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editoriale

Noi e i pinguini
Mai avrei immaginato di scrivere un giorno un editoriale sui pinguini; è la dimostrazione che nella vita
tutto è possibile ed è una buona notizia per chi si
occupa di cambiamenti. A inizio 2018 è stato lanciato
nel reparto di Medicina 2 dell’OBV il progetto pilota
Lean sul quale troverete ampi approfondimenti nelle
prossime pagine. Ben presto è emerso che all’interno di questo progetto se ne celava, e non poteva
essere diversamente, un secondo, indotto dal cambiamento culturale e sistemico che il Lean genera. Ed
è qui che entrano in gioco i pinguini. John Kotter, una
delle voci più autorevoli nella gestione del cambiamento, racconta la storia di una comunità di pinguini
confrontata con l’inquietante minaccia che l’iceberg,
sul quale da sempre abitano, si sta inesorabilmente sciogliendo, obbligandoli ad abbandonare la loro
“casa”. Fra scetticismo, apparente sicurezza e compiacenza per le abitudini consolidate non sarà facile
convincere i membri della comunità ad accettare la
necessità del cambiamento. Sotto la guida di ispirati e intraprendenti pinguini la comunità finirà per far
propria la necessità del cambiamento. Kotter e i suoi
pinguini ci insegnano che prima di tutto bisogna far
sì che la squadra intera sviluppi un senso di urgenza
del cambiamento e la leghi ad una visione di un futuro
migliore, passo indispensabile affinché emergano fra
i loro membri convinzione, creatività, coraggio, azione. A questo punto si moltiplicheranno al loro interno
i trascinatori del cambiamento.
Funziona!

Una favola moderna raccontata
da John Kotter, specialista della
gestione del cambiamento.

Graziano Selmoni
Direttore dell’Ospedale Regionale di Mendrisio
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Cure multidisciplinari nei Centri Oncologici Specialistici
L’EOC istituisce centri dedicati per dare maggiore efficacia alla collaborazione multiprofessionale
e interdisciplinare nella lotta contro specifici tumori e nella presa in carico individuale del paziente
oncologico.
di Lorenza Hofmann

Con la creazione di Centri Oncologici Specialistici (COS) l’EOC può
ottimizzare la sua realtà clinica trasversale all’Ospedale multisito e la
collaborazione multidisciplinare dei team specializzati su tipi di tumori. Queste entità funzionali permetteranno di rendere ancora più efficace il coordinamento dei professionisti dell’EOC che già dedicano
le loro competenze cliniche e il loro interesse scientifico alla specifica
patologia oncologica trattata dal Centro. Ne beneficerà il paziente
durante tutto il percorso di cura (diagnosi, terapia, assistenza e cura,
riabilitazione) e ne trarrà vantaggio lo sviluppo della formazione e
della ricerca.
Questi centri potranno ambire a certificazioni nazionali e internazionali sulla qualità delle cure oncologiche erogate. Non si parte da zero
ma da una consolidata realtà propria all’EOC e ai suoi team specializzati in un’ottica di miglioramento continuo.

Tre Centri Oncologici Specialistici sono già operativi negli Ospedali
Regionali di Bellinzona e di Lugano.
• Il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI), istituito
nel 2004, dedicato alla salute e alle malattie del seno femminile
(p. 5).
• Il Centro Prostata della Svizzera Italiana (CPSI), costituito nel
2016, per curare la neoplasia di maggiore incidenza nella popolazione maschile (p. 6).
• Il Centro Neuro-Oncologico della Svizzera Italiana (CNSI),
istituito nel 2017, per la presa in carico di pazienti colpiti da tumori del sistema nervoso centrale, in particolare cerebrali (p. 7).
Nel 2019, si prospetta di costituire ed attivare centri dedicati ai tumori del polmone e del colon.

I COS sono retti da una direttiva della Direzione Generale (DG) dell’EOC che si iscrive
nell’implementazione del nuovo modello organizzativo aziendale (cfr. Presente 07 gennaio 2017).
Sono costituiti dalla DG su proposta dello IOSI in base a tre criteri:
• patologia con rilevanza epidemiologica e casistiche significative nella popolazione;
• gestione multidisciplinare che dimostra un chiaro vantaggio per i pazienti;
• attività che ottempera a requisiti per la certificazione di qualità definiti e riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale.
Ogni COS si avvale di:
• un comitato di coordinamento: responsabile clinico, coordinatore dei Multi-Disciplinary
Meeting (MDM), coordinatore infermieristico, coordinatore operativo, un rappresentante
di ogni disciplina rilevante per il tipo di tumore;
• un Core team: i professionisti dedicati alla patologia trattata;
• organi consultivi: Advisory Board scientifico e comitato di rappresentanti di pazienti.
Il responsabile clinico è subordinato alla Direzione dello IOSI, che deve vegliare al buon
funzionamento di tutti i COS. Il responsabile clinico e i professionisti coinvolti nel COS
rimangono gerarchicamente subordinati alla struttura di riferimento (ospedale / istituto /
clinica).
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La radioterapia effettuata durante
l’intervento chirurgico (IORT) è
un’opzione terapeutica praticata
al CSSI. Consiste nell’irradiare la
sede del tumore, subito dopo la
sua asportazione in sala operatoria,
in modo mirato e in un’unica
dose equivalente alla radioterapia
post-operatoria somministrata
giornalmente per cinque settimane.

Due donne su tre si affidano al Centro
di Senologia della Svizzera Italiana
per curare il tumore al seno
Il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI) può essere
considerato l’antesignano dei Centri Oncologici Specialistici. Istituito
nel 2004, in un crescendo di multidisciplinarietà ha sviluppato le migliori cure per la salute e le malattie del seno. Nel 2009 si è affermato
quale primo centro svizzero certificato “Breast Unit” dalla Società
Europea di Senologia (riconoscimento EUSOMA) e nel 2014 ha ottenuto la certificazione “Q-label” per la qualità delle cure attribuito dalla
Lega svizzera contro il cancro e dalla Società svizzera di senologia,
certificazioni riconfermate nel tempo.
Il CSSI non si adagia sugli allori. Oltre ad ottemperare ai criteri richiesti dalle certificazioni (caratteristiche dei team, numero di casi, ecc.),
chiede agli specialisti coinvolti nel Multi-Disciplinary Meeting di aver
acquisito un training specifico al lavoro multidisciplinare. Il Dr. med.
Francesco Meani, ginecologo e senologo, responsabile clinico del
COS di Senologia per l’EOC, sta definendo una direttiva interna in
questo senso: «Vogliamo implementare un modello di cooperazione
multidisciplinare più intensa, ossia associare specialisti nel proprio
campo disciplinare che abbiano solide competenze in altre specialità
ed esperienza nei gruppi oncologici così da creare un vero confronto - anche critico - sulle opzioni terapeutiche adatte alla paziente
e al tipo di tumore diagnosticato. La letteratura scientifica a livello
internazionale conferma che la multidisciplinarietà è la via giusta nella
lotta contro il cancro. Infatti, è attestata una sopravvivenza del 20%
superiore fra le pazienti con tumore mammario curate in un centro
multidisciplinare rispetto alle donne che hanno avuto un trattamento
tradizionale. Al CSSI vogliamo fare ancora meglio nella lotta al tumore al seno e per la qualità di vita delle nostre pazienti.»

La paziente che si affida al CSSI beneficia di tecniche
di diagnosi precoce e, in caso di tumore, di un
percorso terapeutico tempestivo (nel giro di pochi
giorni), coordinato, personalizzato e mirato al tipo di
tumore mammario. Specialisti aggiornati e impegnati
anche nella ricerca scientifica - radiologi, chirurghi
senologici, chirurghi plastici, radioterapisti,
oncologi medici - propongono la terapia più efficace
(unica, combinata o in sequenza; farmacologica,
chirurgica, radioterapica) preoccupandosi nel contempo
della qualità di vita della donna, degli aspetti fisici
ed estetici, psicologici e sociali della malattia. La
paziente è accompagnata da infermiere dedicate
con specializzazioni in oncologia e senologia, psicooncologhe, fisioterapiste e assistenti sociali. Se lo
desidera, anche da volontarie.
Nel 2017, 226 donne con nuova diagnosi di tumore
al seno sono state operate nelle sedi di Bellinzona
e Lugano del CSSI. Nello stesso anno, sono state
eseguite 1’494 visite senologiche. Annualmente, oltre
1’000 donne vengono seguite nell’ambito di percorsi
terapeutici per patologie maligne o benigne del seno, di
follow up o semplicemente di prevenzione, anche sulla
base di una valutazione del rischio genetico (servizio
unico in Ticino).

Centro Senologia della Svizzera Italiana
Ospedale Regionale di Lugano, Italiano
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona
+41 (0)91 811 65 00

senologia@eoc.ch
eoc.ch/senologia
presente 13 gennaio 2019
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Il Centro Prostata della Svizzera Italiana (CPSI) è nato dall’esperienza ultra decennale di specialisti che nel periodo 2000-2014
hanno assicurato cure multidisciplinari a 1’364 pazienti con carcinoma prostatico. La rilevanza epidemiologica e la casistica significativa
erano date per istituire, nel 2016, un Centro Oncologico Specialistico: il tumore alla prostata è la neoplasia solida maligna più frequente
nell’uomo e la terza causa di morte per patologia oncologica nella
popolazione maschile dei paesi avanzati; il Registro cantonale dei
tumori censisce circa 250 nuovi casi all’anno in Ticino; il team EOC
tratta più della metà dei malati.
Il CPSI riunisce e coordina figure professionali impegnate nella lotta
contro il carcinoma della prostata, sia al fianco del paziente, sia nella
ricerca clinica e traslazionale. Lo sviluppo dell’attenzione multidisciplinare accordata ai pazienti (illustrata in termini numerici dal grafico)
riguarda tutto il percorso di presa in carico.
•

•

•

La diagnostica, assicurata dalla Radiologia e dalla Medicina nucleare dell’EOC, mette in campo le più avanzate strumentazioni:
la Risonanza Magnetica per Immagini (RMI) per guidare biopsie
mirate, la RMI Total Body per l’intero corpo in casi di carcinoma
della prostata avanzato e, prossimamente, l’innovativa e più precisa PET con tracciante PSMA apposito per l’esame di cellule
tumorali della prostata.
La discussione dei casi clinici coinvolge medici, infermieri e altri
professionisti sanitari per scegliere e proporre al paziente l’opzione terapeutica più appropriata e più efficace nello stadio della
patologia: in genere, l’intervento chirurgico mininvasivo con l’ausilio del robot Da Vinci combinato con trattamenti radioterapici
ad alta precisione.
La presa in carico multidisciplinare è costante durante i trattamenti e si estende alle misure riabilitative, ai controlli periodici e
all’accompagnamento psicologico e sociale (se richiesto).

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018*

Il Dr. med. Enrico Roggero, oncologo e responsabile clinico del Centro Prostata, sottolinea tre punti forti di questo
COS: «L’attenzione costante e multidisciplinare sul paziente,
sulla sua consapevole partecipazione al percorso di cura.
La collaborazione con l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR)
e i suoi gruppi leader nella ricerca di base. Il Forum Prostata,
meeting clinico annuale in parte aperto al pubblico, in collaborazione con la Lega ticinese contro il cancro e PROCASI,
l’associazione dei pazienti con tumore alla prostata.»
Il CPSI sta maturando gli standard di qualità per essere certificato dall’ente di riferimento europeo, la Società tedesca
contro il cancro.

Il paziente con neoplasia prostatica è reso consapevole
dell’impatto della malattia, degli effetti del trattamento
terapeutico, delle conseguenze a livello fisico ed
emotivo. Urologo, radiologo, specialista in medicina
nucleare e patologo interagiscono durante la fase
diagnostica i cui risultati sono discussi nel MultiDisciplinary Meeting al quale sono associati il chirurgo
urologo, l’oncologo e il radio-oncologo per la scelta
dell’opzione terapeutica. Il trattamento è personalizzato
e si preoccupa anche di preservare le funzioni sessuali
maschili e, in generale, una buona qualità di vita.
Durante le cure il paziente può contare su infermieri
dedicati e può richiedere il supporto di uno psicooncologo e/o di un assistente sociale.

Centro Prostata della Svizzera Italiana
+41 (0)91 811 81 32

CPSI@eoc.ch
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Il team della neurochirurgia durante
un intervento a paziente sveglio.
Sono presenti diversi specialisti
che si avvalgono di numerose
tecnologie diagnostiche per il
monitoraggio fine intraoperatorio.

Tutti i tumori cerebrali si possono
curare in Ticino al Centro NeuroOncologico della Svizzera Italiana

Rari, complessi, di diverse tipologie, benigni o aggressivi e invalidanti. I tumori maligni al cervello e al sistema nervoso centrale - la parte
più delicata e importante dell’organismo umano - costituiscono circa
il 2% di tutte le neoplasie maligne. In Ticino, annualmente vengono
diagnosticati circa 60-70 nuovi casi di tumori cerebrali primitivi; a
questi si aggiungono i trattamenti delle recidive e dei casi di malattie oncologiche con localizzazioni secondarie (metastasi) nel sistema nervoso. La particolare complessità di queste patologie ha reso
indispensabile lo sviluppo di un know how multidisciplinare negli
ospedali dell’EOC e l’istituzione, nel 2017, di un Centro Oncologico
Specialistico dedicato ai pazienti colpiti da questa patologia.
Il Dr. med. Gianfranco Pesce, radio-oncologo, è il responsabile
clinico del CNSI. «Il Centro Neuro-oncologico è nato dal consolidamento funzionale di una task force attiva da vent’anni sulla specificità
dei tumori cerebrali e delle metastasi cerebrali e spinali. Siamo un
centro di livello universitario, combiniamo clinica e ricerca, coordiniamo l’intervento di diversi specialisti dell’EOC, dello IOSI, del Neurocentro della Svizzera Italiana e dell’Istituto Cantonale di Patologia
per affrontare la complessità dei tumori del sistema nervoso centrale
con metodiche combinate e con il supporto di tecnologie mediche
innovative e d’alta precisione. Seguiamo linee guida internazionali
affinché la terapia sia scientificamente sostenibile. Mettiamo il paziente al centro del nostro operato multidisciplinare, per offrirgli le
cure migliori, le più sicure e nel modo più umano possibile.»

Di fronte alla diagnosi di tumore cerebrale non c’è
tempo da perdere. A livello diagnostico e terapeutico
l’approccio multidisciplinare coinvolge neurologi,
neuro-radiologi, medici nucleari, neuro-chirurghi,
radio-oncologi, oncologi medici, palliativisti con
l’accompagnamento di infermieri specializzati e
l’indispensabile collaborazione dell’Istituto Cantonale
di Patologia. I trattamenti chirurgici dei tumori cerebrali
mirano alla massima efficacia e ai minimi danni agli
organi sani e associano alta tecnologia per terapie pre
e/o post operatorie e terapie locali. Il Centro Neurooncologico è in grado di proporre al paziente terapie
sperimentali. Malato e famigliari possono ottenere
supporto psicologico e sociale in ogni momento del
percorso di cura.

Centro Neuro-Oncologico della Svizzera Italiana
Tra le tappe importanti dello sviluppo futuro del CNSI vi sarà la procedura per la certificazione secondo la Società tedesca contro il
cancro, l’ente di riferimento europeo per i centri oncologici multidisciplinari.

+41 (0)91 811 86 73

CNSI@eoc.ch
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Salute più vulnerabile fra i turnisti
Il Centro di Medicina del Sonno dell’EOC offre consulenza cronobiologica aziendale e individuale per
ridurre rischi e disturbi causati da orari di lavoro serali e notturni.
di Lorenza Hofmann

Lavorare a turni o sempre di notte può scombussolare il ciclo naturale delle funzioni biologiche del corpo umano. Ne risentono la salute
fisica e psichica come pure la sfera famigliare e sociale. Lo dicono
gli esperti del sonno e lo sanno bene - perché lo provano sulla loro
pelle – le persone impiegate in servizi di pubblica utilità garantiti 24
ore su 24 o in attività economiche a ciclo continuo. In Svizzera, i
turnisti sono circa il 17% della popolazione attiva, più uomini che
donne, con età media compresa fra i 25 e i 50 anni. Fra loro, ci sono
i “gufi” (nottambuli) e quelli che dormono poco che si adattano più
facilmente al lavoro a turni, le “allodole” (mattinieri) e i lunghi dormitori (“dormiglioni”) che fanno più fatica a sostenere attività serali e
notturne, le donne che hanno bisogno di più sonno degli uomini e
gli ultra cinquantenni il cui ritmo circadiano si fa meno flessibile con
l’avanzare dell’età.
Gli stessi turnisti riferiscono più frequentemente dei lavoratori non
turnisti vari sintomi: la fatica nel rimanere svegli e il più possibile vigili,
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il recupero del sonno di giorno più difficile e meno ristoratore, le difficoltà nel ristabilire un buon equilibrio nei giorni successivi alla fine del
turno. La salute dei turnisti diventa più vulnerabile? Lo chiediamo al
Professor Mauro Manconi, responsabile del Centro di Medicina del
Sonno del Neurocentro della Svizzera Italiana.
«I disturbi del sonno - sonnolenza diurna e insonnia notturna – sono
tipicamente riscontrati fra i turnisti e influenzano le condizioni generali
di salute. Si osservano sintomi acuti e cronici. A livello fisico: indebolimento delle difese immunitarie, aumento del rischio di malattie
cardiovascolari e a lungo termine persino di quelle oncologiche. La
correlazione fra lavoro a turni e rischio di tumore è confermata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro: il rischio aumenta in
modo proporzionale al numero di anni vissuti con ritmi di vita/lavoro
innaturali e riguarda in particolare il rischio di tumore alla prostata
per l’uomo e al seno per la donna. A livello psichico, possono subentrare disturbi di ansia e depressione. Stanchezza e mancanza di

9

sonno influiscono sul livello di vigilanza: durante i turni serali e notturni aumenta la probabilità di infortunarsi, commettere errori, causare
incidenti con il coinvolgimento di terze persone. Per esempio, nel
settore sanitario, dopo quattro turni consecutivi di notte, il rischio
di sbagliare da parte di un operatore è significativamente superiore,
fino a 5 volte. Disturbi e rischi permangono anche fuori dai turni e
spesso si trascinano anche dopo il pensionamento. Questi disturbi
sono maggiori fra i lavoratori con turno notturno fisso senza turnazione.»
La legislazione svizzera sul lavoro fissa il turno diurno dalle ore 6
alle 20, quello serale dalle 20 alle 23 e quello notturno, di principio
vietato, dalle 23 alle 6 del mattino, ma solo per deroga e su autorizzazione e a determinate condizioni. Prevede una visita medica e una
consulenza per i lavoratori che prestano lavoro notturno per oltre 25
notti all’anno. Il conflitto fra l’orologio biologico interno (il ciclo circa-

Consulenza cronobiologica alle aziende
Un pacchetto fruibile “à la carte” per il quale cresce l’interesse
fra le aziende industriali e di servizio e pure fra le società
di assicurazioni che ne colgono il potenziale di riduzione
dei costi sociali. Prevenzione attraverso lo sviluppo della
consapevolezza del turnista e della responsabilità sociale
dell’azienda. Attuazione di strategie aziendali organizzative per
ridurre l’impatto degli orari di lavoro non fisiologici sulla salute
dei collaboratori. Miglioramento delle condizioni ambientali sul
posto di lavoro.
Modulo 1

Intervento educativo per dirigenti, turnisti e
famigliari dei turnisti.

Modulo 2

Proposte di riorganizzazione dei turni per
rispettare i ritmi biologici dell’organismo tenendo
conto delle specificità dell’attività aziendale. Per
esempio: rotazione anteriore (oraria) dei turni. Cicli
di rotazione brevi. Turni notturni limitati a 2-3 notti
consecutive. Riduzione dei turni notturni per i
lavoratori ultra cinquantenni, gestione delle pause,
durata del turno, ecc.

diano) dell’uomo e della donna, che rallenta con il calare del giorno,
e la realtà del lavoro serale e notturno è al momento regolato dalla
legislazione che fissa le basi minime per tutelare la salute dei turnisti.
Per la medicina del lavoro e la medicina del sonno, oltre i minimi
di legge, c’è uno spazio progettuale per fare prevenzione e non limitarsi a medicare i danni. Il Centro di Medicina del Sonno vuole
rendere consapevole le aziende e i turnisti di quanto si possa fare
per proteggere la salute dei collaboratori che lavorano a turni o solo
di notte. Ha sviluppato un programma di consulenza cronobiologica
aziendale basato su linee guida internazionali e strutturato in cinque
moduli, fruibili singolarmente e adattabili al settore professionale e
al tipo di azienda. «Abbiamo già sperimentato questa consulenza
in sette aziende pubbliche e private del Ticino. Stiamo collaborando
con EOC Academy al fine di verificare l’opportunità di ottimizzare la
turnistica anche in settori specifici dell’Ospedale multisito.»

Lavoro notturno e lavoro a turni
Informazioni e consigli utili (2018)
Lavoro notturno e a turni
Raccomandazioni alimentari e
consigli pratici (2017)
Pubblicazioni edite da:
Segreteria di Stato dell’Economia - SECO

seco.admin.ch/pubblicazioni

Neurocentro della Svizzera Italiana
Centro di Medicina del Sonno
Ospedale Regionale di Lugano,
sede Civico

Modulo 3

Come migliorare l’ambiente di lavoro considerando
i parametri che influenzano il benessere biologico
come temperatura, illuminazione o sicurezza, in
particolare se il turnista è solo.

Modulo 4

Screening sullo stato di salute del personale
turnista.

centrosonno@eoc.ch

Consulenza medica personalizzata.

eoc.ch/centrosonno

+41 (0)91 811 68 68

Modulo 5
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La penuria di farmaci non è più l’eccezione
Come l’EOC gestisce i momenti critici di approvvigionamento e assicura ai clinici e ai pazienti il
medicamento più adeguato.
di Lorenza Hofmann

Anche gli Ospedali dell’EOC sono confrontati quasi quotidianamente con difficoltà nel reperire questo o quel medicamento ma il paziente non deve temere! Il direttore medico e scientifico dell’Istituto
di Scienze Farmacologiche (ISFSI) Alessandro Ceschi rassicura:
«Grazie a una politica di buona farmacoterapia e a una lista accuratamente selezionata di medicamenti - regolarmente aggiornata
dalla Commissione terapeutica dell’EOC - siamo in grado di ridurre
l’impatto delle penurie di medicinali, di assicurare ai clinici i farmaci
più importanti e ai pazienti le farmacoterapie individuali. Restiamo
costantemente vigili e, se necessario, attiviamo precocemente quelle misure atte a contenere il fenomeno e le sue conseguenze. Tutto
questo è possibile anche grazie al sistema di preallarme nazionale
per l’approvvigionamento di medicinali al quale facciamo costantemente riferimento, nonostante qualche limitazione del sistema, così
come alla nostra rete capillare di contatti sul territorio cantonale e
nazionale.»
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Può sembrare paradossale che in Svizzera, patria dell’ultracentenaria industria farmaceutica leader a livello mondiale, ci si debba confrontare con scarsità di farmaci. Si tratta di uno dei fenomeni della
realtà globale, emerso una quindicina di anni fa, legato - secondo le
autorità federali di sanità pubblica - a fattori di natura globale (concentrazione a livello mondiale dei luoghi di produzione) e nazionale
(ottimizzazione della gestione delle scorte) e a cause naturali e tecniche (disponibilità di materie prime o di prodotti finiti). Nel 2015,
per controllare il fenomeno e garantire alla popolazione un approvvigionamento sicuro - attraverso farmacie e strutture sanitarie - la
Confederazione ha istituito un sistema nazionale di preallarme per
i medicamenti a uso umano d’importanza vitale (non sostituibili o
sostituibili solo in parte e la cui carenza avrebbe gravi conseguenze
sanitarie).

11

L’EOC tra i primi dieci ospedali a
livello svizzero per quantità di farmaci
movimentati.
Consumo annuo di medicinali negli
ospedali EOC:

9.4 milioni di unità di base

(singole compresse, fiale, flaconi, ecc.)
Valore economico:
Robot per la distribuzione di farmaci in
dotazione alla farmacia dell’Ospedale
San Giovanni a Bellinzona.

La Piattaforma farmaci gestita online dal settore Agenti terapeutici
dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico (UFAE) può
essere considerata un esempio di efficace partenariato pubblicoprivato.
• Il centro di notifica è gestito dall’UFAE.
• I titolari di omologazioni che mettono in commercio medicamenti
hanno l’obbligo di notificare a questo centro le difficoltà di rifornimento e l’interruzione di forniture di una durata superiore di 14
giorni.
• Attraverso la piattaforma online, autorità sanitarie cantonali,
medici, farmacisti, ospedali, istituti di cura e altri operatori che
dispensano farmaci su prescrizione sono informati tempestivamente sulle penurie prospettate, sui principi attivi alternativi e su
eventuali possibilità di sostituzione e ricevono raccomandazioni
concernenti la limitazione d’impiego di medicamenti o l’introduzione di medicamenti non omologati in Svizzera ma in paesi in
cui vige un sistema di controllo degli agenti terapeutici equiparabile a quello svizzero.
Già nel primo anno di attività, il monitoraggio precoce e il ricorso alle
scorte obbligatorie hanno permesso di superare ben 74 problemi
di approvvigionamento a livello nazionale riguardanti farmaci antitumorali, vaccini e antibiotici riferiti a 27 diversi principi attivi. Durante
l’estate 2018, 13 farmaci e 8 vaccini figuravano in via di esaurimento;
negli scorsi mesi, per citare un esempio, sono state segnalate carenze di un farmaco importante per trattare le ostruzioni trombotiche
dei vasi sanguigni.
«Nonostante l’utilità del sistema di preallarme e la gestione proattiva

CHF

45.7 milioni (2017)

e dinamica dei farmaci disponibili nei nostri ospedali - continua il
Professor Ceschi, pure presidente della Commissione terapeutica
EOC - siamo confrontati quotidianamente a difficoltà di approvvigionamento per decine di medicinali, in particolare antibiotici, anticoagulanti, medicamenti utilizzati per patologie cardiovascolari. Questo
fenomeno impegna molte risorse per trovare l’equivalente sicuro del
farmaco mancante o per reperirlo in altre strutture sanitarie, talvolta
all’estero. Ripeto, senza conseguenze per il paziente!»
La farmacista Laura Villa, responsabile della farmacia dell’Ospedale
Regionale di Locarno per l’ISFSI, è costantemente “connessa” alla
Piattaforma web dell’UFAE e funge da persona di riferimento per
l’Istituto e quindi per l’Ospedale multisito. Ecco che cosa intraprende
non appena viene a conoscenza di un problema di approvvigionamento. «È necessario innanzitutto procedere ad una valutazione del
rischio, che dipende da vari fattori, quali il tipo di farmaco, la durata,
il nostro stock, il consumo e le alternative disponibili sul mercato
svizzero ed estero. In base a ciò, viene poi stabilita l’urgenza della
presa in carico e gli interventi da attuare: se le nostre giacenze sono
ritenute sufficienti, ci limitiamo a monitorare la situazione, in caso
contrario cerchiamo di aumentare le scorte o, se non è possibile,
sostituiamo il medicamento in questione con un analogo svizzero e,
qualora non ce ne siano disponibili, valutiamo un’alternativa dall’estero. L’obiettivo è quello di riuscire a garantire costantemente la disponibilità delle varie terapie e per questa ragione è essenziale agire
tempestivamente e seguire continuamente l’evoluzione delle singole
situazioni fino alla loro completa risoluzione.»
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Migliorare ogni giorno
per i pazienti
L’organizzazione di un reparto, anche nelle
piccole cose, concorre in modo determinante
a liberare tempo e attenzione da dedicare ai
pazienti e a creare condizioni operative meno
stressanti per i curanti.
di Lorenza Hofmann

Vantaggi per il paziente:
più tempo dedicato alla cura e all’ascolto di
qualità, per rafforzare il dialogo fra paziente e
curanti.

Vantaggi per il personale:

percorsi organizzativi semplificati e potenziale
riduzione del carico di lavoro; l’Ospedale Lean
accentua lo spirito aziendale e di gruppo
“Insieme”.
Paolo Sanvido, presidente CdA EOC
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Lean Hospital - ospedale snello - è il modello organizzativo scelto dall’EOC
per rendere il lavoro sempre più efficiente e orientato alla relazione con il paziente e quindi al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. A scanso di equivoci, più snello non significa ridimensionare senza
precisi criteri a fini puramente economici, ma intraprendere una minuziosa
analisi per individuare criticità, eliminare sprechi (di tempo, di materiali, ecc.)
e identificare una migliore allocazione delle risorse. Con quali obiettivi? Dedicare più tempo di qualità ai pazienti. Migliorare il coordinamento operativo
e, di riflesso, il benessere e la motivazione dei team curanti, perseguendo
l’economicità a lungo termine.
Questa scelta permetterà di perseguire l’efficacia, l’efficienza, la sicurezza
e l’appropriatezza delle cure alla popolazione e nel contempo di assicurare
la sostenibilità finanziaria? Ossia, gli obiettivi strategici aziendali 2018-2021
dell’EOC? L’iniziativa “Migliorare ogni giorno” si iscrive nel Piano strategico
2018-2021, prevede l’introduzione di una cultura Lean all’interno delle strutture EOC ed è stata promossa tramite un progetto pilota.
La Medicina 2 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio è il primo reparto dell’Ospedale multisito ad aver applicato la metodologia Lean di analisi della propria operatività e ad aver implementato processi più snelli nella quotidianità
del lavoro di cura. L’organizzazione del reparto è stata cambiata con la partecipazione attiva dei curanti e di tutte le figure professionali associate alle
cure del paziente. Dapprima sono state individuate le criticità nelle modalità di
lavoro in uso, poi si sono trovate soluzioni e introdotti processi standardizzati
basati sulla collaborazione interprofessionale a beneficio delle cure e della
relazione con il paziente. I vantaggi sono stati percepiti sin dai primi giorni e
misurati nella fase di valutazione del progetto. I primi indicatori del cambiamento confermano il raggiungimento degli obiettivi.

Lean Hospital
Il Lean Management si ispira al modello
organizzativo industriale della Toyota. Dal
successo internazionale della casa automobilistica giapponese alla diffusione
internazionale del suo modello organizzativo sono trascorsi decenni durante i quali,
in tutto il mondo, innumerevoli aziende e
settori hanno adottato soluzioni innovative
per snellire i processi produttivi. La declinazione del modello Lean al settore sanitario
è più recente e finalizzata al miglioramento
continuo giornaliero della qualità delle
cure; vede impegnati tutti i collaboratori.
La riorganizzazione dei processi operativi
clinico-assistenziali consente di individuare, ridurre o eliminare fonti d’inefficienza
e di sprechi per orientare tutte le risorse
verso la creazione di valore per i pazienti,
favorendo la qualità delle cure e il benessere dei pazienti stessi.

•
•
•
•
•

Il paziente è più informato, partecipe e soddisfatto.
Il tempo trascorso dai curanti al letto del paziente è cresciuto del 20%.
I collaboratori si sentono più valorizzati nei rispettivi ruoli e competenze.
Le ore straordinarie del personale si sono ridotte del 40%.
Il carico di lavoro del team di reparto è più equilibrato.

La sfida del miglioramento continuo per i pazienti è partecipativa: traduce
un caposaldo del Piano strategico dell’EOC: Insieme. Interprofessionali ed
efficaci, per migliorare di giorno in giorno la qualità delle cure negli ospedali
pubblici ticinesi.

Principi fondamentali del Lean
• Il rispetto per i singoli individui
• La cultura del miglioramento continuo
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Cambiare? Si può fare!
Perché cambiare e scegliere Lean Hospital? «Perché la filosofia
Lean è basata sulla collaborazione interprofessionale e su processi
di lavoro standardizzati che permettono di dedicare più tempo al paziente con un approccio individuale. Nel contesto ospedaliero, standardizzare non vuol dire trattare i pazienti tutti nello stesso modo,
ma fornire individualmente a ogni paziente tutte le prestazioni di cui
ha bisogno quando ne ha bisogno. Lean Hospital crea valore per il
paziente e ha una conseguenza in termini di economicità per il sistema sanitario», risponde Adriana Degiorgi, capo Area di Supporto
dell’EOC che ha supervisionato e coordinato tutte le fasi del progetto
pilota con Alan Valnegri, responsabile del Servizio Organizzazione
Processi e Informazioni, e Mirjam Amati, assistente scientifica del
Servizio.
Quante persone sono state coinvolte nel progetto pilota Medicina 2 OBV? Una quarantina, chiamate a far parte di gruppi diversi
(comitato direttivo, direzione di progetto, project office e team di pro-
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getto) e ad accompagnare il progetto (esperti Lean esterni all’EOC,
varie figure professionali interne all’ospedale nel ruolo di consulenti
per ambiti specifici e di osservatori).
Come è stato vissuto dal team di progetto? Non è sempre stato
facile, raccontano le infermiere coinvolte nel team di progetto. Entusiasmo contrapposto a resistenze. Confronto anche generazionale
e fra ottimisti e pessimisti. La pressione psicologica dell’affrontare il
cambiamento. Ma pure la percezione di aver avuto un’opportunità
formativa eccezionale e di vivere una dimensione professionalmente
orientata alla condivisione e all’innovazione.
Una valutazione condivisa dalla direzione di progetto, pure interprofessionale: il viceprimario di Medicina Interna, Dr. med. Olivier Giannini, e la capo settore infermieristico Erika Carrara: «È stato un
grande lavoro di squadra e di coaching per convincere, sostenere,
trascinare i colleghi refrattari o in difficoltà ad adattarsi a nuove procedure di lavoro. Abbiamo lavorato intensamente per cinque mesi,
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Gennaio 2018. Il reparto di Medicina 2 dell’OBV può accogliere
in degenza 26 pazienti con patologie internistiche e nefrologiche. Funziona bene e a soddisfazione della maggioranza dei
pazienti. Tuttavia, è disposto a mettersi in gioco, per fare ancora meglio: accetta di sperimentare Lean Hospital nell’EOC e
di sottoporsi all’esercizio “Gemba”. Nel gergo giapponese del
Lean Management, “Gemba” significa osservare là dove le cose
accadono per trovare le possibilità di miglioramento.
Febbraio 2018. Durante due giorni, un team interdisciplinare di
esperti interni ed esterni al reparto osserva e analizza i processi
di lavoro coinvolgendo i collaboratori impegnati nelle attività di
cura. L’osservazione è volta a capire l’esperienza del paziente
nell’ospedale e tutti i problemi sono visti dalla sua prospettiva.
Quattro lavagne con tanti post-it raccontano di sprechi di tempo e di risorse, di pecche nel flusso della comunicazione e del
lavoro amministrativo e di cura, di insoddisfazioni, di doppioni e
carenze. Intendiamoci, non una “bocciatura” della qualità del reparto ma tanti indizi che richiedono dei correttivi per fare meglio.
•
•

vissuto momenti entusiasmanti e altri di forte crisi. Come quando,
con tutto il team, un po’ scoraggiati, forse anche affaticati dal doppio
onere di reparto e di progetto, siamo stati a visitare i reparti Lean
degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG). La realtà Lean ci ha
galvanizzato!». L’esperienza pilota ha conquistato anche gli scettici,
quelli che “noi abbiamo sempre fatto così”.
In quanto tempo si può attuare una transizione Lean? Il progetto di cambiamento è iniziato nel mese di gennaio 2018 ed è stato
sviluppato sull’arco di cinque mesi per fasi successive: informazione,
pianificazione, osservazione e analisi dei processi, ricerca di soluzioni “snelle”, standardizzazione dei processi, formazione, preparativi
per l’implementazione del concetto Lean Hospital nel reparto e poi,
il giorno X, la transizione in 24 ore da un sistema organizzativo consolidato nel tempo a un sistema snello.

•
•
•
•

•

Il passaggio di informazioni fra i gruppi di lavoro e fra figure
professionali presenta criticità.
Nell’inserire informazioni su computer, iPad e fogli si sprecano tempo e risorse con il rischio di sbagliare a causa delle
ridondanze.
A volte, i ruoli non sono chiaramente definiti.
Domande dei colleghi, telefonate e spostamenti per procurarsi materiali mancanti interrompono le attività.
Le dimissioni e i trasporti dei pazienti mancano di coordinamento e pianificazione.
L’assenza di un modus operandi univoco nel reparto è un
punto debole, può far sorgere confusione e stress fra gli
operatori a scapito di qualità e sicurezza.
Materiale sanitario, medicine e strumenti collocati in posti
diversi generano spostamenti inutili e perdite di tempo.

Tutto questo sottrae tempo a medici, infermieri, assistenti di
cura e altri curanti. Minuti preziosi che, invece, potrebbero dedicare al paziente. La necessità di migliorare appare evidente e
urgente anche agli scettici! “Gemba” si rivela il detonatore della
volontà di cambiare! L’esercizio Lean continua. Prossima tappa:
trovare le soluzioni per fare meglio.
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Dal dire al fare… diventare Lean
Marzo-Maggio 2018. Durante sei Workshop il team di progetto interprofessionale
individua come rimediare alle criticità emerse dall’osservazione “Gemba”. Si lavora
insieme sulle tattiche Lean per trasformare il reparto.
•

•

•

•

Come pianificare un programma di lavoro giornaliero interprofessionale orientato ad avere maggiori risorse da dedicare alle attività che creano valore per il
paziente e alleggerire il carico di lavoro dei curanti e del personale di supporto?
Come promuovere la collaborazione interprofessionale nel rispetto e nella valorizzazione dei ruoli e delle competenze delle figure professionali che compongono il team di reparto?
Come regolare meglio la comunicazione e il flusso d’informazioni in un’ottica di
visibilità, trasparenza e condivisione e nel contempo proteggere i dati sensibili di
ogni paziente?
Come migliorare l’approccio individuale con il paziente?

Le soluzioni sono discusse e poi testate, quindi convalidate e autorizzate dal Comitato direttivo.
Giugno 2018. Lean, snello e pure di veloce attuazione. In poco più di cinque mesi
i protagonisti del progetto pilota sono pronti per diventare il primo reparto Lean
dell’EOC. Il 5/6 giugno 2018, si va in diretta! «Abbiamo azionato il bottone off/
on - ricorda Erika Carrara (nella foto in alto a sinistra) - e a fine giornata siamo
stati sorpresi: i campanelli suonavano molto meno. La pianificazione del lavoro ha
dimostrato benefici percepibili immediatamente, poi misurati e confermati nei mesi
successivi. Giorno dopo giorno è cresciuta la dimestichezza con le nuove modalità
di lavoro interprofessionale, l’osservanza rigorosa degli standard, la motivazione dei
curanti e la propensione al miglioramento continuo.»
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Di buon mattino, visita infermieristica in tutte le camere. Approccio empatico e proattivo dell’infermiera
alle esigenze del paziente. «Buongiorno signora Clelia*, sono l’infermiera Gisella* e mi occuperò di lei
fino al prossimo turno, aiutata da Anna, assistente di cura. Come si sente questa mattina? Qual è il suo
desiderio per la giornata?» Un primo colloquio per informare la paziente su terapie, analisi previste,
conoscere i suoi desideri, le sue necessità (confort, l’igiene personale, ecc.) e man mano aggiornare
la lavagna del paziente. «Buona giornata signora Clelia, torneremo da lei ogni ora per vedere se ha
bisogno, se è urgente può suonare il campanello.»
(* nomi fittizi)
Più tempo e più trasparenza. Ogni letto ha una lavagna con le informazioni
destinate al paziente, formulate in modo comprensibile: nomi dei curanti, orari
di esami, terapie e consulti specialistici, dieta e mobilizzazione, data di dimissione, se già prevista. La lavagna si rivela una fonte di informazioni anche per
i famigliari, in particolare quando il paziente non è in grado di comprendere.
La compilazione e l’aggiornamento compete all’infermiera con il consenso del
paziente.

Huddle interprofessionale condotto dalla capo reparto. Sette minuti, il mattino alle 9h30, per organizzare
la giornata, pianificare attività e responsabilità per ogni paziente identificato con il numero di letto (a protezione della sua privacy). Il pomeriggio, alle 15h20, al cambio dei turni, per fare il punto alla situazione;
in particolare: soddisfazione dei pazienti e dei collaboratori, problemi da affrontare, eventuali malfunzionamenti o rischi.
La lavagna Huddle è lo specchio di cosa succede nel reparto ma non visualizza informazioni cliniche. È volutamente pubblica per marcare l’orientamento
alla trasparenza. Altri strumenti di comunicazione sono riservati ai curanti e
all’assistente amministrativa con funzioni di supporto.

Infermiera e assistente di cura lavorano in tandem per zone del reparto e pazienti assegnati. Una checklist - detta delle 7P/4P - suddivide le attività di routine da effettuare con il paziente secondo competenze
professionali. Lo svolgimento di questi compiti è coordinato di ora in ora (incontri flow) e costantemente
documentato sulla lavagna flow station (letteralmente: stazione di flusso) con un semplice sistema di
calamite colorate (da fare, eseguito, pendente).
Ogni flow station di zona è dotata di un sistema di bandierine colorate per
comunicare con altre zone o ruoli senza disturbi. Bandierina rossa: abbiamo
bisogno di supporto. Gialla: carico di lavoro normale. Verde: carico di lavoro
basso, possiamo offrire aiuto. Azzurro: richieste di materiale alla figura di supporto. La capo reparto monitora le flow station di tutti i tandem (infermiere e
assistente di cura, che insieme si occupano dei pazienti) e delega le attività
richieste.

La visita medica al letto del paziente è ora interprofessionale: primario o viceprimario, capoclinica, medico assistente, infermiera assegnata al paziente. Le premesse: informazioni mediche e infermieristiche
acquisite e lette; carrello munito di tutto l’occorrente (PC o Ipad, formulari, strumenti diagnostici, ecc);
telefoni deviati alla segretaria medica. Ore 9h40 inizia il giro. Ogni visita è segnalata sulla porta della camera (per favore non disturbare).
Il dottor Giannini (nella foto a lato) lo definisce «un momento protetto durante il quale il paziente è protagonista e il medico e l’infermiera hanno tutta
l’attenzione per lui. Per dedicare più tempo e qualità al malato». Segue un
feedback comune.
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Snellire e migliorare:
un’ambizione continua
Dopo un periodo di valutazione, il progetto pilota ha permesso di
conseguire significativi miglioramenti.
•
•
•
•
•
•

Il team curante del reparto trascorre più tempo al letto del paziente: mediamente 70 minuti al giorno per paziente (+20%).
Il paziente è più coinvolto nel processo di cura e di conseguenza
più soddisfatto.
La collaborazione interprofessionale è regolata e strutturata.
Il carico di lavoro dei team è più equilibrato.
Per ogni collaboratore, mediamente, le ore straordinarie sono
diminuite da 7 a 4 ore.
Tutte le figure professionali sono più motivate e coinvolte nella
ricerca di soluzioni.

Perché il paziente è più soddisfatto? Perché è ascoltato, informato, coinvolto nel suo percorso di cura, può esprimere il suo
stato d’animo, i suoi desideri, si sente seguito, rassicurato. Anche
per questo i campanelli suonano di meno, come conferma la caporeparto Liliana Baldini: «Effettivamente, con questo metodo organizzativo il paziente viene messo al centro delle nostre attenzioni, è
migliorata l’informazione come pure il coinvolgimento nella presa in
carico, sia dal punto di vista medico che infermieristico.»
Perché il team ha accettato il cambiamento? «Perché standardizzando alcuni processi sono state definite e migliorate le competenze di ognuno aumentando il senso di responsabilità in modo che
tutte le attività eseguite al paziente vengono tracciate e registrate al
letto del paziente. Quindi ogni collaboratore passa più tempo vicino
ai nostri pazienti aumentando il grado di sicurezza e di qualità.»
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A un anno dall’inizio del progetto il cambiamento è ormai stato metabolizzato. La soddisfazione dei pazienti e dei collaboratori è rilevata quotidianamente. I problemi sono affrontati subito “là dove le
cose accadono” (“Gemba” ha insegnato!). La lavagna “Kaizen” (dal
giapponese: migliorare ogni giorno, tutti insieme, ovunque) accoglie
idee e soluzioni per fare ancora meglio, da trattare nella quindicinale riunione “Kaizen”. Tutti i collaboratori sono coinvolti nel processo
decisionale. «Sei mesi dopo il “Go-Live” tutti gli ingranaggi girano
insieme e non si inceppano - afferma il dottor Giannini - i processi di
lavoro sono controllati, corretti e alimentati. Il paziente ha guadagnato centralità e questa è la cosa più importante in un ospedale. Per il
personale è stata un’opportunità formativa. Ora la sfida sta nel non
far scemare la motivazione - “perché cambiare se gli standard funzionano bene?” - ma rimanere motivati a perseguire il miglioramento
continuo che è la vera forza del Lean Hospital.»
Alan Valnegri sottolinea che la buona riuscita del progetto pilota
va anche ricercata «nell’ottima collaborazione che si è instaurata tra
l’Area di Supporto e i collaboratori dell’Ospedale nel puro spirito “Noi
siamo EOC”, sostenendo ogni fase del progetto di cambiamento».
Troppo presto, invece, per valutare quanto l’ottimizzazione dei
processi abbia già prodotto economicità. «Esatto! - risponde Alan
Valnegri - l’economicità potrà essere valutata sul lungo termine.
Tuttavia, abbiamo già qualche indicatore, che ci mostra una tendenza positiva. Cito, per esempio, l’effetto sulle ore straordinarie
del personale, meno 40%, e la riduzione del 30% dei tipi di farmaci
nella farmacia di reparto. Attraverso l’orientamento al miglioramento
continuo si potranno ridurre altre fonti di spreco, in particolare nella
gestione del materiale.»
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Come avanzerà Lean Hospital nell’Ospedale multisito EOC?
«Il Lean aiuta ad abbattere le barriere tra le diverse unità promuovendo la collaborazione interprofessionale e la centralità del paziente.
Quindi, l’interprofessionalità è il fattore chiave del futuro.» risponde
Adriana Degiorgi. «Il test in ambiente ospedaliero EOC ha superato
la prova e consente di pianificare l’estensione di Lean Hospital ad altri ospedali e reparti. La Direzione Generale ha optato per la trasversalità: dapprima estendere il concetto ai reparti di Medicina dell’Ospedale multisito, in seguito coinvolgere altri settori e discipline.»
Nel frattempo sono stati avviati altri due progetti che hanno l’ambizione di cambiare per migliorare. Nel corso degli ultimi mesi del
2018 la Lavanderia della Centrale dei Servizi Industriali, a Biasca, ha
costruito le basi per il cambiamento. All’Ospedale San Giovanni, la
metodologia Lean è sperimentata nell’ambito del progetto edilizio
del nuovo Pronto Soccorso nell’intento di ideare e realizzare i futuri
spazi già consoni a un’organizzazione snella, sostenibile ed efficiente
di un servizio ospedaliero d’urgenza.

L’ambizione Lean EOC
•
•
•
•
•

Il paziente prima di tutto
Collaboratori coinvolti e motivati
Più qualità e sicurezza
Servizi e prestazioni a flusso continuo
Economicità come garanzia del futuro

Importanti strutture ospedaliere pubbliche e private
svizzere hanno creato reparti Lean: l’Ospedale
Cantonale di Basilea Campagna, la Hirslanden Klinik
St. Anna a Berna, gli Ospedali Universitari di Ginevra.
Ogni anno rappresentanti di ospedali Lean ed esperti
Lean si incontrano al congresso internazionale
“Lean Healthcare Transformation Summit”. Anche
Mirjam Amati del Servizio Organizzazione Processi
e Informazioni vi ha partecipato: «Abbiamo potuto
confrontare la nostra esperienza con quella di altri
ospedali che affrontano le stesse difficoltà e che hanno
avviato un processo di miglioramento continuo. Le
esperienze positive si fondano sui collaboratori e sulla
loro adesione e partecipazione alla strategia aziendale.»
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Maria Chiara Pusterla coordina il lavoro di otto consulenti a tempo parziale con formazione o esperienza professionale nell’ambito psicologico, pedagogico
o sanitario rafforzata da formazione specifica nel campo della salute sessuale e riproduttiva oppure in sessuologia clinica e in educazione sessuale.

Salute sessuale: consulenze gratuite e di prossimità
I consultori negli Ospedali Regionali dell’EOC sono un punto di riferimento per donne e uomini e
soprattutto per i giovani.
di Lorenza Hofmann

Sala d’attesa di uno dei quattro Consultori di Salute Sessuale (CoSS)
dell’EOC. Una giovanissima coppia multietnica si tiene per mano,
hanno l’aria di essere studenti. Una ragazza, forse ancora minorenne, sembra inquieta e preoccupata. Il 50% dell’utenza dei CoSS è
costituita da giovani come loro, con meno di 25 anni, che cercano
informazioni o aiuto per orientarsi nella sessualità attiva. Ai CoSS
possono rivolgersi tutte le persone residenti in Ticino - senza distinzione di età, sesso, orientamento sessuale, religione e appartenenza
etnica - e chiedere informazioni e consulenza specialistica, gratuita
e confidenziale su aspetti o situazioni inerenti alla salute sessuale e
riproduttiva.
Istituiti 30 anni fa come Centri di pianificazione familiare, questi consultori non hanno cessato di rispondere a un effettivo bisogno della
popolazione pur considerando l’avvicendarsi delle generazioni e l’evoluzione dei modelli di vita. Annualmente, i quattro CoSS, inseriti
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negli Ospedali Regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano (Civico) e
Mendrisio, registrano oltre 2000 utenti, minorenni e adulti, e circa
6000 consulenze individuali o di coppia. L’attività di questo servizio
di salute pubblica è definita dalla normativa federale (1981) e cantonale (1987), demandata agli ospedali pubblici dell’EOC e vigilata
dalla Commissione cantonale consultiva sessualità e salute.
«Siamo un servizio di bassa soglia - spiega Maria Chiara Pusterla,
coordinatrice dei CoSS - che ha quale obiettivo di promuovere la
salute sessuale e riproduttiva della popolazione tramite l’informazione e la consulenza. Accogliamo e accompagniamo la persona con
un approccio bio-psico-sociale verso lo sviluppo di competenze e
l’attivazione di risorse personali affinché la donna e l’uomo, al di là
dell’orientamento sessuale, possano scegliere consapevolmente e
autonomamente.»
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Il colloquio con la consulente avviene in un contesto professionale
e garante della protezione della sfera privata anche per le persone
minorenni. Ai CoSS compete l’informazione e la consulenza su diversi temi e situazioni inerenti ai diritti sessuali e alla salute sessuale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sessualità, salute sessuale e affettività
contraccezione
contraccezione d’emergenza (“pillola del giorno dopo”)
gravidanza (test, misure di sostegno, post-parto)
gravidanza non pianificata
interruzione volontaria di gravidanza
fertilità, desiderio di gravidanza
consulenza ginecologica
infezioni sessualmente trasmissibili (IST)
consulenza e test HIV.

5% 2%
8%
34%

Contraccezione
Interruzione di gravidanza
Consulto a carattere medico
Gravidanza e fertilità
Infezioni e trasmissione sessuale

16%
27%

Informazione ed educazione
I Consultori di Salute Sessuale dell’EOC sono pure un punto di riferimento per i docenti, che coinvolgono il servizio per incontri sulla
salute sessuale (circa 140 classi e 2300 allievi all’anno), e per operatori di ambiti extrascolastici. Presso i CoSS è disponibile materiale
informativo gratuito e in diverse lingue per utenti e operatori.

Salute sessuale

Motivi di consulenza

8%

L’integrazione dei consultori negli ospedali pubblici regionali permette la collaborazione attiva con i Servizi di Ginecologia. Inoltre, agevola lo sviluppo di complementarietà con i servizi ospedalieri e l’attivazione di collaborazioni interprofessionali, dentro e fuori l’ospedale,
per la presa in carico globale di persone in situazione complessa
(disagio psichico, violenza sessuale, vulnerabilità).

Sessualità, educazione sessuale
Difficoltà relazionali e psicologiche,
problemi giuridici, violenza, ...

A Maria Chiara Pusterla chiediamo quali sono le domande emergenti
nell’utenza. «Gran parte delle richieste riguarda la salute sessuale
riproduttiva, soprattutto la contraccezione nelle diverse fasi della vita
e la consulenza legata all’interruzione di gravidanza. Ogni utente è
unico e portatore di una domanda o problematica individuale o di
coppia. Per esemplificare, tre casi tipo. Giovane donna preoccupata per la sua salute e fertilità futura, richiede una consulenza sulla
contraccezione. Le sue paure sono legate a informazioni reperite
attraverso i media o terze persone e nella consulenza possiamo
soffermarci sul suo vissuto e sugli aspetti con basi scientifiche e
su quelli legati a “leggende metropolitane”, accompagnandola nella
scelta del metodo contraccettivo a lei più adatto. Donna confrontata con gravidanza non pianificata: offriamo accompagnamento e
sostegno nella scelta di proseguire o interrompere volontariamente
la gravidanza nei limiti consentiti dalla legge. Ragazza che ha avuto
un rapporto a rischio di gravidanza: nei CoSS è possibile richiedere
una consulenza sulla contraccezione d’emergenza o, se del caso,
effettuare un test di gravidanza in un contesto protetto e rassicurante. Se negativo, è stato un contatto per accrescere nell’utente
la consapevolezza su come ridurre i rischi e vivere serenamente la
sessualità. Se positivo le offriamo supporto.»

“Uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e
sociale legato alla sessualità, non riducibile all’assenza
di malattia, disfunzione o infermità. La salute sessuale
richiede un approccio positivo e rispettoso alla
sessualità e alle relazioni sessuali, così come la
possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e
sicure, libere da coercizioni, discriminazioni e violenza.
Per far sì che la salute sessuale venga raggiunta e
mantenuta, i diritti sessuali di ognuno devono essere
rispettati, protetti e soddisfatti.”
Organizzazione Mondiale della Sanità (2006)

Accesso ai consultori
I CoSS sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9h00
alle 12h00 e dalle 13h00 alle 17h00. È consigliato
prendere appuntamento.
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli,
San Giovanni
Tel. +41(0)91 811 92 32
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità
Tel. +41(0)91 811 45 51
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Tel. +41(0)91 811 61 48
Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine
Tel. +41(0)91 811 36 50
È possibile richiedere informazioni anche per
e-mail: coss@eoc.ch
eoc.ch/CoSS
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Infezioni in ospedale, una lotta di ogni giorno
Minore frequenza, minore durata e maggiore sicurezza: è questo lo slogan che sintetizza l’approccio
del progetto pilota svolto a livello nazionale per ridurre le infezioni e le lesioni dovute al catetere
vescicale, al quale hanno partecipato sette ospedali svizzeri. Tra di essi anche l’Ospedale Civico,
che potrà far beneficiare le altre sedi dell’EOC degli insegnamenti tratti.
di Mariano Masserini

Il dottor Carlo Balmelli, responsabile della prevenzione delle infezioni per l’EOC, non poteva mancare nel gruppo di specialisti che
al Civico si è occupato del progetto pilota lanciato dalla Fondazione
per la sicurezza dei pazienti e dal Centro nazionale per la prevenzione delle infezioni Swissnoso per monitorare e ridurre le infezioni e le
lesioni dovute alla posa del catetere vescicale. «Questo dispositivo
usato per il drenaggio dell’urina del paziente (uomo o donna), sottolinea Balmelli, è all’origine di un’infezione nosocomiale su cinque.
Durante il soggiorno ospedaliero, a un quarto dei pazienti è applicato
un catetere vescicale: di qui la grande importanza di questo progetto
nazionale.»
L’adesione al progetto da parte degli infermieri è stata fondamentale. «Il cateterismo vescicale, sottolinea Annette Biegger, esperta in
cure infermieristiche dell’EOC, è un’azione praticata molto spesso
dal personale curante e può rivelarsi importante per la guarigione del
paziente: un motivo dunque molto valido per la nostra partecipazione al progetto.»
Rischio ogni giorno più elevato
«In presenza di un catetere, precisa il dottor Balmelli, il rischio che
si insedino dei batteri nell’urina e che si moltiplichino aumenta ogni
giorno di circa il tre percento.» Più a lungo il catetere rimane posato,
maggiore sarà dunque il rischio di contrarre un’infezione. Ma il catetere comporta anche complicazioni di tipo non infettivo, come lesioni
legate a un inserimento complicato, all’agitazione del paziente, oppure reazioni allergiche o spasmi.
Bisogna poi aggiungere che, secondo Swissnoso, circa la metà dei
350’000 cateteri vescicali posati ogni anno in Svizzera non rispondono a un’indicazione medica chiara. La riduzione dei problemi legati al catetere vescicale, sia di carattere infettivo che non infettivo,
passa dunque dallo slogan del progetto, che preconizza un uso più
restrittivo, meno frequente e più sicuro di questo dispositivo medico.
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Il progetto, che al Civico ha visto coinvolti i reparti di Chirurgia, Medicina, Medicina intensiva, Nefrologia e Urologia, comportava due
principali assi d’intervento, con un fascio di misure interconnesse.
Da un lato la sensibilizzazione, la discussione del tema e la divulgazione dei più recenti sviluppi di questa tecnica tra i professionisti
dell’ospedale, con l’intento di riservare la manipolazione del catetere
solo al personale adeguatamente formato. D’altro lato, la riduzione
delle infezioni nosocomiali e delle lesioni tramite la diminuzione del
ricorso al catetere, posato unicamente quando è strettamente necessario e diminuendone la durata.
Prima e dopo
Lanciato a fine 2016 e conclusosi la scorsa primavera, il progetto
prevedeva anche vari strumenti di valutazione, con la possibilità di
paragonare la situazione prima e dopo, grazie ad appositi sondaggi
tra il personale medico e curante. «Per quanto riguarda la frequenza
di posa del catetere vescicale, rileva Balmelli, abbiamo constatato
con soddisfazione la diminuzione dal 38%, valore registrato durante
le osservazioni iniziali, al 27% al termine del progetto. Un forte aumento della rivalutazione quotidiana delle indicazioni ha permesso
altresì di ridurre la durata del cateterismo da 30 a 19 giornate catetere ogni 100 giornate di cura. Per quanto riguarda l’appropriatezza
delle indicazioni, l’ospedale partiva da una soglia di appropriatezza
già molto elevata dell’85%, per cui l’esito finale è risultato solo leggermente migliore.»
Il progetto ha anche permesso di rafforzare ulteriormente la formazione del personale medico e infermieristico, con corsi teorici e
pratici specifici. «Gli infermieri che hanno partecipato al progetto,
precisa Annette Biegger, portano poi avanti e diffondono le nuove
conoscenze acquisite anche presso coloro che non hanno partecipato.» Questo sforzo formativo ha permesso di diminuire significativamente le complicazioni non infettive, mentre quelle infettive,
che sia al Civico sia negli altri ospedali svizzeri si sono rivelate fin
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Negli ospedali svizzeri, ogni anno circa 70’000 persone contraggono un’infezione
e circa 2’000 di loro muoiono per le complicazioni che ne derivano.
In ospedale le difese immunitarie di un paziente spesso diminuiscono e taluni
batteri possono causare pericolose infezioni. Agenti patogeni possono diffondersi
anche proprio a causa della presenza di dispositivi medici invasivi come il catetere
vescicale.

Hanno partecipato al progetto pilota
Ospedali universitari di Berna e Zurigo
Ospedali cantonali di Neuchâtel, Lucerna e
Winterthur
Ospedale di Lachen
Ospedale Civico di Lugano

Servizi EOC rappresentati nel Gruppo
di progetto
Qualità, Prevenzione infezioni, Formazione,
Infermieristico, Informatica

dall’inizio notevolmente inferiori rispetto ai valori descritti nella letteratura internazionale, sono rimaste stabili al termine del progetto.
Questi rilevamenti andranno confermati, ma si può già dire che con
la riduzione del ricorso al catetere e della sua durata è possibile garantire un’appropriata diminuzione del rischio.
Visti i risultati complessivamente positivi, le raccomandazioni di
questo progetto sono progressivamente introdotte anche negli altri
ospedali dell’EOC.

Membri del Gruppo di progetto
Degiorgi Adriana, capo progetto
Balmelli Carlo
Barlovic Paolo
Biegger Annette
Bortolin Emmanuelle
Fasani Francesco
Piattini Sara
Pozzetti Ruggero
Rossi Silvia

Fondazione sicurezza dei pazienti Svizzera
patientensicherheit.ch

Swissnoso
swissnoso.ch
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Ambulatoriale prima di stazionario
Dal primo gennaio 2019 sei gruppi d’interventi chirurgici sono rimborsati dall’assicurazione solo se
eseguiti ambulatorialmente, vale a dire con ammissione in ospedale e ritorno a casa del paziente il
medesimo giorno. L’EOC già da qualche anno si sta organizzando per questo nuovo approccio.

Diversi cantoni, tra cui Lucerna, Zurigo e Zugo, già ad inizio 2018 hanno
introdotto una lista di interventi per i quali la copertura assicurativa è garantita solo se eseguiti in modalità ambulatoriale. In seguito, anche il Dipartimento federale dell’interno, responsabile della politica sanitaria a livello
nazionale, ha deciso di promuovere il principio delle cure ambulatoriali prima
di quelle stazionarie. Di conseguenza, dal 1° gennaio di quest’anno sei tipi
di interventi sono rimborsati solo se effettuati in regime ambulatoriale (vedi
finestrella a lato).
Previste eccezioni
All’EOC già da tempo questi interventi vengono in parte effettuati in regime
ambulatoriale. La scelta di eseguire l’intervento ambulatorialmente oppure in
modalità di degenza era fino ad ora lasciata al chirurgo e, in parte, al paziente. Da inizio anno invece non vi è più possibilità di scelta. La letteratura indica chiaramente che effettuare questi interventi in regime ambulatoriale non
mette a rischio la salute dei pazienti; anzi sembrerebbe che vi siano anche
vantaggi riguardo a certi tipi di complicazioni. In casi specifici è comunque
ancora possibile ricoverare il paziente per l’intervento. Ad esempio, laddove
il rischio operatorio è importante (per esempio diagnosi gravi del paziente o
interventi bilaterali), oppure dove non è garantita una buona presa in carico
del paziente dopo l’intervento, come per pazienti che abitano in zone discoste o senza persone di contatto.
EOC buon allievo
Tutti gli ospedali dell’EOC non hanno perso tempo per essere pronti a far
fronte alla nuova sfida. Le strutture che maggiormente hanno sviluppato
l’approccio ambulatoriale sono quelle di Mendrisio e di Lugano, dove l’anno scorso oltre il 50% degli interventi per ernie unilaterali, per emorroidi e
interventi di artroscopia sono stati effettuati in regime ambulatoriale. In particolare, l’Ospedale Italiano di Lugano ha sviluppato un’apposita unità di chirurgia ambulatoriale. Il dottor Ken Galetti, medico caposervizio di Chirurgia
dell’Ospedale Regionale di Lugano e responsabile dell’unità, sottolinea che
«l’esperienza di Lugano è positiva sia da parte dei pazienti che da parte del
personale ospedaliero.»
La creazione di una struttura specializzata nell’accogliere i pazienti ambulatoriali il giorno dell’intervento ha sicuramente costituito un passo importante
nel successo del progetto. Ma la chirurgia ambulatoriale può funzionare solo
con l’implementazione - insieme ai medici anestesisti e ai medici curanti - di
un sistema di presa in carico prima e dopo l’intervento del paziente, in modo
che non si senta lasciato solo e abbia una persona di contatto in caso di
necessità.
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Interventi rimborsati solo in regime
ambulatoriale
•
•
•
•
•
•

Monolaterali su vene varicose delle gambe
Emorroidi
Monolaterali su ernie inguinali
Cervice uterina e utero (anche esplorazioni)
Artroscopie del ginocchio (inclusi sul menisco
per via artroscopica)
Tonsille e adenoidi

Segretariati di Chirurgia
Ospedale Civico Lugano
Tel. +41(0)91 811 61 22
Ospedale Italiano Lugano
Tel. +41(0)91 811 77 12
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Tel. +41(0)91 811 91 55
Ospedale Regionale di Mendrisio
Tel. +41(0)91 811 32 64
Ospedale Regionale di Locarno
Tel. +41(0)91 811 47 08
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Il legno, il territorio, la sanità
Balzano subito all’occhio i box prefabbricati posati qualche mese fa sopra l’entrata principale
dell’Ospedale Civico, che servono da soluzione transitoria per il reparto delle Cure intense.
di Mariano Masserini

La costruzione e la posa di questi moduli in legno sono opera di una ditta
ticinese, che ha collaborato a stretto contatto con vari altri specialisti, il tutto
coordinato dall’Ufficio Progetti dell’Ospedale Regionale di Lugano. L’EOC
è oggi un punto di riferimento importante per numerosi fornitori di tutto il
Cantone. Un rapporto stimolante, che consente anche l’elaborazione di soluzioni innovative. Come in questo caso.

Rapidità
Quello della rapidità è stato uno dei vincoli da rispettare per questa fornitura
molto speciale, che ha permesso di allestire una piccola struttura autonoma
di medicina intensiva composta di 4 camere doppie e di diversi ambienti
con le strutture indispensabili per pazienti che necessitano di assistenza
continua. Si tratta di moduli provvisori, in attesa della nuova piastra base
del Civico.
Vincoli stimolanti
«Ma c’erano anche altri vincoli, ci racconta l’ingegnere Alessandro Rossini
della Laube SA, che hanno certamente stimolato il nostro spirito inventivo.» Uno di questi era il peso massimo consentito per i prefabbricati, la cui
struttura portante è in legno. Un’altra sfida non da poco è stata quella dei
requisiti anti-incendio molto restrittivi, proprio perché si tratta di box costruiti in legno. «Anche la posa dei moduli su una struttura pre-esistente, con
dimensioni minime da rispettare, legate alle normative previste per gli spazi
ospedalieri, in particolare per le camere, ci ha impegnati parecchio.»
Tutte sfide raccolte dagli specialisti di questa ditta, la cui competenza nel
campo della carpenteria è riconosciuta oltre i confini cantonali e che ha
ottenuto qui il suo primo mandato dell’EOC. Un mandato che ha permesso
di occupare una buona ventina di collaboratori durante due mesi nella sede
di Biasca, dove i box sono stati costruiti ed assemblati. Un mandato che ha
inoltre consentito alla Laube SA di acquisire nuovo know how, per diversificare ulteriormente la sua offerta di costruzioni speciali in legno. «Abbiamo
già potuto integrare questa tecnologia di moduli prefabbricati nell’ambito di
altre tipologie che offriamo ai nostri clienti, ad esempio per la costruzione di
case o di palazzi in legno», precisa l’ingegner Rossini.

I moduli per le cure intense della ditta Laube SA di Biasca

L’EOC ha un ruolo molto importante per il tessuto
economico del Cantone Ticino. Oltre ai salari
versati ai collaboratori, l’EOC acquista merci e
servizi di vario tipo da aziende stabilite sul territorio.
Questo articolo è il primo di una serie che
permetterà di meglio percepire l’impatto
economico dell’EOC sul territorio.

Valore economico generato dall’EOC (2017)

77 milioni

Pagamenti per fornitori in Ticino

710 milioni

Immaginatevi un lungo corteo di autocarri tra Biasca e Lugano, tra la sede
della ditta Laube SA e l’Ospedale Civico. Caricare a Biasca, trasportare con
un convoglio speciale questi box fuori dal comune, scaricare sullo spiazzo
del Civico, caricare su un altro veicolo a pianale ribassato e, infine, posizionare delicatamente con una gru, manovrando con precisione millimetrica, i
12 box prefabbricati sulla struttura già pronta. Il tutto in un tempo massimo
di una settimana.

206 milioni

Salari versati fuori Cantone
Fornitori non in Ticino
Remunerazione dall’azienda,
dei finanziatori e della pubblica
amministrazione

427 milioni

Salari versati in Ticino
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Ospedale con delitto
Il poliziotto con il giubbotto su cui campa in bella vista la scritta “FORENSIC” è una figura costante
di molti film polizieschi americani. Nel campo della medicina forense, l’EOC ha sviluppato l’Imaging
forense, con il ricorso alle più avanzate tecniche radiologiche. Una disciplina d’avanguardia, talvolta
tra i fattori determinanti per risolvere un caso criminale, che accomuna medici, tecnici in radiologia
medica, polizia scientifica e magistratura.
di Mariano Masserini

Molti di noi hanno già fatto ricorso a una TAC, la tomografia assiale
computerizzata, o a una risonanza magnetica (RM), per identificare
una patologia o una lesione; scannerizzare il corpo dei viventi è oggi
diventata un’operazione comune. Pochi sanno che la TAC è usata
anche per le salme, per contribuire a determinare le cause o la dinamica di una morte improvvisa o violenta.

anche la rapida localizzazione di corpi estranei come un proiettile,
la ricostruzione del meccanismo e del percorso che ha portato alla
lesione fatale, per esempio la traiettoria di una coltellata, e vari altri
vantaggi potenzialmente utili all’inchiesta. Inoltre, tutta la procedura
è anonimizzata e il personale coinvolto sottostà al segreto professionale e giudiziario.

I primi approcci alle nuove tecnologie risalgono in Ticino al 2009,
quando un gruppo di tecnici in radiologia sollecitano l’Università di
Berna, all’avanguardia in questo campo, per una presentazione in
Ticino della tecnica dell’autopsia virtuale. Una tecnica allora decisamente innovativa, impiegata per ricercare prove legalmente valide
all’interno delle salme oggetto di indagini giudiziarie tramite esami
TAC e RM, mettendo poi in relazione i riscontri con gli esiti delle
autopsie classiche. «Subito si percepirono anche in Ticino le grandi potenzialità di questo particolare approccio diagnostico,» ricorda
Ermidio Rezzonico, caporeparto di Radiologia all’Ospedale Regionale di Lugano (ORL).
In quegli anni, però, le quattro TAC operative negli ospedali dell’EOC
erano troppo impegnate nella clinica per potere offrire un servizio costante, professionale e, soprattutto, discreto, per le autopsie virtuali.
La messa in funzione di una seconda TAC a Lugano ha però finalmente consentito l’avvio vero e proprio dell’imaging forense anche
in Ticino, dove gli specialisti sono addirittura in grado di riprodurre
determinate parti del corpo con una stampa tridimensionale in scala
1:1.
Oggi, dunque, si parla anche da noi correntemente di Post Mortem
Computed Tomography (PMCT), un esame che risponde a criteri
ben precisi, per una ventina di casi all’anno.
«Sfatiamo un luogo comune, precisa Ermidio Rezzonico, la PMCT
non sostituisce l’autopsia classica. Offre però alcuni vantaggi indiscutibili.» Ad esempio, l’esame può essere esteso al corpo intero,
perché le precauzioni relative alla radioprotezione non sono necessarie per una salma. La PMCT, che dura solo una quindicina di minuti, rappresenta un potenziamento dell’autopsia classica, offre una
documentazione archiviabile e ripetibile anche a distanza di anni, a
fronte, ad esempio, di nuove prove relative a un delitto. Consente
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Suicidio con arma da fuoco.
Ricostruzione 3D virtuale (a sinistra) e riproduzione con modello plastico
tridimensionale in scala 1:1 a partire dalle immagini PMCT.
Linea gialla: traiettoria fori d’entrata ed uscita.
Freccia rossa: direzione del proiettile.

Quando una PMCT s’impone
• Morte improvvisa di bambini < 2 anni
• Decessi violenti di persone < 15 anni
• Omicidi volontari
• Decessi di pedoni, ciclisti o motociclisti in seguito a
collisioni con automezzi
• Infortuni sul lavoro
• Cadaveri carbonizzati/putrefatti
• Annegamenti
• Sconosciuti (identificazione)
• Suicidi con arma da fuoco o arma bianca
• Suicidi per impiccamento
• Ogni decesso in circostanze ritenute sospette
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Quell’orsacchiotto ritrovato in lavanderia
Dalla Centrale dei Servizi Industriali (CSI) dell’EOC un appello rivolto a tutti i collaboratori: attenzione a
non lasciare oggetti estranei o rifiuti fra i tessili destinati alla lavanderia!
di Lorenza Hofmann

Si potrebbe scrivere una bella fiaba sull’orsacchiotto ritrovato fra le
lenzuola da trattare nella lavanderia centralizzata dell’EOC a Biasca e
restituito al piccolo paziente grazie alla segnalazione di una curante.
Invece, riferiamo molto realisticamente di oggetti e rifiuti che per
distrazione o negligenza finiscono fra biancheria ospedaliera, camici
e divise del personale da lavare e rappresentano un problema, a
volte anche un pericolo, per tutta la filiera del trattamento.
La raccolta separata dei tessili avviene in sacchi colorati differenziati
per tipologia e rischio biologico. Ogni collaboratore - curante o non
- dovrebbe sapere dove mettere che cosa e non lasciare i sacchi
per tessili in luoghi accessibili a pazienti e utenti dell’ospedale.
Nel migliaio di sacchi consegnati giornalmente nella lavanderia
centralizzata vengono trovati penne, occhiali, chiavi, oggetti personali
dei pazienti e dei collaboratori, materiale sanitario monouso, a volte
anche rifiuti (lattine, contenitori in vetro o in plastica, fiori, …). Ogni
oggetto costituisce un potenziale rischio per la salute degli addetti
allo smistamento della biancheria e, se non intercettato, può causare
danni al tunnel del lavaggio, persino il blocco della produzione e
costosi interventi tecnici di riparazione.

Gli oggetti ritrovati sono conservati per un breve periodo presso gli
uffici amministrativi della CSI, quelli di valore non ritirati sono destinati a opere benefiche, gli altri smaltiti separatamente.

Ecco quindi l’appello della responsabile della qualità e della sicurezza
della CSI, Marcella Barbieri Saraceno, per un corretto uso dei
sacchi: «Chiediamo a tutti i collaboratori di prestare maggiore
attenzione alla rigorosa separazione dei tessili da altri rifiuti sanitari
o generici e a non dimenticare oggetti personali nelle divise (la fede,
il distintivo, le penne, …). In particolare, attenzione a che cosa viene
inserito nei sacchi gialli per tessili molto contaminati da liquidi biologici
il cui contenuto non è sottoposto a selezione manuale - a protezione
degli operatori - ed è immesso direttamente nei macchinari per
essere adeguatamente trattato.»
Un appello anche ai pazienti e a tutti gli utenti degli ospedali:
non gettate rifiuti in qualsiasi contenitore che potreste trovare
temporaneamente accessibile nelle camere o nei corridoi, ma
chiedete al personale dove depositare i fiori appassiti, i contenitori
di alimenti o di prodotti d’igiene personale, il giornale o la rivista che
non vi serve più, ecc.

L’inchiostro delle penne macchia irrimediabilmente le divise, richiede
la sostituzione del taschino o l’eliminazione dell’indumento. Usare il
proteggi taschino fa risparmiare tempo e denaro!

Hai smarrito un oggetto?
oggettismarriti.csi@eoc.ch
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Giornata della
Ricerca: nona
edizione
Il 15 marzo, una data da riservare:
quel giorno è prevista infatti la nona
Giornata della Ricerca della Svizzera
italiana. Nell’Aula Magna dell’Università
della Svizzera Italiana (USI), a
Lugano, si daranno appuntamento
ricercatori, accademici, politici, oltre
che semplici cittadini interessati
ai numerosi stimolanti aspetti che
contraddistinguono la ricerca clinica
condotta sul territorio della Svizzera
italiana.

La Giornata è organizzata dalla
Clinical Trial Unit (CTU) dell’EOC,
in collaborazione con la Facoltà
di biomedicina dell’USI. Dallo
scorso autunno, la CTU è membro
a pieno titolo della Swiss Clinical
Trial Organisation, l’organizzazione
accademica svizzera per la ricerca
clinica. Tramite la sua unità di ricerca,
l’EOC è così entrato a far parte del
ristretto gruppo nazionale della ricerca
clinica, insieme ai cinque Ospedali
universitari, all’Ospedale cantonale
di San Gallo, all’Accademia Svizzera
delle Scienze Mediche e al Collegio dei
Decani.
Sul sito dedicato www.ctueoc.ch
si trovano tutte le informazioni sulla
Giornata della Ricerca e sull’attività
della CTU.
ctueoc.ch
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Premio TalenThesis
2018 SUPSI a un
informatico dell’EOC
È Adriatik Dushica, 24 anni,
collaboratore dell’Area Informatica
EOC, il vincitore del premio TalenThesis
2018 per la migliore tesi del Bachelor
in Ingegneria informatica della Scuola
Universitaria Professionale della
Svizzera italiana. Il giovane informatico
ha presentato un progetto per la
realizzazione di un modello predittivo
in grado di fornire ai pazienti di Pronto
Soccorso una stima del tempo
d’attesa.

Dei tre diversi modelli analizzati,
quello che ha prodotto i migliori
risultati è stato un modello basato su
un’architettura informatica ispirata ai
sistemi nervosi biologici umani, che
in gergo informatico si chiama rete
neurale. Il modello sviluppato è stato
utilizzato in due diverse applicazioni.
La prima è pensata per un monitor
situato negli spazi del Pronto Soccorso,
con un tabellone digitale, e permette
al paziente di visualizzare sul posto
in tempo reale l’attesa prevista prima
di accedere alla consultazione. La
seconda è un’applicazione web per
computer, tablet o cellulare, che
consente al paziente di visualizzare
in modo pratico e funzionale, ad
esempio da casa, il tempo d’attesa
stimato. Dopo la fase di calibrazione
e validazione l’algoritmo è stato
impiegato su dati prodotti in tempo
reale dall’Ospedale Civico di Lugano
ed è attualmente in fase di test.

Sanità forte per tutti
L’evoluzione dei rapporti fra l’EOC e il
Cardiocentro, in vista dell’integrazione
della Clinica del cuore nell’EOC,
come ha stipulato il fondatore del
Cardiocentro nell’Atto di fondazione,
suscitano interesse e molti interrogativi
anche fra la popolazione. Accanto
all’iniziativa popolare per contrastare
la prevista integrazione, segnaliamo la
costituzione dell’Associazione “Sanità
forte per tutti”, nata con l’intenzione di
sostenere la visione di una solida sanità
pubblica al servizio di tutti i cittadini.

Sanità forte per tutti dispone ora di un
sito, sul quale si trovano numerose
informazioni in relazione con la vicenda
Cardiocentro-EOC e in generale sulla
sanità. Sul sito è anche possibile
iscriversi alla Newsletter per ottenere
regolarmente informazioni su tutto
quanto riguarda la sanità in Ticino, non
solo in relazione con il contenzioso
EOC-Cardiocentro.
sanitafortepertutti.ch
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Una prima allo IOSI
A inizio novembre, presso la Clinica di
Medicina Nucleare dello IOSI diretta dal
professore e primario Luca Giovanella,
è stato eseguito il primo trattamento
di Terapia Radiorecettoriale in Ticino.
Il referente per questa prima in campo
clinico nel nostro Cantone è il dottor
Gaetano Paone. Così, i pazienti affetti
da Tumori Neuroendocrini (NET) non
devono più recarsi a Basilea per questo
trattamento.
I NET insorgono soprattutto nell’apparato digerente e colpiscono circa 4-5
persone ogni 100’000. Ogni anno, in
Ticino ci sono da 14 a 18 nuovi pazienti
affetti da questo tipo di tumori.

Terapia radiorecettoriale: metastasi epatica di tumore neuroendocrino colpita dalla
terapia radiorecettoriale.

La diagnosi avviene spesso quando
il paziente presenta già metastasi
diffuse e un intervento chirurgico
radicale non è più possibile. La terapia
radiorecettoriale impiega radiofarmaci
che si legano in modo specifico alle
cellule malate provocandone la selettiva
eliminazione; questa terapia può
colpire simultaneamente tutte le sedi di
malattia.
Il trattamento avviene mediante
somministrazione endovenosa del
radiofarmaco e richiede un ricovero di
24 ore, dopodiché i pazienti possono
riprendere le loro normali attività.

Nuovo volto alla
Revisione Interna
È Mirko Lanzi il nuovo responsabile
della Revisione Interna dell’EOC.
Laureato in economia aziendale presso
l’USI, Mirko Lanzi dispone del diploma
federale di Esperto Contabile e di
un’esperienza lavorativa di revisore
esterno presso una grossa società
privata del ramo. Docente presso
il Centro di Studi Bancari di Vezia,
è inoltre membro dell’associazione
di esperti contabili, fiscali e fiduciari
EXPERTsuisse. Mirko Lanzi, che era

già attivo presso l’Area Finanze e
Controlling EOC, sostituisce Claudia
Gianetti, che ha raccolto una nuova
sfida professionale.
A fine 2018, la Revisione Interna
dell’EOC ha celebrato i 20 anni di
esistenza ottenendo per la terza
volta consecutiva la prestigiosa
certificazione “Generally conforms
with the International Standards for
the Professional Practice of Internal
Auditing” rilasciata dall’Associazione
svizzera di revisione interna.
La missione del Servizio di
Revisione Interna, che dipende dal
Consiglio di amministrazione, è di
migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’organizzazione tramite, ad
esempio, audit periodici cui sottopone i
vari servizi dell’EOC.

Specialisti della
mano in Africa
Nuova missione umanitaria del Gruppo
internazionale di chirurghi amici della
mano (GICAM). Lo scorso autunno,
il gruppo italo-svizzero composto di
due chirurghi della mano specialisti
(tra cui il Dr. med. Stefano Lucchina),
un ergoterapista, un anestesista,
un’infermiera anestesista e due
strumentiste si sono recati nella capitale
Ouagadougou dello Stato africano del
Burkina Faso, dove durante dieci giorni
hanno operato nell’Ospedale Paolo VI.

Gli specialisti hanno visitato più di 30
pazienti, di cui la metà erano bambini.
Dodici pazienti sono stati operati con
procedure anche molto complicate, ad
esempio per malformazioni congenite
e/o correzione di deformità da ustioni,
con operazioni durate fino a sette ore.
La missione ha dato la possibilità ai
chirurghi e medici locali di migliorare le
conoscenze scientifiche e di prendere
in carico in parte anche pazienti
in maniera autonoma, grazie a un
concetto di insegnamento.
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La soluzione sarebbe evitare il contatto
con l’allergene, decisamente più facile a dirsi che a farsi. La terapia
può quindi diventare fondamentale. Ma per trovare la terapia
ottimale e avere accertamenti approfonditi vale la pena consultare
un allergologo.
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Gianluca Vanini
+41 91 811 78 24
Giovanni Ferrari
+41 91 811 86 82
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Il tempo che vola...
40 Anni

•
•

Abaecherli Bruno, ORL
Solazzi-Vaccani Marisa, OBV

35 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bionda Sonia, CREOC
De Casal de Buisson Laurence
Dominique, ORBV
Di Mattia Leonarda, ORBV
Doninelli Moreno, OBV
Favalli-Scinardo Giacoma, ORBV
Gasparetti Patrizia, ORL
Ghisletta-Facchin Nadia, ORBV
Lucchini-Kohler Catherine, ORL
Maggi Mariani Paola, OBV
Morini Salvadego Sandra, CREOC
Phan Thanh Son, ORL
Santini Paolo, ORBV
Scholz Mechthild, ORL

30 Anni

•
•
•
•

Albini Aldoredo, ORL
Artale Gabriele, OBV
Beccarelli Antonella, ORL
Bertoletti Paola, EOC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esposito Barbara, ORL
Foletti Fumagalli Federica, ORBV
Girardi Chiarella Maria, ORBV
Kocher Augugliaro Maria Antonietta, ORL
Lavezzini Fabrizio, ORBV
Mancassola Solaro Clara, ORBV
Marcacci-Del Pietro Barbara, ORL
Ruggeri-Bernardi Nadia, ORL
Scanzio Giovanna, ORBV

25 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbatiello Angelina, ODL
Ajroldi Anna, CREOC
Aliano Borghi Cristina, ORL
Balzano Antonio, ODL
Bertoli Marilena, CREOC
Burdin Florence, ODL
Candeago Daniele, ODL
Crespi Sandra, ORL
Di Giosia Wilma, ORL
Ferrini Lorena, ORL
Flego Sara, ORL
Fumarola Caminada Maruska, OBV
Ligas Giangiuseppe, ORL
Lombardini Gisella, ORBV

•
•
•
•

Pagliuca-Mettler Veronica, ORBV
Puthettu Joy George, ORL
Rattin Rina, ODL
Tosi Germana, ORL

20 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andreatta Francesco, ORL
Benetollo Giuseppe, ORBV
Bezzola Tiziano, ODL
Bianda Luca, EOC
Broggini-Schiavon Barbara, ORL
Cereghetti Santino, OBV
Delbiaggio Rita, ORBV
Diaz Casanova Marco Aurelio, CREOC
Ferreira Sorrilha Jose, ORL
Fratessa Salvadè Ruena, ORL
Gallino Jeanne Marie, ORBV
Grespi Samantha, ORL
Leoni Laura, ORBV
Lupi-Denti Sebastiana, ORL
Maniscalco Oscar, ORL
Pinto Pereira Soares Rita, ORL

Anzianità considerate fino a dicembre 2018

Nomine del Consiglio di amministrazione (agosto - dicembre 2018)
Primario

Direttore sanitario
e viceprimario

Viceprimari

Prof. Dr. med. Dr. phil.
Andrea Papadia
Ginecologia e ostetricia
ORL

Dr. med.
Michael Llamas
Area critica
ODL

Dr.ssa med.
Maria Carla Valli
Radio-oncologia
IOSI

Dr. med.
Jaleel al Muaid
Chirurgia
ODL

Per tutte le vostre osservazioni:

presente@eoc.ch
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L’EOC è al passo con i tempi anche per quanto riguarda la sua
presenza sui social media. In effetti, su Facebook (ad oggi quasi
7’000 follower), Twitter, LinkedIn, Instagram (pediatria.eoc)
e Youtube, si parla del largo spettro di attività degli ospedali EOC
e di temi connessi con la sanità. Questi canali non sostituiscono
gli strumenti di comunicazione tradizionali, ma li completano.
I nuovi media digitali permettono di raggiungere e di informare
un pubblico mediamente più giovane di quello che si informa tramite
giornali, radio o televisione. Seguiteci, lasciateci i vostri commenti,
ne riferiremo a scadenze regolari anche su presente! In queste
pagine trovate alcuni dei numerosi post pubblicati su Facebook
e Twitter negli ultimi tre mesi.

