
ad un determinato problema. 
Grazie ad un rigoroso controllo di 
qualità, preferisco nettamente le 
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riviste specializzate alla ricerca 
su Internet. I convegni o 
congressi sono un’occasione di 
colloquio tra colleghi e fungono 
da “benchmarking”.

6. Ciascuno di questi momenti 
può avere un fascino intrinseco, 
anche se è laborioso e impegna-
tivo, evidentemente risolvere la 
patologia è particolarmente 
bello!

7. Dipende dalle contingenze, 
raramente può essere inaspetta-
to, drammatico, carico di 
emozioni e anche frustrante, più 
spesso la probabilità dello 
scacco terapeutico va conside-
rata. La consapevolezza del 
rischio e l’elaborazione 
razionale aiutano ad accettare.

8. La morte è l’epilogo del 
processo teleonomico, evento sconvolgente, inevitabile ed importante per 
noi tutti. Essa suggella in qualche modo ma nel contempo fa parte della 
nostra vita, unica ed irripetibile. Arduo quindi concepire che tutto fi nisca 
così, perciò crediamo o speriamo in un dopo, almeno a livello di “io 
spirituale”.

9. Le nuove leve si trovano agli inizi di un percorso di approfondimento, 
crescita e maturazione. Forse per le (i) giovani colleghe(i) le prospettive sono 
meno rosee e sempre meno si potrà vivere in una realtà rassicurante. Noi 
“affermati” dobbiamo perseverare nell’insegnamento, essere delle referenze 
disponibili, dimostrare empatia ma pretendere il massimo. Le “nuove leve” a 
loro volta costituiscono un incentivo stimolante e vivifi cante per noi.

10. Il paziente spera di trovare il miglior medico per la soluzione del suo 
problema, quindi una persona di comprovata competenza ed affi dabilità. La 
tendenza odierna è quella del frazionamento delle competenze tra diversi 
specialisti, suscettibili di offrire il massimo nel loro ambito. Conseguente-
mente il team deve essere valorizzato e le diverse funzioni devono essere 
chiaramente identifi cabili. Il paziente deve sentirsi riconosciuto quale 
individuo. 

11. Il paziente ideale è quello che riesce a capire ed elaborare le informazioni 
ricevute in merito al suo problema, nonché alle proposte terapeutiche. Il suo 
atteggiamento sarà perciò di collaborazione attiva, secondo le sue possibilità 
seguirà consigli ed indicazioni e più facilmente riuscirà quindi ad affrontare i 
disagi secondari a malattia, terapia e convalescenza.

12. L’opposto, cioè il paziente che non riesce a capire, non collabora e via 
dicendo.

13. Competente, aggiornato, impegnato, motivato, sistematico, effi cace, maturo, 
comunicativo, costruttivamente critico, propositivo, collegiale, con buona 
competenza sociale, senso di appartenenza e condivisione dei valori…

centrici, i loro più extraprofessio-
centrici. Noi dovremmo, da loro, 
imparare di più l’empatia e loro 
dovrebbero raccogliere un po’ più 
del nostro entusiasmo.

10. Per me dovrebbe prevalere una 
gestione collettiva ma 
personalizzata.

11. Non deve e non può esistere.

12. Non esiste.

13. Deve veramente collaborare! 
(“cumlaborare”).
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terapeutico: il momento 
investigativo, diagnostico, 
l’azione di cura vera e 
propria o la risoluzione 

 di una patologia? 

7. E quando la patologia non 
si risolve?

8. Che cosa pensa della 
morte? 

9. In che cosa si distinguono i 
medici affermati, come 
Lei, che hanno maturato 
una grande esperienza 
professionale, dalle nuove 
leve? Che cosa ritiene 
possano imparare, 
reciprocamente, le due 
generazioni di medici oggi 
a confronto? 

10. Oggi nella medicina 
prevale maggiormente un 
approccio determinato 
dalla prevalenza delle 
competenze e fi gure 
individuali o piuttosto una 
gestione “collettiva” ma 
più impersonale, da parte 
di un intero team?

11. Ci aiuta a defi nire il 
profi lo del paziente 
ideale?

12. E quello peggiore?

13. Quali sono le doti del 
collaboratore perfetto? 

 Grazie! il profi lo 
negativo del collabora-
tore non lo chiediamo, 
non lo prendiamo 
nemmeno in 
considerazione!



14. Ho sempre sognato di essere un 
direttore d’orchestra… e di 
dirigere il concerto di Capodanno 
a Vienna!

15. Come hobby, l’osservazione della 
natura.

 Come sport, l’alpinismo.

16. I tagliolini al tartufo d’Alba, 
conditi con il mio olio d’oliva.

17. Una donna complice, con molti 
interessi in comune e non. La 
miglior virtù di una donna è la 
sensibilità, di molto superiore a 
quella maschile.

18. Amo i libri di Sepulveda e di 
Hemingway, poiché parlano di 
libertà da conquistare.

 Rivedrei “Match Point” di Woody 
Allen: la vita è effettivamente 
spesso una questione di millimetri 
di qua o di là da una barriera 
invisibile.

14. La medicina è sempre stata la 
favorita numero uno, avrei pure 
potuto dedicarmi all’insegnamen-
to – avendo conseguito il diploma 
d’insegnante – e forse alla musica. 

15. La musica classica, prevalente-
mente, passivamente quale 
ascoltatore melomane e attiva-
mente quale organista dilettante. 
Lo sport mi attira meno anche se 
ne ho praticati parecchi, in modo 
particolare mi piace il tennis.

16. Amo e pratico personalmente una 
cucina semplice, tradizionale, 
priva di sofi sticazioni. 
Ad un buon risotto mi risulta 
diffi cile resistere…

17. Quella che riesce ad essere genui-
namente femminile nell’ambito 
domestico, nel lavoro e nella 
relazione. La virtù? Penso la 
grazia, nel senso di naturalezza, 
semplicità, gentilezza, delicatezza 
ed armonia.

18. Vado raramente al cinema, quasi 
mai invero. Ricordo volentieri il 
fi lm Cyrano de Bergerac, nella 
magistrale interpretazione di 
Gérard Depardieu, in versione 
originale francese beninteso, una 
meraviglia! Leggo spesso più testi 
in contemporanea, classici, testi di 
fi losofi a, teologia, attualmente sto 
leggendo un commento illustrato 
sulla Bibbia di Borso d’Este e le 
cronache di San Gallo.
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Lasagne di grano saraceno
alle verdure di stagione

sminuzzate 

Filetti di Triglia con patate 
novelle e melograno

Spicchi di papaia alla crema 
viennese

Risotto alla zucca mantovana
ed erbe aromatiche

Uova di quaglia con insalata
di melanzane bianche

Frutta esotica candita
e un assaggio di succo 

di rabarbaro
moderatamente dolcifi cato

con miele d’acacia

D o m a n d e  p e r s o n a l i

14. Se non avesse scelto la 

medicina, quale altra 
disciplina, vocazione o 
interesse le sarebbe 
piaciuto coltivare o 
praticare?

15. Qual è l’hobby o lo sport 
che trova più irresistibile?

16. E il suo piatto preferito, 
quello al quale, se ben 
cucinato, non riesce a dire 
assolutamente di no? 

17. Qual è il tipo di donna che 
ammira di più, quali sono 
le virtù femminili rispetto 
alle quali si ritiene più 
sensibile? 

18. Qual è l’ultimo libro o fi lm 
che le è capitato di leggere 
o vedere e che consigliereb-
be ai nostri lettori?

Dr Domenighetti
Viceprimario di Cure Intensive

Dr Maggiorini
Primario di Anestesiologia

Nel prossimo numero verranno pubblicate le 
interviste agli altri primari e viceprimari. 

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Piatto indicato sulla base 
di uno speciale test 
psicologico / sensoriale
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Intervista 
alle mogli/compagne

1. Si sa, tra le mura 
domestiche anche coloro 
che rivestono importanti 
ruoli e responsabilità, 
manifestano a volte 
debolezze e virtù singolari, 
a volte insospettabili. Ci 
aiuti a capire meglio suo 
marito/compagno; dalla 
sua prospettiva di moglie/
compagna, che è una 
prospettiva particolare.

 Qual è secondo Lei –
conoscendolo da vicino –
il suo “tallone d’Achille” e 
il pregio più signifi cativo?

2. Qual è invece il suo “mito” 
maschile, il personaggio 
pubblico che lei ammira 

 di più?

3. Qual è il suo genere 
letterario preferito?

4. Qual è il fi lm che 
rivedrebbe volentieri?

La moglie del Dr Domenighetti

1. Il suo punto debole è quello di 
essere talvolta troppo facilmente 
irascibile. I suoi pregi sono la 
grande capacità lavorativa, la 
precisione e l’onestà.

2. Non ho miti né maschili né 
femminili. Ritengo che il mito sia 
prerogativa della fase adolescen-
ziale. Ammiro Nelson Mandela 
come uomo politico.

3. Mi piacciono le fi gure apparte-
nenti alla storia, inserite in 
romanzi che si fondano su 
documenti il più possibile veritieri 
oppure i romanzi di scrittori che 
hanno vissuto in qualità di 
testimoni di momenti storici 
importanti o particolari, come 
Nadine Gordimer, che ha vissuto 
in Sud Africa i drammi dell’apar-
theid oppure i romanzi di Virginia 
Woolf, attraverso i quali si 
denuncia la condizione femminile 
in Inghilterra all’inizio del 1900.

4. La Ballata di Narayama di 
Kurosawa.

La compagna del Dr Maggiorini

1. Nel tempo libero direi una certa 
ritrosia all’intraprendenza non 
pianifi cata, mentre il pregio 
maggiore è la pazienza.

2. Al Pacino per le sue poliedriche 
interpretazioni.

3. Dei classici rileggo di tanto in 
tanto i canti commentati della 
Divina Commedia, ma amo 
molto anche i poeti maledetti 
francesi e, di tutt’altro genere, “i 
gialli”…

4. “Carlito’s way” del regista Brian 
De Palma, che ha come interpre-
te principale Al Pacino.

“ Dietro 
un grande 

uomo 
c ’è 

sempre 
una grande 
donna !”

Zuppa d’orzo perlato
con pane abbrustolito all’olio

d’oliva calabrese

Bollito misto in salsa verde
con mostarda alle verdure

e salsa alle erbette marzoline

Tortino di uva spina

Paella condita con spruzzatine
di limone sorrentino

Trota salmonata cotta sotto sale
guarnita con insalata 
di lattuga e rafano

Mousse al caffè e cioccolato
ricoperta di panna e vaniglia

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Piatto indicato sulla base 
di uno speciale test 
psicologico / sensoriale
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Intervista al Dr Nello Broggini, 
Presidente del Circolo Locarnese dei Medici

1. Anche oggi, il medico dovrebbe continuare ad essere una fi gura 
rassicurante… la nostra formazione e il nostro ruolo dovrebbero 
rassicurare, dare la sicurezza al paziente, specie quando si trova in 
una condizione di necessità fi sica e/o psicologica.

 Certamente è cambiato qualcosa nel rapporto tra medico e paziente. 
 Ritengo che nel corso degli ultimi venti anni questo cambiamento si 

sia verifi cato per varie ragioni… un po’ perché sono cambiati i 
medici, ma soprattutto perché sono cambiati i pazienti… è aumenta-
ta la scolarità, sono aumentate le esigenze delle persone che 
chiedono delle informazioni più dettagliate.

2. Sono senz’altro più esigenti, anche a causa delle possibilità di 
informazione che hanno tramite internet.

3. A volte addirittura si presentano dei pazienti che non denunciano i 
loro sintomi, passano direttamente a dichiarare la loro diagnosi. 
Loro fanno la diagnosi e io devo dedurre i sintomi...

4. Sì, si capovolge un po’ il ruolo...

5. Però occorre dire che in fondo il fattore principale è ancora il 
bisogno di avere, da parte del medico, delle conferme… la rassicura-
zione di non avere malattie gravi… e se esistono, come per esempio 
nel caso dei tumori, delle possibilità di sopravvivenza, di 
guarigione…

 Se c’è qualcosa che non è cambiato, è la ricerca di speranza da parte 
dei pazienti… è cambiata però la forma nella quale questa viene 
chiesta, tuttavia la domanda di speranza resterà sempre immutata.

6. E’ cambiata grazie alla accresciuta scolarizzazione e alla maggiore 
disponibilità di informazioni... e anche a seguito dello sviluppo 
tecnologico, in parte terapeutico ma soprattutto diagnostico, nel 
campo della medicina

7. Sì, perché è la tecnologia che ha creato queste nuove speranze e 
aspettative; le esigenze attuali vanno in questo senso; il paziente 
vuole poter usufruire di tutte le possibilità terapeutiche e diagnosti-
che offerte dalle tecnologie mediche contemporanee e questo 
evidentemente cambia anche il rapporto con il medico. Trenta, 
quaranta, cinquanta anni fa il paziente si rassicurava con l’afferma-
zione: “Il dottore ha detto che…” la parola del medico era un 
principio indiscutibile, il suo parere e la sua esperienza erano al di 
sopra delle parti.

8. Certo, assolutamente, questo è vero, ma la stessa cosa vale anche per 
noi medici... se andiamo nella rete per cercare una informazione, 
troviamo ventimila pubblicazioni, ma dobbiamo sapere quelle che 
contano… da cui trarre le informazioni veramente utili per le nostre 
scelte diagnostiche e terapeutiche.

Dr Broggini

D o m a n d e

1. Dr. Broggini, il paziente oggi si confronta con 
il medico in modo diverso rispetto al passato? 
E’ cambiato qualcosa nel rapporto con la fi gura 
istituzionale del medico?

2. Sono più esigenti, in un certo senso?

3. Si informano prima e poi magari si presentano 
al medico con il loro dossier?

4. E’ quasi un rapporto a rovescio…

5. Questo è molto curioso…

6. In che senso è cambiata la forma della speranza?

7. Quindi è nei confronti della tecnologia medica 
che si concentrano molte speranze?

8. Si può tuttavia Immaginare che in questa massa 
di informazioni ci sia anche un disorientamen-
to…. in internet non sempre è facile trovare 
quello che si cerca e quindi in ogni caso la parola 
del medico non conserva il suo valore?
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9. A questo livello, è chiaro che il paziente non è in grado di selezionare 
tra una vasta gamma di possibilità diagnostiche e terapeutiche, tocca 
al medico identifi care qual è il percorso più adatto per quello 
specifi co paziente e quindi la nostra rassicurazione va in tal senso.

10. Vi sono delle costanti all’interno delle quali si muove l’individuo… 
noi siamo il prodotto di fattori famigliari ma anche culturali e sociali 
più generali.

11. Sì, certo, questi fattori culturali determinano dei comportamenti che 
noi defi niamo etnici… ad esempio, il paziente latino è più scettico, 
più curioso in un certo senso, meno propenso ad accettare qualsiasi 
cosa, oppure l’accetta in modo eccessivo… questo, ad esempio, è 
tipico dell’Italia dove qualsiasi medicamento ha un successo che in 
Svizzera sarebbe impensabile, vedasi il caso del Viagra che ha avuto 
in Italia una diffusione enormemente superiore, statisticamente 
parlando, rispetto al nostro paese… 

 Nel mondo nordico i farmaci possono avere una immagine oggettiva 
ed essere più accettati anche se con più ponderazione e minore 
emotività… d’altra parte il paziente latino, così come si entusiasma 
facilmente, facilmente può abbandonare un determinato trattamen-
to… il latino ha bisogno di parlare, di discutere, di uno scambio… 
mentre invece il mondo nordico è più stabile, costante, attento alle 
prescrizioni, più preciso e prudente, il rispetto della autorità è più 
elevato e quindi anche della autorità medica.

12. Notoriamente funziona meno, però quando funziona, funziona più 
profondamente e più a lungo.

13. Si tratta di due apparenti opposizioni. Compito del medico è di 
integrare questi due aspetti; evidentemente il rapporto personale è 
fondamentale, però dire “personale” non signifi ca necessariamente 
intendere complicità o amicizia, piuttosto è fondamentale la 
comprensione. 

 Il paziente può fare più volte la risonanza magnetica, ma poi è 
importante che il paziente creda a quello che il medico gli dice… 
ovvero sarà determinante il rapporto di fi ducia. 

 Ci sono persone che fanno tutti gli esami che si possono immaginare, 
eppure non arrivano a convincere se stessi della realtà, che va 
affrontata in modo oggettivo e non soggettivo. Se questo accade 
probabilmente signifi ca che il rapporto medico-paziente va 
rivisitato, ma spesso è il segno di qualcosa che non va nel rapporto 
del paziente con se stesso.

14. E’ la formazione del medico come medico di base e di famiglia… il 
medico deve essere profondamente informato ma deve saper 
portare le sue conoscenze ad un livello più di base, più accessibile….

15. Assolutamente…. da noi c’è il titolo di medico generico, il titolo di 
specialità in medicina di base, ma ritengo che non ci sia ancora una 
formazione adeguata in questo campo... si stanno formando ora 

9. Quindi occorre saper 
selezionare…

10. Vi sono differenze osservabili nel 
comportamento dei pazienti che 
appartengono a diverse realtà 
culturali, etniche? 

11. Quindi la cultura 
 di appartenenza si sente….

12. Quindi diversamente che in Italia 
– dove la pubblicità ha una 
infl uenza massiccia – la 
propaganda funziona meno 
presso il pubblico germanofono?

13. Come si può conciliare l’attrattiva 
per le premesse della tecnologia e 
l’aspetto umanistico dell’arte 
medica che tradizionalmente 
costituisce la base per un sano e 
corretto rapporto con il paziente?

14. Cosa introdurrebbe nella 
formazione medica attuale, per 
migliorare questo rapporto con i 
pazienti e le loro crescenti 
esigenze? C’è qualcosa che si 
potrebbe valorizzare?

15. Meno specialistico, 
 in un certo senso…
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delle cattedre universitarie, ma ancora non esiste come formazione accademica 
specifi ca, quindi il medico generico oggi è il medico che frequenta il numero più alto 
possibile di specialità mediche, ne accumula le conoscenze, le riassume e le utilizza 
quale medico generico, ma la “medicina generale” richiede una specifi cità maggiore. 
D’altra parte occorre ammettere che la medicina di base attualmente, in Svizzera sta 
perdendo colpi… è un vero peccato, e questo va a vantaggio della medicina specialisti-
ca; inoltre non è solo la medicina generale che sta perdendo colpi, ma anche la 
medicina interna che si esercita in uno studio medico.

16. Sta perdendo colpi perché sostanzialmente veniamo maltrattati dalle Casse Malati e 
non siamo adeguatamente difesi dalla Legge Sanitaria del Consiglio Federale… quindi 
vi è una perdita di potere operativo, nel senso che si cerca di togliere delle possibilità di 
autonomia, pensiamo per esempio alle attività di radiologia, di laboratorio, di elettro-
cardiografi a… i pochi mezzi strumentali che però ci differenziano da tutti gli altri medici 
in Europa… nessun altro medico in Europa ha le stesse possibilità operative... in Italia il 
medico della mutua non ha questa autonomia strumentale… in Francia gli strumenti 
sono estremamente limitati e sono governati dalla Stato... in Germania stessa cosa, 
quindi noi godiamo di una situazione di privilegio operativo che però garantisce anche 
una alta qualità della medicina e soprattutto una diffusione capillare in tutto il territorio 
svizzero… è questa la particolarità della medicina svizzera... non è che noi siamo più 
bravi, ma abbiamo più ampie possibilità e dotazioni... ora, il territorio svizzero è molto 
complesso… le città, le valli, le aree veramente periferiche… grazie a questa diffusione 
delle possibilità operative, curarsi in Via Nassa o in una Valle sperduta garantisce al 
paziente la stessa qualità, questo non accade in nessun altro paese, nemmeno negli Stati 
Uniti, spesso considerati un importante punto di riferimento… questa distribuzione 
qualitativamente omogenea sull’intero territorio è quindi minacciata dalla riduzione 
della medicina di base con la perdita, in prospettiva, della caratteristica del nostro 
sistema sanitario. Con il depotenziamento della medicina di base, si sarà obbligati a 
rivolgersi esclusivamente a centri specializzati, a spostamenti da parte dei pazienti e vi 
saranno sempre meno medici disponibili per questa attività di base… Infatti essere 
penalizzati non solo strutturalmente ma anche economicamente a causa della perdita 
massiccia di prestazioni remunerate, non incoraggia certo i giovani ad intraprendere 
una professione orientata alla medicina di base… le nuove leve possono essere più 
attratte da una attività per certi versi meno impegnativa e più remunerata.

17. E’ molto buona, noi in fi n dei conti in Ticino abbiamo una sfortuna/fortuna: la sfortuna 
è di non avere un Ospedale Cantonale perché era stato rifi utato dalla votazione 
popolare e d’altra parte abbiamo la fortuna di avere degli ospedali regionali ottimi, 
assolutamente ottimi, di altissima qualità, praticamente ogni regione qui da noi ha un 
piccolo ospedale di livello quasi universitario, soprattutto a Locarno abbiamo la fortuna 
di avere un sistema ospedaliero -e certamente anche le cliniche private- veramente 
eccellente.

18. Un tempo, fi no a circa 20 anni fa venivano richiesti dal paziente italiano anche le 
prestazioni dei nostri medici di base… dopo la guerra per esempio la richiesta era 
piuttosto signifi cativa, poi il sistema sanitario italiano ha saputo raggiungere in molti casi 
standard piuttosto soddisfacenti, anche se non del tutto omogenei.

 Le regioni confi nanti oggi hanno anch’essi Centri di alta qualità, però c’è una diversa 
accessibilità, vi sono molti pazienti italiani che vengono dai nostri specialisti, soprattutto 
a Lugano… quindi ci sono gli endocrinologi, i chirurghi che lavorano molto con i 
pazienti italiani… ma la questione che ci differenzia è l’accessibilità delle strutture, 
quello che nel resto dell’Europa è assolutamente sconosciuto e in parte nel resto della 
Svizzera è il fatto che io posso avere una TAC, degli esami particolari di laboratorio, una 

16. Perché questo?

17. Com’è la percezione da parte 
della classe medica, della qualità 
di servizio delle istituzioni 
ospedaliere?

18. Esiste ancora oggi una attrattiva 
del sistema svizzero, ticinese, 
proprio in virtù di questa qualità, 
nei confronti di pazienti di altri 
paesi, in particolare dell’Italia?
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Clinica e avere in risultati in poche ore… Anche pagando, altrove è 
impossibile. Questa accessibilità immediata ai servizi è un tratto 
caratteristico della nostra medicina, e tutto questo -occorre essere chiari 
su questo punto- costa molto. Questa struttura diffusa su tutto il territo-
rio, di grande accessibilità e qualità, costa molto… circa il 13% del 
prodotto interno lordo, circa 50 miliardi l’anno… l’Italia investe nella 
sanità circa l’8%… 

19. Il Circolo Locarnese dei Medici fa parte dell’Ordine dei Medici; io 
stesso sono coinvolto in entrambe queste strutture come Presidente del 
Circolo e Vice-Presidente dell’Ordine Cantonale. Il Circolo si compone 
di circa 210 medici.

 Oltre ai medici generici, circa una 60% sono specialisti, quindi a parte la 
neurochirurgia e la cardiochirurgia le specialità sono quasi tutte 
rappresentate nel nostro territorio, i componenti quindi sono ben 
differenziati. 

 I compiti del Circolo sono di garantire l’unità dei medici e di rappresen-
tarli attraverso l’Ordine dei medici anche a livello politico. Secondaria-
mente, un altro compito del Circolo è quello di organizzare i picchetti 
medici in quanto la legge prevede che ogni medico in esercizio -che 
possiede le conoscenze necessarie in medicina generale- debba prestare 
questo servizio, che è molto importante per la popolazione.

 Tuttavia i servizi di picchetto non riguardano solo la medicina di base, 
ma abbiamo anche la pediatria -che è un servizio a sé- la ginecologia, 
l’oftalmologia e ortopedia, la psichiatria. Quindi garantiamo un servizio 
di picchetto generale e dei picchetti specialistici. Un altro compito è 
quello di curare una parte dell’aggiornamento professionale per i 
membri del circolo; vi è l’obbligo di frequentare almeno 50 ore di 
aggiornamento professionale all’anno attraverso corsi specifi ci, più 30 
ore individuali. Questo compito spetta prioritariamente all’Ordine ma 
anche i Circoli sono chiamati a collaborare nella organizzazione di 
queste iniziative di formazione che vengono attivate mensilmente, 
insieme con altri Istituti e Centri, come gli istituti ospedalieri. Non si 
tratta solo di una formazione di tipo tecnico, ma anche giuridica, per 
esempio attualmente stiamo formandoci sulle problematiche relative 
alla violenza familiare e dei compiti che ne derivano dal profi lo medico. 
Quindi si tratta di una formazione completa, non solo tecnica, ma 
orientata a 360 gradi…

19. Di che cosa si occupa il Circolo 
Locarnese dei Medici e quali sono 
i suoi obiettivi?
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GIORNALE
delPOPOLO
22 febbraio 2007

La cassa malati unica non deve illudere 
i ticinesi

I copresidenti Fabio Abate e Filippo Lombardi mettono in 
guardia: se nei Cantoni latini i premi sono più alti, non dipende 
dalle casse, ma dal maggior consumo di prestazioni
Rossi: ricoveri ostacolati da maggiore burocrazia
Oggier: più costi per uguale servizio.

Rassegna Stampa di informazioni “Flash” 
selezionate per i lettori di Alta Quota

23 dicembre 2006 

Couchepin stronca 
la cassa malati unica
Il ministro della Sanità lancia la campagna 
contro l’iniziativa popolare in votazione 
l’11 marzo prossimo.

9 novembre 2006

Biasca 
ombelico 
dell’EOC
L’Ente ospedaliero 
centralizza anche la 
sterilizzazione.

7 novembre 2006

Ospedali più trasparenti
Criteri di valutazione uniformi per ¾ dei nosocomi.

20 settembre 2006

Un laboratorio 
di esperienze
Riapre, con una nuova veste, 
Casa Sorriso bambini a Tenero.
La struttura dell’Unitas fungerà 
da centro di incontro e supporto.

7 novembre 2006

Ospedali elvetici a confronto
Uno studio paragona per la prima volta costi e dimensioni 
dei nosocomi elvetici per rafforzare la trasparenza.

22 dicembre 2006 

Novità in farmacia 
da gennaio
Il “forfait paziente” di 9,20 franchi sostituito 
da due nuove tasse: si pagherà anche per 
consigli non richiesti.

10 novembre 2006 

Malati di medicina
In Ticino consumo da capogiro. Cereghetti: 
“Sensibilizzare pazienti e medici”.

24 novembre 2006 

Ascona 
non si... 
salva
Chiusa la sottosede 
dell’Autolettiga. 
Approvato il preventivo 
2007.

5 gennaio 2007

Casse malati: in Ticino
sono 6’500 le persone senza 
copertura
L’anno scorso sono stati migliaia i ticinesi che si sono 
visti nell’impossibilità di far fronte alle spese per la 
salute risultando insolventi verso la propria cassa 
malati - Aumento molto consistente rispetto al 2005.

11 gennaio 2007

La Solidarietà che cambia
Consumo critico, boicottaggio di prodotti, cooperazione sui 
sistemi agricoli, formazione scolastica e professionale, 
infrastrutture sanitarie e sociali sono alcune delle strategie per 
affrontare la povertà nel mondo, messe in luce da Fra Martino 
Dotta durante la conferenza a La Carità.

GIORNALE
delPOPOLO
23 febbraio 2007

Anziani al volante, errato fare 
discriminazioni

I controlli medici a partire dai 65 anni o la patente a 
tempo determinato per gli over 70 sono generalizza-
zioni che non vanno bene. Il rischio è quello di 
scaricare sugli anziani problematiche sociali con 
sanzioni piene di pregiudizi nei loro confronti.
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nel nostro Ospedale 

Abbiamo intervistato Gianni Luchessa, ecco i punti salienti 
del suo intervento.

Come responsabile della organizzazione 
delle mostre, in qualità di membro della 
Commissione Culturale de La Carità, ho 
potuto seguire gli sviluppi delle iniziative 
promosse nel corso di circa 10 anni di attività 
in questa area, attraverso l’organizzazione di 
manifestazioni orientate alla sensibilizzazio-
ne sociale e artistica.

Precisamente, le iniziative di carattere 
culturale hanno avuto inizio nel 1995, la 
prima con quadri a pastello dipinti dal 
primario Paul Biegger, opere accompagnate 
da poesie della Sig.ra Marioliva Cavalli e la 
seconda da sculture e disegni di nudo della 
Scuola di Scultura di Peccia. 
Sullo slancio di queste iniziative, nel ’96 è 
nata la Commissione Culturale de La Carità, 
istituita specifi catamente per promuovere 
tali eventi che nel corso di questi anni sono 
ormai oltre quaranta.

Per organizzare le mostre, i membri della 
Commissione si riuniscono regolarmente 
per vagliare le proposte più interessanti e 
procedere quindi alla assegnazione fi nale 
degli spazi che l’Ospedale mette a disposizio-
ne degli espositori e autori.
A volte, durante il periodo delle mostre si 
organizzano anche serate a tema, per 
allargare l’interesse e illustrare i temi 
presentati dai vari eventi, grazie alla parteci-
pazione di persone esterne, degli autori o 
grazie a testimonianze che permettono al 
pubblico di approfondire gli argomenti, 
spesso con il supporto di relazioni, video, 
testi e documentazioni ad hoc.
Tra le mostre, mi fa piacere ricordare in 
particolare quella del ’98 con Fra Roberto 
Pasotti, dal titolo “L’Essere umano tra 
sofferenza e libertà”, quella del 2003 con 
Loredana Selene Ricca dal titolo “Segni più”, 
la mostra del 2004 curata insieme alla 
Associazione Medicina e Persona dal titolo 
“Il bene e il bello: i luoghi della cura”.
Infi ne, tra le più recenti, la mostra presentata 

nel 2006, di Ugo De Berti: si trattava di una 
mostra fotografi ca sul Tibet, intitolata 
“Immagini e parole da tutto il mondo”.
 
In questi dieci anni ho avuto modo di 
conoscere molti artisti e persone, responsabi-
li di associazioni varie, attive nell’ambito 
umanitario, socioculturale. Per me queste 
persone rappresentano uno stimolo impor-
tante. In questa attività organizzativa è 
necessario molto impegno, tuttavia il 
feedback ricevuto dai pazienti e dagli artisti 
stimola ad andare avanti e a continuare in 
questo percorso che aiuta a far percepire 
l’Ospedale non solo come un luogo di cura, 
ma anche come spazio di incontro e di 
crescita per favorire una maggiore sensibilità 
artistica, estetica, sociale e culturale.
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Abbiamo incontrato Lara Ottelli, assistente di cura di Pediatria, che ha 
curato il nuovo look e le decorazioni che da qualche tempo vivacizzano 
e personalizzano la nostra mensa. Lo scopo di questo colloquio/
intervista è di illustrare a tutti i lettori di AQ le logiche e i motivi che 
hanno ispirato questo progetto di rinnovamento ambientale ed 
estetico.

Lara, come è nata questa idea?
> L’idea nasce come una esigenza generale 

avvertita da più parti. Già alcuni anni fa 
erano stati fatti dei piccoli cambiamenti, 
erano state effettuate le prime migliorie e 
modifi che, però questa è da considerare 
una iniziativa più strutturata e consapevo-
le. Dapprima ne ho parlato con il nostro 
Direttore e l’ho trovato molto aperto, 
pronto a dare fi ducia a questa assunzione 
di iniziativa. Naturalmente è stato indi-
spensabile l’aiuto dei nostri tecnici, per 
realizzare quella che mi piace chiamare 
“La Grande Mensa”.

Qual è stato l’obiettivo principale che ti eri 
proposta di raggiungere?
> La percezione era di un ambiente un 

po’ spento, vuoto, non vissuto. 
Inoltre occorreva considerare che la 
nostra mensa è un ambiente aperto, 
destinato ai pazienti, ai visitatori e 
anche ad altri ospiti esterni all’ambi-
to ospedaliero… un vero e proprio 
luogo d’incontro. Quindi l’obiettivo 
era di dare una nuova carica di vita 
al locale, ricreare uno spazio vissuto 
ove sentirsi bene, a proprio agio, un 
luogo non passivo ma stimolante, 
attivo.

Le persone hanno reagito bene?
> Si, abbastanza bene, del resto ero sicura 

che ci sarebbe stato un riscontro positivo.

Come si è sviluppato il progetto, come è stato 
pensato il colore?
> Un tema che è stato studiato a fondo è 

quello dei colori. In un primo tempo si 
pensava di combinare o riutilizzare in 
qualche modo quelli pre-esistenti, ma non 
se ne trovava uno che potesse combinarsi 
in modo armonico, effi cace, soprattutto 
con il blu. Poi è arrivata l’ispirazione…

Lara
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Da dove è arrivata?
> Il rosso delle strisce-guida che in corridoio 

indicano il percorso verso il Pronto 
Soccorso mi ha ispirato…. ho visto questo 
rosso ed ho rifl ettuto sul suo signifi cato. 

 Il rosso ha un simbolismo molto ricco: 
indica la vita, il cuore, l’energia, ed era 
quindi la risposta che cercavo.

 Mi sono anche consultata con alcuni 
esperti di cromoterapia, ed ho scoperto 
che la tonalità rossa determina un certo 
effetto sulla secrezione gastrica e quindi 
sull’appetito, sull’appeal alimentare, 
predisponendoci ad una percezione 
positiva del cibo. In fondo, se ci pensiamo, 
questo colore ricorda le vecchie osterie, 
con la loro classica tovaglia rossa a scacchi, 
che rendevano allegro l’ambiente.

Quindi si è trattato di riscoprire anche un elemento 
tradizionale dell’habitat gastronomico…
> Si, certamente. Però volevo dare una nota 

anche diversa, innovativa a questa 
tradizione. Ecco quindi che all’interno dei 
vari toni possibili…

 Ve ne sono molti: quello del semaforo o 
quello famoso della Ferrari, nella moda c’è 
il rosso Valentino che prende il nome dal 
famoso stilista…

 In questo caso ho voluto utilizzare il Rosso 
Pompeiano perché è molto stimolante, 

ricco di vitalità… inoltre rappresenta un 
elemento classico, elegante, per cui può 
contribuire ad ingentilire ed armonizzare 
anche l’ambiente comune della mensa.

Vi sono altri scopi legati al rinnovo del look?
> Sì, vi è anche un fi ne funzionale.

Per esempio?
> L’area rossa che contorna lo spazio di 

utilizzo del touch, di cui facciamo uso 
giornaliero e il riquadro rosso che circonda 
l’orologio, così importante nella nostra 
attività perché scandisce il nostro tempo, 
turni e ritmi di lavoro. L’orologio occupa 
una parte centrale della parete ma anche 
nei nostri pensieri, per cui andava eviden-
ziato in modo effi cace.

E le immagini dei cuori, che si presentano in modo 
molto colorato, multiforme?
> Il cuore è un simbolo centrale, vuole 

comunicare l’importanza del sentimento 
nella nostra profes-
sione, che è fatta 
anche di relazione, 
di qualità emotiva 
nel rapporto con i 
pazienti, i medici, i 
colleghi, i visitatori. 
I quadretti indicano 
e suggeriscono che 
la comunicazione 
può viaggiare da 
cuore a cuore.

All’interno di questo 
progetto, qual è la cosa 
che l’ha resa più fi era?
> L’aver realizzato anche un “angolo mensa 

per bambini”. In estate non c’è problema 
perché c’è il giardino, possono relazionare 
fuori… Si trovano qui perché vengono a 
trovare la zia, i piccoli amici, la mamma di 
altri bambini… Quando pioveva o negli 
inverni rigidi era diffi cile riuscire a dare 
loro uno spazio idoneo all’interno della 
mensa, ora invece c’è un angolino tutto 
per loro. Ecco perché parliamo di “grande 
mensa”: perché è pensata per tutti… e i 
bambini naturalmente hanno una impor-
tanza speciale!

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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e immagine della salute

Anche se i capelli fanno parte del nostro corpo e infl uenzano la nostra 
immagine, accompagnando la nostra quotidianità, essi ci sono ancora 
in gran parte sconosciuti.... 

Per esempio, forse non tutti sanno che il 
colore delle chiome femminili identifi ca 
anche il numero dei capelli che corrisponde 
a circa 250 per centimetro quadro, tuttavia le 
donne brune hanno meno capelli delle 
bionde ma più delle rosse. I dati in questo 
senso parlano chiaro: le more hanno in 
totale, dai 100 ai 120’000 capelli, le bionde 
130’000, “solo” 90’000 le rosse.

In ogni caso, indipendentemente dal colore, 
sono un elemento estetico, igienico e 
salutistico talmente importante! Quando le 
chiome sono in salute, infatti, questo aiuta a 
sentirsi bene con gli altri, migliora l’umore, e 
l’im magine che si trasmette all’ester no è 
quella di una persona curata, pulita e in 
forma. Al contrario ca pelli opachi, unti, 
sfi brati e radi danno al contrario un aspetto 
di messo e sono sintomo di incuria.

I g i e n e  t r i c o l o g i a

Una corretta igiene tricologia nasce dal 
superamento di alcuni diffusi pregiudizi.
Per esempio, si crede comunemente che 
tagliando frequentemente i capelli questi 

crescano più forti e robusti. In realtà il taglio 
frequente interessa la radice dei capelli e non 
il fusto, sul quale è inutile qualunque azione 
di miglioramento. E’ vero invece che 
spuntandoli ogni due-tre mesi si farà la 
guerra alle doppie punte. Anche lavare 
spesso la chioma non aiuta a mi gliorarla. 
Il lavag gio ha lo scopo fondamentale di 
eliminare l’eccesso di fi lm grasso dai capelli 
e di detergerli completamente dalle impu-
rità. Infatti, per i capelli normali basta un 
lavaggio ogni dieci giorni, per quelli grassi 
ne occorre uno alla settimana e per i secchi 
uno ogni quindici giorni. I capel li più si 
lavano meno resi stono allo sporco e tendono 
a ungersi prima. Non resta che ri educarli a 
ritmi più salutari, an che se chi ha i capelli 
davvero grassi non potrà esimersi dal la varli 
almeno due volte la setti mana. Per la scelta 
di uno shampoo idoneo, è meglio ricorrere 
al consiglio del medico o di un istituto 
tricologico specializzato. Un esame accurato 
del capello non serve solo ad analizzarne le 
condizioni, ma anche a rilevare importanti 
indicatori della salute generale, per esempio 
attraverso il mineralogramma, grazie al 
quale lo specialista può identifi care e 
consigliare gli integratori ideali per il 
paziente. Anche nella medicina orientale i 
capelli hanno una corrispondenza diagnosti-
ca: il loro stato infatti, rappresenta la salute 
dei villi intestinali.

Tr i c o t i l l o m a n i a

Il rapporto, il vissuto con la propria capiglia-
tura rispecchia aspetti peculiari della nostra 
personalità. Da sempre i capelli rappresenta-
no la forza (pensiamo a Sansone), la vitalità, 
a volte la seduzione. Il forte simbolismo 
insito nei capelli, si presta infatti a diverse 
intepretazioni possibili del loro signifi cato e 
dei comportamenti relativi che vanno 
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I nostri medici specialisti: gli otorinolaringoiatri

D o m a n d e

1. Come percepisce, dal suo 

punto di vista, l’ambiente 
umano, il clima, l’atmo-
sfera de La Carità?

2. Come sono i rapporti, in 
particolare, con il 
personale paramedico?

L u c a  I n go l d
1. Ho sempre trovato un clima aperto 

e di collaborazione dove è 
piacevole svolgere le proprie 
mansioni di consulente ORL

2. Sono rapporti di reciproca 
attenzione e disponibilità

N i c o l a  M e l i k

1. L’ospedale La Carità ha le caratteristiche 
di una grande famiglia e questo si 
rispecchia nell’atmosfera che si percepisce 
all’interno della struttura. La dimensione 
dell’ospedale permette di conoscere di 
persona una grande quantità di collabora-
tori e questo facilita i contatti umani e 
migliora la qualità del lavoro.

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

età:

domicilio:

stato civile:

figli:

specializzazione:

hobbies:

Nicola Melik

42

Locarno

Coniugato

–

ORL e chirurgia cervico-facciale

in estate il golf, in inverno lo sci

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

età:

domicilio:

stato civile:

figli:

specializzazione:

hobbies:

Luca Ingold

45

Ascona

Coniugato

2 figli, di 11 e 13 anni

Specialista ORL FMH

Tennis, escursionismo, musica

dall’esibizionismo al terrore di perderli, dalla 
cura estetica esasperata ai tic nervosi come la 
tricotillomania… Si tratta di un vero e 
pro prio tic nervo so, paragona bile al 
succhia mento di un dito o al man giarsi le 
un ghie, che con siste nel conti nuo giocherel-
lare con i ca pelli. Accade, involontaria-
mente: si prende una ciocca di capelli, la si 
tira e la si at torciglia in maniera convulsi va. 
Per quanto innocuo, questo tic può causare 
col tempo anche la caduta dei capelli nelle 
zo ne sottoposte a continua ma nipolazione. 
Non resta che eli minarlo, se necessario con 
l’aiuto di uno psicologo.

I l  c i c l o  d i  v i t a  d e l  c a p e l l o

La moderna tricologia ha individuato le 
caratteristiche salienti, piuttosto singolari, del 

metabolismo dei capelli. Eccone alcune tra le 
più curiose: i capelli crescono con velocità 
variabile nel tempo, infl uenzati dal clima, da 
fattori stagionali, dall’alimentazione. 

Inoltre manifestano una loro “autonomia”, non 
vanno considerati un insieme costituito da 
elementi uguali e anonimi. La loro crescita è 
stimolata dall’estate e inibita dall’inverno. 

Una volta che il capello è nella fase matura del 
suo ciclo, il follicolo entra in una fase di riposo, 
che dura qualche mese. I capelli vecchi si 
fermano nello sviluppo e rimangono nel 
folli colo fi no a quando si costituiscono i nuovi 
che sono destinati alla sostituzione. 

Perdita, ricrescita e calvizie sono fenomeni 
molto variabili, sulla base di caratteristiche 
genetiche e individuali.
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3. Come cerca di convincere i 
pazienti a seguire un 
determinato percorso 
terapeutico? Qual è la sua 
strategia personale?

4. Sulla base della sua 
esperienza, i pazienti, 
soprattutto per determina-
te patologie, preferiscono 
essere visitati all’interno 
di una struttura pubblica o 
in uno studio medico 
esterno?

5. Quali sono stati i passi che 
l’hanno motivata a fare 
una scelta di questo tipo, 
di prestare la propria 
professionalità in una 
struttura sanitaria 
pubblica?

6. Come sono mutate le 
esigenze dei pazienti in 
relazione al rapporto con il 
proprio medico curante, 
così come ha potuto 
osservare sulla base della 
sua esperienza, in questi 
ultimi anni?

2. Con il personale i rapporti sono ottimi e la 
collaborazione con i vari reparti funziona 
senza il minimo problema.

3. Al paziente bisogna anzitutto fornire delle 
spiegazioni chiare e comprensibili 
riguardo al suo problema. Ottenute le 
informazioni necessarie egli sarà in grado 
di prendere una decisione ponderata sulla 
cura da intraprendere. Alla base della 
decisione sul percorso terapeutico deve 
sempre esserci una discussione tra medico 
e paziente, analizzando vantaggi e 
svantaggi.

4. Nel mio caso incontro il paziente solita-
mente nello studio privato e così se crea 
automaticamente una rapporto diretto tra 
medico e paziente. Non credo sia così 
importante la differenziazione tra 
struttura pubblica o studio privato, se 
esiste una persona di riferimento alla 
quale il paziente può rivolgersi.

5. Pur avendo uno studio privato, mi trovo 
molto bene all’interno dell’ospedale La 
Carità, sia per la possibilità di poter 
collaborare con altre specialità sia per 
l’infrastruttura messa a disposizione. In 
più ho un rapporto di lunga data con la 
maggior parte dei responsabili delle 
diverse specialità che ho conosciuto come 
medico assistente all’inizio della mia 
formazione.

6. Negli ultimi anni il rapporto tra paziente e 
medico è cambiato parecchio. Oggi il 
paziente è più preparato di una volta e 
spesso ha già raccolto informazioni 
attraverso internet o altre fonti paramedi-
che in relazione al suo problema. Queste 
nozioni gli permettono di porre domande 
precise e di partecipare attivamente alla 
decisione inerente la migliore terapia da 
seguire.

3. Innanzitutto ascoltando e pren-
dendo sul serio i disturbi riferiti 
che orientano verso le indagini 
diagnostiche e alla valutazione 
esposta in modo chiaro e com-
prensibile. Non nascondo eventua-
li soluzioni alternative prima di 
scegliere con il paziente il percorso 
terapeutico da seguire.

4. Credo che la scelta del luogo per le 
indagini dipenda dall’infrastruttu-
ra diagnostica disponibile: certi 
esami non sono possibili nello 
studio medico e se necessari vanno 
organizzati con una struttura 
ospedaliera. Il paziente in genere 
preferisce il contatto iniziale nello 
studio medico, anche per patologie 
gravi o particolari.

5. La specialità ORL è parzialmente 
chirurgica e necessita l’accesso alla 
sala operatoria, con i servizi 
annessi (anestesia, radiologia, 
laboratorio, etc.). A Locarno solo 
l’Ospedale La Carità mi permette 
di operare i bambini e i casi 
pediatrici, ciò ha senz’altro 
condizionato la scelta di collabora-
re con l’ EOC.

6. I pazienti sono meglio informati e 
respingono trattamenti sbrigativi 
chiedendo maggiori informazioni 
sulle varie procedure diagnostiche, 
sulle scelte terapeutiche, sono 
quindi più partecipi di un tempo 
ma spesso anche più confusi da 
pareri discordanti che creano 
insicurezza e portano ad un utilizzo 
esagerato delle risorse sanitarie.
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Completa le parole inserendo una lettera per ogni trattino, dando così un senso compiuto 
ad ogni frase. Tempo medio per ogni frase da completare: 90 secondi.
Questi esercizi sviluppano intuizione, logica, prontezza di spirito e coerenza linguistica.

� Il   t___o   è    l’un___   c___   c_e   n__   si   __ò   c__pr__e.

� __vere   il   pr___n_e   è  __gli_   che   ___ere   so__  ri___da_do  
 il   __ss_to   o   __ma__na_do   il   fu__ro.

� _a   m___ca,   l’a_te   e   l_   b__le_za   __no   d___   _he   _o_so_o
 di___tare   fo__e   di   ____pia.

� Cam___re   sé   ___ssi   è   __ù   __ffi __le   che   ___bi_re   il   m__do.

� I   f__ri   esp__m_no   _’a__m_   __lla   _e_ra.

� A__uni   a__ma_i   s_n_   pi_  __rbi   _i   _er_i   __mi_i.

� _er   __are   _e_e   c_n   s_   __essi   o_co_re   __nare   _o_to.

	 O_n_   _io_no   è   _uo_o   e   di__r_o   d_l   p__ce__nte,   se  __  
 è   ap__ti   _ll_   s__pe__a.

Esercizio 

Scrivi le nove lettere G, I, 
B, R, A, V, N O, F 
all’interno dello schema 
illustrato di seguito, in 
modo che nelle 9 colonne 
verticali, nelle 9 righe 
orizzontali e nei 9 
quadranti non si ripeta 
mai la stessa lettera. 
Come già spiegato nel 
precedente numero di 
Alta Quota, queste lettere 
non sono casuali, ma 
rappresentano le iniziali 
di nove diversi colori. La 
corrispondenza lettere-
colori serve per aiutare 
ad immaginare, per ogni 
sillaba, un preciso colore, 
per sollecitare l’immagi-
nazione associata al 
linguaggio alfabetico.

Eudoku alfabetico

 B   N   V  F
   G  O   B
  O    F
 G N     B
  I      R
   B     G A
    R    N
  F   A  O
 I  O   V   B

1 = G, giallo
2 = I, indaco
3 = B, blu
4 = R, rosso
5 = A, azzurro
6 = V, verde
7 = N, nero
8 = O, ocra
9 = F, fucsia

A cura di Roberto Provana 
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G i o v a n n a ,  N a t a l e  20 0 6

Eventi

C e n a  d i  N a t a l e ,  16  d i c e m b r e
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C o n f e r e n z a  d i  F r a  M a r t i n o , 
11  ge n n a i o

V i s i t a 
d i  M o n s .  Ve s c o v o ,  15  d i c e m b r e

Fondue al Chiar di Luna
Cardada

Corso di giardinaggio

Corso di cucina primaverile

Uscita in bici

24 ore di Mendrisio

Uscita in Go-Kart

Grigliata estiva

Cena a base di selvaggina

Castagnata

Cena di Natale

Eventi 2007

3  m a r z o

17  a p r i l e

a p r i l e

m a g g i o

9 - 1 0  g i u g n o

g i u g n o

1 3  l u g l i o

1 9  o t t o b r e

o t t o b r e

1 5  d i c e m b r e
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Un pacco dono pieno di...

Ecco alcune vostre “intuizioni”, a seguito del nostro invito ad indovi-
nare il contenuto nascosto nel pacco-dono esposto nella piazzetta 
antistante l’Ospedale:

� Si tratta di una statua equestre dedicata al 
Politico ignoto. E’ bassa poiché mancava 
il bronzo per il cavallo. Al suo posto un 
pony. Il bronzo era già stato usato in 
larga misura per la faccia.

 (Dr Donati)

� Contiene un altro pacco dono più 
piccolo al suo interno, che a sua volta 
contiene un altro pacco dono del tutto 
uguale, e poi un altro e un altro, 
all’infi nito….

� La sorpresa contenuta nel pacco regalo 
non c’è: è semplicemente VUOTO. Più 
sorpresa di così….

� Il pacco contiene un alieno, anzi due.

� La scatola contiene un modellino 
animato del nostro Ospedale con dei 
lillipuziani viventi al posto dei medici, 
degli infermieri, dei pazienti.

La redazione di alta quota ha deciso di 
assegnare il buono pasto al Dr Donati 
perché è riuscito, in periodo di elezioni, 
a mettere i politici nel pacco! 

Crea il fumetto

La Redazione di Alta Quota ha deciso di pubblicare 
tre vignette, poiché ritenute tutte molto originali.
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OEcco alcuni desideri scritti sulle stelline 
dell’albero di Natale

Vorrei un pappagallo, 
un altro pappagallo 

e un go-kart, anche solo una 
di queste cose mi renderebbe 

felice!!!! 
Desiderio di Kororo. 

Grazie

Desidero 
un viaggio 

lunghissimo,
in un posto bellissimo 

e caldissimo!

Spero che 
il reparto 

pediatrico rimanga 
sempre bello come adesso! 

Seba

Per il 2007 
spero che questa 
stella illumini con 

la sua semplicità la mente 
e il cammino delle persone 

bisognose.

Desidero che l’amore 
che provo per una 

persona unica e fantastica, 
continui ad essere forte e bellissimo e 

pieno di emozioni come lo è stato 
quest’anno.

1. Un cavallo 
2. Un gatto 
3. Una stella 
4. Farfalle. 

Nicole, 
6 anni

Tanta salute 
e felicità per 

il mio bimbo/a 
in arrivo! Felice anno nuovo 

a tutti!

Che la mia 
bimba Nicole 
cresca sana!!

Un 
ristorante 
nuovo!

Salvare 
il nostro 

pianeta dalla follia 
dell’uomo.

Per prima cosa 
vorrei Sambi 

(un cane). Per seconda 
cosa un fi schietto rosso 

e giallo (sempre per Sambi). 
Yara, 
7 anni 
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Voglio un cane 
e un cavallo 

e una sfera magica. 
Lidia, 8 anni

Caro Gesù, 
fai guarire il mio 

amore che è tanto malato. 
Ti prego ascolta la mia 

preghiera. 
Grazie di cuore. 

Carla
Un pony. 

Anna,
5 anni

Incontrare 
l’uomo della 

mia vita!!

Una 
Peugeot 206.

Caro Gesù 
Bambino, potresti 
portare per favore 

un grandissimo amore per 
la mia collega?

Un bimbo.
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Dio onnipotente, Tu hai creato il corpo 
umano con infi nita sapienza. Diecimila 
organi per diecimila volte hai combinati in 
esso, perché agendo incessantemente e con 
armonia ne preservino l’insieme in tutta la 
sua bellezza: il corpo, involucro dell’anima 
immortale. E agiscono sempre con un ordine 
perfetto e in un armonioso accordo. Ma 
quando la fragilità della materia o l’impeto 
delle passioni ne sconvolgono l’ordine o ne 
interrompono l’accordo, le forze si scontrano 
e il corpo crolla per tornare nella polvere 
dalla quale è venuto. Tu mandi all’uomo le 
malattie quali benefi ci messaggeri per 
avvertirlo del pericolo che lo minaccia e 
perché lo sollecitino ad evitarlo. Tu hai 
benedetto la Tua terra, i Tuoi fi umi e le Tue 
montagne con sostanze benefi che che 
permettono alle Tue creature di alleviare le 
loro sofferenze e guarire le malattie. Tu hai 
dotato l’uomo di saggezza, perché possa 
lenire il dolore del fratello, individuarne i 
disturbi, estrarre dalla natura le sostanze 
medicamentose, scoprirne il potere, 
prepararle e somministrarle a seconda della 
malattia. Nella Tua Eterna Provvidenza, Tu 
hai scelto me per vigilare sulla vita e sulla 
salute delle Tue creature. Ora sto per 
dedicarmi ai compiti della mia professione. 
Sostienimi, o Dio Onnipotente, in questa 
importante impresa, affi nché io possa essere 
di giovamento all’umanità, poiché senza il 
Tuo aiuto nulla potrà aver buon esito, 
neppure la più piccola cosa.
Infondi in me l’amore per la mia arte e per le 
Tue creature. Non permettere che la sete di 
guadagno, l’ambizione di essere noto e 
ammirato, ostacolino la mia professione, 
poiché questi sono i nemici della verità e 

dell’amore per l’umanità e potrebbero 
sviarmi dal grande compito di dedicarmi al 
benessere delle Tue creature.
Conserva al mio corpo e alla mia anima la 
forza necessaria per essere sempre pronto ad 
aiutare serenamente e ad assistere sia i ricchi 
che i poveri, i buoni come i cattivi, i nemici 
come gli amici. In colui che soffre, concedi-
mi di vedere solamente l’essere umano. 
Illumina la mia mente perché veda con 
chiarezza ciò che le sta davanti e intuisca ciò 
che è assente o nascosto. Fa’ che possa 
riconoscere ciò che è visibile, ma non 
permetterle di arrogarsi il potere di vedere 
ciò che non può essere visto: delicati e infi niti 
sono infatti i confi ni di quella grande arte che 
è la cura della vita e della salute delle Tue 
creature. Fa’ che io non mi distragga mai. 
Che nessun pensiero estraneo svii la mia 
attenzione al capezzale del malato, né 
disturbi il silenzioso lavoro della mia mente, 
perché grandi e sacre sono le profonde 
deliberazioni necessarie per vigilare sulla 
mia vita e sulla salute delle Tue creature. Fa’ 
che i miei pazienti abbiano fi ducia sia in me 
che nella mia arte, e seguano le mie istruzioni 
e i miei consigli. Allontana da loro tutti i 
ciarlatani, la moltitudine di parenti premuro-
si e di infermieri saccenti, tutta gente crudele 
che rende inutili con la sua arroganza gli 
intenti più assennati della nostra arte e spesso 
porta le Tue creature alla morte. Se qualcuno 
più saggio di me volesse migliorarmi e 
consigliarmi, fa’ che la mia anima segua con 
gratitudine la sua guida; perché vasta è 
l’estensione della nostra arte. Se però 
qualche sciocco presuntuoso impedisse con 
la sua critica il mio lavoro, fa’ che l’amore 
per la mia arte mi dia il coraggio incrollabile 

Preghiera del medico

Questa preghiera venne pubblicata per la prima volta in una rivista 
tedesca nel 1973 e presentata come “Preghiera quotidiana di un medico prima 
della visita ai suoi pazienti. Dal manoscritto ebraico di un famoso medico ebreo 
egiziano del XII secolo”. L’allusione è a Mosè Maimonide (1135-1204), ma 
l’attribuzione è molto dibattuta. Sembra che la preghiera sia stata 
composta da uno scrittore del XVIII sec., probabilmente Marcus Herz, 
medico tedesco discepolo di Immanuel Kant. Manca però una prova 
assoluta, e forse non si potrà mai scoprire la vera paternità della 
preghiera.
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 ARIETE: Potrete liberarvi dai cattivi pensieri 
e soprattutto da tante seccature che vi assillano da tempo. 
Fate ordine dove potete, l’importante è essere sempre 
sinceri con voi stessi e con gli altri.

 TORO: Le vostre capacità manuali e professionali 
miglioreranno, avrete più energia. Approfittate di una 
buona occasione per parlare apertamente con chi fa finta 
di ascoltare….

 GEMELLI: L’amore, il lavoro e la salute saranno 
al top. Sarete più organizzati del solito, complimenti. 
Divertitevi qualche sera  in più, rispetto al solito…
è il vostro momento!

 CANCRO: Avrete un po’ di problemi nella 
digestione, ma nulla di grave, presto passerà. La vostra vita 
affettiva vi preoccupa? Cercate di chiarire al più presto!

 LEONE: Dovrete essere più severi, sarà più facile 
eliminare i grattacapi che vi tormentano da un po’. Essere 
generosi è un privilegio…ma attenti a chi se ne approfitta.

 VERGINE: Sul lavoro sarete molto energici, 
non trascurate però i consigli di una persona cara e non 
sottovalutate il destino: vi indicherà la strada giusta.

 BILANCIA: Cosa ne dite di cambiare aria per un po’? 
Una bella vacanza rilassante vi porterà tranquillità. 
Nel lavoro sarete molto stimati, grazie all’ottimo rendimento 
degli ultimi mesi.

 SCORPIONE: Il destino non vi ha mai gratificato così 
tanto, è il momento giusto per prendere decisioni importanti: 
il vostro intuito non fallirà nemmeno questa volta.

 SAGITTARIO: L’amore: un campo importante 
per voi…se siete single …occhio….non è detto che arrivi 
il momento, o meglio …. la persona giusta. 

 CAPRICORNO: Il coraggio non vi mancherà di certo. 
Cercate di fare più sport, potreste perfino aggiudicarvi 
un premio se partecipate ad una gara….

 ACQUARIO: Sarete in grado di stabilizzare 
un rapporto fino ad ora dubbioso. 
Avete idee originali, sicuramente verranno apprezzate 
dalla persona che vi sta accanto.

 PESCI: Siete molto affettuosi con tutti, ma attenti…. 
c’è qualcuno che se ne sta approfittando…occhio alla linea! 
Un po’ di sport vi rimetterà in forma.

Oroscopo dicembre 2006
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Odi affrontarlo e di continuare risoluto senza 
alcun riguardo per la sua età, reputazione, 
fama, perché se mi arrendessi le Tue creature 
soccomberebbero alla malattia e alla morte.
Riempi la mia anima di gentilezza e di calma 
quando colleghi più anziani, forti della loro 
età, dovessero soppiantarmi, disdegnarmi o 
ammaestrarmi con atteggiamento 
sprezzante.
Fa’ che io possa giovarmi anche di questo, 
perché loro sanno molte cose che io ignoro, 
ma aiutami a non soffrire per la loro arrogan-
za. Perché loro sono vecchi, e la vecchiaia 
non è padrona delle passioni. Anch’io spero 
di poter giungere alla vecchiaia su questa 
terra, davanti a Te, o Dio Onnipotente.

Fammi essere soddisfatto di ogni cosa, 
eccetto della grande scienza della mia 
professione. Non permettere che nasca in me 
il pensiero di aver raggiunto una conoscenza 
suffi ciente, ma concedimi la forza, la 
possibilità, l’ambizione di ampliarla sempre 
più. Perché l’arte è grande, ma la mente 
dell’uomo è in continua espansione. O Dio 
onnipotente! Tu mi hai scelto nella Tua 
misericordia per vigilare sulla vita e sulla 
morte delle Tue creature. Adesso io mi 
dedicherò all’esercizio della mia professione. 
Sostienimi in questo grande compito, 
affi nché l’umanità possa benefi ciarne, poiché 
senza il Tuo aiuto neppure la più piccola cosa 
potrà avere buon esito.
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La vignetta
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Cavatelli agli asparagi verdi e funghi orecchiette 

I N G R E D I E N T I
 320 g Cavatelli
 300  g Asparagi verdi
 200 g Funghi orecchiette (Pleurotus)
 40  g Olio d’oliva
 10  g Prezzemolo nostrano tritato
 1  Spicchio mondato di aglio
   qb  Sale e pepe
 60  g Parmigiano reggiano a scaglie

P R O C E D I M E N T O
Lavate, pelate e tagliate gli asparagi 
a fettine di 2 mm.
Lavate e tagliate i funghi a strisce.
Mettete a scaldare l’olio in una pentola, 
rosolate l’aglio, aggiungete gli asparagi 
e i funghi, rosolate per qualche minuto, 
condite con sale e pepe, togliete l’aglio, 
aggiungete il prezzemolo.
Nel frattempo cuocete la pasta 
in abbondante acqua salata.
Unite il tutto e servite in piatti fondi.
Disponete sulla pasta le scaglie 
di parmigiano.

 

BUON APPETITO!
� Team cucina

L
A
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E
T
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A

 B A I N R G V O F
 F R G V O I A B N
 V O N A B F G I R
 G N A I V R B F O
 O I F B G A N R V
R V B O F N I G A
A B V R I O F N G
N F R G A B O V I
 I G O F N V R A B

Soluzioni dei giochi di pagina 35

� Il tempo è l’unica cosa che non si può comprare.

� Vivere il presente è meglio che vivere solo ricordando 
il passato o immaginando il futuro.

� La musica, l’arte e la bellezza sono doni che possono 
diventare forme di terapia.

� Cambiare sé stessi è più diffi cile che cambiare il 
mondo.

� I fi ori esprimono l’anima della terra.

� Alcuni animali sono più furbi di certi uomini.

� Per stare bene con sé stessi occorre donare molto.

	 Ogni giorno è nuovo e diverso dal precedente, se si è 
aperti alla scoperta.
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g = grammi
qb = quanto basta




