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ONCOLOGIA

Cancro, lera
se -za il Covid-19'
di Simonetta Caratti

Mentre il Ticino si avvia verso una sorta di nor-
malità con negozi, ristoranti e scuole che riapro-
no, dopo un periodo di attività a regime ridotto
anche l'Istituto oncologico della Svizzera italia-
na (Iosi) nelle sedi degli ospedali Eoc riprende la
sua attività a pieno regime con un'attenzione
estrema all'applicazione di rigide regole ani
Covid-19, per garantire le cure oncologiche a chi
ne ha bisogno in tutta sicurezza. Un delicato
esercizio di equilibrismo. Da una parte va ridot-
to il rischio di contagio e dall'altra occorre ga-
rantire la continuità terapeutica per pazienti ad
alto rischio. La professoressa Silke Gillessen
Sommer è la direttrice medico scientifica e pri-
mario di Oncologia medica di un Istituto, lo Iosi,
che, abitualmente, conta 30mila visite l'anno,
quasi 700 pazienti con tumore a settimana. Stia-
mo parlando di una malattia che per sua natura
può indebolire il sistema immunitario (il siste-
ma di difesa naturale del corpo contro le infezio-
ni) rendendo i pazienti affetti da tumori esposti
a sviluppare forme più gravi di infezioni durante
una pandemia. Finché non ci sarà un vaccino, le
misure anti-Covid-19 allo Iosi restano elevate.

La priorità è la sicurezza dei pazienti
"Allo Iosi, i consulti e le visite necessarie sono
continuati in sicurezza anche nella fase acuta
della pandemia. Nel mese di marzo abbiamo os-
servato una riduzione circa del 20% del numero
di nuovi pazienti, ma ad aprile le prime visite
sono ritornate ai valori medi abituali, a testimo-
niare il fatto che l'Istituto, così come l'intero
ospedale multisito, nelle sue varie sedi, non ha
mai smesso di prendere in carico i pazienti con
nuova diagnosi di malattia tumorale. Con il con-
senso delle autorità federali e delle casse malati,
abbiamo potuto dilazionare alcune cure su tem-

pi più lunghi. Inoltre, quando possibile, abbiamo
introdotto consulti via telefono o Skype, per ri-
durre gli accessi ospedalieri e i rischi di conta-
gio", spiega la professoressa.
Il suo appello è chiaro: "Non sappiamo ancora
dire se la pandemia porterà con sé ritardi nella
diagnosi di nuovi tumori, lo vedremo in futuro.
Consigliamo a chi manifesta dei sintomi di non
aspettare e contattare un professionista. La no-
stra priorità - ribadisce -è la sicurezza dei no-
stri pazienti, che sono particolarmente a ri-
schio".

Non facciamo incrociare i pazienti
"Confrontandoci con l'esperienza dei colleghi in

Cina e in Italia, abbiamo potuto attivarci molto
presto allo Iosi per aumentare la sicurezza, con-
tattando tutti i pazienti oncologici il giorno pri-
ma della visita", spiega il primario.
Da mesi, la quotidianità allo Iosi è stravolta: igie-
ne e distanze sociali sono la norma, gruppi di
curanti si alternano tra reparto e telelavoro, gli
accompagnatori aspettano fuori, i pazienti se-
guono percorsi separati per non incrociarsi.
"Con l'attuazione di tutte queste nuove regole, i
tempi si allungano e abbiamo esteso gli orari dei
nostri servizi ambulatoriali, contando su una
solida collaborazione interdisciplinare, tra me-
dici, personale infermieristico e amministrati-
vo. Questa emergenza ha anche rafforzato il no-
stro lavoro di squadra", spiega.

Tamponi per chi fa cicli di chemioterapia
Si cerca di ridurre al massimo il rischio di conta-
gio. "Facciamo il tampone ai pazienti nuovi che
si sottopongono a cicli di chemioterapia, a chi
riceve cure che abbassano le difese immunitarie
e a chi viene ricoverato in reparto. È una proce-
dura per proteggere il paziente e per evitare che



Data: 15.05.2020

La Regione 
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
https://www.laregione.ch/

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 27'794
Periodicità: 6x/settimana Tema n°: 999.063

Ordine: 1094630Pagina: 3
Superficie: 131'146 mm²

Riferimento: 77225228

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Clipping Pagina: 2/4

diventi un veicolo di infezione in ospedale", ag-
giunge. La maggioranza dei test dei pazienti on-
cologici asintomatici è risultata negativa al
Sars-CoV-2: "Abbiamo dovuto ritardare l'inizio
della chemioterapia solo in singoli pazienti. Co-
munque, abbiamo un piano per curare in isola-
mento pazienti oncologici che risultano positivi
al Covid-19 e che hanno bisogno di un tratta-
mento urgente, non rinviabile. Fortunatamente
non abbiamo dovuto attivarlo", precisa.
Guardando avanti chiediamo al primario se è
pronta ad un'eventuale seconda ondata. "Certo,
lo siamo. Non abbiamo ancora abbassato la
guardia, seguiamo gli stessi protocolli che ave-
vamo durante il picco pandemico. Finché non ci
sarà un vaccino non potremo tornare alla nor-
malità".

`Lontana da mio marito per i pazienti'
Medici e infermieri sono coscienti che l'emer-
genza durerà mesi e per impedire il rischio di
contagio hanno adottato rapidamente le norme
di comportamento e igiene necessarie, anche se
adattarsi a tenere sempre le distanze tra colle-
ghi e tra curante e paziente non è sempre facile,
la mascherina rende più difficile mostrare le
emozioni e la distanza diventa anche emotiva.
"A volte è davvero difficile, manca il contatto fi-
sico di una stretta di mano, ma abbiamo impara-
to a sorridere con gli occhi e ce la mettiamo tutta
per far sentire ai pazienti la nostra vicinanza", ci
spiega la dottoressa Sara De Dosso, caposervi-
zio Oncologia medica e responsabile dell'ambu-
latorio di Bellinzona.
Curare pazienti molto fragili durante una pan-
demia richiede un'attenzione continua e anche
qualche sacrificio personale. "Anche mio marito
è medico e si è occupato di pazienti Covid-19. Per
un periodo siamo stati lontani. Solo cosi potevo
garantire la mia presenza in reparto tutelando i
miei pazienti. Siamo medici anche fuori dall'o-
spedale e le nostre scelte contano", precisa la
dottoressa.

Sara De Dosso, caposervizio oncologia allo osi

Allo losi, fino ad ora, nessun medico è risultato
positivo al tampone. "Siamo molto rigorosi, ci
comportiamo tutti come se fossimo positivi,
mantenendo le distanze e rispettando le regole.
Non si mangia più insieme come prima e le pau-
se, anche per un caffè, sono gestite con molta
attenzione. Cerchiamo, quando possibile, di la-
vorare in due team, uno lavora da casa e l'altro
nell'ospedale, così da avere sempre un ricambio
in caso di contagi", precisa il primario Gilles-
sen.

LA RICERCA

La cura del cancro alla
prostata per il Covid-19

Essere in cura contro un cancro alla prostata po-
trebbe proteggere dal Covid-19. Infatti i malati di
tumore prostatico trattati con farmaci che inibi-
scono gli effetti degli ormoni sessuali maschili

(terapia di deprivazione androgenica, Adt)
avrebbero meno probabilità di contrarre il Sars-
CoV-2, secondo uno studio dell'Istituto oncolo-
gico di ricerca (Ior) e dell'Istituto di ricerca in
biomedicina (Irb) di Bellinzona che è stato appe-
na pubblicato sulla rivista Annals of Oncology'.
Se altre ricerche dovessero confermare questi
riscontri, anche agli uomini senza cancro alla
prostata, ma ad alto rischio di coronavirus, si
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potrebbe prescrivere la cura per un periodo li-
mitato così da prevenire l'infezione, mentre in
quelli contagiati la si potrebbe utilizzare per ri-
durre la gravità del decorso della malattia. Fino
a nuovi studi clinici, comunque, le conclusioni
non sono da considerare definitive e questo ge-
nere di trattamenti non può essere usato nella
pratica quotidiana.
Proprio per rispondere a questo quesito scienti-
fico e mettere a disposizione della popolazione
ticinese una cura innovativa contro il Covid-19,
"lo Iosi promuove uno studio che presto sarà
sottomesso al Comitato etico cantonale con un
farmaco che potrebbe bloccare la porta d'entra-
ta del virus Sars-CoV-2 nella cellula (proteina
Tmprss2), sperando quindi di ridurre così la re-
plicazione virale, la durata della malattia e la
gravità dei sintomi", precisa il primario.
Lo studio denominato Covid_enza, ideato e svol-
to interamente in Ticino, è frutto di una collabo-
razione tra diversi attori sanitari tra cui Eoc, Io-
si, Irb, Ior, Ordine dei medici del Cantone Ticino
(Omct) e Cardiocentro. Non appena possibile lo
studio sarà divulgato e i pazienti interessati po-
tranno annunciarsi attraverso i Checkpoint Co-
vid-19 o il proprio medico (a coordinare lo studio
è il Dott. Pereira Mestre Ricardo di Iosi e Om-
ct).

LEGA CONTRO IL CANCRO

`Aumenteranno
le richieste di aiuto'

Anche la Lega contro il cancro è attiva in Ticino
con consulenze sociali (aiuti finanziari e ammi-
nistrativi) e sostegni psicologici. Molte di queste
attività e prestazioni si sono spostate in modali-
tà online, con video-chiamate ai pazienti. Anche
i corsi della Lega sono disponibili sulle piatta-
forme online. Da settimana prossima, gli assi-
stenti sociali potranno riprendere le viste a do-
micilio dove è necessario, mantenendo tutte le
misure di sicurezza sanitaria. "Alcuni pazienti
ne hanno sentito la mancanza e ne hanno sof-
ferto. Ci aspettiamo un'impennata delle richie-
ste", dice Alba Masullo, direttrice dalla Lega
contro il cancro in Ticino. La Lega ha sempre
tenuto i contatti, scandagliando gli umori dei
pazienti: "Alcuni sentivano che il resto della po-
polazione era in una condizione di isolamento e
paura simile alla loro. Chi invece aveva appena
ricevuto una nuova diagnosi, si è visto posticipa-
re l'inizio di terapie non di primaria urgenza a
causa dall'emergenza Covid-19. Questa attesa
per alcune persone è stata fonte di ansia", con-
clude Masullo.
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Nuove diagnosi tumori 2018,
le più frequenti

UOMINI
280 prostata
154 polmoni
112 intestino, colon, retto

DONNE
344 seno
121 intestino, colon, retto
98 polmoni

Allo losi
(Istituto oncologico della Svizzera italiana, Eoc)

30mila visite l'anno
700 pazienti con tumore a settimana

A marzo, riduzione del 20%
nuovi pazienti oncologici allo losi

La prof. Silke Gillessen Sommer, direttrice medico scientifica dello lesi, prega i pazienti che hanno sintomi di non rimandare per timore del contagio zF asrno ANIMAI F LFI TI MORI F

Meno pazienti. Forse
per paura. Il primario:
`Rigide misure finché
non ci sarà un vaccino'.
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