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Opportunità

Il ricovero in ospedale può costituire una cesura nel 
ritmo della vita di una persona. È certamente anche 
un momento di fragilità, che va affrontata con la ne-
cessaria attenzione e delicatezza. Però può anche 
essere un momento di riflessione, un esame del pro-
prio stile di vita, delle abitudini che più o meno co-
scientemente nel corso degli anni una persona ha 
fatto proprie. Il ricovero può dunque anche costituire 
un’opportunità. Lo è certamente per i pazienti fuma-
tori – uno su quattro – che desiderano, ad esempio, 
riflettere sulla loro dipendenza dalla nicotina. Per so-
stenerli in questa loro riflessione, l’Ospedale Regiona-
le di Lugano ha avviato un programma di sensibilizza-
zione sul fumo. Un’informazione positiva, che evita di 
stigmatizzare, che punta non tanto sui danni causati 
dal tabacco – 7 milioni di morti all’anno secondo dati 
dell’OMS – ma sui grandi benefici per la salute che la 
riduzione o la fine del consumo di tabacco compor-
tano per il paziente. Un catalogo strutturato di misure 
che comprende anche un sostegno dopo la dimis-
sione del paziente, perché smettere di fumare non 
è un gioco da ragazzi, ma richiede una motivazione 
ferrea per un lungo periodo. Ve lo può confermare un 
ex fumatore accanito, che non ha mai rimpianto lo 
sforzo consentito anni fa per dare un taglio definitivo 
alla sigaretta. L’impegno del Civico e dell’Italiano è già 
sfociato in una prima certificazione ufficiale che lascia 
ben sperare per il futuro. Trovate l’articolo sul proget-
to “Ospedale senza fumo” a pagina 19. 

Buona lettura!

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di Comunicazione

La cifra 

13’221’778 

È il numero di analisi effettuate nel 
2018 dai laboratori dell’EOC, con un 
aumento del 6,8% rispetto all’anno 
precedente.
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Un poliambulatorio con tante specialità pediatriche
Questo centro di riferimento cantonale è operativo all’Ospedale di Bellinzona e concentra gran parte 
delle consultazioni specialistiche ambulatoriali per pazienti da 0 a 16 anni.

di Lorenza Hofmann

La Pediatria specialistica ambulatoriale ha trovato una nuova  
“casa” nell’ambito dell’ampliamento degli stabili F e G dell’Ospe-
dale San Giovanni a Bellinzona, all’entrata del complesso ospe-
daliero, di fronte all’autosilo. La nuova ambientazione realizza 
il concetto di poliambulatorio specialistico in seno all’Istituto  
Pediatrico della Svizzera Italiana. Un luogo unico per le consul-
tazioni specialistiche, progettato a misura di bambino. Locali 
d’accoglienza spaziosi, decorazioni ambientali per far scioglie-
re le paure dei bimbi e le apprensioni dei genitori. Uno spazio 
funzionale dove i medici e il personale curante e amministrativo 
possono lavorare in modo sinergico. Una sala per interventi mi-
nori con sedazioni leggere (es.: suture, unghie incarnite, estra-
zioni di corpi estranei superficiali dalla cute,...), una sala gessi e 
15 sale per le visite, concepite in funzione delle esigenze delle 
singole specialità pediatriche e del confort del piccolo paziente. 
Qualche lettore si chiederà: 15 sale, non sono forse troppe? 
Il direttore medico e scientifico dell’Istituto Pediatrico, Prof. Dr. 
med. Giacomo Simonetti, ha la risposta pronta: il progetto 
edilizio è stato commisurato in base all’evoluzione del numero di 
consultazioni - un trend all’aumento illustrato nel grafico - tenuto 
conto delle specialità pediatriche già inserite nell’EOC e di un 
probabile fabbisogno futuro.
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Per realizzare il “contenitore”, l’EOC ha investito circa 10 milioni di franchi 
per la costruzione e l’arredo. L’interazione interprofessionale fra la direzione 
dei lavori e i fruitori dei nuovi spazi ha posto le premesse funzionali per un’ot-
timale attività di presa in carico ambulatoriale. 

Dal contenitore al contenuto
Dal punto di vista del “contenuto”, il poliambulatorio specialistico concentra 
- sotto un unico tetto fisico, clinico e gestionale - team interdisciplinari di 
pediatri, infermiere e altri terapisti dedicati ai disturbi e alle patologie dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Il beneficio prospettato è in primo luogo il miglio-
ramento continuo della presa in cura globale del piccolo paziente, includen-
do, oltre alla interdisciplinarietà, anche altri aspetti più sociali della relazione 
di cura (accoglienza della famiglia, informazioni di carattere organizzativo e 
sociale, eventuale coinvolgimento di un interprete, ecc.).

Il bambino che presenta disturbi intestinali o cardiaci, il piccolo paziente 
con disturbi della coagulazione sanguinea oppure affetto da diabete o da 
patologie acquisite o congenite dell’apparato urinario: sono alcuni esempi 
della casistica del poliambulatorio, dove gli specialisti dialogano fra di loro, il 
diabetologo interagisce con l’infermiera specialista, il gastroenterologo con 
la dietista, il pediatra specializzato collabora con il pediatra del territorio e 
tutti si appoggiano ai servizi diagnostici ospedalieri e ai reparti di cura.

«Possiamo ben dire che la Pediatria dell’EOC fa tanto e molto bene!», dice 
con soddisfazione il direttore medico Professor Simonetti. «I pazienti da zero 
a sedici anni e le loro famiglie hanno accesso a tutte le specialità pediatri-
che. Per casi particolarmente gravi o complessi, possiamo attivare collabo-
razioni con cliniche e specialisti universitari della Svizzera, principalmente 
con la Clinica pediatrica dell’Inselspital di Berna, il Kinderspital di Zurigo o 
di Basilea. Abbiamo introdotto le cure intermedie neonatologiche e pedia-
triche. Sì, abbiamo tanto, ma non tutto! Ci mancano le cure intensive per 
il paziente critico - neonato o bambino - però siamo in grado di assicurare 
trasferimenti tempestivi e sicuri presso cliniche svizzere.» 

eoc.ch/pediatria

Le specialità pediatriche del poliambulatorio 

• Cardiologia (consultazioni anche a Lugano e 
Mendrisio) 

• Chirurgia, Ortopedia e Traumatologia
• Dermatologia
• Emato-oncologia
• Endocrinologia e diabetologia (consultazioni anche 

a Lugano)
• Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione
• Genetica
• Infettivologia
• Nefrologia
• Neuropediatria (consultazioni anche a Locarno e a 

Lugano)
• Reumatologia

L’accesso alle consultazioni avviene per il tramite dei 
pediatri del territorio, dei Pronto Soccorso pediatrici 
e dei reparti regionali di Pediatria, in particolare per 
controlli post-degenza, in accordo con il medico 
curante. 

Le specialità pediatriche della crescita e dello sviluppo, 
dei disturbi del comportamento alimentare, di 
ginecologia, medicina dell’adolescenza, pedopsichiatria 
e protezione dell’infanzia sono localizzate 
prevalentemente presso la Clinica dell’età evolutiva 
all’Ospedale Civico di Lugano. 

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana 

• Reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico 
di prossimità nei quattro Ospedali regionali dell’EOC 
(Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio) per casi 
di neonatologia e pediatria non complessi.

• Reparto di cure intermedie pediatriche e 
neonatologiche per neonati a partire dalla 32esima 
settimana e per pazienti da 0 a 16 anni (Bellinzona).

• Pediatria internistica per patologie multidisciplinari 
e complesse (Bellinzona).

• Chirurgia pediatrica e ortopedica (Bellinzona).
• Clinica dell’età evolutiva (Pronto Soccorso, 

ambulatori e reparto di degenza) per casi complessi 
di pediatria sociale, di crescita, sviluppo e 
comportamento e dell’adolescenza (Lugano).

• Poliambulatorio specialistico con 11 specialità 
pediatriche (Bellinzona).
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Test genetico: il vantaggio di sapere
Il Servizio di Genetica Medica dell’EOC, in sinergia con tutte le specialità mediche presenti nell’Ospedale 
multisito, accompagna pazienti e famiglie confrontati con malattie genetiche.  

di Lorenza Hofmann

Temi di essere portatore di una malattia genetica? Per storia perso-
nale o famigliare ti senti a rischio? Hai sentito parlare delle attuali tec-
niche di analisi genetica? Vorresti capire meglio, scrollarti di dosso 
il dubbio. La consulenza del Servizio di Genetica Medica dell’EOC 
va oltre il test genetico, può fare e dare di più, assicurare una presa 
in carico personalizzata e multidisciplinare prima, durante e dopo 
l’esecuzione del test genetico. Prima, per capire in che cosa consi-
ste una consulenza genetica e permettere al paziente di maturare il 
consenso a procedere ad analisi e valutazione cliniche. 
In seguito, per affrontare in modo adeguato e precocemente la ma-
lattia e il rischio d’insorgenza per tutti i consanguinei. Grazie alla 
stretta collaborazione multidisciplinare tra il medico genetista e lo 
specialista medico interno all’Ospedale multisito, il paziente e la sua 
famiglia beneficiano di un accompagnamento personalizzato: stra-
tegie di prevenzione, programmi di sorveglianza e diagnosi precoce, 
trattamenti terapeutici mirati e all’avanguardia.

Il Servizio di Genetica Medica - il primo in Ticino - ha quale missione 
l’identificazione delle malattie con radici genetiche nei diversi ambiti 
della medicina, come la cardiologia, l’endocrinologia, la ginecologia, 
la nefrologia, la neurologia, l’oncologia, la dermatologia, la pediatria, 
e così via. Riunisce e mette in rete competenze ed attività in realtà 
già presenti negli ospedali dell’EOC, per garantire una presa in ca-
rico quanto più multidisciplinare e competente possibile. Collabora 
con la Medicina di Laboratorio, l’Unità di Farmacogenetica e Farma-
cogenomica dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera 
Italiana e, per analisi prenatali, con il Centro Cantonale di Fertilità. 

La gestione del Servizio è affidata ad un team di tre dottoresse: 
Alessandra Ferrarini, specialista in genetica medica e pediatria, 
responsabile del Servizio, Olivia Pagani, oncologa e viceprimario di 
oncologia, responsabile del Centro di Consulenza di Genetica Onco-
logica e Rossella Graffeo, oncologa, responsabile dell’Ambulatorio 
Pazienti a Rischio. 

L’iter della consulenza
Luca (nome fittizio) è un bambino di cinque anni che ha un ritar-
do nello sviluppo cognitivo e presenta dei tratti del viso tipici di una 
sindrome genetica. Il suo pediatra consiglia ai genitori una consu-
lenza genetica. La dottoressa Ferrarini li accoglie e li informa com-
piutamente sulle varie fasi della consulenza, sui benefici di un’analisi 
genetica per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato e 

pure su aspetti sociali, come l’assunzione dei costi da parte dell’assi-
curazione malattie e/o invalidità. I genitori danno il loro consenso e la 
loro collaborazione per procedere agli esami clinici e al test genetico.

• Rilevamento dell’albero genealogico su tre generazioni: origini, 
predisposizione a malattie, esistenza di consanguineità parentale.

• Storia medica di Luca: gravidanza, parto, sviluppo, disturbi fisici 
accusati.

• Esame fisico del bambino: volto, pelle, articolazioni, misure di 
crescita, elementi che possono orientare la ricerca di una speci-
fica sindrome.

• Prelievo di un campione di sangue del bambino per l’analisi più 
indicata.

• Valutazione dei risultati di laboratorio unitamente agli aspetti cli-
nici rilevati in precedenza al fine di una diagnosi. 

• Colloquio per la discussione della diagnosi.
• Collaborazione con il pediatra e altri specialisti esperti in patolo-

gie genetiche per definire una presa in carico mirata del bambino.

La dottoressa Ferrarini ha incontrato molte storie simili a quelle di 
Luca e dei suoi genitori, storie cariche di tensione emotiva. «Luca è 
affetto dalla sindrome di Smith Magenis, una patologia genetica con 
deficit cognitivo e tratti dismorfici. Sara, una bimba di 3 anni, è risul-
tata affetta da Neurofibromatosi 1. Il nostro ruolo è duplice. Da una 
parte, accompagnare i genitori, dall’altra collaborare con il pediatra e 
tutte le specialità mediche che possono contribuire alla miglior presa 
in cura del bambino. La consulenza può protrarsi fino a un anno a 
causa della complessità del test genetico. Per la famiglia, si tratta di 
un tempo carico di emozioni, paure, sentimenti di colpevolizzazione, 
interrogativi su future scelte di procreazione, speranze e aspettative. 
Per questo prossimamente assoceremo al nostro team anche uno 
psicologo.»  

Riduce morbilità e mortalità
Una consulenza genetica in età adulta non è mai tardiva e consente 
di inquadrare il problema in ottica di diagnosi e di stima del rischio 
di ammalarsi nel corso della vita e di attivare misure preventive (stile 
di vita, approccio farmacologico o chirurgico) per sé stessi e i propri 
consanguinei. A volte, sapere può salvare la vita. Per esempio, dia-
gnosticare la sindrome di Marfan o la sindrome di Loeys-Dietz a una 
persona adulta permette di prevenire la rottura dell’aorta, un evento 
ad alto tasso di mortalità. 
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Servizio di Genetica Medica
Ospedale Italiano di Lugano
Segretariato: 
lunedì        08h30-12h00 
mercoledì 08h30-12h00

geneticamedica.oil@eoc.ch

+41 (0)91 811 76 80
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Una nuova Unità multidisciplinare e multisito del Dipartimento di 
Ginecologia dell’EOC è dedicata al pavimento pelvico femminile, in 
particolare alla diagnosi e al trattamento delle disfunzioni causate 
dall’indebolimento o dall’alterazione delle strutture pelviche: inconti-
nenza urinaria e/o anale, ritenzione urinaria, prolasso genitale, dolore 
pelvico cronico e disfunzioni sessuali. L’istituzione di questa Unità 
risponde a un bisogno sanitario crescente nella popolazione fem-
minile: una donna su cinque è confrontata con l’incontinenza urina-
ria; le donne che hanno avuto delle gravidanze sono maggiormente 
esposte al rischio di prolasso genitale; l’incidenza di queste patolo-
gie aumenta con l’età. 

La nuova Unità usufruisce della decennale esperienza del Centro dei 
disturbi pelvici e dell’incontinenza dell’Ospedale Regionale di Men-
drisio, promosso dal Dr. med. Giorgio Caccia, primario di Ginecolo-
gia e Ostetricia. Questo centro ha consolidato sinergie diagnostiche 
e terapeutiche fra gli specialisti del pavimento pelvico - uro-gineco-
logo, urologo, proctologo, neuro-urologo, fisioterapista - e costituito 
un team multidisciplinare dedicato. Le pazienti trovano negli stessi 
spazi tutte le prestazioni di cui hanno bisogno: dalle informazioni per 
una buona prevenzione alle più innovative opzioni terapeutiche. Da 
oltre vent’anni, le gestanti e le puerpere usufruiscono di prestazioni 
fisioterapiche per la prevenzione e il trattamento dei disturbi pelvici 
dovuti alla gravidanza e al parto. Durante le consultazioni ginecologi-
che di routine, le donne di tutte le età sono rese consapevoli dell’im-
portanza di preservare una buona tonicità dei muscoli perineali, sono 

informate sui fattori che possono compromettere la funzionalità di 
sostegno degli organi pelvici e incoraggiate ad affrontare eventua-
li problemi di incontinenza urinaria. L’approccio alle patologie del 
pavimento pelvico sviluppato nella Ginecologia dell’OBV funge da 
modello implementabile negli altri Ospedali regionali dell’EOC (Bellin-
zona, Locarno e Lugano) con il coordinamento dell’Unità Pavimento 
Pelvico.     

Incontinenza urinaria: ci si può liberare?
Generazioni di donne non hanno beneficiato - anche a causa di tabù 
culturali - di informazioni sulla funzione e la salute del pavimento pel-
vico e, per pudore e imbarazzo, tendono a sottacere i disturbi degli 
organi pelvici, in primis l’incontinenza urinaria, e a rassegnarsi agli 
“inconvenienti dell’età”. Proprio per questo, molto probabilmente 
più di una donna su cinque convive con perdite involontarie quando 
ride, tossisce, starnutisce, sale le scale, solleva pesi o fa attività fisica 
(incontinenza da sforzo) o con un assillante e impellente stimolo di 
una vescica iperattiva (incontinenza da urgenza) causato da patolo-
gie o stati psicologici. Questi disturbi diventano un problema nella 
quotidianità della donna e la inducono ad assumere un atteggiamen-
to rinunciatario e a rassegnarsi perché “è normale dopo una certa 
età”. Il mercato dei prodotti per l’igiene offre pannolini “confortevoli”, 
“anatomici”, soluzioni “facili” per celare questo sgradevole inconve-
niente. Ma c’è un’altra via, risolutiva: un consulto uro-ginecologico 
per affrontare il disturbo in modo efficace e riappropriarsi di qualità 
di vita e libertà di vivere.

Pavimento pelvico: prevenire, diagnosticare, curare
Consulenze specialistiche negli ospedali dell’EOC restituiscono qualità di vita alla donna. 

di Lorenza Hofmann

Pavimento pelvico 
 
Insieme di muscoli, ossa, fasce e legamenti che 
costituiscono il fondo della cavità addomino-
pelvica, su cui grava il ruolo di supporto dei 
visceri e di controllo della continenza. 
Fattori che mettono a rischio l’integrità del 
pavimento pelvico femminile: gravidanza e 
parto, cambiamenti ormonali, sforzi addominali 
(per stipsi cronica, tosse cronica, sport intensi, 
lavori pesanti), sovrappeso e obesità.  
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Diagnosi
• Esame urodinamico: medici specializzati in uro-ginecologia e 

urologia, con l’ausilio di sofisticate apparecchiature medicali, 
misurano le pressioni intra-vescicali e intra-addominali della pa-
ziente. Questa valutazione funzionale fornisce una spiegazione 
patofisiologica oggettiva per sintomi e/o disfunzioni del basso e 
alto tratto urinario, permettendo una diagnosi accurata e il giusto 
approccio terapeutico.

Terapie per l’incontinenza da sforzo
• Rieducazione funzionale del pavimento pelvico: la paziente, gui-

data da una fisioterapista, impara gli esercizi di rafforzamento 
della muscolatura che potrà eseguire nella vita quotidiana.

• Chirurgia pelvica di routine: applicazione di una benderella di 
materiale sintetico biocompatibile inserita chirurgicamente sotto 
l’uretra in anestesia loco-regionale o generale (Tension-free Va-
ginal Tape); durata dell’intervento: 20-30 minuti. Efficacia e du-
revolezza di questa tecnica sono evidenziate da due studi clinici 
condotti dall’equipe medica di Mendrisio in collaborazione con 
altri centri di riferimento in campo uro-ginecologico (studi pubbli-
cati in: European Urology 61, 2012, 939-946 e British Journal of 
Urology International 122, 2018, 113–117). 

Terapie per l’incontinenza d’urgenza
• Farmacoterapia per la vescica iperattiva.
• Iniezione intra-vescicale di tossina botulinica di tipo A eseguita 

ambulatorialmente durante una cistoscopia, induce un rilassa-
mento muscolare che inibisce la contrazione muscolare.

• Neuromodulazione del nervo tibiale (PTNS) contente fibre che 
originano dalla radice sacrale S3 dalla quale partono fibre per 
l’innervazione della vescica urinaria; trattamento indicato anche 
per pazienti con problemi neurologici ed effettuato al Neurocen-
tro della Svizzera Italiana.

Prolasso genitale
Il cedimento parziale o totale dei muscoli fasciali che sostengono gli 
organi pelvici è all’origine della discesa verso il basso o della fuoriu-
scita degli organi pelvici (vescica, retto o utero). Il prolasso genitale è 
riscontrato nel 5% delle donne che non hanno avuto figli e nel 50% 
delle pazienti che hanno partorito almeno due volte (parto natura-
le) ma solo il 20% di esse accusa dei sintomi; la fascia più colpita 
è costituita da donne fra i 70 e i 79 anni. La scarsa conoscenza 
dell’apparato genitale e dei primi sintomi del prolasso (senso di peso 
o dolore pelvico) e una diffusa pudica reticenza a parlarne portano la 
donna a non affrontare la situazione. Invece, un tempestivo consulto 
medico permette di valutare terapie mirate ed evitare complicazioni.

Terapia 
• Fisioterapia 
• Chirurgia pelvica di correzione con innumerevoli tecniche con 

approccio sia vaginale sia addominale laparoscopico.

Più di 1’000 
visite uro-ginecologiche

Più di 500 
esami urodinamici

Circa 250 
interventi per prolasso e incontinenza 

Prevenire, il prima possibile 

Per conservare le funzioni del pavimento pelvico non è 
mai né troppo presto né troppo tardi.
• Avere consapevolezza del proprio corpo.
• Fare regolarmente attività fisica ma non sport 

troppo intensi.
• Seguire un’alimentazione ricca di fibre e cereali 

per favorire l’attività intestinale ed evitare sforzi 
evacuativi.

• Contrarre volontariamente la muscolatura perineale 
prima di fare uno sforzo.

• Non trattenere a lungo l’urina e non spingere 
durante la minzione.

• Informarsi sugli esercizi di ginnastica pelvica atti a 
preservare o ristabilire la tonicità dei muscoli.

Incontinenza urinaria nella donna: 
un tabù ancora da sfatare
Andrea Braga
Tribuna medica ticinese, n. 83, settembre 2018
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Da sinistra a destra
Seduti: Dr. med. C. Städler; PD Dr. med. A. Cianfoni; 
Inf. L. Clerici; Inf. G. Pezzoli; Dr.ssa med. D. Kuhlen
In piedi: Prof. Dr. med. C. Gobbi; Prof. Dr. med. Dr. 
phil. med. A. Kaelin, direttore medico scientifico; 
L. Jelmoni, direttore; Prof. Dr. med. M. Reinert

A dieci anni dalla sua istituzione in seno all’EOC, l’Istituto ha 
ormai raggiunto una dimensione di ospedale universitario. 

di Lorenza Hofmann
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00’045 letti (20 in neurologia; 
                          25 in neurochirurgia)

00’004 letti day hospital

00’006 letti Stroke Unit

00’010 ambulatori specialistici 

                          In un anno:
16’879 singoli esami diagnostici di   
                          neuroradiologia (RM; TAC)

13’142 consulti ambulatoriali di neurologia

07’876 esami elettrofisiologici e sonografici

07’832 consulti ambulatoriali di  
                          neurochirurgia

03’000 trattamenti mininvasivi al 
                          Centro Terapia del Dolore

02’127 esami specialistici di medicina 
                          del sonno

01’241 trattamenti di neuroradiologia 
                          interventistica

01’100 pazienti ricoverati in neurologia

01’039 interventi neurochirurgici 

00’068 articoli scientifici pubblicati in riviste 
                          internazionali
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Dieci anni fa, l’Ente Ospedaliero Cantonale istituiva il Neurocentro 
della Svizzera Italiana (NSI): una struttura multidisciplinare d’interes-
se cantonale dedicata ai disturbi e alle patologie del sistema nervoso 
centrale e periferico, il primo Neurocentro in Svizzera con un’auto-
nomia clinica, scientifica e gestionale. La sanità pubblica si lanciava 
nella realizzazione di un polo di competenze clinico-scientifiche per 
garantire i più avanzati percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi a 
un bacino di popolazione di 350 mila abitanti. Il progetto nasceva in 
un periodo fecondo per le Neuroscienze, caratterizzato da progressi 
nelle conoscenze del funzionamento e delle disfunzioni del sistema 
nervoso e da promettenti sviluppi per le cure al paziente.  

Nella nuova organizzazione, operativa dal 1° luglio 2009, sono con-
fluiti il Servizio di Neurologia (creato nel 1980 al Civico, allora Ospe-
dale della Città di Lugano) e il Servizio di Neurochirurgia (operativo 
dal 1989 al Civico, già confluito nell’EOC); inoltre, sono stati aggiunti 
gli ambiti delle Neuroscienze (2009) e la terapia del dolore cronico 
con il Centro di terapia del dolore (preesistente dal 2005). La dire-
zione medica e scientifica è stata affidata dapprima al Prof. Dr. med. 
Claudio Bassetti (fino al 2012), poi ad interim al Dr. med. Fabrizio 
Barazzoni e, dal 2014, al Prof. Dr. med. Dr. phil. med. Alain Kaelin.

Un’iniziativa pionieristica, la definisce il Professor Kaelin. Pionieristi-
ca, spiega, perché il NSI già nel 2009 coordinava le diverse specialità 
mediche delle Neuroscienze e prospettava sinergie fra attività clinica, 
ricerca e formazione. Pochi anni sono bastati per consolidare una 
struttura sanitaria d’eccellenza che dispensa cure multidisciplinari di 
alto livello come in un ospedale universitario. Vent’anni fa - ricorda il 
Professor Kaelin - per certe malattie neurologiche la medicina pote-
va fare poco o niente, era in grado di diagnosticare ma non aveva ri-
sposte terapeutiche efficaci e sicure. Oggi, il paziente del Neurocen-
tro beneficia del progresso sinergico di clinica, tecnologia medica e 
ricerca; gli sviluppi sono tradotti in diagnosi precise e terapie tem-
pestive salva-vita e qualità di vita, per esempio per la presa in carico 

del paziente colpito da ictus, in trattamenti all’avanguardia per malati 
affetti da tumori cerebrali, demenze, epilessia, morbo di Parkinson, 
sclerosi multipla, traumi cranici e patologie spinali e degenerative. Lo 
Stroke Center, con i suoi servizi specialistici, dispone oggi del man-
dato intercantonale per la Medicina Altamente Specializzata (MAS). 

Inizialmente, la “squadra” del NSI contava 30 medici, 45 infermieri 
e 6 operatori medico-tecnici. Dopo un decennio, fra i dirigenti clinici 
vi sono alcuni primari e viceprimari presenti sin dal 2009, altri arrivati 
o tornati in Ticino negli anni successivi; insieme guidano circa 250 
collaboratori e collaboratrici, medici, infermieri, tecnici, neuropsico-
logi, ricercatori e figure di supporto amministrativo. Otto medici sono 
pure professori o liberi docenti presso le Facoltà di Medicina delle 
Università di Berna e Basilea e la Facoltà di Scienze Biomediche 
dell’Università della Svizzera italiana. La complementarietà fra clini-
ca, ricerca e insegnamento a livello accademico è nel pieno del suo 
sviluppo e proietta il NSI in una rete nazionale e internazionale di 
cooperazione scientifica.

La scelta di dotare il NSI di autonomia clinica, scientifica e 
gestionale è stata azzeccata? Secondo il direttore medico e 
scientifico Professor Alain Kaelin, si è rivelata un fattore vincente: 
permette reazioni più tempestive, una gestione più snella e più con-
creta, con la concentrazione della medicina complessa nella sede 
dell’Ospedale Civico a Lugano e attività ambulatoriale di Neurologia 
negli Ospedali di Bellinzona e di Mendrisio. Secondo il direttore NSI, 
Luca Jelmoni, l’autonomia ha permesso al NSI, da una parte, di 
sviluppare le sinergie al proprio interno con una forte collaborazione 
fra le varie discipline, dall’altro lato, di interagire in modo coerente 
con le altre discipline all’interno dell’Ospedale Regionale di Lugano 
(ORL) e dell’EOC. La forte interazione con l’ORL e i suoi servizi di 
supporto consente il corretto equilibrio tra l’autonomia e l’efficienza 
gestionale.

L’elettroencefalogramma 
(EEG) è un esame 
strumentale indolore e 
non invasivo. Elettrodi 
applicati in differenti 
punti della testa e 
collegati mediante fili a 
un computer producono 
informazioni utili per 
analizzare, monitorare 
e registrare l’attività 
elettrica del cervello e 
diagnosticare patologie 
del sistema nervoso.
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Presente e futuro delle Neuroscienze cliniche
Il malato e la sua patologia al centro della collaborazione multidi-
sciplinare e interprofessionale e della relazione umana fra medico 
e paziente; reparti e ambulatori affidati a team superspecializzati; il 
meglio delle tecnologie per una diagnostica precisa e per trattamenti 
terapeutici mirati e all’avanguardia. Questo e altro è il Neurocentro di 
oggi, il posto giusto e più sicuro in Ticino dove approdano le emer-
genze cerebro-vascolari (ictus, emorragia cerebrale), dove si diagno-
sticano e si trattano le patologie neurologiche degenerative sempre 
più frequenti in una popolazione che invecchia (morbo di Parkinson, 
Alzheimer e demenze), i disturbi che toccano una persona su dieci 
(cefalee, emicranie, malattie del sonno, dolori alla schiena, sindrome 
cervico-brachiale) e le patologie degenerative rare. Ogni quadro cli-
nico è una sfida unica: identificare precocemente, trattare tempesti-
vamente, contenere l’impatto invalidante, preservare nella misura del 
possibile le condizioni di vita del malato. 
Di seguito, ecco quanto di più rilevante si trova nel presente e si 
prospetta nel futuro delle Neuroscienze cliniche dell’EOC.

Neurologia
Rispetto a dieci anni fa, la prognosi per un paziente colpito da ictus 
(stroke) è migliore - maggiori probabilità di sopravvivenza e minori 
invalidità permanenti - se il paziente viene preso in carico tempesti-
vamente da un centro dedicato che coordina la rete di soccorso e le 
cure multidisciplinari continue e neuroriabilitative. Nel 2010, lo Stroke 
Center è stato il primo importante sviluppo del Neurocentro, secon-
da struttura svizzera per cure continue di neurologia. Dal 2014, di-
spone del mandato MAS per il trattamento dell’ictus. La Neurologia 
del NSI comprende anche un Centro del Sonno, un Centro Sclero-
si Multipla e altre consultazioni specialistiche dedicate all’epilessia, 
alle malattie rare e neuromuscolari, e ai disturbi del movimento, per 
esempio nell’ambito di una malattia di Parkinson. 

Quali saranno i prossimi sviluppi? «La neurologia è una disciplina 
ampia ed eterogenea, estremamente dinamica ed in rapida evolu-
zione», rispondono il Dr. med. Claudio Städler e il Prof. Dr. med  
Claudio Gobbi, primari della Clinica di Neurologia, presenti al NSI già 
nel 2009. «La ricerca negli ultimi 20 anni ha radicalmente cambiato 
la presa in carico delle malattie neurologiche, che hanno un impatto 
socio-economico sempre molto importante. Ne sono esempi l’ictus 
cerebrale, la sclerosi multipla (con l’impiego di nuovi farmaci mirati in 
grado di ridurre notevolmente il grado di disabilità) e le demenze (con 
l’analisi di biomarcatori con possibilità di diagnosticare molto preco-
cemente la malattia e possibilmente permettere una terapia preco-
ce). La sfida principale per il futuro è rappresentata dalla necessità di 
“ultraspecializzarsi” e di fare una ricerca di qualità pur mantenendo 
salda la buona presa in carico clinica del singolo paziente. Ancor più 
di ora, nei prossimi 20-30 anni, gli aspetti psico-sociali ed etici sia in 
ricerca che in clinica saranno al centro del dibattito.»

Lo sviluppo delle Neuroscienze in Ticino
Intervista al Prof. Dr. med. Dr. phil. med. Alain Kaelin

Ecocolordoppler, 
esame ecografico delle 
principali arterie che 
portano il sangue al 
cervello allo scopo di 
individuare possibili 
alterazioni delle arterie. 

Neuroscienze
scienza interdisciplinare (medicina, 
biologia, matematica, fisica, 
biochimica, informatica, psicologia, 
filosofia, ecc.) che studia la 
struttura, il funzionamento e le 
disfunzioni del sistema nervoso.

Neuroscienze cliniche
le specialità mediche preposte alla 
diagnosi e alla cura dei disturbi e 
delle patologie del sistema nervoso 
centrale e periferici (encefalo, 
midollo spinale, nervi, muscoli).

fondazioneneuroscienze.ch/media/rassegna 
stampa
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Neurochirurgia 
Team specialistici di singole patologie e tecnologie d’avanguardia 
assicurano interventi di neurochirurgia cranica (patologie vascolari, 
tumori cerebrali, adenoma dell’ipofisi), neurochirurgia spinale (ernie, 
stenosi, tumori extra e intramidollari, instabilità lombare degenerati-
va) e neurochirurgia funzionale e del dolore (patologie neurologiche 
e sindromi dolorose). In questo reparto, il paziente con aneurisma 
cerebrale può contare su un team altamente specializzato (uno degli 
otto centri ospedalieri in Svizzera con mandato MAS di Neurochi-
rurgia vascolare). Gli interventi alla colonna vertebrale sono sempre 
meno invasivi o mininvasivi, di breve durata, con minori danni ai 
muscoli, cicatrici piccole e degenze ospedaliere brevi. A volte sono 
effettuati anche in regime ambulatoriale: per esempio, per un’ernia 
discale lombare il paziente può essere operato la mattina e dimesso 
entro sera. Interventi di stabilizzazione della colonna su fratture o 
degenerazioni complesse richiedono solo da uno a due giorni di de-
genza. L’asportazione di tumori cerebrali benigni o maligni è effettua-
ta con grande perizia per arrecare i minori danni possibili al cervello. 

Migliorare è un obiettivo costante, affermano il Prof. Dr. med. 
Michael Reinert, primario e la Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, vi-
ceprimario: «L’organizzazione all’interno dell’EOC permette uno svi-
luppo coordinato tra diversi specialisti, garantendo al paziente una 
vasta e avanzata gamma di possibilità di cura vicino a casa. La Neu-
rochirurgia opera a livello sempre più mininvasivo, in modo tale da 
ridurre anche il tempo di guarigione e la durata della convalescenza. 
I punti strategici neurochirurgici sono focalizzati sulla diagnosi e sulla 
terapia dei tumori del sistema nervoso. Presso il nostro laboratorio 
dedicato vengono sviluppate nuove tecnologie all’avanguardia per 
il trattamento di questi tumori, che vengono in seguito applicate ai 
nostri pazienti. Inoltre, stiamo approfondendo lo sviluppo interdi-
sciplinare e multisito del trattamento di malattie degenerative della 
schiena e di fratture lombari.»

Neuroradiologia
La prodigiosa evoluzione delle tecniche di imaging ha reso la neu-
roradiologia diagnostica sempre più accurata e la neuroradiologia 
interventistica endovascolare e vertebrale più efficace e meno in-
vasiva. Ma sempre nelle mani dell’uomo, dello specialista. Al NSI, 
un’equipe tecnica e medica specializzata e in costante sinergia 
multidisciplinare si avvale di apparecchiature di ultima generazione 
(tomografia computerizzata, risonanza magnetica, angiografo) con-
divise con l’Istituto di Imaging della Svizzera Italiana. Per esempio, 
nell’emergenza vitale di un paziente colpito da ictus, in meno di 20 
minuti, questa equipe può interpretare le immagini e predisporre un 
trattamento mininvasivo mirato a sciogliere o rimuovere l’occlusione 
causata dall’embolo. I progressi della neuroradiologia interventistica 
insieme allo sviluppo di nuovi strumenti terapeutici hanno un forte 
impatto anche su alcune patologie della colonna vertebrale e per-
mettono di trattare con procedure mininvasive fratture osteoporoti-
che o traumatiche, tumori spinali e metastasi, con notevoli successi 
terapeutici. 
 
L’approccio multidisciplinare è particolarmente intenso, come 
ben esprime il PD Dr. med. Alessandro Cianfoni, viceprimario e re-
sponsabile della Neuroradiologia del NSI: «Nella sempre più stretta, 
intensa, efficiente collaborazione multidisciplinare all’interno del NSI, 
la neuroradiologia trova le migliori condizioni operative, di crescita 
e sviluppo culturale, a beneficio della performance clinica, per una 
migliore cura dei pazienti. Dal lavoro quotidiano sinergico con i colle-
ghi del NSI i confini tra le specialità sfumano e gli orizzonti per idee e 
pratiche innovative, più efficaci, più moderne si ampliano.»

presente 14 maggio 2019

14 ben presente



Terapia del dolore 
Proprio come il dolore è un sintomo in molte patologie, così il Centro 
di Terapia del Dolore del NSI ha una spiccata presenza trasversale 
all’Ospedale multisito EOC, con i suoi ambulatori presenti nelle quat-
tro sedi EOC. I trattamenti sono individualizzati e orientati ad alleviare 
il dolore, razionalizzare la terapia farmacologica, ridurre la disabilità 
fisica e psico-sociale del paziente e favorire il suo reinserimento pro-
fessionale. Il Centro è all’avanguardia nel campo della neuromodu-
lazione per il trattamento di dolori refrattari. Nel 2013 è stato il primo 
centro in Svizzera ad eseguire un impianto di neurostimolazione dei 
gangli dorsali per la cura di dolori neuropatici refrattari causati da 
lesioni di strutture nervose periferiche. Nel mese di novembre scor-
so, ha conquistato una prima a livello europeo, inserendo quattro 
elettrodi tra le vertebre sacrali, i cui impulsi elettrici sono riusciti a in-
terferire con le vie di trasmissione del dolore e a modificare l’impulso 
che arriva dal cervello, permettendo alla paziente di camminare per 
brevi distanze. Nel 2018 sono stati eseguiti circa 30 interventi per 
neuromodulazione spinale.

Altre innovazioni sono all’orizzonte, preannuncia il Dr. med. Paolo 
Maino, responsabile del Centro e viceprimario del Servizio di Ane-
stesiologia ORL: «Siamo sulla soglia di importanti miglioramenti con 
nuove terapie per la riduzione del dolore. Probabilmente la migliore 
nuova classe di medicamenti all’orizzonte sono gli anticorpi mono-
clonali che agiscono colpendo il fattore di crescita dei nervi (NGF), 
un peptide coinvolto nella crescita e nella sopravvivenza sensoriale 
dei neuroni. L’ultimo decennio è stato un’era di enorme importan-
za per l’innovazione nel campo della neuromodulazione, un campo 
che era in gran parte statico dal 1967 fino all’incirca all’anno 2000. 
Come risultato di questa innovazione, ora abbiamo un certo numero 
di dispositivi e nuove terapie che sono o saranno presto disponibili 
per un utilizzo clinico. La collaborazione interdisciplinare nella clinica 
e nella ricerca scientifica all’interno del Neurocentro ci consentirà di 
offrire ai pazienti che soffrono di dolori cronici refrattari le terapie più 
all’avanguardia ed innovative.»

Collaborazione interprofessionale 
Il crescendo di specializzazione nelle Neuroscienze cliniche ha coin-
volto anche il settore infermieristico. Lavorare nei reparti di Neurolo-
gia e di Neurochirurgia del NSI, in un contesto di medicina altamente 
specializzata, richiede agli infermieri lo sviluppo continuo delle com-
petenze e l’attitudine alla collaborazione interprofessionale. La capo 
settore infermieristico del NSI Lorella Clerici è testimone dell’evo-
luzione della professione in ambito ospedaliero. «La collaborazione 
interprofessionale, nel corso degli anni, ha ulteriormente rivalutato la 
professione infermieristica: gli infermieri da figure operative, ora sono 
professionisti affermati con un ruolo attivo nel processo di cura, la-
vorano a stretto contatto con i medici e con gli altri curanti coinvolti 
nella presa in carico del paziente. Questo ruolo richiede una sem-
pre maggiore responsabilità e lo sviluppo continuo di competenze 
specifiche, in particolare nella cura di casistiche complesse. Per 
esempio, nella Stroke Unit, l’infermiere si occupa del monitoraggio 
continuo del paziente ed è responsabile di segnalare al medico qual-
siasi alterazione sensibile dei valori. L’infermiere di Neurochirurgia, 
confrontato con pazienti con patologie cerebrali vascolari, tumorali e 
tutte le patologie spinali, deve seguire - quindi conoscere - precise 
linee guida.» 

Il settore infermieristico del NSI ha assimilato la filosofia delle cure 
basate sulla relazione (generalizzata nell’EOC) e introdotto la figura 
dell’infermiera di riferimento per ogni paziente. «È sicuramente un 
valore aggiunto al trattamento altamente specialistico. Il paziente 
che accogliamo sia nel reparto Neuro/Stroke sia nel reparto di Neu-
rochirurgia sta affrontando un’improvvisa patologia che destabilizza 
la sua vita e la sua sfera famigliare, sociale e professionale. Il ruolo 
dell’infermiera di riferimento consiste nell’offrire un’assistenza globa-
le che va oltre le cure per dare tempo e valore all’ascolto, all’acco-
glienza di preoccupazioni e alle aspettative.»
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Le sfide future delle Neuroscienze cliniche? «Gestire bene la 
multidisciplinarietà - dice il Professor Kaelin - far interagire e comu-
nicare ancora meglio le varie discipline è una delle più grandi priori-
tà. In questi anni abbiamo avuto delle innovazioni terapeutiche che 
definirei rivoluzionarie. Oggi riusciamo, per esempio, a riconoscere e 
trattare molto meglio malattie come l’epilessia o i disturbi del sonno, 
riusciamo a rallentare l’evoluzione della sclerosi multipla, a permette-
re ai malati di Parkinson di avere una migliore qualità di vita. La sfida, 
in tutti questi ambiti, è di coniugare efficacia e sostenibilità, evolu-
zione tecnologica e costi. La ricerca è promettente, lavoriamo per 
altre conquiste nella cura dei pazienti. Altrettanto promettenti sono 
le collaborazioni trasversali all’Ospedale multisito dell’EOC: cito, per 
esempio, le sinergie con la Pneumologia per la Medicina del Sonno, 
la Geriatria per lo sviluppo della Memory Clinic dedicata a pazienti 
affetti da demenza, o la collaborazione con lo IOSI nell’ambito del 
Centro Neuro-Oncologico per trattare meglio i tumori cerebrali.»

L’impegno del NSI per la formazione
• Stage per allievi infermieri in formazione (Scuola Specializzata 

Superiore in Cure Infermieristiche e Bachelor in cure infermieristi-
che presso SUPSI).

• Formazioni interne di breve durata per gli infermieri.
 Sin dai primi anni, il NSI si è preoccupato di incrementare le com-

petenze del personale infermieristico. Nel 2018, in collaborazio-
ne con EOFORM, il servizio infermieristico del NSI ha strutturato 
un percorso formativo per la cura del paziente neurologico.  Do-
dici infermieri hanno seguito quattro moduli teorici e pratici e un 
follow up per complessive 42 ore e ottenuto un attestato: un 
investimento interno a supporto della sicurezza e della qualità 
delle cure al paziente.

• Sostegno a scelte individuali per lo sviluppo di competenze tec-
nico-disciplinari e di abilità sociali e relazionali attraverso la fre-
quenza di corsi di aggiornamento, formazione post-diploma e 
nuove opportunità a livello accademico, come pure la mobilità 
interna per acquisire esperienze in altri reparti. 

Perfezionamento dei medici al letto del paziente 
• Tre cliniche del NSI riconosciute dalla Commissione dell’Istituto 

svizzero per la formazione medica e sotto l’egida della Fede-
razione dei Medici Svizzeri (FMH) per la formazione ai fini del 
diploma di perfezionamento:

 • Neurologia e Neurofisiologia clinica (Clinica A, al pari di ospe-
dali universitari)

 • Neurochirurgia (Clinica A, al pari di ospedali universitari)
 • Neuroradiologia (Clinica B).
• Inoltre, il Centro di Medicina del Sonno è uno dei 30 centri cer-

tificati dalla Società Svizzera di Ricerca sul Sonno, Medicina del 
Sonno e Cronobiologia, al pari di ospedali universitari.

Aggiornamento per i medici 
• Incontri settimanali per clinica, seminari, presentazioni di casi cli-

nici, simposi (aperti anche a medici ed esperti esterni). 

L’ambulatorio del NSI 
per l’accertamento 
dell’abilità alla guida è 
il punto di riferimento 
per medici del 
territorio e autorità 
per accertamenti 
riguardanti l’idoneità 
alla guida di persone 
con disturbi cognitivi, 
malattie neurologiche 
e neurodegenerative, 
di pazienti che hanno 
avuto un ictus cerebrale 
o che soffrono di 
sonnolenza diurna e 
di conducenti over 70 
anni. L’attività di questo 
ambulatorio si svolge 
in collaborazione con 
la Clinica Hildebrand 
di Brissago, il Centro 
di Medicina del Sonno, 
l’Unità Disturbi del 
Movimento del NSI e 
la futura Memory Clinic 
dell’EOC. Nella foto: 
test di guida simulata in 
laboratorio.

Collaborazioni ospedaliere
• Centro di riabilitazione della Clinica Hildebrand 

di Brissago per la neuroriabilitazione.
• Ospedale universitario di Berna - Inselspital per 

la presa in carico di pazienti colpiti da gravi ictus 
e per trattamenti complessi per i quali in Ticino 
non c’è un sufficiente numero di pazienti (chirurgia 
dell’epilessia, stimolazione cerebrale profonda 
su pazienti affetti da Parkinson, interventi rari di 
neurochirurgia). 

Partnership
• malattiegeneticherare.ch
• malattierare-si.ch
• proraris.ch
• telethon.ch
• parkinson.ch/
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Insegnamento a livello accademico svizzero 
• Stretta collaborazione con l’Università della Svizzera italiana 

(USI): Master in biomedicina e programmi PhD in Neuroscienze e 
PhD in Neuroscienze Umane.

• Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI): 
formazione degli infermieri (bachelor e DAS-diplomi di studi 
avanzati), fisioterapisti e ergoterapisti.

• Università di Basilea e di Berna: attività di formazione a livello di 
Master in Medicina.

• Università di Basilea, Berna e Zurigo: partecipazione a program-
mi di dottorato in neuroscienze (PhD).

• Università di Basilea, Berna e Politecnici federali di Zurigo e Lo-
sanna, Istituto di Ricerca in Biomedicina e Istituto Oncologico di 
Ricerca: partecipazione a programmi di ricerca e post-dottorali. 

 

La ricerca a beneficio del paziente
L’abbinamento fra attività clinica e ricerca figurava negli intenti costi-
tutivi del NSI. E così è stato. 
• 2010: creazione del primo laboratorio di ricerca di base presso 

l’Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona.
• 2012: l’EOC attribuisce al NSI una delle due sedi della Clinical 

Trial Unit, referente per la conduzione di studi clinici secondo le 
direttive nazionali e internazionali. 

• 2013: è istituito il Laboratorio di Neuroscienze Biomediche, oggi 
a Torricella-Taverne.

• 2018: sono stati pubblicati più di 60 articoli scientifici.
• 2019: sono in corso più di venti progetti di ricerca.

Attualmente, il focus delle attività scientifiche riguarda la sclerosi mul-
tipla, i disturbi del sonno, i disturbi del movimento e l’ictus. La ricer-
ca traslazionale punta ad accrescere le conoscenze sulle malattie 
neurodegenerative per scoprire i meccanismi più nascosti all’origine 
queste patologie, identificarli precocemente, rallentare i processi pa-
tologici e migliorare il benessere dei pazienti. 

I finanziamenti per la ricerca - circa tre milioni di franchi nel 2018 - 
provengono da fondi di ricerca, in particolare dal Fondo Nazionale 
per la Ricerca, da donazioni private e organizzazioni benefiche. 

eoc.ch/scientificreport2017 lbneoc.ch

I professori e i liberi docenti (PD) del Neurocentro
• Prof. Dr. med e Prof. phil. med. Alain Kaelin, Facoltà 

di Scienze Biomediche dell’USI e Università di Berna
• Prof. Dr. med Claudio Gobbi, USI e Università di 

Basilea
• Prof. Dr. med. Mauro Manconi, USI e Università di 

Berna 
• Prof. Dr. med Michael Reinert, USI e Università di 

Berna
• PD Dr. med. Alessandro Cianfoni, Università di Berna
• PD Dr. med. Salvatore Galati, USI 
• PD Dr. med. Thomas Robert, USI 
• PD Dr.ssa med. Chiara Zecca, USI

neurocentro.ch  

Neurocentro della Svizzera Italiana
Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana
Ospedale Regionale di Lugano
Via Tesserete 46, 6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 61 11

neurocentro@eoc.ch

Il malato e la sua 
patologia al centro 
della collaborazione 
multidisciplinare e 
interprofessionale e 
della relazione umana 
fra medico e paziente.
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Tempo di bilanci
L’esercizio 2018 dell’EOC chiude con un utile di 18,3 milioni. 
Questo utile è però dovuto allo scioglimento di un accan-
tonamento non più necessario, per cui il risultato operativo 
dopo gli ammortamenti e prima dello scioglimento in que-
stione chiude di fatto con una perdita di 10,6 milioni. 

718 mio CHF (+1,2%)

18 mio CHF
rimessi nell’economia ticinese
per ogni franco ricavato

risultato d’esercizio

ricavi d’esercizio

8 mio CHF
i milioni ridistribuiti in più
in Ticino rispetto al 2017

74 cts

PAESI UE
17 MIO
65 MIO

TICINO
672 MIO
530 MIO

RESTO 
DELLA CH

27 MIO
123 MIO PAESI

EXTRA UE
2 MIO
0 MIO

EOC 
718 MIO

valore economico generato
valore economico distribuito

Sono stati 39’018 (-3,3%) i pazienti acuti ricoverati nelle 
strutture dell’EOC; 372’284 invece i pazienti ambulatoriali, 
con un aumento del 5,8% rispetto al 2017. 
Sempre molto forte l’impatto dell’EOC sull’economia del 
Cantone Ticino: 74 cts per ogni franco ricavato.
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Insieme verso un ospedale senza fumo 
È una contraddizione particolarmente stridente, quella del paziente degente in ospedale, addirittura 
talvolta con la sua asta porta flebo, intento a fumare negli spazi riservati per i fumatori. Lo stesso vale 
per il medico in camice bianco, che esorta il paziente a smettere di fumare, ma poi lo raggiunge durante 
la pausa per condividere spazi e sigarette. L’Ospedale Regionale di Lugano (ORL) compie un primo 
passo importante verso una maggiore coerenza.

di Mariano Masserini

Il tabagismo cronico è ancora oggi visto come un vizio, ma in realtà dovrebbe 
rientrare nella categoria delle patologie e forse anche delle epidemie, come lo è 
l’obesità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno il tabacco 
uccide 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguen-
ze del fumo passivo. Certo, si tratta di cifre allarmanti, ma l’approccio scelto dal 
progetto “ORL: verso un Ospedale senza fumo”, che con il tempo permetterà al 
Civico e all’Italiano di bandire o comunque ridurre considerevolmente la presen-
za del tabacco al suo interno, non è quello della minaccia e dello spauracchio. 

Un lavoro in profondità
L’approccio privilegia invece la sensibilizzazione e il rafforzamento della motiva-
zione, offrendo ai pazienti fumatori - un paziente su quattro lo è - un sostegno 
farmacologico durante la degenza ed eventualmente durante le successive cure 
ambulatoriali. Tutto il personale infermieristico e medico è coinvolto in un proto-
collo operativo comune molto strutturato che si basa sui bisogni e sul percorso 
del paziente. Si va dalla redazione dell’anamnesi che identifica i pazienti fuma-
tori, alla consegna di appositi opuscoli sul tema, alla possibilità di incontrare 
un consulente in tabaccologia, alla visita medica che valuta la necessità di una 
terapia sostitutiva della nicotina (TNS) o alla consulenza della Lega Polmonare. 
«Il paziente ricoverato è di per sé già fragile e dobbiamo privilegiare un approc-
cio costruttivo, agire sulla sua motivazione», sottolinea la dottoressa Valentina 
Bianchi Galdi che, insieme all’infermiere Davide Ponti, è l’anima del progetto. 

Le misure visibili
Intanto, un risultato concreto e molto visibile è già stato raggiunto ed è sotto gli 
occhi di tutti: l’entrata principale del Civico è stata liberata dalla piccola folla di 
pazienti e visitatori fumatori che quotidianamente sostavano davanti alla porta 
girevole, suscitando un vago malessere tra chi di lì era costretto a transitare 
per accedere all’ospedale. Fumare al Civico oggi è ancora possibile, ma sulla 
terrazza dell’ospedale che guarda verso il lago  - oltretutto con una bella vista 
sulla città. Anche il locale interno al piano -1, dove s’incontrano i collaboratori 
per fumare, è stato reso più discreto. La segnaletica posta nelle vicinanze sia 
del Civico che dell’Ospedale Italiano è chiara e dissuasiva (vedi ultima pagina, 
rubrica passato - presente). 

Come detto, le misure cliniche prese in discussione con il paziente degente sono 
il pilastro fondamentale del progetto “ORL: verso un Ospedale senza fumo”, 
anche se restano meno visibili. Oggi, tutti hanno notato le misure strutturali intro-
dotte in entrambi gli ospedali ed è difficile pensare che fino a poco tempo fa ci si 
imbatteva nei fumatori all’entrata principale del Civico.

Tabaccologia all’EOC
Ospedale Regionale di Lugano
Tel. +41 (0)91 811 77 10
Ospedale Regionale di Locarno
Tel. +41 (0)91 811 45 29
Ospedale Regionale di Mendrisio
Tel. +41 (0)91 646 55 05
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Tel. +41 (0)91 811 92 37

ORL: verso un ospedale senza fumo - 
le tappe
Giugno 2018
unico ospedale ticinese, ORL aderisce al 
programma svizzero ed internazionale FTGS/
GNTH.
Impegno per
• riduzione danni della salute
• riduzione consumo di tabacco fra il 

personale e i pazienti
• offerta di consulenza e trattamenti
• ristrutturazione ambientale
• allestimento di un regolamento interno.
Febbraio 2019
Ottenimento certificazione Bronzo della GNTH 
(Global Network for Tobacco Free Healthcare 
Services).
Dicembre 2019
Valutazione del progetto ORL e decisione sul 
seguito.
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Un numero crescente di pazienti degenti in ospedale, soprattutto anziani, svilup-
pa uno stato confusionale acuto. Come fare di più o meglio per la presa in carico 
di questa ulteriore sofferenza psico-fisica del malato? La sollecitazione è scatu-
rita dai curanti e l’Area Infermieristica l’ha fatta propria sviluppando un progetto 
interdisciplinare e trasversale alle sedi ospedaliere. In soli 18 mesi è stato messo 
a punto un concetto per la prevenzione e la gestione del delirium implementabile 
negli ospedali dell’EOC entro la metà del 2020. Fabiano Meroni, medico geria-
tra, e Annette Biegger, esperta in cure infermieristiche, hanno diretto il progetto 
e spiegano perché è necessario fare meglio.

«Il delirium è una sindrome organica difficile da riconoscere a causa del suo de-
corso fluttuante e per le similitudini con la demenza o la depressione. Interessa 
circa il 20% dei degenti, in particolare anziani, pazienti limitati cognitivamente o 
terminali. Causa sofferenza anche nei famigliari, un elevato carico assistenziale 
nei team curanti, maggiori costi sanitari dovuti a complicanze e a degenze più 
lunghe, con maggiori probabilità che il paziente debba essere istituzionalizzato. 

Delirium: riconoscerlo, capirlo e curarlo  
L’EOC implementa un concetto di presa in carico interdisciplinare dei degenti per identificare il rischio 
d’insorgenza di stati confusionali acuti e gestire appropriatamente i casi di delirium. Un approccio a 
beneficio di pazienti, parenti e curanti.

di Lorenza Hofmann

Delirium (o stato confusionale acuto): 
condizione clinica caratterizzata da 
un’alterazione acuta e fluttuante dello stato 
psichico con perdita di attenzione, percezione, 
ideazione, memoria, psicomotricità, emotività e 
del ritmo sonno-veglia.
Delirium iperattivo: eccitazione accresciuta, 
irrequietezza, agitazione e aggressività.
Delirium ipoattivo: sonnolenza, rallentamento 
psico-motorio, apatia, letargia.
Delirium misto: alternanza di iperattività e 
ipoattività. 
Fattori predisponenti: età, demenza, 
limitazione cognitiva, malattie complesse, 
comorbilità.
Fattori scatenanti: tutte le patologie acute 
sono suscettibili di provocare un delirium; 
medicamenti, forti dolori, perdita del contesto 
abituale, stress psicologico, ecc.
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L’implementazione di un concetto di prevenzione e gestione del delirium, unifor-
me per tutti i team curanti dell’EOC, avrà un impatto sia sulla qualità delle cure 
erogate direttamente al paziente, sia sulla retribuzione delle prestazioni prevista 
dal sistema tariffale SwissDRG.»

L’iter del progetto
A metà 2017, il responsabile del reparto Ortopedia e Traumatologia dell’Ospe-
dale San Giovanni segnala all’Area infermieristica la necessità per i team curanti 
di disporre di indicazioni per la presa in carico del paziente con delirium. Ipso 
facto è costituito un gruppo di progetto interdisciplinare e trasversale. In colla-
borazione con la SUPSI-Dipartimento sanità, attraverso focus group e interviste, 
viene documentato l’approccio infermieristico al paziente con stato confusionale 
acuto negli Ospedali regionali di Bellinzona, Locarno e Lugano-Civico. Al Servizio 
codifica dell’EOC è richiesto di identificare i casi di delirium nel primo trimestre 
2018: ne risultano 146 su 9’849 degenze, un numero molto inferiore a quanto 
descritto nella letteratura. A metà 2018, il gruppo di progetto si china sulle pra-
tiche rilevate nei reparti e sui dati raccolti, constata che, molto probabilmente, 
il delirium è un tema sottovalutato o non sufficientemente conosciuto. Dunque, 
occorre migliorare, ma come? Sensibilizzando e formando i team medico-infer-
mieristici e dotandoli di strumenti per gestire questa tipologia di pazienti: viene 
elaborato il manuale e l’algoritmo per identificare e trattare i pazienti a rischio di 
delirium o durante un delirium e lo strumento di screening 3D-CAM. Da metà 
settembre a metà novembre 2018, questi strumenti sono testati nella pratica 
clinica del reparto Ortopedia dell’Ospedale San Giovanni: su 238 degenti, il 56% 
presenta uno o più fattori predisponenti al delirium. La valutazione positiva della 
fase pilota pone le premesse per la progressiva estensione dell’approccio al de-
lirium a tutti i reparti di degenza dell’EOC (esclusi quelli di maternità, pediatria e 
cure intense) e suggerisce gli adattamenti al dossier informatizzato del paziente.  

Sensibilizzare, formare, implementare, monitorare
La Direzione Generale dell’EOC ha dato il via libera all’implementazione del 
concetto che procederà per sedi. La sensibilizzazione coinvolgerà ogni singolo 
curante che si occupa di pazienti potenzialmente a rischio di delirium (medici, in-
fermieri e assistenti di cura). La formazione sarà dispensata all’interno dell’EOC: 
medici geriatri; un infermiere referente per ogni reparto; i neoassunti; i referenti 
infermieristici formeranno i colleghi infermieri; i geriatri locali formeranno i medici 
delle rispettive sedi. Lo sviluppo del concetto in ogni team sarà monitorato in 
tandem locale da un medico e un infermiere, nel solco dell’interdisciplinarietà 
che caratterizza tutto il progetto. 

Fare meglio 
• Team competenti, interdisciplinari, responsabilità ben definite.
• Strategie preventive nel piano di trattamento di tutti i pazienti più anziani.
• In primo luogo misure non farmacologiche (il manuale contempla ben 13 

punti).
• Cautela nella prescrizione di medicamenti antipsicotici ai pazienti più anziani 

con delirium.
• Ridurre la sofferenza psico-fisica e le complicanze acute.
• Informazioni ai famigliari e a strutture ospitanti il paziente prima o dopo la 

degenza. 
• Segnalazione del delirium nel rapporto d’uscita del paziente.

Direzione di progetto
Annette Biegger, esperta in cure infermieristi-
che, Centro di ricerca e sviluppo cure infermie-
ristiche EOC
Dr. med. Fabiano Meroni, caposervizio Geria-
tria ORL e OBV

Membri del gruppo di progetto
Dr. med. Bernhard Dimitris Ciritsis, primario 
Servizio di Chirurgia ORBV (fino a novembre 
2018)
Danila Consoli Bravosi, infermiera specialista 
clinica reparto di geriatria OBV 
Nikola Keller, infermiere specializzato in cure 
palliative IOSI e OIL
PD Dr. med. Mattia Lepori, vicecapo Area 
Medica
Luisa Ongaro Mengoni, collaboratrice Centro 
di ricerca e sviluppo cure infermieristiche EOC
Antonio Palermo, infermiere esperto clinico II 
ORBV 
Saida Parlato, farmacista clinica ORBV
Dr. med. Martin Riegger, caposervizio Orto-
pedia ORBV
Laura Steiner, collaboratrice scientifica Centro 
di ricerca e sviluppo cure infermieristiche EOC
Cristina Volpi, infermiera specializzata in Cure 
intense OBV

3D-CAM 
3-Minute Diagnostic Interview for 
Confusion Assessment Method: 
un test di tre minuti per accelerare 
la diagnosi. Una breve intervista 
di dieci domande per individuare o 
escludere le quattro caratteristiche 
che permettono di porre la diagnosi 
di delirium. 
In che anno siamo? 
Che giorno della settimana è oggi? 
Dove ci troviamo? 
Ecc. 

Il Consiglio degli Anziani del Cantone 
Ticino ha sostenuto la traduzione 
della scala di valutazione 3D-CAM, 
effettuata dal Servizio di Geriatria 
del Sottoceneri.
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PD Dr.ssa med. Chiara Zecca, 
42 anni, caposervizio di 
Neurologia, specialista in 
neurologia e della sclerosi 
multipla. Nel 2018 ha 
conseguito il titolo di libero 
docente dell’Università della 
Svizzera Italiana. Madre di due 
bambini. Origini valtellinesi. 
Vive a Lugano.

«La ricerca può essere 
fatta da una persona 
originale e inventiva, 
ma non da una 
persona disordinata e 
senza logica.»
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«La matematica e la fisica mi appassionavano ed è stato difficile 
abbandonarle, ma sapevo che abbracciando la medicina avrei ot-
tenuto molte altre soddisfazioni, che mi avrebbero poi ampiamente 
ripagato.» La dottoressa Chiara Zecca, specialista di neurologia 
e sclerosi multipla presso il Neurocentro e da poco nominata libe-
ra docente presso l’USI, illustra il binomio donna-scienza con tanta 
naturalezza che sembra quasi annullare il retaggio del predominio 
maschile in questo campo. Valtellinese di origine - dettaglio di una 
certa importanza - segue il Liceo scientifico a Milano, dove frequenta 
la Facoltà di medicina e la successiva specializzazione in neurologia. 
Lì si avvicina alla ricerca per la prima volta, 
con un progetto di studio su una malattia 
muscolare chiamata distrofia facio-scapolo- 
omerale. E già lì, a Milano, analizza le biopsie 
muscolari che le sono inviate dall’Ospedale 
Civico di Lugano. Un segno premonitore, 
perché proprio all’Ospedale Civico, grazie a 
quei contatti, arriverà qualche anno dopo. 

Al Civico ottiene il primo posto di assistente 
scientifica, messo a concorso per la ricerca 
dal Servizio di Neurologia, l’embrione proprio 
del futuro Neurocentro. Deve però cambiare 
ambito di ricerca e dalle malattie neuromu-
scolari si specializza nella sclerosi multipla, 
un campo dove l’aspetto clinico si fa ancora 
più interessante grazie alle nuove opzioni te-
rapeutiche che aprono scenari inaspettati per la maggior parte dei 
pazienti. «Oggi posso dire al mio paziente: con una terapia adatta 
assunta al momento giusto ci sono molte possibilità che fra 20 anni 
potrà svolgere tutte le sue attività come oggi.» 

Non solo ricerca
Sul versante dell’insegnamento, la dottoressa Zecca è attiva da anni 
alla SUPSI, partecipa alla formazione dei medici assistenti, organiz-
za simposi per i neurologi attivi sul territorio e si occupa insieme 
ai colleghi della formazione degli studenti dell’Università di Basilea 
che ogni anno giungono al Neurocentro per una settimana di forma-
zione intensiva di neurologia al letto del paziente. L’insegnamento 

accademico: un traguardo importante per la dottoressa Zecca che 
corona l’attività scientifica e di insegnamento svolta negli ultimi dieci 
anni. Dopo avere conseguito il titolo di libero docente, potrà valutare 
il raggiungimento di quello di professore titolare presso l’Università 
della Svizzera Italiana nei prossimi anni.
 
Il paziente veramente al centro
Ma per la dottoressa Zecca l’attività clinica viene prima della ricer-
ca e dell’insegnamento e non potrebbe mai rinunciare al contatto 
quotidiano con i pazienti. Per lei, l’attività di ricerca deve essere 

finalizzata a un miglioramento per il pazien-
te. «Io sono qua per fare stare meglio una 
persona, per cercare una soluzione insie-
me, per migliorare la sua situazione, anche 
se non sempre ci riesco come vorrei.» Così 
come il paziente deve accettare la malattia, 
il medico deve accettare i suoi limiti: «non 
posso pretendere di risolvere sempre tutto».  
Nella sua specialità la dottoressa segue ta-
luni pazienti anche per anni, conosce la loro 
storia, il paziente non è mai un numero. «Se 
io fossi una paziente, vorrei che il medico 
mi ascoltasse, che mi guardasse negli oc-
chi quando mi parla.» Grazie alle sue origini 
valtellinesi, la dottoressa ha poi il notevole 
vantaggio di potere capire anche i pazienti ti-
cinesi che preferiscono esprimersi in dialetto. 

Medico, ricercatrice, docente e mamma
Come conciliare i primi tre aspetti - attività al 100% - con l’onero-
so compito della mamma di due figli di 8 e 12 anni? Un sostegno 
dal marito e una buona logistica sono fondamentali, così come un 
superiore disposto ad accettare orari più flessibili quando le piccole 
e grandi emergenze dei figli si manifestano. Una flessibilità sempre 
ripagata al meglio, con il rispetto degli obiettivi fissati e la fidelizzazio-
ne di collaboratrici valide. «E poi, quando è veramente necessario, 
bisogna sapere posare la penna sul tavolo.» Determinazione, rigore 
e dedizione: tre qualità che vien spontaneo citare al termine dell’in-
contro con la dottoressa Chiara Zecca.

Curare, ricercare, insegnare.  
Senza dimenticare la famiglia    
I primi docenti universitari della nuova Facoltà USI di Scienze biomediche sono già stati nominati. Noi 
qui iniziamo una serie di ritratti di questi medici EOC abilitati a libero docente (PD) o professore titolare. 
Ladies first, e allora tocca alla PD Dr.ssa med. Chiara Zecca, caposervizio di Neurologia presso il 
Neurocentro della Svizzera Italiana.

di Mariano Masserini

Per rilassarmi faccio jogging.
La mia vacanza ideale: 

in montagna, sopra i 3000 metri.
I giovani oggi sono 

giustamente esigenti, alcuni 
non altrettanto impegnati.

Il mio sogno nel cassetto 
è scrivere un romanzo.

L’ultimo libro che ho letto: 
“Delitto alla Scala”, 
di Franco Pulcini.
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La ricerca clinica nella Svizzera italiana in buona salute 
L’avvio del nuovo Master di medicina umana nella Facoltà di scienze biomediche dell’USI è sempre più 
vicino e anche alla nona Giornata della Ricerca della Svizzera italiana si sono percepite le speranze e 
l’aspettativa che suscita questa importante scadenza, prevista per il mese di settembre 2020. 

di Mariano Masserini

«La qualità dei lavori consegnati dai ricercatori per questa Giornata 
è ancora migliorata»: un’affermazione sentita nella bocca di molti 
partecipanti a questo appuntamento che, giunto alla sua nona edi-
zione, è ormai diventato una tradizione consolidata. Ma, secondo il 
dottor Fabrizio Barazzoni, capo dell’Area Formazione accademi-
ca, Ricerca e Innovazione dell’EOC, non sono solo i lavori conse-
gnati per la Giornata ad essere di ottimo livello. «Dei 373 articoli di 
clinici e ricercatori dell’EOC pubblicati nel 2018, ben 35 hanno avu-
to un Impact Factor superiore a 10. Ciò significa che questi articoli 
si situano nella fascia più alta a livello mondiale per quanto riguarda 
l’impatto della conoscenza che viene messa a disposizione dei let-
tori delle riviste biomediche. Si tratta di articoli pubblicati nelle riviste 
più prestigiose al mondo.» 

La ricerca nelle scienze biomediche condotta nella Svizzera Italiana 
tiene dunque il passo con quanto fatto negli Ospedali universitari 

svizzeri e trova regolarmente la via della pubblicazione nelle riviste 
internazionali più prestigiose. Lo ha sottolineato nel suo interven-
to il presidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC Paolo 
Sanvido, ricordando, ad esempio, la pubblicazione sulla massima 
rivista scientifica Nature di un lavoro di ricerca dello specialista delle 
patologie del sonno, il professor Mauro Manconi, del Centro del 
Sonno del Neurocentro della Svizzera Italiana, e della professores-
sa Federica Sallusto, dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina. 

Filo diretto con gli Ospedali universitari
La Clinical Trial Unit dell’EOC, struttura che offre servizi di alta qua-
lità per l’implementazione e la conduzione di studi clinici, nel 2018 è 
stata ammessa nella Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO), strut-
tura per la ricerca clinica di cui sono membri i cinque Ospedali uni-
versitari, l’Ospedale Cantonale di San Gallo, l’Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche e il Collegio dei Decani. La SCTO è il braccio 

La Giornata offre uno spazio ai giovani ricercatori, che hanno la possibilità di presentare i loro lavori e di confrontarsi con ricercatori già affermati.
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operativo del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica ed 
è responsabile della relativa strategia a livello nazionale. L’elenco 
delle collaborazioni avviate dall’EOC in questi anni è lungo e spazia 
su numerosi campi di sicuro avvenire, che toccano anche l’intelli-
genza artificiale, con il recente avvicinamento anche all’Istituto Dalle 
Molle di Manno.

Svizzera ben posizionata
La Giornata è anche stata l’occasione per gettare uno sguardo al 
futuro, con un intervento di Mauro dell’Ambrogio, già segretario 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Un futuro che 
poggia su basi solide, se si pensa che la Svizzera oggi è al quarto 
posto per gli investimenti nella ricerca rispetto al prodotto interno 
lordo, dietro Israele, Corea del Sud e Giappone. 
La Svizzera, ha ricordato Dell’Ambrogio, è al primo posto per il nu-
mero di articoli scientifici pubblicati rispetto al numero di abitanti, 

al terzo per il loro impatto (dietro USA e Paesi Bassi) e di nuovo al 
primo posto per il numero di brevetti depositati rispetto al numero 
di abitanti, davanti a Giappone e Germania. 

Un momento importante di networking

Tutti i dettagli della nona Giornata della Ricerca 
svoltasi lo scorso 15 marzo nell’Aula Magna dell’USI 
sul sito dedicato

www.ctueoc.ch
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È spesso durante un ricovero ospedaliero che nella valutazione me-
dica della persona anziana emergono le conseguenze di un’alimen-
tazione sbilanciata, per quantità e qualità, sullo stato di salute gene-
rale. Il dottor Nicola Ossola, responsabile del Servizio di Nutrizione 
Clinica e Dietetica negli Ospedali dell’EOC, riscontra un aumento 
importante di diagnosi di malnutrizione fra i pazienti già a partire dai 
65 anni, una crescita che diventa esponenziale dagli 85 anni in poi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la malnutrizione 
“uno stato di squilibrio tra il rifornimento di nutrienti e di energia - 
troppo scarso o eccessivo - e il fabbisogno del corpo per assicurare 
il mantenimento, le funzioni, la crescita e la riproduzione”. «Con l’a-
vanzare dell’età, il rischio di malnutrizione aumenta. Carenze di ma-
cronutrienti (proteine, carboidrati, grassi) e di micronutrienti (vitami-
ne e minerali), associate a un’insufficiente attività fisica, accelerano i 
processi fisiologici dell’invecchiamento, aggravano gli stati patologici 
e rendono l’anziano più vulnerabile. Alimentazione sbilanciata (mal-
nutrizione) e perdita di tessuto e forza muscolare (sarcopenia) erodo-
no l’autonomia della persona. Sono maggiormente esposti al rischio 

di malnutrizione e sarcopenia i pazienti affetti da più patologie, le 
persone sole e prive di aiuti e/o colpite da progressiva disabilità, da 
stati depressivi o da demenza senile, gli anziani che vivono in ristret-
tezze economiche.» 

Cause e concause sono molteplici: perdita del partner o di riferimenti 
sociali importanti, solitudine, pigrizia, difficoltà a recarsi a fare la spe-
sa, masticazione difficoltosa a causa della dentatura in disordine o 
della protesi dentaria inadeguata, depressione senile, decadimento 
cognitivo, limitate risorse finanziarie,… un lungo elenco che porta 
la persona anziana ad alimentarsi in modo monotono (sempre la 
stessa pietanza), inadeguato (cibi pronti industriali, troppo grassi e 
eccessivamente salati), disordinato (mangiucchia per non mettersi 
ai fornelli), insufficiente in quantità e, in tutti questi casi, carente di 
nutrienti essenziali per sostenere lo stato di salute generale.  

Rischio prevenibile?
Sì, risponde il dottor Ossola, adottando uno stile di vita sano che as-
socia l’alimentazione equilibrata all’attività fisica adeguata al sogget-

Anziani a rischio di malnutrizione 
Il ruolo fondamentale dell’alimentazione per sostenere lo stato di salute generale anche in età geriatrica. 

di Lorenza Hofmann
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to (preferibilmente all’aria aperta), abbandonando cattive abitudini (la 
sedentarietà, il fumo, il consumo eccessivo di alcol), correggendo 
eventuali eccessi di peso portatori di fattori di rischio (ipertensione, 
ipercolesterolemia, grasso nel sangue) e di patologie (cancro, malat-
tie cardiovascolari, malattie delle vie respiratorie, diabete e patologie 
dell’apparato locomotore). Non è mai troppo tardi per coltivare sa-
lute e benessere, rallentare l’invecchiamento biologico e preservare 
una buona qualità di vita, purché lo si faccia seguendo raccoman-
dazioni basate su evidenze scientifiche (da noi, quelle dalla Società 
Svizzera di Nutrizione) o con l’accompagnamento del medico curan-
te e/o degli specialisti della nutrizione.

Alimentazione dopo i 60 anni
Il dottor Ossola premette che, con l’avanzare dell’età, il metabolismo 
rallenta e il consumo di energia diminuisce, quindi è consigliato di 
ridurre l’apporto calorico - 100 calorie in meno ogni 10 anni di età - 
ma nel contempo di prestare attenzione al fabbisogno di proteine e 
alla varietà delle pietanze salvaguardando il piacere per il cibo. Ecco 
come avere cura, ogni giorno, della propria alimentazione e di quella 
di persone anziane di cui si assume l’assistenza a domicilio, in qua-
lità di famigliare curante, di badante o di professionista della salute.
• Bere 1-2 litri di bevande non zuccherate, importante per preser-

vare le funzioni renali, agevolare quelle intestinali e prevenire la 
disidratazione.

• Assumere tre porzioni di verdura e due di frutta, tre di cereali, pa-
tate e leguminose, tre di latte o latticini, una porzione di alimenti 
proteici (pollame, pesce, uova, formaggio, tofu, …), 2-3 cucchiai 
di olio vegetale, una porzione di frutta a guscio, con moderazione 
burro, margarina, panna ecc. 

• Aumentare gli alimenti proteici (legumi, latticini, tofu, carne, pe-
sce o uova), per mantenere la massa muscolare.

• Consumare alimenti contenenti calcio (latte, latticini, acque mi-
nerali con oltre 300 mg per litro, verdure di colore verde scuro 
e noci) e assumere - solo se indicati e su prescrizione medica -

  supplementi di vitamina D per avere ossa forti; misura partico-
larmente consigliata alle donne, più esposte all’osteoporosi e al 
rischio di fratture.

• Fare attività fisica (passeggiata, ginnastica dolce, salire e scen-
dere le scale) per prevenire il sovrappeso e favorire il manteni-
mento della massa ossea e muscolare.

• Mantenere il peso, né troppo né troppo poco.
• Non ricorrere a integratori alimentari di propria iniziativa ma solo 

su prescrizione medica.

«Anche il grande anziano, a domicilio o ospite di un’istituzione, va 
sostenuto nella nutrizione e nella mobilità con la consulenza di pro-
fessionisti della salute (medico curante, medico nutrizionista, dieti-
sta, fisioterapista, logopedista). A volte basta poco, afferma il dottor 
Ossola. Per esempio, se l’appetito cala, sostenerlo con piccoli ma 
frequenti pasti; se la persona ha difficoltà di deglutizione adattare la 
consistenza del cibo (meglio un passato di verdura e legumi piutto-
sto che un minestrone). Per i casi più complessi, la consulenza di 
nutrizione clinica può fare molto per diagnosticare il rischio di malnu-
trizione e per ristabilire un adeguato stato di nutrizione proponendo 
terapie nutrizionali, supplementi nutritivi o altre forme di nutrizione 
artificiale.»
 

Il Servizio multisito di Nutrizione Clinica e Dietetica 
dell’EOC è operativo in tutti gli Ospedali EOC e rivolge 
le sue prestazioni specialistiche al paziente adulto 
per l’alimentazione e la dietoterapia nell’ambito di 
trattamenti personalizzati e multidisciplinari.

nutrizione.eoc@eoc.ch

+41 (0)91 811 32 07

eoc.ch/nutrizione

Esempio pratico

Brodo con verdure 0 Kcal
1/2 spaghetti napoli 200 Kcal
1 piccola mela 40 Kcal
Acqua minerale 0 Kcal

Totale 240 Kcal
Proteine 8-10     gr

Brodo con uovo 90 Kcal
1/2 spaghetti napoli 200 Kcal
 + 1CC formaggio 20 Kcal
 + 1CC olio 90 Kcal
1/2 yogurt con mela 80 Kcal
 + 1CC miele 40 Kcal
Acqua minerale 0 Kcal

Totale 520 Kcal
Proteine 17-20     gr

A sinistra, esempio di pasto povero in energia e proteine; a destra, 
pasto dopo correzione da parte della dietista Daniela Stehrenberger 
del Servizio dietetico dell’Ospedale Regionale di Locarno. 
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Premio alla carriera

«Lifetime Achievement Award»: è il 
riconoscimento ottenuto dal dottor 
Alberto Costa al quarto congresso 
internazionale di chirurgia del seno 
svoltosi a Vienna il 19 marzo scorso. 
Il premio alla carriera è consegnato 
ogni anno a una personalità distintasi 
nel campo della chirurgia del seno, 
nella diagnosi e nella terapia. Fra i criteri 
di scelta figurano l’interdisciplinarità, 
le basi scientifiche, la formazione, la 
rete di contatti internazionale dello 
specialista premiato. Importanti sono 
anche la sua presenza in primo piano 
a livello internazionale per almeno 
due decenni nel campo della terapia 
oncologica del seno, così come lo 
svolgimento di lezioni e presentazioni 
in occasione di riunioni internazionali di 
specialisti. Il laureato deve anche avere 
dato prova di eccellenza in un campo 
particolare. 

Nel caso del dottor Costa si tratta della 
formazione e del sostegno di giovani 
ricercatori e clinici attivi nel campo dei 
tumori al seno. Il dottor Costa, nato 
nel 1951 a Biella e formatosi a Milano 
con l’oncologo Umberto Veronesi, è 
tuttora attivo in qualità di consulente 
presso l’EOC, con cui ha collaborato 
dal 2003, in particolare per la creazione 
del Centro di Senologia della Svizzera 
Italiana. 

Certificazione

EOFORM, il Servizio Formazione 
dell’EOC, ha ottenuto dalla Divisione 
della Formazione Professionale 
del Cantone l’accreditamento di 
“Provider ECS della formazione 
continua professionale nel settore 
sanitario”. Il Sistema ECS sancisce 
il riconoscimento di un’istituzione 
pubblica o privata che soddisfa i 
criteri di qualità nella formazione 
dei professionisti della sanità. 
L’accreditamento è concesso alle 
istituzioni pubbliche o private in grado 
di pianificare, organizzare, proporre 
e implementare attività formative che 
rispondono a determinati requisiti. 
Queste istituzioni devono essere in 
possesso di una certificazione di qualità 
(ISO, EduQua), disporre di strutture 
e tecnologie adeguate e applicare 
metodologie didattico-formative di 
comprovata efficacia nell’ambito della 
formazione degli adulti. 

Bachelor per 
infermieri diplomati

Grazie a un anno di formazione, 
gli infermieri che dispongono di un 
“vecchio” diploma possono ottenere 
un Bachelor in Cure infermieristiche. 
Questo titolo permette l’accesso diretto 
in tutta la Svizzera ai Diplomi o Master 
di studi avanzati (CAS/DAS/MAS) e ai 
programmi di Master of Science SUP 
in Nursing. 
La formazione abbreviata, che si svolge 
parallelamente all’attività professionale 
(due giorni alla settimana), si rivolge alle 
infermiere diplomate presso la Scuola 
Superiore Specializzata e la Croce 
Rossa Svizzera, che possono così 
ottenere il titolo di Bachelor of Science 
SUPSI in Cure infermieristiche. L’inizio è 
previsto per settembre 2019.

IOSI, i primi 20 anni

Quest’anno ricorre il 20° anniversario 
dalla fondazione dell’Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana. La Direzione 
di questo istituto che in due decenni 
si è conquistato una reputazione 
internazionale ha deciso di festeggiare 
questo importante traguardo. 

Il luogo scelto per i festeggiamenti 
è il Teatro Sociale di Bellinzona, 
un’istituzione che in campo culturale 
è un vero piccolo gioiello. Lì, giovedì 
5 settembre a partire dalle 16h00 è 
previsto un evento politico, culturale e 
ricreativo al quale interverrà anche la 
prima cittadina svizzera, la presidente 
del Consiglio nazionale Marina 
Carobbio. 
Lei stessa medico, Marina Carobbio 
terrà una relazione sulle sfide del 
sistema sanitario svizzero. Tra gli altri 
relatori figurano fin d’ora il professore 
Luca Crivelli, specialista di economia 
sanitaria, la responsabile dell’Area 
Infermieristica dell’EOC Yvonne 
Willems-Cavalli e l’oncologo Prof 
Martin Fey, ex direttore dell’Istituto 
Oncologico di Berna. Sul sito dell’EOC 
troverete nelle prossime settimane 
maggiori dettagli sull’evento. 

supsi.ch
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Campioni d’Europa

Lo dice l’autorevole Euro Health 
Consumer Index 2018: la Svizzera ha 
superato i Paesi Bassi nella classifica 
del miglior sistema sanitario in Europa. 
E il primo posto, con 893 punti su 
1000, lo conquista scavando un divario 
con paesi come la Francia (11° posto 
– 796 punti), la Germania (12° - 736), 
la Gran Bretagna (16° - 728) o l’Italia 
(20° - 687). 
Il rapporto esiste dal 2005 ed è uno 
strumento autorevole per paragonare 
i sistemi sanitari di 35 paesi. Sono 
considerati 46 indicatori relativi a diversi 
campi: diritti dei pazienti, informazione, 
accesso e risultati delle cure, 
accessibilità dei servizi, prevenzione e 
uso dei medicinali. 

Altra notizia positiva: l’Ospedale 
Universitario di Losanna (CHUV) si 
piazza al nono posto della classifica 
dei migliori ospedali al mondo stilata 
dal settimanale americano Newsweek. 
Classifica guidata dall’americana 
Mayo Clinic di Rochester. L’unico 
istituto europeo prima del CHUV è 
l’ospedale della Charité di Berlino. 
Uno dei fattori che hanno contribuito 
al riconoscimento del CHUV è l’alta 
qualità del suo magazine gratuito 
cartaceo In Vivo, pubblicato in francese 
e inglese. 

#servizipertutti

C’è chi vede nel servizio pubblico 
soltanto uno strumento inefficiente 
e superato, per cui tutta l’economia 
va deregolamentata e i mercati 
completamente aperti. Negli 
ultimi decenni, le spinte verso una 
ridiscussione radicale del ruolo 
del servizio pubblico e un suo 
indebolimento sono state molto forti. 
Eppure, l’accesso per tutti i cittadini 
a beni e servizi di base, come l’acqua 
potabile, le cure sanitarie, i trasporti 
o la formazione è il presupposto per 
la coesione sociale, territoriale ed 
economica di uno Stato. 

Il servizio pubblico comprende anche il 
settore energetico, le tecnologie digitali, 
i media, l’ambiente o la previdenza. 
Tutti aspetti fondamentali cui il cittadino 
deve potere accedere, un accesso 
che in fin dei conti gli permette di 
esercitare pienamente il suo diritto alla 
cittadinanza. 
Per prendere piena coscienza delle 
implicazioni legate al servizio pubblico 
è a disposizione una piattaforma 
promossa dall’Università della Svizzera 
italiana insieme ad aziende ed enti con 
mandato di servizio pubblico, tra cui 
l’EOC. Una piattaforma che ricorre a un 
linguaggio fresco e spigliato, uno stile 
agile per toccare anche – soprattutto – 
un pubblico giovane. #servizipertutti 
è la piattaforma che racconta il servizio 
pubblico in tutta la sua complessità e 
importanza.  Per la fine del 2019 sarà 
approfondito il tema della sanità.

Cure di qualità 

Importante riconoscimento nazionale 
per tre collaboratori dell’Area 
Infermieristica dell’EOC in occasione 
del 21° Congresso delle Cure 
oncologiche svoltosi a fine marzo a 
Berna. Stephanie Maier Bastide e 
Andrea Bordoni hanno ottenuto il 
primo premio per il miglior progetto 
clinico organizzativo realizzato 
nella pratica. Dal canto suo, Dario 
Valcarenghi ha vinto il secondo premio 
per il miglior progetto di ricerca. 

Ai tre collaboratori vanno i complimenti 
di tutto l’EOC per questo risultato che 
conferma anche sul piano nazionale 
l’alta qualità delle cure e della ricerca 
che contraddistingue l’attività del 
nostro personale infermieristico.

servizipertutti.usi.ch

healthpowerhouse.com

invivomagazine.com
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Le vacanze si preparano
Vero/Falso, con la collaborazione degli specialisti della Medicina di viaggio dell’EOC

di Mariano Masserini

Medicina di viaggio all’EOC
Consultazioni su appuntamento all’Ospedale Civico 
Tel. +41 (0)91 811 60 23 (giorni feriali, 11:00-13:00)
Medici specialisti
Prof. Dr. med. Enos Bernasconi, medico responsabile
Dr. med. Pietro Antonini, medico consulente in 
medicina tropicale, sostituto del responsabile
Dr.ssa med. Martine Bouvier Gallacchi, medico 
consulente in medicina di viaggio

I costi della consultazione 
per la medicina da viaggio e 
i vaccini sono coperti dalle 
assicurazioni
Falso - La consultazione e le 
eventuali vaccinazioni sono a 
pagamento. A dipendenza del-
la vostra copertura assicurativa 
potrete richiedere un rimborso 
alla vostra Cassa Malati o assi-
curazione complementare.

È utile consultare un medico 
prima di partire in vacanza 
Vero - Soprattutto se il viaggio 
è previsto in una zona tropicale, 
ma più in generale se sono pre-
viste attività di svago (snorkeling, 
immersioni, escursioni in monta-
gna, ecc.). Può essere una buo-
na occasione per aggiornare le 
proprie vaccinazioni di base. Il 
medico può informare su ulte-
riori misure preventive (zanza-
re!), proporre vaccini aggiuntivi 
qualora necessari e prescrivere 
i farmaci importanti, ad esem-
pio, contro la malaria o il mal di 
montagna. A seconda del tipo di 
viaggio e della destinazione una 
consultazione dal pediatra può 
essere indicata soprattutto per i 
bambini più piccoli. 

Taluni vaccini sono obbliga-
tori all’estero
Vero - La vaccinazione contro la 
febbre gialla è obbligatoria e/o 
raccomandata per l’entrata in 
diversi paesi dell’Africa subsaha-
riana e dell’America del sud. 
Talvolta le vaccinazioni contro il 
morbillo o contro la poliomielite 
possono essere rese obbligato-
rie dalle autorità sanitarie.

Per la malaria non c’è un 
vaccino e questa malattia 
può condurre alla morte
Vero - Si può però evitare la ma-
lattia proteggendosi dalle zan-
zare che trasmettono la malaria 
e che sono attive soprattutto a 
partire dal tramonto e durante la 
notte grazie all’utilizzo di zanza-
riere e repellenti idonei. Inoltre, 
nei Paesi a rischio elevato di 
malaria (soprattutto Africa sub-
sahariana) occorre assumere 
scrupolosamente una terapia 
profilattica.

Il rischio di contrarre delle 
malattie in viaggio è legato a 
diversi fattori
Vero - I fattori più importanti 
sono l’età (maggiore rischio per i 
bambini piccoli e per gli anziani), 
le condizioni di salute del viag-
giatore (gravidanza, malattie e 
farmaci che debilitano il sistema 
immunitario), le caratteristiche 
del viaggio (destinazione, mez-
zi di trasporto, attività previste, 
alloggio) e il comportamento 
adottato (igiene alimentare, sa-
fer sex). 

È sempre utile portare con 
sé una farmacia da viaggio
Vero - Occorre sempre portare 
con sé i farmaci essenziali e il 
necessario per curare problemi 
banali (ferite, punture d’insetti, 
raffreddamenti, dolori, vomito, 
diarrea). In certi Paesi sono in 
circolazione medicamenti falsifi-
cati o scaduti e in alcuni paesi 
l’importazione di farmaci è se-
veramente regolamentata. Inol-
tre esistono prescrizioni speciali 
per i medicinali contenenti stu-
pefacenti (p. es. metadone) e 
sostanze per la cura di malattie 
psichiche. 
Prima della partenza informarsi 
direttamente presso l’ambascia-
ta del Paese di destinazione e 
consultare la pagina Internet del 
Dipartimento federale degli affa-
ri esteri e di Swissmedic. Per le 
persone affette da malattie cro-
niche è importante portare con 
sé un documento firmato dal 
proprio medico che certifichi il 
trattamento prescritto. I medica-
menti devono essere conservati 
nella confezione originale (con 
foglietto illustrativo). Ciò facilita il 
controllo doganale ed è utile nel 
caso si renda necessario un trat-
tamento medico all’estero.
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40 Anni 
•	Bettoni Maria Teresa, OBV
•	Pedrazzi Renata, ORBV

35 Anni 
Bernasconi Rosa Amalia, OBV
Broggi Jolanda, ORBV
De Gottardi Franco, EOC
Marongiu Antonella, ORL
Ussia Luisa, ORL

30 Anni
•	Ambrosini Urso Tiziana, EOC
•	D’Andrea Verena, ORBV
•	D’Onofrio Eeva, ODL
•	Dinelli-Campodonico Valeria, OBV
•	Franchini-Capone Patrizia, ORL
•	Masala Antoniello Daniela, ORBV
•	Musi Manuela, OBV
•	Muttathukunnel-Thengumpallil Valsamma, ORL
•	Pugelj Marjan, ORBV
•	Rebozzi-Lazzari Cristina, ORBV
•	Terza Gianni, ORL
•	Tocchetti-Melaragno Katia Rosa, ORL

25 Anni
•	Annoni-Pietrobon Fosca, ORL
•	Belli Marina, CSI
•	Bettinsoli Riccardo, CREOC
•	Bukvic Branka, ORL
•	Butti Carlo, OBV
•	Di Bello-Chiodero Liliana, ORBV
•	Dos Santos De Jesus Mesquita Isilda, ORL
•	Gadoni Alfio, EOC
•	Greco Massar Sarah, ORL
•	Morici Maria, CSI
•	Plenca-Lemo Silvija, OBV
•	Zaina Cassanelli Silvia, CREOC

20 Anni
•	Alberelli Samuele, ORL
•	Alvarez Jorge Andres, ORL
•	Bertoletti Simona, ORL
•	Borellini Luca, ORL
•	Borromini Michela, ORL
•	Bossi Massimo, ORL
•	Botta Jacqueline, ORBV
•	Eidenbenz Sandra, ODL
•	Fiore Luca, ORBV

•	Gianella Alex, ORBV
•	Pomoli Giancarlo, ORBV
•	Ribezzo Paola, ORL
•	Rimoldi Enrico Attilio, ORL
•	Sulmoni Sarah, ORBV

Anzianità considerate fino ad aprile 2019

Prof. Dr.ssa med. 
Silke Gillessen Sommer
IOSI 

PD Dr. med. 
Christoph Czarnetzki 
Anestesiologia
ORL 

Nomine del Consiglio di amministrazione (gennaio - aprile 2019)

Il tempo che vola...

Primaria 
Direttrice medica 
e scientifica

Primario PrimarioCapo Area

Dr. med. 
Giuseppe Allegranza 
Medicina interna
ORBV, Faido

Prof. Dr. med. 
Michele Ghielmini
Area Formazione accademica, 
Ricerca e Innovazione

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch
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Lasciate ogni sigaretta, voi che entrate…

All’entrata principale del Civico il fumo non c’è più.

Lo spazio fumatori per i collaboratori al Civico è stato reso più discreto.

Anche all’entrata dell’Ospedale italiano il messaggio 
è ora ben visibile.

 I fumatori si ritrovano sul lato giardino, in 
un ambiente più luminoso, ben delimitato 

e oltretutto con vista sulla città.

La terrazza dell’Italiano, accogliente e 
senza fumo.

Insieme 
verso un 
ospedale 
senza fumo

passato - presente


