
C’è un veicolo sulle nostre strade che tre volte al giorno carica nelle 5 sedi ospedaliere 
i campioni che necessitano di analisi particolari del sangue e li porta a Bellinzona, nella 
sede principale di EOLAB, l’organizzazione dell’Ente Ospedaliero in cui sono radunate tutte 
le competenze nella medicina di laboratorio. Le analisi di base, urgenti, e il triage si fanno 
negli ospedali di Mendrisio, Lugano e Locarno, dove i laboratori hanno una disponibilità 
di 24 h/24 h. Ma è a Bellinzona, al “San Giovanni” e in altri luoghi della città che sono 
centralizzati gli esami che riguardano gli ormoni, i marcatori tumorali, la microbiologia, la 
citogenetica. 

Qui, fra computer, centrifughe, provette 
e camici bianchi è stato sviluppato, e sta 
dando i primi frutti, il progetto che riguar-
da l’appropriatezza delle analisi di laborato-
rio. È uno dei pilastri di Choosing Wisely, 
la campagna con cui l’EOC, all’insegna del 
motto “Non sempre fare di più significa 
fare meglio” sta promuovendo in Ticino una 
medicina consapevole, ragionevole, saggia. 
Bastano alcuni numeri per capire perché 
le provette sono finite sotto la lente: nel 
2017 sono stati analizzati 849’453 cam-
pioni di sangue, mediante i quali sono state 
condotte 2’669’453 analisi, ottenendo così 
più di 10,8 milioni di risultati. 

Vitamina D, minori prescrizioni
L’obiettivo non è ridurne la quantità, in 
nome del risparmio; ma di migliorarne 
l’appropriatezza. Spiega il Dr. med. Olivier 

Giannini vice primario di medicina inter-
na e nefrologia all’Ospedale della Beata 
Vergine di Mendrisio e membro del gruppo 
di lavoro “Choosing Wisely - Laboratorio”: 
“Ci chiediamo, ogni giorno, se la scelta di 
questa o quella procedura diagnostica e i 
conseguenti interventi terapeutici siano 
sempre adeguati alle necessità dei pazien-
ti; insomma, se portano al malato i reali 
benefici attesi”. 
“Io, in particolare, con un piccolo team di 
esperti – continua il Dr. Giannini – mi sono 
occupato della vitamina D, la cui carenza 
si ripercuote anche nelle malattie renali, in 
particolare nell’insufficienza renale cronica, 
che porta alla dialisi. È il rene l’organo che 
sintetizza la forma attiva della vitamina D. 
Ma un basso livello di vitamina riduce an-
che la funzione neuromuscolare e aumenta 
la fragilità ossea negli anziani, con il rischio 

di cadute. Ci siamo chiesti, allora: bisogna 
“pungere” tutti gli anziani per determina-
re, con un prelievo di sangue, la quantità 
di Vitamina D? Noi abbiamo concluso di 
no e abbiamo indicato quale popolazione 
necessita della vitamina, quale di un pre-
lievo per accertare il livello del dosaggio; e 
quali soggetti non hanno bisogno né dell‘u-
no né dell‘altro. Siamo così arrivati ad un 
risultato importante: nei nostri ospedali è 
diminuita la prescrizione del dosaggio della 
Vitamina D ai pazienti anziani là dove era 
inutile”.

Analizzati i prelievi ematici
di oltre 40 mila pazienti
Per capire come si è giunti a tanto bisogna 
fare un passo indietro e parlare con il Dr. 
Roberto Della Bruna, biologo, specialista 
FAMH, responsabile della chimica clinica 
e dell’informatica dei laboratori EOLAB. 
“Quello della Vitamina D è il primo capitolo 
concluso, presto ce ne saranno altri, tutti 
relativi alla medicina di laboratorio, la par-
te del progetto Choosing Wisely di cui ci 
stiamo occupando. Abbiamo raccolto i dati 
informatizzati e anonimizzati dei prelievi 
del sangue di 40’432 pazienti ammessi 
nei reparti di medicina e chirurgia dei no-

Nelle strutture dell'Ente Ospedaliero  
le analisi di laboratorio per determinare la carenza  
di Vitamina D sono ora maggiormente mirate

Esami del sangue più appropriati
per curare meglio

Parte del team EOLAB.

Dr. Roberto Della Bruna.



stri ospedali dal 2014 al 2017. Ci siamo 
accorti che tra un ospedale e l’altro c’era-
no differenze significative per le medesime 
categorie di diagnosi. Alcuni dati spiegano 
bene questa diversità: il volume di sangue 
per degenza variava da 39 ml a 20 ml, 
mentre il numero dei prelievi per caso era 

di 7 nell’ospedale che ne faceva di più e di 
5,5 nell’ospedale che ne faceva di meno. In 
chirurgia la viariazione era più sensibile, da 
un massimo di 8 a un minimo di 2 prelievi 
per degenza. Per quanto riguarda la vita-
mina D abbiamo verificato che alcuni ospe-
dali contavano un numero maggiore di test 
del sangue rispetto agli altri”.

Il sistema informatizzato
dei laboratori dell’EOC
Per la ricerca dei dati è stato di grande 
aiuto il sistema informatizzato di EOLAB in 

cui tutte le analisi sono tracciabili dall’inizio 
alla fine, ospedale per ospedale, reparto 
per reparto. “Un approccio che ha susci-
tato molto interesse fra i partecipanti alla 
recente assemblea nazionale della FAMH, 
l’associazione mantello dei laboratori me-
dici svizzeri, svoltasi a Berna. Il sistema 
– spiega il direttore di EOLAB Dr. Franco 
Keller – permette infatti a ciascun medico 
di valutare tempestivamente, e con rego-
larità, l’andamento dell’attività che si vuole 
tenere sotto controllo”. 
Nello studio sono stati coinvolti i medici, i 
quali, visti i primi risultati, hanno provato 
a cercare spiegazioni nella diversità dei pa-
zienti da loro presi a carico in un ospedale 
piuttosto che in un altro. Ma si sono subito 
resi conto che le diagnosi, classificate con 
precisione nei famosi “DRG” su scala na-
zionale e internazionale, non lasciano mol-
ti margini. La diversità constatata tra un 
ospedale e l’altro, insomma, dipende molto 
dalle abitudini prescrittive. “Noi di EOLAB 
ci siamo limitati a… dare i numeri. Però, 

Dr. Franco Keller.

LA PUNZIONE, SPESSO DOLOROSA NEI PAZIENTI ANZIANI
La popolazione anziana degli ospedali è molto numerosa. Le vene dei pazienti sono soven-
te compromesse o di difficile accesso, si fatica a trovarle; svegliare al mattino presto un 
paziente che ha dormito male è fastidioso e la punzione provoca un certo dolore. Sono 
tutti necessari i prelievi? O la routine ha una certa influenza? Non bisogna, poi, perdere 
di vista un altro aspetto: “I risultati possono da un lato generare, a cascata, ulteriori 
indagini diagnostiche e dall’altro produrre, oltre al dolore legato alle punzioni ripetute, di-
sagio psicologico”, precisa il Prof. Dr. med. Luca Gabutti, capo del Dipartimento di medicina 
interna dell’EOC e direttore scientifico del progetto Choosing Wisely. 

  

Una tecnica di laboratorio di EOLAB.



cammin facendo, man mano che li racco-
glievamo, sull’arco di 4 anni, per trasmet-
terli periodicamente agli ospedali, ci siamo 
accorti che la tendenza cambiava”, spiega 
il Dr. Roberto Della Bruna. 

Raccomandazioni? 
Prioritaria 
l’educazione dei medici 
“Questo è stato possibile grazie alla parte-
cipazione attiva dei medici, precisa Angela 
Greco, coordinatrice del Dipartimento di 
medicina interna dell‘Eoc e del progetto 
Choosing Wisely. Non avrebbe avuto senso 
scrivere delle raccomandazioni generiche 
senza maturare la consapevolezza della 
necessità di cambiare taluni comporta-
menti professionali. Il personale medico e 
paramedico ha un ruolo chiave nel nostro 
progetto. Abbiamo dunque coinvolto medici 
e infermieri, proponendo delle formazioni 
regolari che continueranno anche nei pros-
simi anni”.

Rapporti trasmessi
ai medici con regolarità
Prima i responsabili dei dipartimenti di 
medicina e chirurgia; poi i caposervizio e i 
capoclinica; quindi una formazione specifi-
ca nei reparti di medicina e chirurgia delle 
strutture dell’Ente ospedaliero cantona-
le, rivolta anche ai quadri degli infermieri. 
Intanto EOLAB proseguiva la raccolta dei 
dati, trasmessi poi con regolarità ai medi-
ci, ogni tre mesi, che li hanno potuti con-
frontare con quelli degli altri ospedali. “In 
linea generale abbiamo rilevato che, per 
quanto riguarda la medicina di laboratorio, 
i due ospedali che contavano il maggior nu-
mero di prelievi di sangue mostrano oggi 
numeri molto vicini a quelli che fanno mi-
nori prelievi”, spiega il Dr. Della Bruna. Si 
è costatato inoltre un allineamento degli 
ospedali e dei servizi.

Dr. med. Olivier Giannini.

Vignetta di Pierpaolo Pugnale, in arte PecuB.



UNA LINEA GUIDA DELL’EOC A DISPOSIZIONE DI TUTTI I MEDICI
 La riflessione collettiva sulla vitamina D è stata tradotta in un’applicazione molto prati-
ca: un vademecum tascabile a disposizione di tutti i medici con l’obiettivo di migliorare 
l’utilizzo dei test diagnostici e l’indicazione sulla terapia sostitutiva in caso di deficit 
“naturale”. “Non facciamolo a tutti il test, se non c’è evidenza di utilità”, annota il Dr. 
med. Olivier Giannini. Abbiamo redatto una linea guida, definendo le categorie di soggetti 
a cui si dovrebbe e a chi invece non si dovrebbe fare il test della vitamina D. Nel primo 
gruppo troviamo pazienti con malattie metaboliche ossee, come l’osteoporosi o i disturbi 
del metabolismo; persone che assumono steroidi, oppure alcuni farmaci antiepilettici o 
antiretrovirali; pazienti che hanno avuto operazioni all’intestino, quello tenue in partico-
lare; persone che convivono con malattie renali croniche o soffrono di malattie epatiche 
croniche. Nell’altro gruppo, cui non si deve fare il test, troviamo pazienti anziani in 
buone condizioni ma anche anziani fragili che non hanno bisogno di questa analisi perché 
comunque necessitano di una restituzione vitaminica; la somministrazione di vitamina 
D in questi soggetti, se controllata dal medico, è priva di effetti indesiderati di rilievo”.

Servizio di Alfredo Carcano
Fotografie TiPress, Ente Ospedaliero Cantonale

Per informarsi di più: 
www.eoc.ch/choosing.

Vitamina D, la certezza della luce del sole
Negli ultimi anni si è sviluppato un interes-
se incredibile attorno alla Vitamina D: c’è 
chi ritiene sia utile per prevenire i tumori, 
altri sostengono che lo sia per le malattie 
cardiovascolari. Il Dr. med. Nicola Ossola, 
medico responsabile del Servizio di nutrizio-
ne clinica e dietetica dell’EOC, parla di “due 
correnti di pensiero quasi religiose:  fedeli 
favorevoli e fedeli contrari”. Anche i valori 
minimi necessari all’organismo sono  tuttora 
dibattuti. Il dibattito scientifico attorno alle 
conseguenze di una mancanza di Vitamina D 
è molto acceso.
La vitamina D, che stimola l’assorbimento 
del calcio, ha una funzione clinica rilevante 
nel metabolismo osseo e contribuisce a 
regolare varie funzioni delle cellule. Queste 
sono le evidenze scientifiche. Un’altra cer-
tezza è la luce del sole, che produce l’80% 
di quanta ne abbiamo bisogno; negli alimenti 
la si trova negli oli di pesce, in particolare di 
fegato di merluzzo, pesci grassi in generale, 
come salmone, sardine, tonno e nelle uova.  

Una fonte naturale che diventa un problema 
se l’esposizione della pelle è eccessiva: il ri-
schio di un melanoma è dietro l’ombrellone. 
Problemi ci sono però anche se il sole si 
fa vedere poco, come accade nei paesi del 
Nord o alle persone che per la loro identità 
religiosa coprono quasi per intero il corpo: 
per esse l’osteoporosi può presentarsi con 
maggiore frequenza rispetto ad altri sog-
getti. Senza parlare della stagionalità: uno 
studio condotto in Ticino su pazienti anziani 
che si sono presentati al pronto soccorso 
ha mostrato che la prevalenza di deficit di 
Vitamina D era registrata in primavera, alla 
fine dell’inverno, e non in autunno, dopo la 
bella stagione. 
I bambini, che nei primi anni stanno ovvia-
mente al riparo dal sole, in Svizzera rice-
vono dai pediatri un apporto di Vitamina D 
nei primi 36 mesi per escludere patologie 
gravi, come il rachitismo infantile. L’altra 
categoria che mostra deficit di Vitamina D è 
quella degli anziani, che, passando gli anni, si 
mettono sempre meno al sole, indebolendo 
lo scheletro. Il test del sangue determina 
il tasso di Vitamina D nell’organismo. Un 

apporto esterno di questa sostanza, che 
si prende per bocca, in polvere istantanea, 
compresse effervescenti o gocce, sempre 
associata al calcio, è efficace nella riduzione 
di fratture dell’anca nell’anziano che risiede 
in una struttura di cura per evitare cadute; 
e quindi fratture. “Bisogna però considerare 
altri interventi che rimangono centrali, oltre 
all’aggiunta di Vitamina D: tra questi l’eserci-
zio fisico, la sensibilizzazione del personale, 
una maggiore attenzione verso l’ambiente 
per ridurre ulteriormente il pericolo di ca-
dute, commenta il Dr. Olivier Giannini; “per 
gli anziani che stanno bene, che vivono in 
buone condizioni al loro domicilio l’aggiun-
ta di Vitamina D risulta invece inefficace.  
Bisogna, insomma, scegliere con saggezza 
perché fare di più non significa fare meglio, 
come ci raccomanda la campagna Choosing 
Wisely”, conclude il Dr. Giannini.
Un’ultima annotazione a proposito del calcio: 
ne sono ricchi formaggi come il Parmigiano, 
l’Emmental e il Gruyère, fagioli bianchi, man-
dorle; le acque svizzere sono spesso ricche 
di calcio e per questo sono una fonte impor-
tante da considerare.Dr. med. Nicola Ossola.

Choosing Wisely, la miglior cura per te!


