presente

06

settembre
2016

Il magazine dell’Ospedale Ticino

Mal di schiena
Tocca l’80% della popolazione
e fa esplodere i costi
Le risposte dell’EOC
10-18

ente al presente

presente tribuna

sondaggio presente

4

19

30

Novaggio si rifà il trucco
e si pone al centro della
riabilitazione in Ticino.

Let Patients Help! Un libro da
leggere per un nuovo rapporto
tra paziente e curante.

Risultati molto incoraggianti
dalle vostre risposte per la
qualità di questo magazine.

2

06
settembre

Sommario

2016

editoriale

3

presente innovazione
• Dal portapillole alla pillola unica

ente al presente
• Un ambiente tutto pensato
per la riabilitazione

23

presente ricerca
4

• La ricerca dell’EOC
nel gruppo dei migliori

24

Impressum
presente
magazine per i collaboratori dell’EOC e
per chi si interessa di sanità
Pubblicazione
3 edizioni all’anno, disponibili sul sito
www.eoc.ch
Editore
Ente Ospedaliero Cantonale
Direzione generale
Redazione
Servizio di comunicazione EOC
Responsabile
Mariano Masserini
Contatto
presente@eoc.ch
Hanno partecipato alla redazione di
questo numero
Anna Covino, Lorenza Hofmann,
Mariano Masserini, Paolo Rossi Castelli
Foto
Alain Intraina, Stellanova Foto&Studio;
archivio EOCOM; Fotolia (pp. 24 e 26);
iStock (p. 25)
Grafica e impaginazione
Mhi, Lugano
Stampa
Fontana Print SA, 6963 Pregassona
Tiratura
9’500 esemplari
© EOC - CH-6500 Bellinzona
Riproduzione autorizzata citando la fonte

• La rete riabilitativa promossa
a pieni voti
• Centro prostata: pazienti
consapevoli e cure dedicate
• A piedi in sala operatoria

6
8
9

ben presente

ente e dintorni
29

presente relax
19

servizi al presente

• Risultati del sondaggio
su presente

30

esser presente
20
22

• Il tempo che vola
• Nomine del Consiglio di
amministrazione

31

passato - presente

32

Per tutte le vostre osservazioni:

presente 06 settembre 2016

26

10

presente tribuna

• Tiroide: meno bisturi
e più tecnologia
• L’innovazione?
Purché sia appropriata!

• Non solo attualità

• L’ospedale luogo d’integrazione

• Dottore, ho mal di schiena!

• Coinvolgere i pazienti

attimo presente

31

presente@eoc.ch

editoriale

Grazie!
Grazie per avere risposto presente al sondaggio che
vi abbiamo proposto nell’ultimo numero. Per cominciare, ci avete permesso di superare la fatidica soglia
del 10% di risposte e di potere dunque affermare
che il sondaggio è rappresentativo, in base ai criteri
dell’Associazione Svizzera di Comunicazione Interna
e Integrata (asci). Gli specialisti dell’asci, sulla base
di una loro analisi del primo numero del novembre
2014, ci avevano indicato che presente “era partito
con il piede giusto”. Una valutazione incoraggiante,
che ora voi avete confermato. In effetti, la stragrande
maggioranza delle risposte (-> p. 30) valutano buona o molto buona la qualità dei contenuti redazionali,
delle immagini e della grafica di presente.
Le vostre risposte indicano pure che il magazine
contribuisce al senso di appartenenza all’EOC e rafforza l’immagine degli ospedali pubblici: due obiettivi
importanti di presente centrati dunque in pieno.
Non intendiamo però riposare sugli allori. È intenzione di tutta la squadra che sta dietro la produzione
di questo magazine continuare ad evolvere, confrontandosi ad esempio con altre pubblicazioni aziendali,
in particolare con quelle del settore sanitario.
L’interesse di questi sondaggi risiede anche nella loro
ripetizione periodica, per consentire un confronto nel
tempo; ci ripromettiamo dunque a media scadenza
di rifare il punto con voi. Intanto, sapete che accogliamo sempre con grande interesse ogni vostra osservazione, perché vogliamo un presente all’ascolto
dei suoi lettori.

Mariano Masserini
responsabile del Servizio di comunicazione
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Un ambiente tutto pensato per la riabilitazione
Nella rinnovata Clinica di Riabilitazione di Novaggio dell’EOC gli spazi di degenza,
terapia e relax sono strutturati per il benessere dei pazienti.
Quasi dieci anni di lavori di ristrutturazione e ampliamento, orientati
alla riorganizzazione funzionale degli spazi, hanno conferito un nuovo assetto strutturale interno alla Clinica di Riabilitazione di Novaggio
(CRN). Dieci anni che hanno consentito di ridefinire la sua immagine
esterna pur conservando lo storico edificio centrale d’inizio Novecento,
un tempo albergo Beau Séjour, poi sanatorio e clinica militare (-> p. 32).
Un mix di elementi positivi
Tre reparti di degenza stazionaria e un day hospital. Camere private,
semiprivate e comuni, tutte orientate verso sud, luminose e con bella
vista, dotate di ausili per la massima sicurezza del paziente. Un intero
piano adibito al servizio medico e alla diagnostica. Due piani dedicati
al servizio di fisioterapia ed ergoterapia. Sala per la riabilitazione funzionale, palestra e piscina (interna ed esterna) per terapie individuali
e di gruppo. Ambienti comuni interni e terrazza panoramica con vista
sul Malcantone e il lago Ceresio. Cucina equilibrata secondo i criteri
della piramide alimentare, con il marchio “Fourchette verte”. Un luogo di meditazione interno. Il vastissimo parco con piante secolari,
certificato “Oasi della natura” in virtù della gestione naturalistica dei
suoi spazi verdi. Un mix di elementi positivi concorre alla salute e al
benessere del paziente che beneficia di cure riabilitative inter-multidisciplinari secondo standard di qualità internazionali (-> pp. 6-7).

L’offerta sanitaria
La CRN fa parte della rete REHA TICINO ed è specializzata nella
riabilitazione muscolo-scheletrica (reumatologica, ortopedico-traumatologica, post-operatoria) e del paziente oncologico. Il paziente
malato o infortunato segue un percorso terapeutico attento agli
aspetti fisici, psichici e sociali, mirato a stimolare e allenare le risor-
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se e le capacità residue della persona affinché possa recuperare
mobilità, forza, funzionalità e autonomia. Le cure sono possibili in
degenza stazionaria, in day hospital o in ambito ambulatoriale. La
presenza medica e infermieristica è assicurata 24 ore su 24.
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•
•
•
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34 milioni di franchi, l’investimento globale dell’EOC
10 mila metri quadrati adibiti ad attività di riabilitazione
75 posti letto (+15)
Più di 1000 pazienti nel 2015

Brigitte Piazzoli, direttrice CRN: «I lavori
di ampliamento e ristrutturazione hanno abbinato interventi conservativi e innovativi e
realizzato un riordino degli spazi, privilegiando l’orientamento verso sud dei settori di
degenza e di terapia, il riscaldamento ecologico a legna, colori e materiali piacevoli.
Lo staff dell’architetto Pietro Boschetti, con
la consulenza dei professionisti, ha progettato e sviluppato spazi a misura del nostro
paziente-tipo, sempre più anziano, con polimorbilità e deficit funzionali. Il risultato è magnifico! La clinica può offrire spazi moderni
e luminosi a beneficio dei pazienti, dei visitatori e dei nostri collaboratori che possono
operare in un contesto funzionale rinnovato
e adatto alle numerose terapie offerte».

Sabato
24 settembre 2016
dalle ore 10.00
Clinica di Riabilitazione di Novaggio

www.eoc.ch

Giornata porte aperte per
l’inaugurazione dei nuovi spazi
Pranzo offerto
presente 06 settembre 2016
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La rete riabilitativa promossa a pieni voti
REHA TICINO: alta qualità attestata e soddisfazione dei pazienti superiore alla media svizzera.
La rete fra l’EOC e la Clinica Hildebrand a Brissago nel settore della
riabilitazione stazionaria e ambulatoriale è operativa da quasi dieci
anni. Il coordinatore di REHA TICINO, dott. Gianni Roberto Rossi
traccia un bilancio: «In un contesto di crescente fabbisogno di medicina riabilitativa, siamo stati precursori nel creare un partenariato
pubblico-privato, un “laboratorio” di sinergie fra l’ospedale somato-acuto, i servizi e i centri di riabilitazione. Protocolli terapeutici standardizzati hanno trasformato il “pensare” in “agire” quotidianamente
nella rete integrata con - al centro! - il paziente. Si è affermata la
cultura del lavoro inter-multidisciplinare, attestata durante l’audit
2016 di accreditamento ISO 9001:2008 e EiR (Eccellenza in Riabilitazione)». Prima rete sanitaria svizzera di riabilitazione ad ottenere il
certificato ISO, REHA TICINO si distingue, secondo gli standard EiR,

anche per l’eccellenza d’intensità assistenziale e, in un sondaggio
dell’Associazione Nazionale per la Qualità (ANQ), per l’alta soddisfazione dei pazienti.
La Clinica di Riabilitazione di Novaggio e l’Ospedale di Faido dell’EOC
e la Clinica Hildebrand - Centro di riabilitazione Brissago utilizzano
standard comuni per la riabilitazione di pazienti con patologie legate
all’apparato muscoloscheletrico (reumatologiche, ortopedico-traumatologiche o conseguenti a malattia acuta internistica o oncologica). Per assicurare qualità e sicurezza, sono definite le figure professionali che intervengono, con il loro ruolo nel percorso riabilitativo del
paziente e con gli indicatori per valutare l’efficacia della riabilitazione.

Secondo il concetto di riabilitazione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), una disabilità
conseguente a una patologia o a
un evento traumatico va affrontata con misure medico-terapeutiche, sociali ed eventualmente
professionali per ridare al paziente la più elevata autonomia possibile nella vita quotidiana.

presente 06 settembre 2016
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Vantaggi per pazienti e terapeuti
Secondo Andrea Marforio, fisioterapista e membro del Board
REHA TICINO, «Linee guida e protocolli comuni consentono percorsi di cura precoci e integrati, trattamenti uniformi e livelli di appropriatezza delle cure ben definiti, senza precludere progetti riabilitativi
individuali, sicuri ed efficaci. La cultura dell’intervento inter-multidisciplinare è un valore aggiunto anche per ogni singolo terapeuta
che acquisisce, condivide e consolida competenze ed esperienze
professionali».
Obiettivi raggiunti e da perseguire. Per REHA TICINO, l’orientamento
al miglioramento continuo resta una costante per far posto alle innovazioni della medicina riabilitativa, in grado di lenire o curare situazioni
di disabilità e polimorbilità.

Il paziente beneficia di riabilitazione precoce, personalizzata
e inter-multidisciplinare e continuità delle cure stazionarie,
semi-stazionarie e ambulatoriali.
Nelle équipe sono presenti diverse figure professionali: il
medico riabilitatore, l’infermiere, il fisioterapista, l’ergoterapista, il tecnico ortopedico, lo psicologo, il nutrizionista,
l’assistente sociale, ecc...

I pazienti di REHA TICINO sono più che soddisfatti. Anzi,
tornerebbero a farsi curare!
(Sondaggio ANQ fra i pazienti di 98 cliniche di riabilitazione
svizzere).

REHA TICINO
175 posti letto
500 collaboratori
1’500 pazienti con patologie muscolo-scheletriche
600 pazienti con patologie neurologiche
66’000 giornate di cura
•
•

Riabilitazione muscoloscheletrica
Novaggio, Faido, Brissago
Riabilitazione neurologica
Brissago
www.rehaticino.ch

presente 06 settembre 2016
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Centro prostata: pazienti consapevoli e cure dedicate
Il paziente con tumore alla prostata è curato da un team di specialisti e non è lasciato solo: può trovare
appoggio anche in un’associazione di pazienti.

In Ticino, ogni anno, si registrano circa 200 nuovi casi di tumore alla prostata, neoplasia di maggiore incidenza nell’uomo. Nell’ospedale multisito dell’EOC, questo paziente è
preso in carico in modo globale da équipe multidisciplinari
dedicate (urologo, oncologo medico, radio-oncologo, infermiere). Dalla diagnosi alla scelta dell’opzione terapeutica
(chirurgia radioterapia, terapia medicamentosa, sorveglianza), dal trattamento ai controlli periodici, il paziente segue
un percorso personalizzato di cura. Grazie al dialogo con
medici e curanti, il paziente è reso consapevole dell’impatto della malattia, degli effetti del trattamento terapeutico e
delle conseguenze a livello fisico ed emotivo; accede anche
a prestazioni di sostegno sociale e psicologico e a misure
riabilitative. Per lui, cure dedicate, caratterizzate da standard di qualità come nelle migliori Prostate Unit europee,
per ritrovare qualità di vita.
La disponibilità di un robot della serie “Da Vinci” nella sede
dell’Ospedale San Giovanni a Bellinzona, i reparti di radioterapia dello IOSI a Bellinzona e dell’Ospedale Italiano a Lugano, il servizio di infermiere dedicato, l’assistenza psicologica e riabilitativa qualificano il Centro prostata dell’EOC
nella mappa dei luoghi di cura più avanzati e specializzati
della Svizzera.
Grazie alla collaborazione con la Lega ticinese contro il
cancro, i pazienti con tumore alla prostata potranno contare anche sulla forza della condivisione. Mercoledì 28 settembre 2016, a Bellinzona, si terrà l’assemblea costitutiva
dell’associazione dei pazienti con tumore alla prostata, un
sodalizio per mettere al centro l’uomo, l’aiuto vicendevole
nell’esperienza della malattia in tutte le sue sfaccettature.

Mercoledì
30 novembre 2016
Hotel de la Paix, Lugano
Forum Prostata 2016
Meeting annuale del Centro
Prostata della Svizzera italiana
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Negli ambulatori IOSI di Bellinzona e Lugano
della radio-oncologia e radioterapia il caposervizio Dr. med. Gianfranco Pesce (da
sinistra nella foto), il capoclinica Dr. med.
Ngwa Che Azinwi e l’infermiere Giovanni
Presta sono in prima linea nel sostegno extra-sanitario al paziente.
Durante il mese di novembre, solidali
con il movimento europeo Europa Uomo
(http://www.europa-uomo.ch) e la Movember Foundation (https://ch.movember.com/
it/), si faranno crescere i baffi, simbolo attraverso il quale si vuole incoraggiare gli uomini
a indagare un’eventuale familiarità con patologie tumorali uro-genitali e a sottoporsi a
controlli dopo i 50 anni. Perché una diagnosi
precoce può salvare la vita!

Centro Prostata della Svizzera Italiana
tel. +41 (0)91 811 81 32
cpsi@eoc.ch
Associazione pazienti con tumore alla prostata
e Lega ticinese contro il cancro
tel. + 41 (0)91 820 64 40
L’assistente sociale
luca.feller@legacancro-ti.ch
L’infermiera
noelle.bender@legacancro-ti.ch
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A piedi in sala operatoria
L’OBV ci ha provato e funziona. I pazienti si
sentono meno malati e sono meno preoccupati.

Il progetto implementato all’Ospedale Regionale di Mendrisio è nato
per la chirurgia ambulatoriale e si è già esteso alla chirurgia in degenza e alla ginecologia. Ai pazienti è gradito scegliere di recarsi
con le proprie gambe - invece che su un lettino o una sedia a rotelle
- all’appuntamento con il bisturi; ne apprezzano i benefici a livello
fisico (muoversi fa bene alla circolazione) e psicologico (minore apprensione). L’OBV è diventato pioniere in Ticino di una pratica già
sperimentata e documentata nella letteratura.
Si può ben dire che il progetto ha fatto di necessità virtù. Lavori
strutturali richiedevano di riorganizzare il percorso del paziente verso il blocco operatorio. Detto fatto, il gruppo di lavoro del progetto
Dahlia (Day Hospital Letti Interdisciplinari Ambulatoriali) ha puntato
sull’innovazione: accompagnare il paziente a piedi ha richiesto un ripensamento organizzativo, la definizione del tipo di pazienti, la scelta
di un abbigliamento monouso confortevole per il paziente.
Chi può recarsi a piedi in sala operatoria? Il paziente elettivo, autosufficiente, in grado di intendere e di volere, senza premedicazione,
che si muove senza mezzi ausiliari e che dà il suo consenso.
Unico neo: qualche paziente si è sentito a disagio nel percorrere il
tragitto verso la sala operatoria avvolto nel camice monouso.

Il paziente è accolto negli spazi antistanti la
sala operatoria. Dopo l’intervento viene riaccompagnato su un letto.

Il progetto è stato implementato dal Dr. med. Guy Rodenhäuser,
caposervizio anestesiologia (a sinistra), da Peter Möller, infermiere
esperto clinico, e da Rosy Bernasconi, responsabile del Servizio
infermieristico dell’OBV.

Per tutte le vostre osservazioni:
presente@eoc.ch
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Dottore, ho mal di schiena!
Gran parte della popolazione si confronta con dolori
alla schiena. Nella maggior parte dei casi il dolore
acuto passa da solo, senza bisogno di cure. Se il
dolore persiste o diventa cronico, è consigliata una
visita medica. L’Ospedale multisito dell’EOC tratta
le cause curabili del mal di schiena e altre patologie
della colonna vertebrale e offre percorsi riabilitativi di
alta qualità.
di Lorenza Hofmann

Il mal di schiena è uno dei motivi più comuni di consultazione medica e di assenza dal
lavoro, incide sulla qualità della vita e genera alti costi sanitari e sociali. Ne soffrono sia le
persone con attività prevalentemente sedentaria sia lavoratori con mansioni fisicamente
pesanti. In caso di dolore acuto, la visita medica permette di escludere deficit neurologici, fattori di rischio per fratture, tumori e infezioni. Una sintomatologia aspecifica, trattata
con analgesici o miorilassanti e terapie motorie dovrebbe placarsi nel giro di 4-6 settimane. La Società Svizzera di Medicina Interna Generale, nell’ambito della campagna
“Smarter medicine”, raccomanda di evitare esami radiologici nelle prime sei settimane.
Il rischio di recidiva è alto se la causa del disturbo meccanico non è affrontata dal paziente: sedentarietà o attività fisica eccessiva, posture scorrette, sovrappeso, sollevamento di carichi eccessivi, zaini e borse troppo pesanti, scarpe col tacco: sono alcune
situazioni con un impatto negativo sulla struttura portante del corpo umano. Quanti
mal di schiena si potrebbero evitare con una buona prevenzione primaria: movimento e
sport senza eccessi, attenzione all’ergonomia, sano stile di vita.
Se persistono disturbi (fino a tre mesi) o il dolore diventa cronico (oltre i tre mesi), una
presa in carico multidisciplinare può evitare al paziente di trascinarsi fra alti e bassi, consumando terapie passive o attive non propriamente mirate.
Il mal di schiena può avere cause psico-sociali. «Le contratture muscolari possono essere l’espressione locale del modo di sentire le tensioni della vita - dice Rita PezzatiPinciroli, psicologa e psicoterapeuta all’OBV - come stress, ansia, depressione e altri
disagi psicologici. Questo poiché la colonna vertebrale, con le sue connessioni muscolari, rappresenta una via di comunicazione cervello-corpo attraverso i fasci neuronali che
vi dipartono. L’ascolto del sintomo fisico e un approccio olistico possono contenere la
patologia fisica e le cause psico-sociali - per esempio con un programma rieducativo e
riabilitativo - e ridare benessere al paziente».
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In Svizzera
• 4 persone su 5
soffrono di mal di schiena da una volta
all’anno a più volte alla settimana
•

1,4 milioni di persone
limitate da dolori alla schiena per diversi
giorni o settimane sull’arco dell’anno

•

14 miliardi di franchi
i costi sociali e sanitari stimati

•

10 milioni di giorni
di assenza dal lavoro ogni anno
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•
•
•
•
•

33 vertebre si articolano una sull’altra
7 vertebre cervicali
12 dorsali
5 lombari
5 sacrali e 4 coccigee

Sacrali e coccigee sono fuse tra loro.
Le altre sono mobili e “ammortizzate” da
strati di cartilagine detti dischi intervertebrali.
Nel foro intervertebrale passano i nervi che
collegano il corpo al cervello.
Legamenti e masse muscolari formano la
schiena.
Quattro curve determinano l’elasticità e la
solidità della colonna (o rachide): lordosi
cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare e
cifosi sacrale.

Reportage realizzato con la consulenza di:
• Prof. Dr. phil. med. Alain Kaelin, direttore del
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI)
• Prof. Dr. med. Michael Reinert, primario di neurochirurgia (NSI)
• PD Dr. med. Alessandro Cianfoni, viceprimario
di neuroradiologia (Ospedale Civico e NSI)
• Dr. med. Nicola Schiavone, direttore sanitario e
primario di riabilitazione e medicina fisica alla Clinica di Riabilitazione di Novaggio
• Dr. med. Paolo Maino, viceprimario terapia del
dolore, Ospedale regionale di Lugano
• Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, caposervizio
neurochirurgia (NSI)
• Dr.ssa med. Wilma Sanzeni De Marco, ambulatorio medicina cinese, Ospedale Regionale di
Mendrisio
• Dr. Nicola Grignoli, psicologo, Clinica di Riabilitazione di Novaggio
• Rita Pezzati-Pinciroli, psicologa, Ospedale Regionale di Mendrisio

presente 06 settembre 2016
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L’Unità spinale “ripara” la colonna vertebrale
Al Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) la neuroradiologia interventistica e la chirurgia spinale
minimamente invasiva offrono opzioni terapeutiche valutate a livello multidisciplinare. Vengono effettuati
interventi spinali mini-invasivi e molto precisi, ambulatoriali o in degenza breve.

La Spine Unit dell’EOC accoglie il paziente con dolore ad origine
multifattoriale, alterazioni degenerative della colonna (dolorose o
asintomatiche) dovute all’usura e/o correlate all’invecchiamento del
corpo umano, ma anche causate da fratture, tumori, metastasi ossee o infezioni. Un’équipe multidisciplinare (neuroradiologo, neuroa-

La risposta a un bisogno sanitario
«Team di specialisti di singole patologie, discussione caso per caso, visione universitaria, tecnologia d’avanguardia, qualità e sicurezza: tutto
a beneficio del paziente. Spine Unit è la risposta
a un bisogno sanitario crescente della popolazione del Ticino. Oggi, in medicina, concentrare
le forze e le competenze è una necessità per
garantire qualità. La chirurgia spinale del Neurocentro della Svizzera Italiana rientra nella Medicina Altamente Specializzata».
Prof. Dr. med. Michael Reinert, primario di
neurochirurgia (NSI).
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nestesista, neurochirurgo, fisiatra, psicologo, infermiere, fisioterapista), coadiuvata da tecnologie di punta e strumentazioni di altissima
precisione, valuta il quadro clinico del paziente e i suoi aspetti biologici, psicologici e sociali per ponderare l’appropriatezza di indagini
neuroradiologiche e possibili opzioni terapeutiche.
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400 interventi
mini-invasivi complessi
all’anno

L’équipe della neuroradiologia diagnostica e interventistica diretta dal PD Dr.
med. Alessandro Cianfoni, viceprimario, esegue il più alto numero di interventi mini-invasivi complessi sotto guida imaging in Svizzera. È un riferimento
internazionale per interventi spinali su pazienti oncologici.

Neuroradiologia diagnostica e interventistica
• Tecniche di neuroimaging per esami morfologici e
funzionali della colonna vertebrale. Si integrano
con l’esame clinico per ottenere diagnosi molto
precise e programmare il trattamento più indicato e
meno invasivo.
•

Trattamenti mini-invasivi percutanei di patologie
spinali degenerative (ernie discali, stenosi spinale,
lesioni da osteoporosi) e di fratture traumatiche. Le
parti da trattare sono raggiunte con aghi e cannule,
guidati dalle immagini, tramite un accesso percutaneo di pochi millimetri.

•

Trattamenti di patologie spinali neoplastiche, di
supporto o complementari alla chemioterapia e/o
alla radioterapia. In presenza di metastasi, il tumore
viene parzialmente asportato e la colonna vertebrale stabilizzata con iniezioni di cemento osseo e/o
impianti metallici di supporto.

Neurocentro della Svizzera
Italiana
Servizio di neuroradiologia
tel. +41 (0)91 811 60 88
www.eoc.ch/NSI

presente 06 settembre 2016
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Chirurgia spinale minimamente invasiva
Rispetto alla chirurgia tradizionale (a cielo aperto), minor danno a carico dei muscoli e minore perdita di
sangue durante l’intervento. Meno dolore e analgesici. Degenza ospedaliera breve. Rapido ritorno alle
attività quotidiane e al lavoro. Cicatrici più piccole.

L’opzione chirurgica è indicata con molta prudenza, quando le terapie
conservative (motorie e farmacologiche), infiltrative e mini-invasive
non hanno portato sollievo al paziente. A differenza della chirurgia
tradizionale alla colonna vertebrale, che richiede lunghe incisioni sulla schiena, la chirurgia spinale minimamente invasiva viene effettuata
attraverso incisioni sul dorso di pochi centimetri.

La chirurgia minimamente invasiva è usata per molte operazioni quali
per esempio l’asportazione dell’appendice e della cistifellea o negli
interventi di sostituzione totale dell’anca. Più recentemente, la si applica nella chirurgia della colonna vertebrale, comprese la decompressione spinale (rimozione dell’osso e/o del materiale del disco
che comprimono le radici dei nervi spinali) e la fusione spinale, ossia
la fusione di ossa vertebrali contigue per stabilizzare la colonna.
Anche in questo campo ciascun paziente è unico e non ve ne sono
due che rispondano allo stesso modo al trattamento chirurgico. Un
intervento minimamente invasivo comporta gli stessi rischi di un’operazione tradizionale sulla colonna vertebrale: possono verificarsi
complicanze quale infezione, dolore o danno al sistema nervoso.

•

Indicazioni
Fratture traumatiche o spontanee (osteoporosi, metastasi),
alterazioni degenerative, ernie discali, stenosi spinale.

•

Intervento ambulatoriale in anestesia generale o
epidurale
Ernia discale lombare. Il paziente è subito mobilizzato e può
rientrare a domicilio dopo poche ore e senza restrizioni, può
lavorare o fare sport.

•

Interventi in degenza con anestesia generale
Stabilizzazione della colonna su fratture o degenerazioni
complesse; durata della degenza da uno a dieci giorni, in
base allo stato di salute generale del paziente.

•

Riabilitazione precoce post-operatoria
Dimissione dalla Spine Unit e presa in carico in uno dei centri
di riabilitazione muscolo-scheletrica della rete REHA TICINO Novaggio, Faido, Brissago.
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La durata della degenza varia da paziente a paziente. Durante il periodo di recupero, il paziente è visitato dal chirurgo per controlli periodici e segue uno speciale programma di fisioterapia.

Tutto micro e tutto tecno, ma il paziente?
«L’aspetto relazionale umano medico-paziente rimane
fondamentale per il risultato».
Prof. Dr. phil. med. Alain Kaelin, direttore del Neurocentro della Svizzera Italiana.
«Il successo di un intervento di neurochirurgia dipende
anche dal paziente: se ha fiducia nella squadra curante
e si impegna fisicamente e psicologicamente per stare
meglio, raggiungerà il beneficio tanto atteso».
Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, neurochirurga e responsabile della Spine Unit.
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L’équipe di neurochirurgia, guidata dalla Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, esegue un intervento, coadiuvata da tecnologie con
immagini tridimensionali in tempo reale, neuromonitoraggio, microscopi ad altissima risoluzione e strumenti miniaturizzati.

Solo il 10%
dei pazienti
ha bisogno di
essere operato

Neurocentro della Svizzera
Italiana
Spine Unite
tel. +41 (0)91 811 64 60

www.eoc.ch/NSI
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Riabilitazione: non lasciare nulla di intentato
Percorsi inter-multidisciplinari finalizzati a recuperare autonomia e benessere.

La riabilitazione è un intervento di rete (ospedale acuto - strutture di
REHA TICINO) e di squadra inter-multidisciplinare. Percorsi riabilitativi differenziati e specifici per patologia, adattati al quadro clinico
del paziente e alla sua evoluzione, puntano alla riconquista, giorno
dopo giorno, delle capacità fisica, psichica, lavorativa, economica
e sociale.
La Clinica di Riabilitazione di Novaggio prende in carico il paziente
con dolori della colonna. L’équipe inter-multidisciplinare, diretta dal
Dr. med. Nicola Schiavone, primario di riabilitazione e medicina
fisica, comprende il medico riabilitatore, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologo, psichiatra, tecnico ortopedico e assistente
sociale. Queste figure professionali si confrontano in riunioni settimanali e lavorano in sincronia.
Fra i nove percorsi riabilitativi implementati a Novaggio, tre riguardano il paziente con dolori del rachide.

Paziente post operatorio
Il paziente operato nella Spine Unit per una stabilizzazione della colonna o per ernia discale beneficia di riabilitazione precoce
in ospedale e di cure riabilitative stazionarie a Novaggio. Fisioterapia individuale, idrochinesiterapia in piscina, ergoterapia individuale, cauto rinforzo isotonico in palestra e terapie passive.
Durata: tre settimane.
Paziente con disfunzione del rachide
Le patologie del dorso (artrosi, protrusione discale, disturbo statico, instabilità, morbo di Bechterew, osteoporosi) resistenti alle
terapie ambulatoriali e con tendenza alla cronicizzazione sono
prese in carico con uno specifico programma che abbina terapie
attive individuali e di gruppo e terapie passive (tra cui l’ossigeno
ozono terapia) ed educazione a comportamenti ergonomici. Durata: tre settimane.
Paziente con sindrome del dolore multifattoriale
I pazienti con mal di schiena da oltre sei mesi o disturbi funzionali con componente psico-sociale intraprendono un percorso
rieducativo-riabilitativo che abbina le terapie motorie (individuali e
in gruppo) e psicologiche. Il programma riabilitativo prevede due
colloqui psicologici settimanali: bilancio dello stato psicotimico;
esplorazione delle risorse e strategie di adattamento; discussione
degli aspetti esistenziali legati al dolore. I pazienti partecipano
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bisettimanalmente ad un gruppo di rilassamento condotto dagli
psicologi secondo la tecnica di Jacobson. La consulenza psicologica è basata su un accordo fra la CRN e il Servizio di psichiatria
e psicologia medica (SPPM) dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale attivo dal 1998. Nell’ultimo anno i consulenti SPPM
hanno preso in cura 67 pazienti ricoverati per dolore cronico multifattoriale. Durata: quattro settimane.
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La dimissione del paziente viene pianificata in modo
da assicurare la continuazione del controllo medico e
delle terapie, l’istruzione all’uso di eventuali mezzi ausiliari e l’informazione sui servizi esterni di supporto.
Nella foto: un esercizio di educazione posturale per
muoversi correttamente nelle attività quotidiane.

«Mi sento rinata!»
Agnese*, da anni, soffre di mal di schiena: dolori
giorno e notte, limitazioni funzionali, dosi pesanti
di farmaci, effetti collaterali, ripetute e prolungate
assenze dal lavoro, un malessere generale «che
ti butta giù il morale». Niente la libera dal dolore,
neppure un intervento chirurgico. Poi, una visita
alla Spine Unit del Neurocentro le apre un nuovo
percorso terapeutico: un’infiltrazione mini-invasiva
seguita anche da fisioterapia ambulatoriale. Purtroppo, i benefici non sono tangibili: il dolore si fa
insopportabile. Agnese è ricoverata in un ospedale dell’EOC. Le viene proposto un soggiorno nella
Clinica di Riabilitazione di Novaggio. Qui, trova medici, infermieri e terapeuti per una presa in carico
bio-psico-sociale, prova tecniche di rilassamento,
segue la scuola del dorso (posizioni corrette ed
ergonomia), accetta un supporto psicologico e
trattamenti di ossigeno ozono terapia che le danno
sollievo. Cure riabilitative e una “iniezione” di fiducia! Torna a casa, con gli strumenti per avere cura
di sé e tenere a bada il mal di schiena.
* nome fittizio, nel rispetto della privacy della paziente.

L’ossigeno ozono terapia ha un’azione antinfiammatoria e antidolorifica e
apporta sollievo al paziente.

Per tutte le vostre osservazioni:

presente@eoc.ch

Clinica di Riabilitazione di
Novaggio
tel. +41 (0)91 811 22 11

www.eoc.ch/CRN
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Quando il dolore è compagno di vita
Frida Kahlo, artista vissuta nella prima metà del Novecento con pesanti traumi alla colonna vertebrale,
disse che il dolore non è parte della vita ma può diventare la vita stessa. Oggi è possibile cercare
sollievo in metodi e mani sicure.
Il centro per la terapia del dolore
Diretto dal Dr. med. Paolo Maino, viceprimario, collabora con la Spine Unit e gli ospedali regionali per valutazioni di pazienti con
dolori alla colonna da più di tre mesi che non
trovano sollievo nei medicamenti e/o nella fisioterapia. L’approccio è multidisciplinare ed
è orientato ad alleviare il dolore, razionalizzare la terapia farmacologica, ridurre la disabilità fisica e psico-sociale del paziente e favorire il suo reinserimento socioprofessionale.

•

•

•
•

Test tramite iniezioni mirate con anestetici locali con guida fluoroscopica o
ecografica finalizzati alla localizzazione del generatore del dolore e trattamenti
individualizzati.
Terapie farmacologiche mirate come, ad esempio, infiltrazioni di anestetico e
cortisone in prossimità del nervo sciatico hanno un’azione 300 volte più forte
di un antinfiammatorio somministrato per bocca.
Impianto di neurostimolazione: gli impulsi trasmettono messaggi “piacevoli” al
cervello che si sostituiscono al “segnale spiacevole” cioè al dolore.
Impianto di pompe sottocutanee nell’addome con catetere spinale per infusione farmacologica di analgesici (anche oppioidi) in microdosi rispetto alla somministrazione orale ma con effetti molto più potenti e minori effetti collaterali (1
mg di morfina a livello spinale in 24 ore ha la stessa potenza analgesica di 300
mg bocca).

Centro per la terapia del dolore dell’EOC
• Ospedale Regionale di Lugano, Civico e Italiano
tel. +41 (0)91 811 75 90
• Consulenza negli ospedali regionali

L’agopuntura, trattamento integrativo
Secondo la medicina cinese (riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità - OMS), lo stato di salute dell’individuo è dovuto all’armonico fluire dell’energia vitale (Qi) nel sistema dei 12 meridiani, canali sui quali sono posti 360 punti, ognuno con la propria funzione ma in rete con gli altri. Quando il Qi non scorre
correttamente, per cause interne o esterne, si manifesta la malattia. In presenza
di dolore causato da sciatalgia o lombalgia o di dolore cronico, l’integrazione
dell’agopuntura ad altri trattamenti della medicina occidentale può migliorare la
qualità di vita del paziente.
La Dr.ssa med. Wilma Sanzeni - De Marco pratica l’agopuntura quale responsabile dell’ambulatorio di medicina cinese all’OBV: «È scientificamente evidenziato che l’agopuntura riduce con effetto immediato e durevole il dolore acuto
e l’infiammazione, ha un’azione rilassante sui muscoli paravertebrali, prepara
il paziente a una fisioterapia più attiva e consente di diminuire l’assunzione di
analgesici».

Aghi molto sottili, di lunghezze diverse e bimetallici (rame e acciaio)
vengono inseriti in uno dei 360 punti. Nessun dolore, forse un po’ di
fastidio, qualche goccia di sangue o un piccolo ematoma. Nessuna
controindicazione.
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Agopuntura negli ospedali regionali EOC
• Locarno, tel. +41 (0)91 811 44 80
• Lugano (Italiano), tel. +41 (0)91 811 76 10
• Mendrisio, tel. +41 (0)91 811 36
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Coinvolgere i pazienti
Let Patients Help!* è il titolo del libro che ciascun paziente e tutti i medici dovrebbero leggere.
di Jean Gabriel Jeannot

L’autore Dave de Bronkart è un e-paziente impegnato. Il suo testo è un’esortazione in favore di un nuovo rapporto fra il paziente e il curante. I pazienti
devono leggere questo testo per imparare ad esser più attivi nella presa in
carico della loro malattia; i professionisti per non mancare una magnifica
opportunità di reinventare la relazione paziente-curante.
“C’è qualcosa nel suo polmone. Poche parole pronunciate alle 09h02 del 3
gennaio 2007 dal dottor Danny Sands che hanno immediatamente cambiato la mia vita. Il giorno prima mi ero sottoposto a una radiografia di routine
della spalla e per caso, come amano dire i medici, hanno trovato qualcosa
d’altro: una macchia che si è rivelata un cancro del rene diffusosi nel mio
corpo con metastasi un po’ dappertutto.” Il tono del libro lo si percepisce
chiaramente già in queste prime frasi della prefazione.
Posta la diagnosi, l’autore del libro ha poi incontrato medici, oncologi e infermieri fantastici che hanno fatto di tutto per aiutarlo mettendolo in contatto
virtuale con altri pazienti per prepararsi al trattamento. De Bronkart ha però
anche appreso, e questo è diventato il tema del libro, che la nostra cultura
presuppone l’onniscienza dei medici da un lato, e, d’altro lato, la convinzione che il paziente non possa fornire alcun contributo utile. “Non solo i medici
la pensano così, ma anche la maggior parte dei pazienti”, scrive l’autore.
La prima parte di questo manuale dell’e-paziente impegnato è costituita di
dieci capitoli che incoraggiano a fondo il cambiamento culturale, con titoli
come “Sappiamo tutti qualcosa, nessuno sa tutto (nemmeno i medici)”; “La
ricerca su Internet è un segnale del coinvolgimento del paziente” oppure
“Siamo più efficienti quando siamo informati”. La seconda parte illustra al
paziente come diventare un e-paziente impegnato e qui si affrontano temi
come l’accesso ai dati personali, la ricerca di informazioni sulla malattia via
tutti i canali possibili e immaginabili o l’implicazione del paziente nelle decisioni relative alle sue cure.
Tra tutti questi temi, uno mi sta particolarmente a cuore: dobbiamo dare ai
pazienti l’accesso ai loro dati medici. Internet ha permesso una prima rivoluzione, consentendo al pubblico di accedere a informazioni sulla medicina.
La prossima rivoluzione sarà la possibilità per i pazienti di accedere ai loro
propri dati medici. Anche noi professionisti dovremo seguire l’evoluzione,
altrimenti ci troveremo rapidamente superati.

Jean Gabriel Jeannot è un medico romando specialista di medicina interna con un interesse particolare
per l’uso delle moderne tecnologie d’informazione e
comunicazione in medicina.

e-paziente
Espressione di origine anglosassone inventata negli anni 1980; designa un paziente
che si responsabilizza, si implica, si informa
e si dà i mezzi per fronteggiare la situazione
in cui si trova. Grazie alle moderne tecnologie dell’informazione (Internet, social media, blog, forum) i pazienti si interconnettono
sempre di più per trovare le informazioni sulla loro salute e discutere con persone che si
trovano nella loro stessa situazione.

www.medicalinfo.ch

* Let Patients Help! è disponibile su Amazon. Esistono traduzioni anche in francese e tedesco,
ma non ancora in italiano.
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Tiroide: meno bisturi e più tecnologia
Il Centro di Competenza EOC Diagnosi e Terapia delle Malattie Tiroidee, multidisciplinare e multisito,
è dotato delle più avanzate tecnologie mediche.
di Lorenza Hofmann

Stanchezza persistente, sonnolenza, intolleranza al freddo, tendenza alla depressione, aumento di peso? Potrebbero essere sintomi
di ipotiroidismo. Ansia, irritabilità, palpitazioni, debolezza muscolare,
insonnia, perdita di peso e aumento dell’appetito? Potrebbe trattarsi di ipertiroidismo. Noduli asintomatici, gonfiori al collo? L’équipe
del Centro Tiroide dell’EOC, con l’ausilio di tecnologie diagnostiche
di ultima generazione, accerta la funzionalità e le alterazioni della
ghiandola endocrina e propone terapie ottimali in base all’anamnesi
del paziente e ai referti diagnostici. Ne fanno parte medici nucleari, endocrinologi, chirurghi, oncologi, radio-oncologi ed esperti della
medicina di laboratorio, formati e aggiornati in ambito internazionale,
operativi all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e nei quattro
ospedali regionali.
Il percorso diagnostico
Il paziente si rivolge al Centro Tiroide EOC spontaneamente o su
indicazione del medico curante. Accede a una serie di esami clinici
secondo necessità:
• palpazione della tiroide e del collo;
• esame del sangue per avere informazioni sui livelli di ormone tireo-stimolante e di ormoni tiroidei e, in casi selezionati, su anticorpi anti-tiroidei e/o marcatori tumorali;
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•
•
•

indagine ecografica per osservare forma e dimensioni della
ghiandola e presenza di noduli;
scintigrafia per rilevare il funzionamento e l’attività dei noduli tiroidei;
agoaspirato ecoguidato ed esame citologico per determinare
benignità o malignità dei noduli sospetti all’ecografia e scintigrafia.

Opzioni terapeutiche
Il Centro Tiroide EOC può coordinare ed eseguire le opzioni terapeutiche più avanzate per le malattie tiroidee.
• Farmaci: terapia sostitutiva con tiroxina (ipotiroidismo, ossia malattia di Hashimoto); terapia con anti-tiroidei (ipertiroidismo, morbo di Basedow).
• Terapia radiometabolica con iodio 131 (ipertiroidismo, morbo di
Basedow, noduli autonomi).
• Chirurgia (gozzi voluminosi, noduli sospetti e tumori).
• Chirurgia combinata a terapia radiometabolica (tumore tiroideo,
guaribile nel 90-95% dei casi).
• Tecniche mini-invasive (noduli benigni e cisti tiroidee).
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Tiroide, piccola ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, produce ormoni contenenti iodio, che tramite il sangue raggiungono tutti gli organi influenzandone l’attività
(sviluppo fetale, crescita, metabolismo corporeo, battito cardiaco, massa muscolare, sistema
nervoso e stato mentale).

2015
• 1’480 consultazioni
• 1’086 ecografie tiroidee
• 500 scintigrafie tiroidee

Il Prof. Dr. med. Luca Giovanella mentre esegue un’indagine ecografica sul paziente.

HIFU, l’alternativa alla chirurgia
La strumentazione HIFU, spiega il Prof. Dr. med. Luca
Giovanella, direttore del Centro Tiroide EOC, «è una
tecnica che convoglia ultrasuoni ad alta intensità, con
grande precisione, sui noduli tiroidei distruggendone
il tessuto “bruciandolo” dall’interno (termoablazione).
Non è invasiva in quanto la sonda HIFU è appoggiata
al collo del paziente (come per una normale ecografia) ma non si impiegano aghi, sonde ecc.. Non è necessaria un’anestesia/sedazione ma viene praticata
una semplice terapia anti-dolorifica. La prestazione si
esegue nell’ambulatorio di Lugano, dura da 30 minuti ad 1 ora ed è possibile riprendere immediatamente
le proprie abituali attività. È indicata per noduli tiroidei
benigni di dimensioni fino a 5 cm come alternativa noninvasiva alla chirurgia».

Con una terapia adeguata
il paziente torna
a una vita normale e attiva!

Centro di Competenza EOC
Diagnosi e Terapia delle Malattie Tiroidee
• Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico
tel. +41 (0)91 811 64 46
• Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede Bellinzona
tel. +41 (0)91 811 86 72

www.eoc.ch/CentroTiroide
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L’innovazione? Purché sia appropriata!
Promuovere la cultura della valutazione critica delle scelte in campo sanitario.

Il neo-istituito Servizio dell’innovazione (Area
formazione accademica, ricerca e innovazione - AFRI) supporta l’EOC nei processi
decisionali per l’introduzione o la dismissione di tecnologie in ospedale, applicando
la metodologia Health Technology Assessment Ospedialiero (HTA).
In linea con il progetto europeo AdHopHTA
(Adopting Hospital Based HTA) e Swiss Medical Board, l’EOC vuole porre le premesse
per erogare prestazioni al più alto livello tecnologico sanitario appropriato. Ovvero: puntare all’innovazione ma senza sprechi, doppioni o
scelte non soppesate in ottica multidisciplinare.

L’obiettivo, spiega la responsabile del Servizio dell’innovazione, Dr.ssa
med. Marina Claudia Von Pinoci, «è di valutare gli effetti reali e/o
potenziali della tecnologia, sia a priori, durante l’intero ciclo della vita,
sia le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento
può avere per il sistema sanitario, l’economia e la società».
Il Servizio dell’innovazione promuove la cultura della valutazione critica
delle scelte in campo sanitario, si occupa di network e aggiornamento, di sostenere il richiedente nella strutturazione di una richiesta e
di individuare tecnologie sanitarie nuove ed emergenti. E soprattutto
collabora con tutti i servizi interni, “alleati chiave” di ogni processo di
valutazione.

Come coniugare innovazione e sostenibilità? Viene in aiuto HTA, un
approccio multidisciplinare che permette di coinvolgere nel processo
decisionale tutti gli attori interni all’EOC il cui punto di vista disciplinare è utile per un’analisi a 360 gradi della domanda di tecnologia
sanitaria (apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, procedure mediche, chirurgiche e infermieristiche, sistemi organizzativi e
gestionali, farmaci attinenti all’inserimento di una nuova prestazione
sanitaria). Questo approccio permette di scandagliare le implicazioni
più diverse: medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali e valutate l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale
e organizzativo.

HTA, strumento
di supporto al
management
sanitario

Venerdì
18 novembre 2016
dalle ore 9.00 alle 16.30
Lugano, Ospedale Civico
Simposio
Introduzione all’Health Technology
Assessment Ospedaliero (Hb-HTA)
Iscrizione entro il 21.10.2016:
MarinaClaudia.VonPinoci@eoc.ch
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Per tutte le vostre osservazioni:
presente@eoc.ch
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Le diverse forme delle pillole consentono la programmazione personalizzata del rilascio del medicamento nel corpo (credito fotografico
National University of Singapore).

Dal portapillole alla pillola unica
Sotto la lente una tecnologia emergente: più vicini alla farmacoterapia personalizzata grazie
alla pillola combinata prodotta con una stampante 3D.
L’assunzione di uno o più farmaci in dosi e momenti diversi può
risultare complessa per il paziente. Oggi, i portapillole aiutano a rispettare la posologia. Domani, il paziente potrebbe disporre di una
sola pillola combinata! La novità arriva dall’Università Nazionale di
Singapore (NUS), che ha creato un software in grado di elaborare
elettronicamente una capsula contenente la terapia farmacologica
individuale e di produrla con una stampante 3D. In futuro, medici
e farmacisti potrebbero utilizzare questo software per determinare

La Dr.ssa med. Marina Claudia von Pinoci (Servizio dell’innovazione - Area formazione accademica, ricerca e innovazione EOC)
si interroga assieme al PD Dr. med. Alessandro Ceschi (Servizio
di farmacologia e tossicologia clinica EOC) su questa tecnologia
sanitaria emergente con l’approccio Health Technology Assessment (-> p. 22).
Efficacia clinica
• L’assunzione della pillola combinata ha gli stessi effetti dell’assunzione dei singoli farmaci?
• L’aderenza terapeutica (compliance) si modifica? Se si, che
effetti avrà sull’efficacia e l’accettazione del trattamento?

dose e frequenza di rilascio del principio attivo e produrre pillole personalizzate per un determinato paziente con una stampante 3D. Per
esempio, predisponendo un design a cinque sezioni si otterrà una
pillola combinata che rilascerà dosi di uno stesso farmaco o farmaci
diversi in cinque fasi temporali distinte. Gli scienziati di Singapore
mirano a tempi di produzione rapidi e costo contenuto.

Sicurezza
• Quali sono i rischi per la salute in generale e, in particolare,
delle sostanze matrici utilizzate per la produzione delle pillole
combinate?
• La produzione della pillola combinata a livello non-industriale
ha le stesse garanzie di sicurezza/qualità delle produzione industriale?
• In caso di effetti collaterali o difetti di produzione di una delle
molecole, come si traccia il prodotto responsabile?
Aspetti economici
• Quale è il rapporto costi / benefici?
• Il costo della “pillola combinata” è inferiore alle singole pillole?

Aspetti sociali ed etici
• Il paziente mantiene la consapevolezza di seguire una terapia
complessa con la possibilità di rivalutare il trattamento secondo il decorso clinico e i propri desideri o stile di vita?
presente 06 settembre 2016

24 presente ricerca

La ricerca dell’EOC nel gruppo dei migliori
I medici e i ricercatori dell’Ente Ospedaliero Cantonale hanno uno “strumento” in più per partecipare
a studi nazionali e internazionali e accedere ai finanziamenti.
di Paolo Rossi Castelli

Il nuovo strumento si chiama SCTO, sigla che significa Swiss Clinical
Trial Organisation: una rete che riunisce il top delle piattaforme di
supporto per la ricerca ospedaliera in Svizzera, ovvero quelle dei
cinque centri universitari (Losanna, Ginevra, Basilea, Zurigo, Berna),
dell’Ospedale cantonale di San Gallo, del Centro Svizzero per Paraplegici di Nottwil e, da pochi mesi, appunto, anche delle strutture
dell’EOC. «È una grande opportunità per noi, dice la professoressa
Cristiana Sessa, direttrice amministrativa della Clinical Trial Unit
(CTU) dell’EOC. Oltre a San Gallo, siamo l’unico ospedale svizzero
non universitario a far parte di questa organizzazione».
Ritrovarsi all’interno della SCTO significa avere un marchio di altissima qualità, che consente di venire coinvolti più facilmente nei progetti di respiro nazionale e permette anche di avere un rapporto più
diretto con il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica,
“pilastro” fondamentale per chi si occupa di medicina, biologia, farmacologia.
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«Sono stati necessari più di due anni per ottenere l’affiliazione alla
SCTO, spiega il Dr. med. Fabrizio Barazzoni, capo dell’Area medica e della formazione accademica, ricerca e innovazione dell’EOC.
Una commissione apposita ha valutato con estrema attenzione le
nostre procedure, i ruoli delle persone che si occupano di ricerca e
la produzione scientifica dell’Ente Ospedaliero. Alla fine, nell’aprile
scorso, è arrivato il via libera».
Progetto di biobanca
Sono almeno due i progetti di portata nazionale in cui le strutture
dell’EOC verranno coinvolte, grazie all’affiliazione alla SCTO: il progetto biobanca e quello per la preparazione di un “consenso informato” coordinato a livello svizzero. «Il progetto biobanca, in particolare, promosso dallo Swiss Biobank Network - indica Cristiana
Sessa - riguarda la gestione dei campioni di sangue e di altri tessuti
prelevati ai pazienti: campioni che vengono conservati per condurre
studi futuri».
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All’interno dell’EOC le due aree che, storicamente, sono più protese verso la ricerca sono l’Istituto Oncologico e il Neurocentro della
Svizzera Italiana. In crescita sono però numerosi altri settori, come infettivologia, nefrologia, cardiologia, pediatria o medicina intensiva.

SCTO e CTU in breve
Da Basilea, dove ha sede, la SCTO coordina l’attività delle CTU
delle singole istituzioni. Ogni CTU ha il compito di aiutare i ricercatori a “disegnare” con un maggiore profilo di qualità, da tutti i
punti di vista, gli studi clinici, e a preparare e raccogliere la documentazione da sottoporre ai Comitati etici e alle autorità regolatorie, per ottenere l’approvazione del reclutamento dei soggetti
partecipanti. La CTU assiste anche i ricercatori nella stesura degli
articoli per le riviste scientifiche e nella raccolta e analisi statistica
dei dati prodotti dagli studi. Svolge inoltre un ruolo importante
nella formazione dei ricercatori, soprattutto di quelli più giovani.
www.scto.ch/de/news
www.ctueoc.ch
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Analfabeti sanitari

Dimmi chi mi opera

Valutare i pro e i contro di una terapia, comprendere le informazioni sulla prevenzione, riconoscere le situazioni in cui sarebbe utile
chiedere un secondo parere medico: quanti di noi sono in difficoltà
di fronte a queste situazioni? Comprendere le indicazioni di medici e farmacisti o le spiegazioni dei foglietti illustrativi dei medicinali
è problematico per il 45% della popolazione e addirittura missione
impossibile per il 9%. Solo il 10% capisce perfettamente le spiegazioni. L’alfabetizzazione sanitaria è più elevata nelle persone istruite
o in condizioni economiche agiate. Le donne dimostrano maggiori
competenze rispetto agli uomini. È quanto emerge da uno studio
dell’Ufficio federale della sanità.

Un ospedale pubblico ha il mandato
centrale di formare le nuove generazioni di medici. Di conseguenza, il
coinvolgimento di un medico assistente è moneta corrente. In nessun
caso, però, un medico può delegare
un’operazione a un medico assistente
senza prima averne informato il paziente e senza averne da quest’ultimo
anche ottenuto il consenso. Far valere
un consenso ipotetico costituisce un
errore che espone il medico a conseguenze penali se l’operazione fallisce. Sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2016.

www.bag.admin.ch

www.bger.ch

Un’arma in più per il paziente

Valorizzare la formazione
La formazione continua è un obbligo per tutti i professionisti della
sanità; è un elemento essenziale per chi vuole potere offrire il meglio nell’esercizio della professione. L’impegno dei professionisti in
favore di cure di qualità merita di essere visibile e messo in valore.
Per questo, l’Associazione svizzera delle infermiere e infermieri e la
Federazione svizzera delle infermiere e degli infermieri anestesisti
hanno lanciato insieme la piattaforma online e-log. Il sito www.e-log.ch
offre ai professionisti della salute la possibilità di creare il proprio profilo professionale, descrivere la loro formazione e la loro carriera, oltre che allestire un Curriculum Vitae. L’agenda online informa inoltre
sui corsi di formazioni organizzati in tutta la Svizzera. L’ambizione
di questa piattaforma, disponibile anche in italiano, è di diventare il
punto di riferimento nazionale per la formazione continua delle professioni della sanità.
www.e-log.ch
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L’EOC e la School of Chinese Medicine della Hong Kong Baptist University
hanno sottoscritto un accordo di cooperazione con lo scopo di migliorare la
comprensione della Medicina tradizionale cinese (MTC). L’accordo coinvolge, tra l’altro, i settori della formazione
professionale e della ricerca scientifica. Sono previsti contributi per lo sviluppo professionale in campo medico,
con particolare attenzione all’integrazione tra medicina occidentale e MTC.
Saranno anche elaborati protocolli e test clinici e sperimentali congiunti per valutare l’efficacia delle medicine alternative e soprattutto
la loro integrazione con la medicina occidentale. Previsto anche lo
scambio di docenti, medici e studenti e l’organizzazione di seminari,
simposi e congressi congiunti.
L’MTC ha una lunga tradizione nell’Ente ospedaliero: il primo ambulatorio fu avviato a Locarno nel 2002 e oggi è presente anche
a Lugano e Mendrisio. Le patologie maggiormente trattate sono le
malattie muscolo-scheletriche e neurologiche, in particolare il dolore,
le malattie del campo ostetrico-ginecologico, quelle dermatologiche,
i disturbi mentali-emozionali e le allergie.
All’EOC, la medicina tradizionale cinese non si sostituisce alla medicina occidentale, ma costituisce un’arma in più, soprattutto per
patologie croniche, per eliminare o ridurre dosaggio dei farmaci in
soggetti più a rischio e per lasciare al paziente una scelta più ampia.
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Sanità 2.0

Attività scientifica in crescita

L’EOC ha aderito all’Associazione e-Health Ticino, il centro di competenza per lo sviluppo della sanità elettronica nel cantone promosso dall’Ufficio del medico cantonale. E-Health Ticino è la comunità
di riferimento ai sensi della legge federale sulla cartella informatizzata
del paziente, che entrerà in vigore nel 2017. Alla rete aderiscono
anche diverse altre associazioni attive in campo sanitario o vicine
ai pazienti. Tra di loro figurano, ad esempio, la Clinica Hildebrand, il
Cardiocentro, la Clinica Santa Chiara, l’Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana, l’Ordine dei farmacisti e l’Ordine
dei medici. E-Health Ticino può contare sull’esperienza del progetto pilota reTIsan. Lanciata nel 2014, questa piattaforma informatica
consente oggi agli operatori sanitari di accedere ai dati clinici e di
condividerli con gli altri professionisti della salute, previo accordo del
paziente.

Pubblicato il rapporto scientifico annuale dell’EOC con tutti i principali dati
sull’attività scientifica condotta nelle
varie strutture, che continua a svilupparsi sia sul lato della qualità che della
quantità. La pubblicazione è stata rivista anche dal punto di vista grafico
e sul risvolto di copertina sono visibili
con un colpo d’occhio alcuni dei principali dati dell’attività scientifica all’EOC. Da segnalare la novità del Registro ufficiale degli studi: in vigore dal
2014, da quest’anno la banca dati interna è disponibile online anche
al pubblico. Tutti gli studi clinici svolti presso l’EOC sono inseriti in
questo Registro, per dare valore alla ricerca svolta nei diversi ospedali dell’Ente. In prospettiva, il Registro studi EOC è un importante
strumento sia per definire nuove strategie di sviluppo della ricerca
all’EOC sia in vista del Master in Medicina umana dell’Università della
Svizzera italiana.

Come ti risparmio un miliardo
Potrebbe trovarsi in un maggiore ricorso alle cure ambulatoriali la
chiave per contenere l’aumento dei costi della salute, raddoppiati
dal 1995 e che, anno dopo anno, mettono a dura prova il reddito di
ciascuno di noi. In tutto il mondo si manifesta la tendenza alle cure
ambulatoriali, favorite dai progressi della medicina e dall’evoluzione
dei bisogni dei pazienti. Ma in Svizzera il potenziale di risparmi in
questo settore resta poco sfruttato. È quanto indica uno studio della
società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC). Oggi, interventi
come operazioni di ernia inguinale, di varici o tonsille non richiedono
necessariamente un ricovero, basterebbe un passaggio in ambulatorio. Si sa che gli atti ambulatoriali sono molto meno onerosi di quelli
in regime stazionario in ospedale e il risparmio annuo potrebbe aggirarsi attorno al miliardo di franchi. Oggi, però, il sistema di incitamenti
in vigore, qualcuno lo definisce perverso, non invoglia nessuno a un
cambiamento radicale per imboccare veramente la strada dell’ambulatoriale, che secondo PwC è l’unica percorribile per abbassare i
costi a lungo termine. Il calcolo di un miliardo di risparmio potenziale
può sembrare sbrigativo, ma il rapporto ha il merito di mettere il dito
nella piaga.
www.pwc.ch

Abusi su minori
L’anno scorso, negli ospedali svizzeri sono stati ricoverati 1’388 minori, vittime presunte o accertate di abusi. La cifra resta alta e stabile
rispetto agli anni passati. Secondo la statistica 2015 sulla protezione
di minori redatta dai servizi di pediatria svizzeri, in quasi un quarto
dei casi gli autori degli abusi erano pure minorenni.

www.eoc.ch/Scientificreport
www.eoc.ch/Area-Professionisti/Ricerca/Registro-studi-EOC

Lega contro il cancro: 80 anni
Nel 1935 il medico Franchino Rusca, su richiesta del Consigliere di
Stato Guglielmo Canevascini, presentò all’autorità sanitaria cantonale una relazione sulla lotta contro il cancro in Ticino. Il 7 ottobre
1936, 24 persone, tra cui medici, docenti e direttori di quotidiani,
fondarono l’Associazione cantonale per la lotta contro il cancro, con
sede all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Sabato 5 novembre
2016, la Lega ticinese contro il cancro sottolineerà l’ottantesimo di
attività con uno spettacolo al LAC con la compagnia Finzi Pasca.
www.legacancro-ti.ch

Sempre più spese per la salute
I costi della salute continueranno a crescere nei prossimi anni in
Svizzera. Per il 2016, il Centro di ricerche congiunturali KOF prevede
un aumento del 3,6%, mentre per l’anno prossimo l’aumento atteso
è del 3,9%. La parte di spese legate alla salute rappresenterà così il
12,1% del prodotto interno lordo nel 2017.
www.kof.ethz.ch
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FLASH
Glossario e-Health Svizzera
e-healthsuisse.ch ha aggiornato
ed esteso il glossario disponibile
in italiano, francese e tedesco.
Un utile supporto per gli operatori sanitari soprattutto in vista
dell’entrata in vigore della Legge
federale sulla cartella informatizzata del paziente nel 2017.
www.e-health-suisse.ch

Consultori salute sessuale
Nel 2015 i Consultori salute sessuale integrati nei quattro ospedali regionali dell’EOC hanno fornito 6’100 consulenze specialistiche a 2’272 utenti, assicurato 745 consulenze ad altri operatori
(docenti, educatori, operatori sanitari e sociali) e raggiunto 2’400 allievi dai 15 ai 18 anni con
interventi formativi nelle scuole. Tra gli obiettivi dei consultori figurano la promozione di competenze nel campo della salute sessuale e riproduttiva, la prevenzione di gravidanze indesiderate
e il sostegno della donna in caso di gravidanza conflittuale. I consultori assicurano inoltre alle
persone residenti nel Cantone il sostegno necessario a chi chiede un’interruzione di gravidanza,
come previsto dalla legge.

De cuius
Le malattie cardiovascolari (33%),
il cancro (26%) e la demenza (9%)
rimangono le tre cause di morte
più frequenti in Svizzera. La metà
degli uomini deceduti nel 2014
aveva più di 79 anni e la metà
delle donne decedute nel 2014
addirittura più di 85 anni. Nel
1969, 45 anni prima, tale mediana si collocava a 70 anni per gli
uomini e a 75 per le donne.
www.statistica.admin.ch
Ossessioni e compulsioni
Giovedì 6 ottobre 2016, ore
18h30, Bellinzona, Biblioteca
Cantonale, conferenza pubblica
“Liberalamente da ossessioni e
compulsioni” con la partecipazione della PD Dr. Phil.I Aba Delsignore, docente nel Dipartimento
di psichiatria dell’Università di Zurigo. Organizza: Associazione
della Svizzera italiana per i disturbi Ansiosi, Depressivi e Ossessivo-Compulsivi (ASI-ADOC).
Eccellenza e sostenibilità
del sistema sanitario
Martedì 29 novembre 2016, Lugano, Università della Svizzera
italiana, conferenza/discussione
sul tema dell’eccellenza e della
sostenibilità del sistema sanitario. L’adozione (oggi) di misure
di prevenzione/sensibilizzazione
porterà (domani) a una riduzione
del numero di persone da curare. Organizzazione: EOC, USI,
Fondazione Epatocentro Ticino.
presente 06 settembre 2016

www.eoc.ch/Pazienti-e-visitatori/Consulenze/Centri-pianificazione-familiare
www.sante-sexuelle.ch/it

Save the date
Martedì
25 ottobre 2016
dalle ore 17.00 alle 19.00
Auditorium ORBV Bellinzona
Passato, presente e futuro della medicina d’urgenza ospedaliera
Simposio per i 10 anni del Board dei Servizi di Emergenza e
Pronto Soccorso EOC
Saluto ufficiale del presidente del Cda Paolo Sanvido.
Relatori: PD Dr. med. M. Lepori, Area medica, Direzione EOC; Dr. med. R. Sieber,
caposervizio Kantonsspital San Gallo; Dr.ssa med. E. Zamprogno, caposervizio
Ospedale Civico; Dr.ssa med. C. Giuliani, caposervizio pediatria ORBV.
Tavola rotonda con PD Dr. A. Perren (ORBV), Dr. med. M. Arigoni (ODL),
Dr. med. B. Balestra (OBV), Dr. med. L. Anselmi (FCTSA).
Segue rinfresco.
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L’ospedale luogo d’integrazione
L’EOC e la Fondazione Diamante collaborano per l’inclusione sociale e professionale di persone disabili.
di Mariano Masserini

Persone con handicap mentale e/o psichico, a beneficio di una
rendita d’invalidità, le cui capacità possono essere valorizzate in un
contesto non protetto, lavorano negli ospedali dell’EOC in mansioni
pratiche e amministrative.
Hanno fatto “gavetta” nei laboratori della Fondazione Diamante,
sono state ritenute in grado di effettuare uno stage esterno e hanno
conquistato un contratto sociale di lavoro all’EOC e un salario sociale commisurato al loro rendimento. Sono una ventina, affrontano
percorsi individualizzati d’integrazione socio-professionale, fatti di

piccoli passi e di ostacoli superati con volontà e orgoglio. La cooperazione fra gli operatori della Diamante e i referenti professionali di
sede consente loro di beneficiare di sostegno socio-educativo e di
misurarsi con il lavoro vero. Spazi verdi, cucine, lavanderie, servizi
ausiliari e amministrativi degli ospedali regionali sono anche luoghi
d’inserimento attivo, di promozione dei diritti dei disabili.
Inoltre, l’EOC esternalizza piccoli servizi appoggiandosi ai laboratori
della Diamante, per esempio la produzione e il trattamento di stampati. Un proficuo dialogo che dura da oltre vent’anni.

L’Ospedale Regionale di Locarno affida la manutenzione degli spazi verdi agli utenti della Fondazione Diamante a beneficio di un contratto sociale d’inserimento.

Fondazione Diamante
•
•
•
•
•
•
•

500 utenti
200 operatori sociali
13 laboratori
4 unità abitative
5 negozi
4 servizi di sostegno abitativo
5 servizi di sostegno lavorativo

www.f-diamante.ch
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Risultati del sondaggio su presente

Al sondaggio nell’ultimo numero di presente hanno risposto 537 persone, quasi tutti dipendenti dell’EOC.
Identikit di presente
presente è un magazine con un contenuto di qualità
D8
D8
D8
(91% di giudizi positivi) e la cui competenza è riconoD8
sciuta dal 97% dei lettori. Gli articoli sono della giusta
lunghezza (91%) e la lettura è piacevole per il 98% dei
lettori. Quest’ultimo apprezzamento trova conferma anche nella qualità della fotografia, con il 94% di giudizi
positivi e della grafica (93%). Anche la frequenza di pubblicazione è giudicata positiva: il 78% la ritiene giusta, il
13% troppo bassa.
Per l’89% delle risposte presente contribuisce al senso
di appartenenza all’EOC e il 92% ritiene che contribuiD6D
D6D
sca a rafforzarne l’immagine. Il 68% delle risposte sono
D6D
D6D
giunte da donne e il 32% da uomini: una suddivisione
che corrisponde esattamente alla struttura del personale
EOC.
Infine, le opinioni si spaccano in due a proposito della
pubblicità: il 50% ritiene che presente potrebbe accogliere pubblicità, mentre il 49% preferisce di no.
Il concorso
1 buono del valore di 100.- CHF per uno spettacolo al
D6C
LAC di Lugano, vinto da Deborah Simone, Ospedale
D6C
D6C
D6C
Regionale di Locarno;
2 buoni del valore di 50.- CHF ciascuno per lo Splash&Spa di Rivera vanno a Marina Dabro, Ospedale Regionale di Mendrisio, e Mario Corti, Ospedale di Faido.
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Il tempo che vola...
25 Anni

40 Anni

•

Colosio-Marincic’ Jadranka, OBV

35 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•

Bizzozero Silvia, OBV
Caverzasio-Manea Gerarda, OBV
Imperiali Sergio, OBV
Lazzaretti Daniela, ORL
Moreschi Adele, ODL
Vianello-Vucetic Slavica, OBV
Vidakovic Nada, ODL
Zanelli-Lurati Michela, EOC

30 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bischoff Andree, OBV
Bottarelli-Gandola Cinzia, ORL
Calzascia Teresina, EOC
D’Onofrio Giuseppe, ODL
De Monti Francioli Simona, ODL
Frangi Antonello, ORL
Godenzi Miroslavka, ORL
Grassi Casasopra Viviana, CRN
Lazzari Roberto, ORBV
Lunini Giovanna Maria, ORBV
Mariani Luzia, ORL
Mazza Pier Maria, ORL
Mazzola-Garate Pilar, ORL
Moreau Hélène, ORL
Pina Ferruccio, ORL
Rossi Silvia, ORL
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Bortoletto-Piccin Giuseppina, ORL
Bracchetti Maria, ORL
Bulloni D’Aloia Ornella, ORBV
Caldara Luisa, ORL
Canonica Silvia, ORL
Casale Santoro Patrizia, ORL
Cavalli Flavia, ORL
Demma-Besomi Maria Grazia, ORL
Giovannacci Antonella, CRN
Hintze Esther, ODL
Laeubli Marco, ORL
Maceroni Tatjana, ODL
Manigrasso Maria Antonietta, ODL
Menegalli-Andreazzi Rita, ORBV
Murara Maria Luisa, ODL
Ortelli Pin Barbara, ORL
Pinto Antunes Maria de Lurdes, ORL
Poretti Pietro, CRN
Poropat Matekovic Gianna, ODL
Ravelli Isa, OBV
Riva-Buonocore Piera, OBV
Sixel Ingo, ORBV

20 Anni
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Amadò Sandra, ORL
Andreatta Lup Barbara, ORL
Barbieri Massimo, OBV
Bellanova Taufer Rossella, ODL
Bertolini Campoleoni Roberta, ORL
Bissig Marco, ORL
Boerio Amelia Elisa, ORBV
Brescia Luque Raffaella, ORBV

• Cabrera Perez Nora de las Mercedes, CRN
Callebaut Giudici Benedikte, OBV
Cantaluppi Marusca, ORBV
Christen Ognibene Dagma, ORBV
Corrini Simona, ORL
Da Costa Lopes Irene Dos Anjosv, ORBV
Dell’Avo Rachele, ODL
Ferrara Marinav, EOC
Fini Maria, ORL
Galic Jela, ORL
Gervasoni Karin, ORL
Giuliani-Vissi Monica, ORBV
Heine Voce Esther Andrea, OBV
Malugani Michela, OBV
Mandelli Annalisa, ORL
Matias Borges Dias Irene, ODL
Mazzoleni Lucia, ORL
Mecatti Vanja, OBV
Nicoli Monica, ORL
Orfeo Sarah, ODL
Otto Guido, ORL
Pallaoro-Rigotti Sabina, EOC
Patanè Giovanni , ODL
Pinto Pereira Cardoso Maria Ilda, ORL
Regazzi Cristina, ODL
Rhyn (-Ramstein) Odile, OBV
Rothenpieler Anke, ORL
Seminatore Sartorio Morena, ORBV
Tarca Marco, ORBV
Tozzini Anneva, ORBV
Volpi Cristina, OBV
Zirpoli Antonio, ORBV
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Anzianità considerate fino a settembre 2016.

Nomine del Consiglio di amministrazione (maggio - agosto 2016)
Primario

Viceprimario

Responsabile Area
finanze e controlling

Dr. med.
John Michael Bonvini
Servizio di anestesiologia
ORL

Dr. med. Luca Ceriani
Servizio di medicina nucleare
e Centro PET/CT
IOSI

Lic. oec. HSG Doris Giulieri

Per tutte le vostre osservazioni:
presente@eoc.ch
presente 06 settembre 2016

passato presente

Crediti fotografici: archivio CRN.

Clinica di Riabilitazione di Novaggio: una storia ultracentenaria
1904
Edificazione dell’hotel Beau Séjour.
1922
Il Dipartimento militare federale affitta l’albergo per farne un sanatorio militare.
1925
La Confederazione acquista il complesso del Beau Séjour.
1952
Il sanatorio diventa convalescenziario per malattie internistiche e affezioni articolari.
1981
La clinica è aperta ai civili per trattamenti riabilitativi.
2001
La clinica entra a far parte di SWISS REHA.
2003
La Confederazione cede il complesso ospedaliero all’EOC al prezzo simbolico di un franco
		
e assicura un credito di 12 milioni per opere di ristrutturazione.
2003-2016 Il complesso edilizio è ristrutturato e ampliato in diversi fasi.

