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Relazione generale
Grazie all’impegno del nostro perso-

nale, nel corso del 2008, abbiamo potuto

assicurare a 38’500 pazienti degenti e a

250’000 pazienti ambulatoriali un’as-

sistenza sanitaria di buona qualità impe-

gnandoci nel contempo per non far man-

care loro cortesia e solidarietà umana. La

crescita continua dell’attività, associata a

sempre maggiori difficoltà nella dimissio-

ne dei pazienti, comincia tuttavia a deter-

minare tassi di occupazione molto elevati

e a comportare carenze di spazi per far

fronte alle nuove domande di prestazioni.

Dal profilo finanziario l’esercizio si è chiu-

so con un avanzo di CHF 1’944’931.13 di

cui CHF 500’000 devoluti ai fondi di ricer-

ca e il resto ai fondi di compensazione.

Grazie ad un rigoroso controllo della

spesa e ad un’oculata politica di ammorta-

menti sulle attività non sussidiate, che è

andata anche a beneficio dello Stato, la

solidità finanziaria dell’azienda si è ulte-

riormente consolidata.   

Per i dati e i commenti di dettaglio sull’at-

tività e sulla gestione finanziaria si rinvia

ai capitoli seguenti.

Le condizioni quadro
Durante il 2008 il contesto nel quale

la nostra azienda è stata chiamata ad ope-

rare è rimasto sostanzialmente stabile. 

Le modifiche della Legge federale sull’as-

sicurazione malattia adottate dal parla-

mento alla fine del 2007 entreranno in

vigore il 1° gennaio 2012 soltanto. Esse

prevedono in particolare il passaggio ad

un sistema di finanziamento basato sui

DRG (diagnosis related groups) ossia su

un sistema di forfait per gruppi omogenei

di diagnosi. Da alcune parti cominciano a

manifestarsi timori che il DRG possa com-

portare una riduzione della qualità delle

cure ponendo in antitesi etica ed econo-

mia. L’EOC utilizza i DRG da ormai una

decina di anni e il giudizio che ne trae è

sicuramente positivo. Dal profilo gestio-

nale il sistema è molto più trasparente,

favorisce valutazioni precise dei processi

di cura interni agli istituti e consente di

fatturare le prestazioni in modo corretto

tenendo conto dell’effettivo valore della

prestazione erogata, ossia ognuno paga in

base a quello che riceve. Questo sistema

permette inoltre di procedere alla compa-

razione dei costi delle prestazioni tra i

diversi ospedali contribuendo così a

migliorare l’efficienza del sistema. D’altro

lato l’esperienza sin qui condotta ha dimo-

strato che non esistono controindicazioni

dal profilo sanitario se l’introduzione di

questo sistema è parallelamente accompa-

gnata dallo sviluppo di adeguati sistemi

di gestione e di control-

lo della qualità. Questo

sistema non ha nemme-

no avuto effetti negativi

per il personale impie-

gato, premesso un cor-

retto adattamento degli

effettivi alla crescita dei

volumi di attività e

all’inasprimento della

gravità dei casi.

Il 1° gennaio 2012 entrerà anche in vigore

il finanziamento delle cliniche private da

parte del Cantone. Esso ha lo scopo di

porre sullo stesso piano strutture pubbli-

che e strutture private in vista di favorire

la concorrenza all’interno del sistema, con

il dichiarato intento politico di contribuire
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alla riduzione dei costi. Il futuro dirà se

questa strada porterà ai risultati auspicati.

Al di là di questo aspetto

ancora controverso,

appare tuttavia fonda-

mentale che il nuovo

gioco della concorrenza

possa avvenire su uno

stretto piano di parità:

stessi diritti, tra cui il

finanziamento pubblico,

ma anche stessi doveri.

In questo senso sarà

importante fare in modo

che anche sul piano normativo il settore

privato sia messo nelle stesse condizioni

di quello pubblico.

La pianificazione 
ospedaliera
Il nuovo regime di finanziamento

comporterà pure un aumento considere-

vole degli oneri a carico dello Stato, valu-

tabile a circa 70-80 milioni di franchi

all’anno. Per contenere questa spesa il

Cantone sarà costretto ad adottare una

quarta tappa di pianificazione ospedaliera

particolarmente rigorosa. Con le tre prece-

denti tappe si sono esclusi dalla lista ospe-

daliera 9 istituti e si sono chiusi più di 800

posti letto. L’offerta globale si è quindi

avvicinata alle medie nazionali. Sul piano

politico si registrano alte aspettative in

materia di contenimento dei costi legati

alla pianificazione. La via suggerita è

quella della concentrazione dei mandati di

prestazioni. Quest’ultima incide positiva-

mente sulla qualità delle prestazioni ma

ha un effetto tutto sommato contenuto

sulla riduzione dei costi; essa comprime

inoltre ulteriormente le dimensioni già

sub ottimali di molti istituti con conse-

guente aumento dei costi unitari di produ-

zione. È indubbio che le sole misure che

concorrono in modo importante al conte-

nimento dei costi sono costituite dalle

chiusure di istituti; esse sono tuttavia poli-

ticamente difficili da portare avanti. A

nostro avviso il Consiglio di Stato prima

di dare avvio ai lavori pianificatori,

dovrebbe quindi chiaramente definire gli

obiettivi quantitativi dell’operazione e

valutare parimenti la propria disponibilità

a rivedere la struttura del sistema ospeda-

liero cantonale, che è principalmente all’o-

rigine del differenziale di costo rispetto

agli altri cantoni (troppi istituti per di più

di dimensioni sub ottimali).

La strategia aziendale
Per far fronte a questo nuovo conte-

sto l’EOC ha avviato da tempo una pro-

fonda modifica delle strategie e dell’orga-

nizzazione. Lo sviluppo della strategia

aziendale incentrata sul concetto di ospe-

dale multisito è articolata in sette aree.

Accanto ad aree ad alto livello di imple-

mentazione (Corporate governance, inte-

grazione dei processi amministrativi e di

supporto, completezza dell’offerta sanita-

ria e grado di prossimità dell’offerta), ve

ne sono altre il cui grado di sviluppo è

ancora incompleto, prime fra tutte quelle

che concernono l’integrazione dei processi

clinici da attuare attraverso la costituzione

di dipartimenti funzionali trasversali ai

singoli istituti. In questo ambito le priorità

2009-2010 concernono i dipartimenti di

chirurgia, medicina, medicina intensiva e

neurocentro che rappresentano circa l’80%

dell’attività dell’EOC. Un buon funziona-

mento dei dipartimenti richiede pure
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l’integrazione dei processi di informazio-

ne e di comunicazione la quale avverrà in

misura prevalente attraverso i nuovi

applicativi informatici della gestione

pazienti e della nuova cartella del pazien-

te informatizzata. 

L’integrazione dei processi clinici porterà

anche automaticamente ad una più eleva-

ta identità aziendale la quale andrà ulte-

riormente rafforzata agendo parimenti

sulla cultura aziendale, sulla comunica-

zione e sul marchio. La struttura organiz-

zativa è in fase di adeguamento con

l’introduzione della nuova componente

dipartimentale. La nuova strategia do-

vrebbe essere totalmente implementata

per la fine del 2010.

Gli altri fatti marcanti
L’anno in rassegna è stato inoltre

caratterizzato dai seguenti principali fatti

marcanti:

• L’istituzione all’Ospedale Regionale di

Lugano del Neurocentro che rappresenta

una struttura multidisciplinare per

l’investigazione ed il trattamento delle

patologie del sistema nervoso centrale e

periferico; esso è costituito dalla neurolo-

gia, dalla neurochirurgia, dalla neuro-

riabilitazione, dalla neuro-radiologia e

dalla Stroke Unit.

• L’apertura alla Clinica di Riabilitazio-

ne di Novaggio di un servizio di riabilita-

zione oncologica mirata a trattare pazienti

con un’astenia marcata, durante o dopo

un lungo percorso terapeutico oncologico,

di tipo chemioterapico e/o radioterapeuti-

co e/o chirurgico, con una diminuita auto-

nomia funzionale nelle attività quotidiane,

con ripercussioni sulla mobilità dell’appa-

rato locomotorio e della funzione respira-

toria, con sintomatologia dolorosa in

seguito a decondizionamento psico-fisico.

• L’ottenimento da parte dell’Ospedale

Regionale di Locarno dell’accreditamento

al sistema Joint Commission International.

Quest’ultimo è il maggior ente certificato-

re al mondo della sicurezza e della qualità

delle strutture sanitarie. L’Ospedale

Regionale di Locarno è stato la prima

organizzazione sanitaria in Svizzera a rice-

vere questo importante accreditamento. 

• Nel comparto dell’edilizia ospedaliera

sono stati conclusi i lavori di costruzione

della nuova Centrale di sterilizzazione a

Biasca e i lavori di ampliamento del Servi-

zio di pronto soccorso dell’Ospedale

Regionale di Locarno; sono entrati nella

loro fase conclusiva i lavori di ammoder-

namento degli ospedali di Bellinzona e di

Faido; sono continuati i lavori di ammo-

dernamento della Clinica di Riabilitazione

di Novaggio; sono proseguiti, in attesa

dell’adozione della nuova scheda di piano

regolatore, i lavori di pianificazione per la

ristrutturazione della torre dell’ospedale

Civico.

• La rete riabilitativa pubblico-privata

REHA TICINO ha conosciuto un ulteriore

e significativo sviluppo. Al suo interno si

va imponendo una nuova cultura riabili-

tativa che sta vieppiù abbandonando la

sola concezione medico-curativa, incen-

trata sulle deficienze funzionali, per favo-

rire invece un approccio che guarda al

paziente da riabilitare in modo globale,

alfine di conseguire un miglioramento

della sua qualità di vita sul piano fisico,
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funzionale, sociale e non da ultimo emo-

zionale.

• L’EOC e il gruppo Helsana, che con

quasi 2 milioni di assicurati è il più grande

gruppo assicuratore malattia in Svizzera,

hanno sottoscritto un contratto di collabo-

razione “Key clinic management”. Le due

parti intendono istaurare fra di loro una

collaborazione stretta e duratura nello svi-

luppo di progetti comuni, nell’offerta di

nuovi servizi e nel miglioramento delle

attuali procedure.

Ai medici e al personale dell’EOC va la

riconoscenza del Consiglio di amministra-

zione e della Direzione generale per il

grosso impegno profuso e per i buoni

risultati conseguiti.

Dr oec HSG Daniele Lotti

Presidente del Consiglio di amministrazione

Dr oec Carlo Maggini

Direttore generale
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I pazienti 
e le giornate 
di cura
Nel corso del 2008 sono stati comples-

sivamente curati 38’362 pazienti degenti

per un totale di 329’034 giornate di cura.

La figura a lato illustra l’evoluzione di

questi indicatori dalla costituzione del-

l’EOC. Rispetto all’anno precedente i

pazienti degenti sono aumentati dell’1.5%

e anche le giornate di cura sono aumenta-

te del 2.6%. Sull’arco di tutto il periodo

(dalla costituzione dell’EOC al 2008), a

fronte di un aumento di circa 6’700

pazienti degenti curati annualmente, la

diminuzione delle giornate di cura è stata

di poco inferiore alle 100’000 giornate

annue. 

Rispetto all’anno precedente, negli ospe-

dali regionali la degenza media comples-

siva è aumentata dell’1.6% attestandosi a

7.8 giorni; tenuto conto dell’evoluzione

degli ultimi cinque anni, essa risulta leg-

germente superiore a quella di altri istitu-

ti svizzeri comparabili presi a confronto.

Negli ospedali di Acquarossa e Faido e

presso la Clinica di Riabilitazione di

Novaggio, considerata la diversa tipolo-

gia di pazienti curati, la degenza media è

risultata di 17.1 giorni, praticamente la

stessa registrata l’anno precedente.

Dalle statistiche dell’anno in rassegna si

evince che il 91.7% dei pazienti è stato

curato negli ospedali regionali, l’8.3%

negli altri istituti dell’EOC. Per contro le

giornate di cura effettuate negli ospedali

regionali rappresentano l’83.4% del totale. 

Complessivamente il 69.8% dei pazienti

viene ricoverato nei reparti di medicina

(36.8%) e di chirurgia (33.0%) o nelle loro

sottospecialità. I restanti pazienti sono

ospedalizzati nei reparti di ginecologia e

ostetricia (9.6%), di neonatologia (4.2%),

di pediatria (6.5%), di cure intense e cure

continue (6.7%) e di riabilitazione (3.2%).

Le giornate di degenza nei reparti semi-

privati e privati sono diminuite del 3.8%

rispetto all’anno precedente. I ricoveri nel

reparto comune sono risultati il 78.1% del

totale, mentre quelli nei reparti semipri-

vato e privato hanno rappresentato

rispettivamente il 10.4% e l’11.5% dei rico-

veri totali.

Dopo un anno in controtendenza è ripre-

sa l’erosione delle degenze nelle divisioni

in camera privata e semiprivata. In parti-

colare la divisione semiprivata sembra

risentire maggiormente l’impatto dell’au-

mento dei premi dell’assicurazione di

base e per la prima volta registra un

numero di ricoveri

inferiore a quello

della divisione

privata. I recenti

proclami degli as-

sicuratori malattia

che prevedono per

il 2010 degli

aumenti dei premi
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Evoluzione delle giornate di cura e dei pazienti
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Giornate

Ricovero dei pazienti suddiviso in reparti

Chirurgia 33.0%

Medicina 36.8%

Riabilitazione 3.2%

Neonatologia 4.2%

Pediatria 6.5%

Cure intense e cure continue 6.7%

Ginecologia e ostetricia 9.6%
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dell’assicurazione di base dell’ordine del

10%, fino anche al 20%, di sicuro avranno

effetti molto negativi sulle coperture com-

plementari degli assicurati ed è facile pre-

vedere che continuerà la diminuzione dei

ricoveri nelle divisioni privata e semipri-

vata degli ospedali dell’EOC.

Dalla ripartizione delle ospedalizzazioni

secondo la provenienza si rileva che il

91.1% dei pazienti ricoverati negli ospe-

dali dell’EOC è domiciliato nel Cantone

Ticino; il 4.4% proviene da altri Cantoni e

il resto dall’estero. 

I contenuti dell’attività 
stazionaria
Per il dodicesimo anno consecutivo

gli ospedali dell’EOC hanno codificato le

diagnosi e gli interventi operatori dei

pazienti degenti secondo i codici interna-

zionali CIM-10 rispettivamente ICD-9 CM

(CHOP), come previsto dalla legislazione

federale. L’operazione di codifica è affida-

ta ad un team di codificatori professioni-

sti che assicurano un elevato grado di pre-

cisione come attestano i controlli di quali-

tà effettuati.

Riunendo le diagnosi in grandi gruppi si

constata che le lesioni traumatiche rap-

presentano, a livello globale, il 13.0% del

totale delle diagnosi, seguite dalle malat-

tie dell’apparato circolatorio (10.5%), da

quelle dell’apparato digerente (8.9%),

dalle malattie dell’apparato respiratorio

(8.0%), dalle malattie del sistema osteo-

articolare (7.6%) e dai tumori (6.9%).

Nonostante piccoli scostamenti percen-

tuali, non si riscontrano differenze signifi-

cative rispetto all’anno precedente. Anche

a livello di singolo ospedale la ripartizio-

ne riflette grosso modo quella riscontrata

a livello globale.

Gli interventi operatori su pazienti degen-

ti maggiormente eseguiti sono stati quelli

relativi all’apparato muscolo-scheletrico

(4’029), seguiti da quelli sull’apparato

digerente (3’717), dagli interventi ostetrici

(1’767), sui tegumenti e sulla mammella

(1’234), sull’apparato urinario (1’042) e da

quelli sul sistema cardio-vascolare (1’028).

Da alcuni anni l’EOC conduce anche una

statistica dell’attività basata sul sistema di

classificazione dei pazienti degenti

APDRG (gruppi di diagnosi isoconsuma-

tori di risorse), sistema che dal 2005 serve

anche per la rimunerazione dell’attività

stazionaria da parte degli assicuratori e

per la determinazione del contributo glo-

bale dello Stato.

Da questa statistica rileviamo che le cin-

que categorie diagnostiche maggiori

(MDC) più frequenti sono quelle riportate

nella relativa tabella.

Come si può evincere dai dati presentati,
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Ricovero dei pazienti suddiviso per categoria diagnostica maggiore

2008
N. casi

5’667

3’919

3’861

2’711

2’711

2007
N. casi

5’663

3’841

3’717

2’625

2’595

Categorie diagnostiche più frequenti

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo              

Apparato digerente                                                     

Apparato circolatorio                                                    

Apparato respiratorio       

Sistema nervoso                                            
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la suddivisione per categorie diagnosti-

che maggiori non si è praticamente modi-

ficata rispetto all’anno precedente. Le

malattie del sistema nervoso hanno rag-

giunto lo stesso livello di quelle dell’ap-

parato circolatorio dopo aver perso una

posizione lo scorso anno. Tutte le catego-

rie prese in considerazione hanno riscon-

trato un aumento rispetto all’anno prece-

dente, anche se di entità diversa (e dovu-

to principalmente all’aumento dell’attivi-

tà). La categoria che ha fatto registrare

l’incremento minore in valore assoluto è

quella delle malattie dell’apparato osteo-

muscolare e del tessuto connettivo. Con-

siderato l’aumento di attività riscontrato,

e quindi un valore atteso di circa 5’748

casi, si può dedurre che per quest’ultima

categoria vi sia stata effettivamente una

diminuzione rispetto all’anno precedente. 

La tabella sottostante indica, all’interno

di queste categorie diagnostiche maggio-

ri, quali sono nell’EOC gli APDRG più

frequenti.

APDRG Denominazione

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo

0224 Interventi sulla spalla, sul gomito e sull’avambraccio

0209 Interventi maggiori sulle articolazioni

0243 Problemi del dorso trattati in modo conservativo

Apparato digerente

0183 Eso-gastroenterite e malattie digestive diverse senza complicazioni

0162 Cura di ernia inguinale e crurale

0182 Eso-gastroenterite e malattie digestive diverse con complicazioni

Apparato circolatorio

0127 Insufficienza cardiaca e choc

0143 Dolore toracico

0544 Scompenso cardiaco, aritmia, con complicazione maggiore

Apparato respiratorio

0089 Polmonite semplice e pleurite

0088 Malattia polmonare ostruttiva cronica

0541 Patologie respiratorie, eccetto infezioni, bronchite, asma 

Sistema nervoso

0014 Malattie cerebrovascolari specifiche

0533 Altra patologia del sistema nervoso, con complicazione maggiore

0025 Epilessia, convulsione e cefalee

N. casi

544

492

464

706

349

312

535

425

256

493

235

235

452

217

214

2007
Degenza
media in 

giorni 

3.36

12.17

11.29

5.28

3.77

8.60

11.64

3.84

13.78

11.17

10.80

14.73

10.70

15.52

4.60

N. casi

559

404

512

702

334

359

530

372

183

427

277

182

401

185

173

Degenza 
media in 

giorni 

3.57

12.46

12.12

4.96

3.64

8.44

11.45

3.85

13.95

11.49

10.47

13.58

10.66

15.87

4.91
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Anche a livello degli APDRG più fre-

quenti si riscontrano dei cambiamenti

rispetto al 2007. L’evoluzione della degen-

za media per

APDRG non

consente per

contro di stabi-

lire una parti-

colare tenden-

za. L’aumento

generale del-

l’attività sta-

zionaria ha ge-

neralmente in-

fluenzato l’evoluzione anche a livello del

singolo APDRG. 

Come per l’anno precedente, l’APDRG

più frequente in assoluto registrato

durante il 2008, è il numero 629 relativo ai

neonati sani nati con un peso superiore a

2.5 kg, presente in 1’746 casi e la cui

degenza media ammonta a 5.12 giorni,

leggermente inferiore a quella registrata

nel 2007.

Il case-mix index dell’EOC (indice di gra-

vità dei pazienti degenti curati), calcolato

secondo la versione 5.1 degli APDRG,

ammonta a 0.9681 con un aumento di

0.0233 punti rispetto al 2007, indice di un

incremento medio delle risorse messe a

disposizione e dell’impegno profuso nella

cura dei pazienti stazionari.

Durante il 2008 si sono registrati in totale

1’907 parti, con un incremento del 6.6%

rispetto all’anno precedente.

L’attività ambulatoriale
Il 2008 è coinciso con il quinto anno

d’introduzione del TARMED, tariffario

unico valido in tutta la Svizzera. Ogni

attività medica descritta nel tariffario

viene suddivisa in una parte medica e in

una parte tecnica per le quali ne è stato

valutato l’impegno espresso in punti.

Rispetto al 2007 le attività ambulatoriali

misurate in punti TARMED hanno riscon-

trato un aumento pari al 4.8%. 

Fra le attività non misurate in punti TAR-

MED quella dei laboratori di analisi, rag-

gruppati sotto un unico dipartimento cen-

tralizzato (EOLAB), è aumentata del

5.2%.

Per quanto concerne i volumi generali di

attività riscontriamo che, a livello di

pazienti ambulanti curati, l’incremento

rispetto all’anno precedente è risultato del

3.9%, ciò che conferma il  trend in atto

negli ultimi anni determinato in parte dal

continuo trasferimento di attività stazio-

narie verso attività di tipo ambulatoriale.

Se si considera unicamente il Pronto soc-

corso, nel 2008, come si evince dalla rela-

tiva figura, l’attività si è mantenuta ad un

livello molto alto (142’560 visite) con una

lieve flessione dello 0.7% rispetto all’anno

precedente. Di queste visite il 95.7% si

sono svolte negli ospedali regionali.

Merita infine di essere segnalato che

l’attività ambulatoriale rappresenta

attualmente più di un terzo di tutta

l’attività ospedaliera.
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La qualità delle cure
Il 2008 ha visto nascere il Servizio

centrale della qualità EOC (EOQUAL).

Questo cambiamento organizzativo, deciso

sulla base delle esperienze positive e dei

risultati ottenuti con la centralizzazione

di servizi di supporto all’attività clinica,

oltre ad essere coerente con il concetto di

ospedale multisito EOC e mantenere le

competenze operative a livello locale,

intende promuovere ulteriormente un

approccio comune ed interospedaliero di

gestione della qualità. 

Dal punto di vista più operativo, nel 2008

sono state condotte diverse azioni volte a

migliorare la qualità percepita, la sicurez-

za delle prestazioni erogate e, in generale,

ad aumentare il livello delle prestazioni e

del servizio erogati. 

Soddisfazione dei pazienti

L’EOC ha valutato la soddisfazione dei

pazienti dei servizi di urgenza pediatrica.

Lo studio ha coinvolto i genitori dei pic-

coli pazienti (n=2124) ed è stato condotto

in collaborazione con un istituto indipen-

dente. Il tasso di partecipazione all’inchie-

sta è stato di quasi il 68% e i risultati sca-

turiti possono essere considerati molto

buoni: oltre l’88% dei pazienti hanno

valutato complessivamente la cura come

buona o abbastanza buona e ben il 96.8%

si è ritenuto soddisfatto della prestazione

ricevuta.   

Infezioni nosocomiali

La lotta alle infezioni nosocomiali figura

tra gli obiettivi internazionali per la sicu-

rezza dei pazienti. Gli ospedali dell’EOC

anche nel 2008 hanno aderito a questo

obiettivo, agendo su tre fronti diversi: la

conduzione di audit volti a verificare il

grado di aderenza alle linee guida relative

alle corrette modalità di disinfezione delle

mani, l’esecuzione di uno studio di preva-

lenza utilizzando la metodologia propo-

sta da Swiss-NOSO (Swiss Nosocomial

Infection Prevalence Study SNIP) e la sor-

veglianza prospettica delle infezioni del

sito chirurgico (secondo la metodologia

proposta dall’Istituto centrale degli ospe-

dali vallesani). I risultati di questi due

indicatori sono ulteriormente migliorati,

mostrando un tasso di prevalenza pari al

6.1% e un tasso di incidenza delle infezio-

ni del sito chirurgico pari al 4.7%. Questi

due buoni risultati ci gratificano per gli

sforzi profusi e ci spronano a migliorare

ulteriormente. 

Monitoraggio delle cadute

Un altro obiettivo internazionale per la

sicurezza dei pazienti si riferisce alla ridu-

zione del rischio di caduta dei pazienti in

ospedale. In quest’ottica è stato introdotto

il monitoraggio delle cadute in ospedale,

utilizzando un modulo di rilevamento

unico per tutti gli ospedali e istituziona-

lizzando momenti di discussione sui

risultati e sulle necessarie azioni di

miglioramento. 

Tassi di riospedalizzazione

Il tasso di riammissioni ospedaliere

potenzialmente evitabili (RPE) nei 30

giorni successivi alla dimissione del

paziente dall’ospedale serve a indicare la

percentuale delle riammissioni imprevi-

ste, legate ad un’affezione precedente-

mente conosciuta, potenzialmente evita-

bile. Anche per il 2008, il tasso osservato

di 6.3%, che si trova nell’intervallo tra il
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tasso minimo e quello massimo attesi, ci

permette di situarci in una posizione ade-

guata rispetto alla casistica trattata nei

nostri istituti. 

Qualità delle codifiche

Considerando che tra un paio di anni sarà

introdotto lo Swiss-DRG e che esiste la

volontà a livello svizzero di misurare la

qualità per il tramite dei dati di routine,

questo indicatore acquisisce una grande

importanza. Sulla base dei risultati del

controllo, anche quest’anno possiamo

affermare che la qualità della codifica

delle diagnosi e degli interventi è risulta-

ta molto soddisfacente. 

Attività di certificazione 

e di accreditamento

Presso gli ospedali regionali di Lugano

(servizio di radiologia), Bellinzona (bloc-

co operatorio, servizi di radiologia e pron-

to soccorso) e Mendrisio sono state con-

dotte le ormai consuete attività legate al

rinnovo ed al mantenimento delle certifi-

cazioni ISO 9001:2000; presso lo IOSI si è

mantenuta la certificazione JACIE* ed è

stato certificato ISO 9001:2000 il servizio

di medicina nucleare, mentre l’Ospedale

Regionale di Locarno ha visto premiato

l’impegno profuso da tutti i collaboratori

con l’ottenimento dell’accreditamento

all’eccellenza Joint Commission. Il Dipar-

timento di medicina di laboratorio dal

canto suo, ha ottenuto l’accreditamento

secondo la norma ISO 15189, specifica per

i laboratori di analisi. 

Altre attività

Aderendo alla campagna promossa dalla

Fondazione per la Sicurezza dei pazienti,

gli ospedali dell’EOC hanno condotto una

campagna interna volta a sensibilizzare i

collaboratori al tema e a introdurre i

necessari strumenti di diminuzione del

rischio. 

L’Ospedale Regionale di Mendrisio ha

concluso il progetto pilota “Ospedale

interculturale”. Sulla base di questa espe-

rienza, sono stati estesi a tutti gli ospedali

i principali supporti per garantire

un’equità di accesso alle cure anche ai

pazienti esteri e facilitarne la comunica-

zione con i curanti. 

Infine, nell’ambito della gestione del

rischio clinico, gli ospedali dell’EOC

hanno contribuito attivamente al progetto

svizzero condotto dall’ETH e dalla Hoch-

schule Luzern-Wirtschaft “La gestione del

rischio clinico negli ospedali”, parteci-

pando alla seconda fase dello stesso in

qualità di ospedale pilota. 

Commissione di etica clinica 

dell’EOC (COMEC)

Il 19 novembre 2008 la COMEC ha orga-

nizzato il quinto pomeriggio di riflessio-

ne e formazione dedicato al tema

“L’istituzione non può essere contenzio-

ne, ma soltanto accoglienza” indirizzato

al personale dell’EOC e aperto anche al

pubblico interessato. A testimonianza

dell’interesse per tali eventi, anche in

quest’occasione si è potuta constatare

una significativa partecipazione.  

Nel corso dell’anno è inoltre proseguito il

“Percorso di etica clinica 2007-2008” che,

durante quattro incontri, ha offerto la

possibilità ai partecipanti di approfondi-

*Gli standard JACIE certificano la qualità dei

servizi che operano nel campo del trapianto

delle cellule staminali emopoietiche.
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re e discutere con gli specialisti invitati i

vari aspetti legati al tema dei “Diritti

umani: principi e quotidianità nella cura”.

La COMEC, riunitasi tre volte nel corso

del 2008, ha incontrato il 29 maggio la

Commissione nazionale di etica in occa-

sione della sua riunione nel nostro Canto-

ne. Durante l’incontro sono stati discussi

temi d’interesse comune, tra i quali quello

relativo al delicato problema del suicidio

assistito e degli aspetti etici legati all’in-

troduzione degli Swiss-DRG.

La COMEC è anche stata chiamata a dare

il suo parere a tre riprese per problemi o

conflitti di valore etico.

Advisory Board della Ricerca 

Scientifica dell’EOC (ABREOC)

Per garantire un servizio ospedaliero di

elevata qualità è importante che, accanto

all’assistenza sanitaria e alla formazione

dei collaboratori, sia assicurata una valida

attività di ricerca scientifica finalizzata al

miglioramento della qualità delle presta-

zioni offerte e al progresso delle cono-

scenze. 

È in quest’ottica che - a seguito dell’istitu-

zione del Fondo per la ricerca clinica del-

l’EOC - nel mese di ottobre del 2007 è

stato istituito l’Advisory Board della

Ricerca Scientifica dell’EOC (ABREOC), il

cui scopo principale è quello di promuo-

vere il progresso delle conoscenze nel

campo medico ed infermieristico, favo-

rendo l’attività di ricerca scientifica al

nostro interno. Nel corso del mese di

maggio 2008 sono state quindi approvate

le disposizioni di funzionamento per

l’attribuzione dei relativi contributi

finanziari da parte dell’EOC a progetti

meritevoli di sostegno sottoposti dal

nostro personale curante e non coperti, o

solo parzialmente coperti, da finanzia-

menti esterni.

Nel corso del mese giugno 2008 è pertan-

to stato pubblicato il primo bando di con-

corso per l’inoltro delle richieste di con-

tributi finanziari alla ricerca scientifica. I

progetti inoltrati sono stati 13 di cui 8

approvati. 

Accanto a questa iniziativa sono stati inol-

tre proposti momenti formativi nell’ambi-

to della statistica medica.
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Conto d’esercizio 
generale
Il bilancio consuntivo 2008 presenta un

risultato finanziario finale positivo sul quale

hanno in particolare influito l’aumento del-

l’attività sia in ambito stazionario, sia in

quello ambulatoriale, e l’andamento dell’at-

tività stazionaria per quanto riguarda le

divisioni semiprivata e privata. I dati globa-

li del consuntivo 2008, confrontati con quel-

li relativi al consuntivo dell’anno preceden-

te, si presentano nella tabella a lato.

Costi
In confronto al consuntivo dell’anno

precedente i costi d’esercizio sono aumenta-

ti in termini nominali del 3.4% mentre i costi

totali, comprensivi anche degli ammorta-

menti, di cui riferiamo di seguito, sono

aumentati, sempre in termini nominali, del

3.2%. Globalmente, tenuto conto di un rin-

caro medio annuo  pari al 2.4%, l’aumento

reale si è fissato all’1.0%.   

I costi del personale, che  rappresentano il

70.7% dei costi d’esercizio, sono aumentati

in termini nominali del 2,5% rispetto all’an-

no precedente. Tale aumento è prevalente-

mente dovuto al rincaro concesso, agli scat-

ti di anzianità e all’incremento degli onorari

dei medici, conseguenza dell’aumento del-

l’attività. 

Rispetto al 2007, a seguito principalmente

dell’evoluzione dell’attività registrata, gli

altri costi d’esercizio (ammortamenti esclu-

si) in termini nominali sono aumentati del

5.7%. Un importante influsso in questa cate-

goria di costi l’ha avuto il forte tasso di rin-

caro riscontrato. In particolare i costi del fab-

bisogno medico, che rappresentano circa la

metà di questa categoria di costi, sono

aumentati del 6.9%, principalmente a causa

degli aumenti dell’attività e dei prezzi. Le

altre voci del gruppo “altri costi d’esercizio”

globalmente sono aumentate, sempre in ter-

mini nominali, del 4.3%. Anche qui le cause

vanno ricercate nell’aumento dell’attività e

nel forte tasso di rincaro registrato.

La quota degli interessi (interessi netti in

percento dei

ricavi) si è

stabilita allo

0.3% con una

diminuzione

di 0.1 punti

percentuali

rispetto all’anno precedente, a ulteriore

dimostrazione del debole impatto di questo

genere di spesa sui conti dell’EOC. Occorre

infine ricordare che i costi relativi all’attività

ambulatoriale sono totalmente rifatturati e

figurano al capitolo dei ricavi.

Ricavi
A seguito del nuovo regime di finan-

ziamento entrato in vigore nel 2002, nei rica-

vi d’esercizio è stato contabilizzato il contri-

buto globale fisso di CHF 164.3 mio versato

all’EOC. Esso rappresenta la partecipazione

dello Stato al finanziamento degli ospedali

dell’EOC ai sensi della LAMal e del contrat-

to quadro di prestazione, valido fino al 2009

compreso. Rispetto al 2007 il contributo glo-

bale versato dallo Stato in termini reali è

diminuito dell’1.1%. Sull’arco degli ultimi 6

anni, sempre in termini reali, esso è dimi-

nuito del 5.2%. La quota di partecipazione

pubblica 2008 al finanziamento dei ricoveri

in divisione privata e semiprivata di pazien-

ti domiciliati nel Cantone Ticino, ai sensi

della Legge federale urgente del 21 giugno

2002, è pure stata contabilizzata ai ricavi ed

ammonta a CHF 25.3 mio, con una diminu-

zione, in termini reali, pari al 6.9% rispetto

all’anno precedente, dovuta principalmente
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Costi d’esercizio 496’343’814.64 479’804’741.75

Ammortamento stabili e attrezzature 37’502’800.00 37’517’500.00

Ricavi d’esercizio 535’791’545.77 520’805’202.96

Risultato d’esercizio 1’944’931.13 3’482’961.21

Evoluzione del consuntivo

2008

CHF

2007

CHF
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al calo dei ricoveri riscontrato in queste divi-

sioni. Da rilevare che la partecipazione pub-

blica al finanziamento dei ricoveri in divi-

sione privata e semiprivata dei pazienti tici-

nesi ha comportato una corrispondente

diminuzione delle diarie versate dagli assi-

curatori malattia. Di conseguenza per l’EOC

l’operazione è finanziariamente neutra.  

Rispetto all’anno precedente il totale dei

ricavi è aumentato nominalmente del 2.9%.

Questa evoluzione è dovuta in particolare

agli effetti contrapposti dei fattori citati in

entrata, ossia:

• l’aumento dell’attività ambulatoriale e

dell’attività stazionaria in divisione comune

• la diminuzione del’attività stazionaria

nei settori privato e semiprivato 

Autofinanziamento e 
risultato d’esercizio
L’autofinanziamento realizzato nel

2008 ammonta a CHF 39.4 mio con una

diminuzione pari al 3.8% rispetto all’anno

precedente. Fedele a una corretta politica

d’ammortamento, del resto più volte solleci-

tata anche dalla Commissione della gestio-

ne e delle finanze del Gran Consiglio, l’EOC

ha contabilizzato ammortamenti per CHF

37.5 mio, confermando praticamente

l’ammortamento contabilizzato l’anno pre-

cedente. Conformemente a quanto previsto

dal contratto quadro di prestazione, la parte

d’ammortamento eccedente a quanto con-

cordato al momento della definizione del

contributo globale, ossia CHF 16.7 mio, è

andata a carico dell’attività dell’EOC non

sussidiata dallo Stato. Quest’ultimo comun-

que ha beneficiato e beneficerà in futuro

degli effetti dell’ammortamento realizzato

in termini di minore sostanza da ammortiz-

zare e, di conseguenza, di minori ammorta-

menti da finanziare e interessi da pagare.

Negli ultimi cinque anni il risparmio dello

Stato per minori ammortamenti finanziati

ammonta a CHF 13.7 mio, mentre quello

per minori interessi da pagare è valutato a

circa CHF 3.8 mio. La capacità di autofinan-

ziamento (autofinanziamento in percento

dei ricavi) è diminuita di 0.5 punti percen-

tuali fissandosi al 7.4%. È pure diminuito di

0.4 punti percentuali rispetto all’anno prece-

dente l’indice della quota degli oneri finan-

ziari (interessi passivi e ammortamenti ordi-

nari, dedotti i redditi patrimoniali netti, in

percento dei ricavi), risultato pari al 7.1%.

Con la contabilizzazione alle entrate del

contributo globale fisso, la gestione 2008

registra quale risultato d’esercizio una mag-

giore entrata di CHF 1.9 mio, pari allo 0.4%

del totale dei costi e inferiore del 44.2%

rispetto al risultato dell’anno precedente. Il

contributo globale fisso versato dallo Stato

rappresenta il 15.8% della stima del gettito

d’imposta cantonale per i Comuni previsto

per il 2007 (anno di riferimento). L’avanzo

d’esercizio relativo all’attività sussidiata

dallo Stato (CHF 1.3 mio), conformemente

alle disposizioni dell’art. 22 del contratto

quadro di prestazione 2006-2009, nonché

CHF 0.1 mio dell’avanzo relativo alla parte

non sussidiata dallo Stato, sono devoluti ai

fondi di compensazione costituiti per garan-

tire l’equilibrio finanziario dell’azienda sul

medio termine. Il resto (CHF 0.5 mio) è

devoluto al fondo a favore della ricerca cli-

nica interna. 

Bilancio
Dal confronto del bilancio del 2008 con

quello dell’anno precedente si può rilevare

come la sostanza circolante sia diminuita

del 19.2%, a causa dell’azzeramento dei col-

locamenti a termine serviti per finanziare il

rimborso di un prestito giunto a scadenza e
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Saldo 31.12.2008 Uscite 2008 Entrate 2008 Ammortamenti Saldo 31.12.2007
CHF CHF CHF CHF CHF

Terreni 17’171’155.10 69’850.00 0.00 0.00 17’101’305.10

Stabili 64’339’430.95 22’936’328.13 1’652’875.00 20’791’100.00 63’847’077.82

Mobili e attrezzature 17’330’822.20 23’329’496.88 543’890.00 16’711’700.00 11’256’915.32

Totale 98’841’408.25 46’335’675.01 2’196’765.00 37’502’800.00 92’205’298.24

Buoni cassa 
BSCT 96.8%

Prestiti diversi 3.2%

Evoluzione degli investimenti 2008

per finanziare gli investimenti realizzati

durante l’anno. Una segnalazione particola-

re va poi riservata all’aumento dei debitori

registrato nel 2008, causato anche in buona

parte (CHF 4.0 mio) dall’aumento dei

pazienti “morosi” rispetto alla fine dell’an-

no precedente. Una situazione, quest’ulti-

ma, che sta vieppiù intaccando il bilancio

dell’EOC e in particolare la sua liquidità.  La

sostanza fissa, grazie al volume d’investi-

menti realizzati superiore agli ammorta-

menti contabilizzati, è aumentata del 7.2%.

Al passivo il capitale dei terzi è diminuito

del 13.3% a seguito del rimborso di un pre-

stito di CHF 20.0 mio scaduto nel dicembre

2008. La voce del capitale proprio è per con-

tro rimasta invariata. 

Si segnala infine, alla voce fondi e capitali di

fondazione, la contabilizzazione dei fondi

di compensazione che, escluse le operazioni

di chiusura del 2008, ammontano a CHF 9.7

mio per la parte sussidiata dallo Stato,

rispettivamente a CHF 9.1 mio per la parte

non sussidiata.

Investimenti
Dalla tabella che illustra l’evoluzione

degli investimenti durante il 2008 si deduce

che gli investimenti netti realizzati ammon-

tano a CHF 44.1 mio con un incremento di

CHF 19.5 mio rispetto all’anno precedente.

Il recupero dei ritardi riscontrati negli anni

scorsi oltre al notevole sforzo di rinnova-

mento ha determinato l’importante mole di

investimenti realizzati. 

Per l’edilizia ospedaliera, al netto, si sono

investiti CHF 21.3 mio, ripartiti principal-

mente negli istituti di Lugano (Civico), Bel-

linzona, Locarno, Faido e Biasca dove si è

praticamente conclusa la fase di costruzione

dello stabile per la sterilizzazione centrale.

Gli investimenti in mobilio e attrezzature

sono risultati in linea con quanto previsto

dal piano finanziario. 

Situazione debitoria
La politica in materia di autofinanzia-

mento sin qui perseguita ha consentito di

disporre dei mezzi necessari per realizzare

una grossa mole di investimenti (circa CHF

670 mio in ventisei anni) permettendo inol-

tre di ammortizzare le perdite assunte al

momento della costituzione dell’EOC (CHF

61.8 mio) e di diminuire l’indebitamento

con evidenti benefici sulla quota di interessi

passivi da versare. Il debito netto, calcolato

tenendo conto del valore del capitale dei

terzi, della sostanza circolante e dei titoli e

liquidità vincolata, si fissa al 31 dicembre

2008 a CHF 28.3 mio, con un incremento del

17.4% rispetto all’anno precedente (CHF

24.1 mio). La motivazione dell’aumento va

ricercata nel finanziamento dell’aumento

dei crediti legati ai pazienti “morosi” per i

quali non è ancora stato possibile beneficia-

re delle prestazioni previste dal decreto

legislativo del 18 settembre 2007 votato dal

Gran Consiglio.

La nuova struttura dei debiti consolidati è

illustrata dal grafico soprastante.

Debiti consolidati per creditore 
al 31.12.2008, in milioni di CHF

Buoni cassa BSCT  50.0

Prestiti diversi 1.7

Totale 51.7
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Conto d’esercizio1)

Costi

Retribuzione medici e altri professionisti

Retribuzione altro personale 

Prestazioni sociali

Onorari medici

Costi accessori del personale

Totale costi del personale

Fabbisogno medico

Prodotti alimentari

Economia domestica

Manutenzione e riparazione degli immobili e mobili

Spese per gli investimenti

Ammortamento stabili e attrezzature

Energia e acqua

Costi degli interessi

Spese amministrative

Eliminazione dei rifiuti

Altre spese esercizio

Totale altri costi d’esercizio

Totale costi d’esercizio

Ricavi

Diarie

Onorari dei medici

Altre prestazioni mediche

Istituti specializzati

Altri ricavi cure ambulatoriali

Altre prestazioni per il paziente

Affitti e interessi

Prestazioni fatte al personale e a terzi e ricavi straordinari

Contributi e sussidi

Contributo Stato pazienti 1. e 2. classe

Contributo globale a carico dello Stato

Totale ricavi d’esercizio

Risultato d’esercizio

1) come per i dati del consuntivo 2008, anche gli onorari medici del consuntivo 2007 
sono presentati al lordo.

2007

CHF

60’871’029.14

198’627’521.46

47’926’163.07

33’821’366.63

1’026’239.06

342’272’319.36

72’831’020.69

6’147’948.00

3’780’662.50

13’360’566.60

6’366’753.11

37’517’500.00

6’442’783.18

2’978’345.50

7’758’157.10

704’851.75

17’161’333.96

175’049’922.39

517’322’241.75

153’330’433.75

45’604’801.17

41’462’723.47

47’659’352.80

25’061’583.61

-156’991.28

1’564’046.71

13’110’632.98

4’356’247.00

26’592’172.75

162’220’200.00

520’805’202.96

3’482’961.21

2008 

CHF

60’859’961.80

202’490’188.65

50’072’068.40

36’397’872.85

1’176’552.66

350’996’644.36

77’837’006.47

6’642’163.61

4’082’596.51

14’045’441.54

6’456’756.32

37’502’800.00

7’226’088.35

2’162’800.00

7’724’649.82

732’382.35

18’437’285.31

182’849’970.28

533’846’614.64

160’359’375.40

45’919’092.54

44’920’177.98

51’671’729.24

24’929’590.90

-511’364.45

1’446’173.79

13’754’214.07

3’695’916.00

25’320’140.30

164’286’500.00

535’791’545.77

1’944’931.13
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Bilancio

Attivo

Cassa

Conto corrente postale

Banche

Collocamenti a termine

Debitori degenti

Debitori ambulanti

Altri debitori

Scorte

Transitori attivi

Totale sostanza circolante

Terreni

Stabili

Mobili e attrezzature

Titoli e liquidità vincolata

Totale sostanza fissa                                                 

Totale dell’attivo

Passivo

Fornitori / creditori

Altri creditori

Mutui

Prestiti obbligazionari

Transitori passivi e provvigioni

Totale capitale dei terzi  

Capitale proprio

Fondi e capitali di fondazione

Riporto risultato d’esercizio

Totale del passivo

31.12.2007

CHF

97’546.70

11’294’049.23

4’496’207.95

30’000’000.00

32’740’081.23

26’363’014.77

6’712’737.87

7’378’310.46

6’529’260.26

125’611’208.47

17’101’305.10

63’847’077.82

11’256’915.32

303’464.59

92’508’762.83

218’119’971.30

19’721’347.69

1’286’830.13

1’299’390.00

70’000’000.00

57’692’194.35

149’999’762.17

36’684’851.57

31’435’357.56

218’119’971.30

31.12.2008 

CHF

87’830.45

12’895’937.74

2’151’452.08

0.00

38’616’920.39

28’822’007.13

6’211’907.05

7’014’841.77

5’682’919.17

101’483’815.78

17’171’155.10

64’339’430.95

17’330’822.20

303’831.95

99’145’240.20

200’629’055.98

18’235’703.95

1’318’513.66

1’670’732.00

50’000’000.00

58’862’811.21

130’087’760.82

36’684’851.57

31’911’512.46

1’944’931.13

200’629’055.98

Rapp.EOC08 interno 20.05.09:Rapporto 06 interno  20.5.2009  13:53  Pagina 25



Rapporto  
dell’ufficio 

di revisione

2
0

0
8

26

Rapp.EOC08 interno 20.05.09:Rapporto 06 interno  20.5.2009  13:53  Pagina 26



27

2
0

0
8

Rapp.EOC08 interno 20.05.09:Rapporto 06 interno  20.5.2009  13:53  Pagina 27



Gestione
degli istituti

2
0

0
8

28

Rapp.EOC08 interno 20.05.09:Rapporto 06 interno  20.5.2009  13:53  Pagina 28



Ospedale Regionale 
di Lugano (ORL)
Civico e Italiano

Al Civico, il 2008 è stato un anno

molto attivo dal punto di vista delle

strutture e della logistica: alla fine dell’e-

state si è concluso l’ampliamento del Ser-

vizio di pronto soccorso, seguito dalla

ristrutturazione della sala angiografica e

verso la fine dell’autunno dalla ristruttu-

razione della cucina; tutte queste attività

rientrano nel progetto più ampio di rin-

novo del Civico. 

L’ampliamento del Pronto soccorso ha

permesso di raddoppiare la superficie

del servizio e il numero dei locali, per-

mettendo in questo modo di aumentare a

15 il numero dei locali di cura. La centra-

lità del paziente, quale titolare del diritto

alla salute, ha guidato le strategie strut-

turali e ambientali alla base dell’amplia-

mento e le scelte delle tecnologie e delle

attrezzature. Gli obiettivi perseguiti in

quest’ottica erano: 

• miglioramento della prestazione

erogata ai pazienti, grazie alla scelta di

nuove tecnologie che permettono un

aumento degli standard di sicurezza; 

• miglioramento dell’organizzazione,

grazie all’incremento degli spazi a dispo-

sizione che hanno permesso un utilizzo

più razionale delle sale di cura e una

maggiore fluidità nei flussi di lavoro; 

• l’aumento del confort dei pazienti e

degli accompagnatori, raggiunto tramite

degli spazi più caldi ed accoglienti, capa-

ci di rispettare la privacy e allo stesso

tempo di diffondere sicurezza e fiducia. 

In settembre è entrata in funzione la sala

angiografica ristrutturata che, grazie ad

una dislocazione diversa della zona di

ricezione ed accoglienza del Pronto soc-

corso, ha potuto essere ampliata, guada-

gnando in confort per il paziente e agio

per i collaboratori. 

Verso la fine dell’autunno è stata realiz-

zata la nuova cucina: oltre alla ristruttu-

razione logistica sono stati riorganizzati

anche i flussi delle merci e conseguente-

mente le modalità di lavoro, nel comple-

to rispetto delle norme e dei requisiti

igienici (HACCP). Dal punto di vista più

tecnico, nel corso dell’anno sono entrati

nel vivo i lavori di rifacimento delle

entrate dell’impianto elettrico e dei gene-

ratori di emergenza. Queste attività, oltre

a permettere l’aggiornamento della tec-

nica e renderla conseguentemente più

efficiente e sicura, hanno permesso di

intervenire anche sull’eliporto, renden-

dolo più visibile ed accessibile agli ope-

ratori dell’elisoccorso. In relazione al

progetto principale di rinnovo del Civico

che con un investimento di oltre CHF 100

mio ci impegnerà nel corso dei prossimi

anni, è iniziato l’iter pianificatorio, con la

messa in deposito da parte del Munici-

pio di Lugano della documentazione

riguardante la variante di piano regola-

tore relativa all’area del Civico e del Car-

diocentro Ticino. La conclusione dell’iter,

che coinvolgerà le diverse istanze politi-

che della Città di Lugano e del Cantone,

è prevista per l’autunno del 2009,

momento in cui la variante del piano

regolatore sarà approvata definitivamen-

te. Parallelamente, all’interno dell’ospe-

dale, è proseguita l’attività di progetta-

zione, con il coinvolgimento dei primi

gruppi di lavoro specialistici. 
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Il 2008 è stato un anno ricco di novità

anche dal punto di vista tecnologico: è

infatti entrato in funzione il nuovo

angiografo, il primo in Ticino, che grazie

ad una maggiore risoluzione, alla miglio-

re qualità dell’immagine, alla possibilità

di ricostruzioni tridimensionali e all’in-

troduzione di un sistema integrato di

monitoraggio dei parametri vitali per-

mette di migliorare l’accuratezza e la

sicurezza delle procedure di radiologia

interventistica. Il nuovo angiografo rap-

presenta anche una primizia a livello sviz-

zero, in quanto è dotato di un’opzione

(denominata XperGuide) che facilita e

rende più sicuri i drenaggi e le biopsie.

In ambito chirurgico, nel 2008 è entrata

in funzione la tecnologia O-Arm, che

permette al chirurgo di operare nel

campo della chirurgia mini-invasiva uti-

lizzando in tempo reale le immagini

digitali in tre dimensioni di tipo TAC.

Con l’O-Arm l’atto operatorio diventa

molto preciso e accurato. Il chirurgo può

verificare e correggere il posizionamento

degli impianti prima di suturare la ferita

chirurgica, diminuendo in questo modo

drasticamente la necessità di nuovi inter-

venti correttivi. L’O-Arm permette di

diminuire il tempo operatorio, le perdite

ematiche e conseguentemente la morbi-

dità dell’atto chirurgico. Esso rappresen-

ta inoltre un valido strumento per la for-

mazione dei chirurghi meno esperti, che

grazie all’ausilio del computer possono

pianificare il gesto chirurgico simulando

il risultato del posizionamento dell’im-

pianto in una realtà virtuale intra-opera-

toria. L’Ospedale Regionale di Lugano è

stato il primo in Europa ad effettuare test

clinici con il nuovo apparecchio e, grazie

alle competenze riconosciute nel settore

della chirurgia, è stato designato quale

centro di riferimento per l’implemen-

tazione di O-Arm in Europa. 

Nell’ambito della gestione medica, il

prof. Claudio Bassetti, FMH in neurolo-

gia, è stato nominato primario del servi-

zio. Tra gli obiettivi affidati al prof. Bas-

setti, che inizierà la propria attività nel-

l’estate del 2009, spicca la costituzione e

la conduzione del Neurocentro del-

l’EOC. Questa iniziativa innovativa ed

unica in Svizzera, consiste nella creazio-

ne di una struttura multidisciplinare per

l’investigazione ed il trattamento delle

malattie del sistema nervoso. 

In chirurgia, il dr med. Christian Can-

drian, FMH in chirurgia e in chirurgia

ortopedica, è stato nominato vice prima-

rio, con il compito di gestire la chirurgia

traumatologica in collaborazione con il

servizio di ortopedia. Il dr med. Michele

Arigoni, FMH in chirurgia, è invece stato

promosso al ruolo di capo servizio, ruolo

assunto anche dal dr med. Gianluca

Vanini, FMH in medicina interna ed

allergologia ed immunologia clinica.

Dal punto di vista dell’insegnamento, il

PD dr med. Enos Bernasconi, capo servi-

zio di medicina interna e consulente per

le malattie infettive, ha conseguito, nel

corso del mese di giugno, la libera

docenza per l’insegnamento delle malat-

tie infettive presso l’Università di Gine-

vra, dove, già da alcuni anni, era attivo

quale consulente in malattie infettive e

partecipava all’insegnamento presso la

facoltà di medicina. 

Il servizio infermieristico è stato impe-

gnato con le attività relative all’imple-
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mentazione del sistema di “cure basate

sulla relazione” in 5 reparti, attività che

hanno visto, oltre alla formazione dei

curanti, l’introduzione di due nuove

figure: l’assistente amministrativa e

l’infermiera specialista clinica. 

Infine, in relazione alle attività di promo-

zione della qualità, tra le diverse attività

condotte nell’ottica di mantenere e

migliorare il sistema qualità, la radiolo-

gia ha mantenuto il certificato ISO

9001:2000, mentre nel blocco operatorio

sono iniziate le attività di ottimizzazione

dei processi di lavoro, scaturite dall’au-

dit condotto da specialisti del settore nel

2007. 

Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
(ORBV)
Sede San Giovanni - Bellinzona

Nel Dipartimento donna-bambino il

servizio di pediatria ha accolto il reparto

di oncologia pediatrica, precedentemen-

te situato a Locarno. Sono stati presi in

cura, in collaborazione con la Clinica

pediatrica universitaria di Zurigo e con il

Servizio di pediatria dell’Università di

Milano-Bicocca, 11 bambini con una

malattia tumorale di nuova insorgenza,

provenienti dalle varie regioni del Can-

tone. L'attività del reparto ha beneficiato

delle risorse del polo pediatrico di Bel-

linzona con le sue numerose sottospecia-

lità, oltre che delle strutture dello IOSI. A

questo proposito, il servizio di radiotera-

pia dello IOSI ha utilizzato per la prima

volta per un piccolo paziente il nuovo

acceleratore lineare, messo in funzione

alcuni mesi prima per i pazienti adulti. Si

è trattato della prima applicazione

pediatrica in Europa, nel campo della

radioterapia oncologica, utilizzando la

nuova tecnica Rapidarc. Il Servizio di

chirurgia pediatrica, unico nel Cantone,

ha ampliato la sua offerta con l’arrivo di

un nuovo medico capo servizio, il dr

med. Vincenzo De Rosa, esperto chirurgo

ortopedico pediatrico formatosi in Fran-

cia, Stati Uniti, Italia e Svizzera. Il dr

med. Gian Paolo Ramelli, primario di

pediatria, ha ricevuto la libera docenza

presso l’Università di Basilea.

Il reparto di maternità si è di gran lunga

confermato il centro principale del

Sopraceneri, con ben 553 nascite.

Nell’ambito del Centro di Senologia

della Svizzera Italiana il dr med. Daniel

Wyss, primario presso l’Ospedale Regio-

nale di Locarno, ha iniziato la sua attivi-

tà al San Giovanni, concentrando in tal

modo a Bellinzona tutti i casi senologici

del Sopraceneri. Il reparto di ginecologia

ha confermato l’attività degli anni prece-

denti ed ha continuato ad assicurare

l’attività di consulenza specialistica rego-

lare nelle sedi di Acquarossa e Faido,

molto apprezzata dalle donne e dalle

famiglie delle Tre Valli.

Nel Dipartimento di medicina interna è

continuata la tendenza ad avere pazienti

che sono ammessi in urgenza in ospeda-

le (ca. l’80% dei pazienti entra tramite

Pronto soccorso) e sempre più complessi.

Questo contesto richiede un approccio

diverso e risposte organizzative flessibili

da parte del personale medico ed infer-

mieristico. In questo senso si sta introdu-

cendo un nuovo modello di organizza-

zione infermieristica che ha già dato inte-
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ressanti frutti, in particolare per i pazien-

ti, che si vedono a disposizione un’infer-

miera di riferimento. 

Il Dipartimento di chirurgia EOC, che

comprende anche i servizi di ortopedia e

traumatologia, urologia, otorinolarin-

goiatria e oftalmologia, ha visto la nomi-

na di 2 nuovi primari: il PD dr med. Mar-

tin Bolli, primario e responsabile della

chirurgia viscerale complessa, e il PD dr

med. André Dutly, primario di chirurgia

toracica. 

Il servizio di ortopedia e traumatologia

ha avviato delle consultazioni multidi-

sciplinari con i colleghi dermatologi e

diabetologi per il “piede diabetico”, ha

creato un nuovo protocollo chiamato

“Sliding Scale” per la gestione dei

pazienti diabetici nel servizio di ortope-

dia, ha iniziato incontri scientifici mensi-

li estesi a tutti gli specialisti muscolo-

scheletrici del Cantone, incluso il settore

privato, ha introdotto una nuova tecnica

percutanea per la chirurgia del piede ed

ha avviato la “valutazione preoperato-

ria” (preassessment) per i pazienti eletti-

vi (molto apprezzata dagli stessi). 

Il servizio di radiologia ha proceduto ad

importanti miglioramenti tecnologici,

con l’installazione del nuovo angiografo

e con la realizzazione di due nuove sale

per radiografie convenzionali in digitale.

Il PD dr med. Rolf Wyttenbach, capo ser-

vizio di radiologia, ha ottenuto la libera

docenza presso l’Università di Berna.

Hanno iniziato la loro collaborazione con

l’ospedale due ulteriori medici gastroen-

terologi, il dr med. Alberto Fransioli e il

dr med. Moreno Guidicelli.

Il blocco operatorio, il servizio di radiolo-

gia (Bellinzona-Faido-Acquarossa) ed i tre

servizi di Pronto soccorso (adulti, pedia-

trico e ginecologico/ostetrico) hanno otte-

nuto il rinnovo per altri 3 anni della certi-

ficazione ISO 9001:2000, che attesta che

l’attività e i processi che vi si svolgono

sono conformi ai criteri di qualità pre-

scritti nelle normative internazionali. 

Sedi di Acquarossa e Faido

L’ottima collaborazione fra le 3 sedi

dell’ORBV ha confermato i vantaggi per

una presa a carico coordinata del pazien-

te e l’interesse per ognuna delle sedi di

poter contare sulle sinergie, mediche e

infermieristiche, della rete. 

La sede di Acquarossa dell’ORBV ha

continuato a svolgere l’importante fun-

zione di punto di riferimento sanitario

per la popolazione della valle, svilup-

pandosi ulteriormente quale polo di

competenza specialistica per l’intero

Sopraceneri nell’ambito della geriatria. 

La sede di Faido dell’ORBV si è riconfer-

mata il punto di riferimento non solo per

la Valle Leventina ma per l’intero Sopra-

ceneri per quanto riguarda la riabilita-

zione muscolo-scheletrica, traendo ulte-

riore slancio grazie ai nuovi spazi, com-

prendenti anche una vasca terapeutica. 
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Istituto Oncologico della 

Svizzera Italiana (IOSI)

Nel 2008 lo IOSI ha consolidato la

sua struttura, che era stata fondamental-

mente modificata l’anno prima e che si

basa ora su sei pilastri: l’oncologia medi-

ca, la radio-oncologia, la medicina nuclea-

re, l’ematologia, le cure palliative e la

ricerca.

Durante l’anno il dr med. Peter Thum,

primario di radio-oncologia al Kantons-

spital di Lucerna, ha provvisoriamente

assunto la posizione di responsabile

della radio-oncologia. Sempre durante

quest’anno il Servizio di radio-oncologia

si è distinto per essere stato il primo in

Svizzera e tra i primi in Europa ad impie-

gare una nuova tecnica (RapidArc), che

permette un’irradiazione molto più rapi-

da dei pazienti. Questo progresso è stato

reso possibile anche dal fatto che dal

2007 lo IOSI è diventato centro di riferi-

mento europeo per la ricerca clinica

applicata nel campo della radioterapia di

uno fra i principali produttori al mondo

di equipaggiamenti tecnomedici.

Il prof. Aron Goldhirsch, direttore del

Dipartimento di oncologia medica all’I-

stituto Europeo d’Oncologia (IEO) di

Milano e primario IOSI, ha ricevuto a S.

Antonio (Texas) il prestigioso Brinker

Award durante l’annuale conferenza

dedicata alle terapie adiuvanti nel carci-

noma del seno. Il PD dr med. Emanuele

Zucca ha ricevuto l’annuale premio Pfi-

zer-SAKK per i suoi studi nel campo dei

linfomi ed è stato nominato vice prima-

rio della divisione di ricerca di cui già la

PD dr.ssa med. Cristiana Sessa è pure

vice primario. La facoltà di medicina del-

l’Università di Zurigo ha conferito il tito-

lo di libero docente al PD dr med. Luca

Giovanella, primario del Servizio di

medicina nucleare e centro PET-CT dello

IOSI. Questo servizio ha inoltre ottenuto

la certificazione ISO 9001:2000, che attesta

che l’attività e i processi che vi si svolgono

sono conformi ai criteri di qualità prescrit-

ti nelle normative internazionali. La più

autorevole rivista medica, The New

England Journal of Medicine, ha pubblica-

to nel mese di marzo un contributo del PD

dr med Luca Giovanella in cui è descritta

una nuova sindrome della tiroide.

Buona parte del personale dello IOSI è

stata coinvolta nell’organizzazione del

10° Congresso internazionale sui linfomi

maligni di Lugano (giugno 2008) che ha

registrato un enorme successo. Grazie

anche parzialmente ai fondi generati da

questo evento, nel 2008 si è potuta

aumentare l’attività di ricerca nel Labo-

ratorio di oncologia sperimentale, situa-

to presso l’Istituto di ricerca in biomedi-

cina di Bellinzona. Diversi risultati pro-

dotti da studi portati avanti in questi

laboratori hanno ottenuto un notevole

successo all’annuale meeting dell’Ameri-

can Society for Hematology, tenutosi a

San Francisco. 
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Ospedale Regionale 
di Mendrisio (OBV)
Beata Vergine

Nel corso del mese di ottobre, dopo

un’accurata fase di preparazione durata

un anno, è stato presentato all’opinione

pubblica il neo costituito Dipartimento

donna-bambino che ha riunito a livello

logistico e organizzativo l’attività dei

reparti di ginecologia, ostetricia, pedia-

tria e neonatologia. Sviluppando molto

l’approccio interdisciplinare l’équipe

specialistica, sia medica che infermieri-

stica, lavora insieme mettendo chiara-

mente al centro dell’attenzione il pazien-

te con i suoi bisogni e le sue relazioni

famigliari. Inoltre per assicurare conti-

nuità alle cure il dipartimento ha raffor-

zato le collaborazioni con il territorio.

Tale rafforzamento riguarda la collabora-

zione con i servizi di assistenza e di cura

a domicilio, con le levatrici indipendenti

e con le varie associazioni a sostegno dei

neonati e dei giovani genitori. 

Un’attenzione particolare è stata dedica-

ta allo sviluppo della qualità e della sicu-

rezza per i pazienti, ciò che ci ha visto

impegnati in differenti ambiti. In merito

alla gestione delle terapie farmacologi-

che si è agito perfezionando il sistema di

segnalazione ed analisi degli eventi

avversi e ottimizzando le procedure di

prescrizione, preparazione e sommini-

strazione. Vi è stata l’implementazione

di circoli di qualità presso alcuni servizi.

In merito alla prevenzione delle cadute

in ospedale si è agito attraverso la crea-

zione di un protocollo basato sulle recen-

ti evidenze scientifiche in materia. Infine,

sulla base delle raccomandazioni pubbli-

cate dalla Fondazione per la sicurezza

dei pazienti, sono state perfezionate le

misure di sicurezza per prevenire gli erro-

ri chirurgici. A supporto del cambiamen-

to é stato realizzato un filmato didattico. 

Nel 2008 vi sono stati alcuni avvicenda-

menti importanti a livello di quadri

medici. Vi è stata infatti la partenza del

primario di radiologia e del vice prima-

rio di chirurgia ai quali sono subentrati

rispettivamente la dr.ssa med. Paola

Rodoni Cassis e il dr med. Massimo

Brenna.

C’è stato un rinnovo nel servizio di

pneumologia con l’arrivo del dr med.

Bruno Naccini in veste di medico

aggiunto della specialità.

L’offerta sanitaria è stata ulteriormente

ampliata con l’apertura del servizio di

allergologia ed immunologia clinica affi-

dato al dr med. Massimiliano Fontana. 

Nell’ambito del progetto Stroke Unit

EOC, che ricordiamo mira ad una presa a

carico coordinata, tempestiva e pluridi-

sciplinare del paziente colpito da ictus,

ha iniziato l’attività di consulente di neu-

rologia il dr med. Carlo Cereda.

Sempre nel corso del 2008 il prof. Giu-

seppe Vassalli e la dr.ssa med. Viviana

Cantarelli-Quadri hanno iniziato la loro

attività di consulenti regolari del reparto

di cardiologia mentre al team di medici

aggiunti di ginecologia-ostetricia si è

aggiunta la dr.ssa med. Franca Fraternali.

Nel suo primo anno d’attività si è assisti-

to ad una crescita continua dei pazienti

che si sono rivolti al Centro di medicina

cinese, segno dell’interesse che manifesta

una parte dei pazienti per la medicina

complementare.
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Ospedale Regionale 
di Locarno (ODL)
La Carità

Il 2008 è stato caratterizzato dalla

conclusione del progetto pilota dell’EOC

di accreditamento Joint Commission

International (JCI): l’8 maggio 2008

l’Ospedale Regionale di Locarno è infatti

diventato il primo istituto sanitario in

Svizzera a ricevere l’accreditamento JCI.

A parere della commissione di audit, si è

trattato di una delle migliori prime visite

della storia dell’organizzazione.

Nell’ambito del progetti che hanno come

obiettivo il miglioramento della sicurez-

za, segnaliamo inoltre il progetto di

implementazione della farmacia clinica in

chirurgia e il progetto di introduzione del

braccialetto identificativo, che funge

anch’esso da pilota per tutto l’EOC. Il

gruppo di lavoro ha definito il processo e

gli strumenti più idonei atti a garantire la

corretta identificazione dei pazienti

degenti e la prima fase di test è stata con-

dotta dal mese di marzo. Sono ora in dis-

cussione alcune soluzioni alternative

legate allo strumento attualmente utiliz-

zato per l’identificazione dei pazienti sia

per l’ODL che per gli altri ospedali del-

l’EOC.

Parallelamente, l’ospedale ha collaborato

con la Clinica Hildebrand Centro di riabi-

litazione Brissago in un progetto di pre-

venzione primaria e secondaria delle

cadute nei pazienti anziani e per definire

un forfait unico per caso (ospedale per

acuti e riabilitazione) per i pazienti sotto-

posti ad intervento di protesi totale del-

l’anca. Per entrambi i progetti sono state

coinvolte le assicurazioni di riferimento.

La collaborazione con la clinica partner è

continuata anche nell’ambito dell’intro-

duzione della figura professionale del-

l’ergoterapista nel team di fisioterapia e

riabilitazione.  Le attività di intervento

ergoterapico si sono svolte prevalente-

mente nel reparto di medicina e una

prima valutazione tenutasi in aprile 2008

ha confermato la soddisfazione delle

parti.

Sempre in tema di miglioramento della

qualità si segnala che in data 22 febbraio

2008 si è svolto l’audit per la verifica del

riconoscimento UNICEF “Ospedali ami-

ci dei bambini”: l'Ospedale Regionale di

Locarno è risultato conforme alle 10

norme riguardanti l’allattamento.

Dopo quasi tre anni di lavori, in novem-

bre 2008 è stata inaugurata la nuova area

dell’ospedale dedicata al Servizio di

emergenze e pronto soccorso. La nuova

struttura, ma anche i servizi interni, sono

più facilmente accessibili ai disabili e

permettono di accogliere fino a 12

pazienti contemporaneamente. 

La sala d’attesa confortevole e i box più

ampi permettono ai familiari di restare

accanto ai propri cari durante l’attesa e

gli esami. Ogni box è ora dotato di un

sistema di monitoraggio dei parametri

vitali, supervisionato centralmente.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo Ser-

vizio di pronto soccorso è avvenuta il 6

dicembre, nel corso di una giornata di

porte aperte alla quale hanno partecipa-

to più di 1'000 visitatori. Nella stessa

occasione, è stato presentato al pubblico

“Punto”, il nuovo trimestrale dell’Ospe-

dale Regionale di Locarno, che sostitui-
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sce la rivista aziendale “Alta Quota”.

Un altro importante investimento strut-

turale concerne l’implementazione di un

sistema automatizzato per le chiamate di

picchetto in caso di emergenza o urgen-

za. Con la collaborazione del servizio

ICT e con il partner esterno Swisscom, il

sistema implementato nel corso del 2008

garantisce la sicurezza e la tracciabilità

di tutte le chiamate di emergenza concer-

nenti la sala operatoria, l’anestesiologia e

il personale medico.

Nel corso del 2008 ci sono state diverse

nomine. In particolare vanno segnalate

quelle del PD dr med. Luca Gabutti a pri-

mario di medicina e del dr med. Jürgen

Heinkel a primario di radiologia. Nel ser-

vizio di chirurgia, il dr med. Stéphane

Schlunke è stato nominato sostituto del

primario, mentre il dr med. Jaleel Al-

Muaid ha assunto il ruolo di capo servizio. 

Clinica di Riabilitazione 
di Novaggio (CRN)
Con entusiasmo il dr med. Schiavo-

ne ha assunto la funzione di primario e

direttore sanitario, accompagnato nei

primi mesi dell’anno dall’esperienza del

dr Winkler. Il suo impegno è andato

soprattutto a rinforzare la collaborazione

con gli invianti, in particolare degli ospe-

dali acuti. La promozione dell’importan-

za della riabilitazione ha inoltre potuto

essere trasmessa tramite un’intensa atti-

vità di comunicazione svolta all’interno

di REHA TICINO, la rete creata per rag-

gruppare e distinguere gli istituti ticinesi

che offrono riabilitazione con specifico

mandato.

Il trend rilevato negli anni scorsi è con-

fermato anche quest’anno: il numero di

pazienti trasferiti con patologie comples-

se è in continuo aumento, rendendo la

casistica dei pazienti degenti a Novaggio

sempre più articolata. A ciò si aggiunge

che l’arrivo in riabilitazione del paziente

post chirurgico avviene in una fase sem-

pre più precoce, determinata dalla neces-

sità dell’ospedale acuto di dimettere i

pazienti il più rapidamente possibile. Ma

oltre a questa già conosciuta evoluzione,

il 2008 è stato caratterizzato anche dallo

sviluppo di attività di riabilitazione da

svolgere in regime di day hospital (o

semistazionario), sia a carico di assicura-

zioni infortunio sia di malattia. Questi

cambiamenti, unitamente a quelli indotti

dall’introduzione del nuovo percorso

terapeutico per pazienti oncologici, ha

reso necessario un particolare sforzo al

personale infermieristico, che ha potuto

essere sostenuto sia grazie ad un aumen-

to del contingente sia grazie ad una for-

mazione specifica, sviluppata in stretta e

costruttiva collaborazione con lo IOSI.
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2008 2007

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 1)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone

• pazienti domiciliati in altri cantoni

• pazienti domiciliati all’estero

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2)

Degenza media in giorni

Letti 3)

Case - mix 4)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Personale 5)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
4) senza personale in formazione

99’198

74’797

11’145

13’256

12’209

9’855

1’461

290

603

591

1’096

8.12

282

0.9806

24’772’300

938.3

148.6

531.7

118.9

122.8

16.3

96’308

71’621

11’640

13’047

12’025

9’675

1’378

312

660

580

1’026

8.01

282

0.9630

25’783’900

935.3

141.2

538.3

114.9

125.8

15.1

Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano
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Attività stazionaria

Giornate di cura 2)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 2)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 3)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 4)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Personale 5)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) i dati relativi all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana sono consultabili nella rispettiva tabella
2) compresi i neonati
3) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva
4) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse  
5) senza personale in formazione 

2008

62’876

51’700

5’337

5’839

8’046

4’044

3’140

693

169

553

671

7.40

226

0.9106

17’772’900

634.8

110.4

343.9

77.9

93.8

8.8

2007

61’394

49’048

6’474

5’872

7’921

4’005

3’055

709

152

548

826

7.34

226

0.8941

15’865’300

613.4

96.4

342.9

72.6

92.6

8.9

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - San Giovanni 1) 
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Faido

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 1)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Personale 2)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
2) senza personale in formazione 

2008

18’228

14’269

2’371

1’588

1’179

508

583

71

17

0

0

14.76

57

0.9901

572’400

88.1

8.0

48.8

8.0

20.1

3.2

2007

17’799

13’478

2’646

1’675

1’170

563

520

77

10

0

0

14.61

57

0.9986

507’100

89.1

8.0

48.4

8.0

21.7

3.0
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Acquarossa

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni

• pazienti domiciliati all’estero

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 1)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Personale 2) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
2) senza personale in formazione 

2008

15’764

13’421

1’342

1’001

987

333

607

44

3

0

0

15.23

55

1.2398

633’200

82.4

7.7

48.8

9.8

14.2

1.9

2007

17’163

14’716

1’701

746

1’098

398

644

50

6

0

0

15.09

55

1.1570

566’600

88.6

7.9

55.3

9.7

13.7

2.0
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Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 1)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Personale 4)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
4) senza personale in formazione 

2008

45’722

35’130

5’399

5’193

6’094

4’466

1’143

73

412

435

533

7.50

140

0.8744

10’257’600

382.9

45.9

229.3

44.8

56.9

6.0

2007

43’346

33’017

5’539

4’790

5’915

4’378

1’100

74

363

379

523

7.33

140

0.8618

8’783’000

380.0

46.7

229.0

42.0

56.3

6.0
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Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 1)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Personale 4)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva 
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
4) senza personale in formazione 

2008

56’760

46’664

4’488

5’608

7’290

5’453

1’077

440

320

274

617

7.79

155

0.9148

9’705’800

392.0

58.1

225.7

49.6

52.6

6.0

2007

53’614

43’428

4’692

5’494

7’180

5’258

1’105

512

305

253

694

7.47

155

0.8753

9’409’500

396.6

59.0

227.1

50.7

54.6

5.2
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni

• pazienti domiciliati all’estero

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 1)

Case - mix 2)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori

Personale 3) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) letti assegnati all’Ospedale regionale di Bellinzona
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse
3) senza personale in formazione  

2008

9’975

7’718

923

1’334

1’037

267

624

33

113

0

0

9.24

1.0873

23’260’600

1’284’700

151.7

36.3

94.3

19.3

1.8

0.0

2007

10’444

7’760

1’075

1’609

1’022

181

711

39

91

0

0

9.94

1.1043

22’051’200

1’433’500

153.3

36.9

96.7

18.1

1.6

0.0
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Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Personale 1) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) senza personale in formazione

2008

20’511

15’361

2’349

2’801

918

492

323

36

67

0

0

22.34

60

10’000

88.6

7.1

41.1

6.7

27.9

5.8

2007

20’540

14’820

2’856

2’864

894

486

309

42

57

0

0

22.98

60

6’700

87.4

7.1

39.3

6.5

28.7

5.8
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB

Campioni analizzati e risultati emessi

Chimica clinica campioni

risultati

Ematologia campioni

risultati

Urine campioni

risultati

Sierologia campioni

risultati

Immunologia campioni

risultati

Infeziologia campioni

risultati

Le 5 analisi più richieste

Creatinina

Potassio

Sodio

Proteina C-reattiva (CRP)

Emogramma II

Attività in punti

Attività a favore di pazienti degenti

Attività a favore di pazienti ambulatoriali

Attività totale

Personale 1) 

Totale 

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) senza personale in formazione 

2008

287’616

2’180’130

204’779

2’685’723

56’670

578’342

52’365

165’187

29’904

137’645

6’390

20’831

135’410

129’588

126’367

103’212

99’970

17’635’000

14’089’400

31’724’400

84.6

4.7

78.1

1.8

0.0

0.0

2007

264’086

2’037’496

197’794

2’661’984

54’958

546’858

49’873

158’951

44’190

173’697

5’533

17’301

129’788

125’891

123’046

95’544

97’658

17’093’900

13’396’100

30’490’000

79.0

3.8

73.4

1.8

0.0

0.0
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Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - San Giovanni

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
Direzione generale

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Faido

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Acquarossa

Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

Clinica di Riabilitazione di Novaggio 

3
4

6
2

1

2

3

4

5

6

7

1
7

5

EOC, l’ospedale multisito
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