
tensive, dove lo curano in sicurezza. Solo quan-
do sta meglio rienta in reparto: in Ticino non ab-
biamo le cure intensive e non possiamo man-
darli tutti a Zurigo», spiega.
Una grossa lacuna da colmare, il progetto è in
fase avanzata: «Si tratta di avere un paio di letti
di cure continue e tre letti per cure neonatologi-
che di alto livello. Abbiamo già individuato gli
spazi a Bellinzona. Poi vanno trovati gli specia-
listi: medici e infermieri. Non abbiamo ancora i
costi finali, ma presenteremo il progetto nei pri-
mi mesi del 2015 alla direzione dell’Eoc e al me-
dico cantonale, coinvolgendo anche il privato»,
spiega Sandro Foiada, direttore dell’Ospedale
San Giovanni a Bellinzona. 

Decisiva la collaborazione con il privato

Aprire un’unità simile è un iter complesso, ma
l’asso nella manica è il rapporto privilegiato con
l’ospedale universitario di Basilea: il primario
Ramelli è stato recentemente nominato profes-
sore alla Facoltà di medicina. «Questo scambio
ci permettere di evitare errori, di gestire tutto al
meglio, anche quei casi che vanno oltre le nostre
competenze», precisa Ramelli. 
Oltre ai letti e agli specialisti, c’è da organizzare
un sistema di trasporto, per portare madri e/o
bebè ammalati dalla clinica o dal reparto, dove

Cure intense, è ora !

di Simonetta Caratti

Iniziare col piede giusto è importante. Non han-
no nulla da temere pediatri, ginecologi e ostetri-
ci. Nessuno gli porterà via i pazienti. Ma serve
un reparto di terapia intensiva neonatale e pe-
diatrica per curare quei bambini con malattie
acute complesse e quei neonati prematuri (sot-
to la 32sima settimana di gestazione). Insom-
ma, quelle decine di baby pazienti gravi, che
ogni mese vengono trasferiti in ospedali oltre
San Gottardo in condizioni acute, se non dispe-
rate, per i quali il trasporto in elicottero non
sempre è possibile e quello in ambulanza è con-
troindicato. La nuova struttura, prevista per ini-
zio 2016, deve poter concentrare tutti i bèbè e
bambini seriamente ammalati, superando
eventuali steccati tra Sopra e Sottoceneri, tra
cliniche private e ospedali pubblici, per un inte-
resse superiore e comune: salvare la vita a pic-
coli pazienti, evitare alle famiglie faticosi e sfi-
branti trasferimenti in un momento già doloro-
so. Questa è una sfida della pediatria ticinese. 
«Abbiamo una buona pediatria di prossimità,
invidiata dal resto della Svizzera, che va mante-
nuta. Ma non è più possibile gestire la pediatria
complessa senza un reparto di cure intensive: in
Ticino ne abbiamo quattro per chi ha più di 16
anni e nulla per i pazienti da 0 fino a 16 anni, ma
anche prima. Penso alle donne a 24 settimane di
gestazione, che dobbiamo trasferire ogni setti-
mana oltre San Gottardo, e non senza rischi»,
dice il dottor Gian Paolo Ramelli. 
Il primario, dirige il Dipartimento di pediatria
all’Ente ospedaliero cantonale e da 15 anni si
batte per avere un ‘Kinderspital’: «Non sarà un
centro pediatrico universitario ticinese, perchè
non abbiamo i numeri. Ma una struttura per ga-
rantire ai piccoli pazienti quella sicurezza, che
oggi non sempre riusciamo a dare. Di regola,
quando un bambino è instabile, va in cure in- Da organizzare un sistema di traporto per mamme e bebè verso il nuovo reparto TIPRESS

sono ricoverati, all’ospedale San Giovanni: «Ol-
tre ad avere l’università di Basilea come madri-
na, è decisiva la collaborazione con le cliniche in
Ticino, vogliamo dare meno disagi possibili ai
pazienti. Significa organizzare dei trasporti con
un team specializzato pronto in ogni momento»,
spiega Foiada. 
Dunque, si continuerà a partorire dove si vive,
ma si concentreranno i casi gravi al San Giovan-
ni  di Bellinzona, dove i pazienti verranno ac-
compagnati da una squadra specializzata. Un
sistema che avrà i suoi costi. E in politica sanita-
ria, anche i numeri contano, soprattutto quando
si pensa ad una nuova struttura.
Facciamo due calcoli con il professor Mario
Bianchetti, ex primario di pediatria agli ospe-
dali di Bellinzona e Mendrisio, ora consulente:
«Trasferiamo una settantina di donne incinta
ogni anno a Nord delle Alpi per problemi al feto.
Dopo la nascita, una cinquantina di bebè viene
curato oltre San Gottardo: per infezioni acute,
per grave mancanza di ossigeno alla nascita,
perché troppo prematuri, in Ticino possiamo
gestirli solo dopo la 32sima settimana, per gli al-
tri non abbiamo i macchinari». Vanno aggiunti
una quarantina di bambini trasferiti oltre San
Gottardo: «Potremmo curarli in Ticino, ma sen-
za cure intensive è troppo rischioso. Il chirurgo
li segue e opera all’ospedale di Basilea, dopo Dal 2016, le nuove baby cure intensive 
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Da sinistra, Sandro Foiada, direttore dell’ospedale di Bellinzona con i medici Mario Bianchetti (ex primario di pediatria) e Gian Paolo Ramelli che dirige il Dipartimento di pediatria dell’Eoc TIPRESS

Centosettanta baby pazienti non possono
curarsi in Ticino: ogni settimana, due
donne incinta vengono ricoverate in un
ospedale oltre San Gottardo per problemi 
al feto non gestibili in Ticino; stessa sorte
per tre prematuri e altri tre bambini ogni
mese. Con tali numeri e rischi è urgente
avere un’unità di terapie intensive
neonatali e pediatriche: il progetto è
pronto. Ne parliamo con i responsabili   

qualche giorno rientrano in Ticino». Una foto-
grafia che non contempla tutte le situazioni gri-
gie che oggi si gestiscono in corsia.  
«Un solo bambino morto, perché non ha ricevu-
to le cure adeguate in Ticino, è un decesso di
troppo. A Coira e Ginevra hanno numeri simili
al Ticino, ma da tempo hanno cure intensive per
i più piccoli», conclude Ramelli.   

L’APPUNTAMENTO

∑ La conferenza Mercoledì 12 novembre 
a Spazio Aperto, in via Geretta 9 
a Bellinzona (dalle 19 alle 20.30) dibattito
aperto al pubblico su ‘Cure intensive
pediatriche e neonatali in Ticino: per un
cantone ospedaliero a misura di bambino’.
Ospiti: il consigliere di Stato Paolo
Beltraminelli (direttore Dss), Bernadette
Waller Barchi (presiede l’associazione
Alessia), la dottoressa Petra Donati Genet
(pediatra e neonatologa), il professor
Giacomo Simonetti (primario di pediatria
negli ospedali di Bellinzona e Mendrisio.  
Il dibattito, moderato da Lorenza
Hofmann, è organizzato in collaborazione
con ‘laRegioneTicino’ e Banca Migros. 
Per motivi organizzativi, si prega di
annunciarsi allo 091 911 08 10. 
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