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Relazione generale
Nel corso dell’anno in rassegna

abbiamo conseguito buoni risultati sia

sanitari sia finanziari. Grazie all’impegno

del nostro personale abbiamo potuto assi-

curare a quasi 38’000 pazienti degenti e a

circa 240’000 pazienti ambulatoriali un’as-

sistenza sanitaria di qualità in condizioni

di buona sicurezza. Pur rimanendo le cure

al paziente al centro delle nostre attenzio-

ni, siamo da sempre anche particolarmen-

te sensibili ad una gestione rigorosa dei

mezzi che l’assicurato e il contribuente

mettono a disposizione della nostra azien-

da. L’esercizio si è chiuso con un avanzo di

3'482'961.21 franchi che abbiamo total-

mente devoluto ai fondi di riserva per far

fronte alle difficoltà con le quali potremmo

essere confrontati nei prossimi anni.

Il nuovo sistema di finan-
ziamento degli ospedali
Durante il 2007 il contesto futuro nel

quale la nostra azienda sarà chiamata ad

operare ha cominciato a meglio delinearsi.

A fine anno, a conclusione di un iter lungo

e tormentato, le Camere federali hanno

adottato le nuove disposizioni della LAMal

concernenti il finanziamento degli ospedali.

Secondo gli intendimenti del Consiglio

federale, le nuove disposizioni hanno un

duplice obiettivo: introdurre la componente

economica nella fornitura delle prestazioni

e favorire la concorrenza. Il nuovo sistema

di finanziamento dovrebbe anche creare

maggiore trasparenza e permettere di com-

parare ospedali pubblici e cliniche private

poiché in futuro le stesse regole di finanzia-

mento varranno sia per gli uni e sia per le

altre. I Cantoni saranno in effetti chiamati a

pagare il 55% dei costi degli ospedali pub-

blici e delle cliniche private mentre il restan-

te 45% andrà a carico degli assicuratori

malattia. Le nuove disposizioni, che entre-

ranno in vigore il 1° gennaio 2012, avranno

un’incidenza particolare nel Cantone Ticino

in considerazione della forte presenza di cli-

niche private e dell’ulteriore concorrenza

che verrà a crearsi tra settore pubblico e set-

tore privato. Appare quindi fondamentale,

come ha sottolineato la Commissione della

gestione e delle finanze del Gran Consiglio

nel suo recente rapporto sul contributo glo-

bale 2008 dell’EOC, “che il nuovo gioco

della concorrenza possa avvenire su uno

stretto piano di parità: stessi diritti (tra cui il

finanziamento), ma anche stessi doveri. In

questo senso sarà importante far sì che

anche sul piano normativo il settore priva-

to sia messo sullo stesso piano di quello

pubblico che, proprio in virtù della LEOC,

dispone a tutt’oggi di una base legale pre-

cisa”. Il nuovo regime di finanziamento

comporterà pure un

aumento considerevole

degli oneri a carico dello

Stato valutabile in que-

sto momento a circa 80

milioni di franchi all’an-

no. È quindi scontata,

anche da questo profilo,

una concorrenza accre-

sciuta tra strutture pub-

bliche e strutture private nella ripartizione

delle risorse che il Cantone deciderà di

dedicare al settore ospedaliero. 

La pianificazione 
ospedaliera cantonale
Nel corso del 2007 ha parimenti tro-

vato un suo assetto definitivo anche la pia-

nificazione ospedaliera cantonale. Il Con-
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siglio federale ha in effetti respinto il ricor-

so inoltrato da una clinica privata, per cui

la terza tappa di pianifi-

cazione ha potuto entra-

re in vigore il 1° gennaio

2008. A conclusione di

questa ulteriore fase di

pianificazione sono stati

complessivamente esclusi

dalla lista ospedaliera 10

istituti e chiusi 813 posti

letto, pari al 30% circa

dell’offerta ospedaliera.

Il Cantone si è quindi

sostanzialmente allineato alle medie

nazionali con una disponibilità di circa 6

posti letto per 1000 abitanti che, in un con-

testo internazionale, appare ancora molto

elevata. 

Nel corso dell’anno è stata anche avviata

una petizione popolare contro il trasferi-

mento dell’oncologia pediatrica dall’O-

spedale Regionale di Locarno a quello di

Bellinzona, malgrado questa decisione

non abbia sollevato alcuna obiezione nel-

l’ambito della procedura pianificatoria. 

A seguito di un esame particolarmente

approfondito da parte della Commissione

sanitaria, il Gran Consiglio ha deciso di

archiviare la petizione nonostante la stessa

fosse supportata da oltre 30'000 firme. Si è

trattato, senza dubbio, di un importante

banco di prova per le future e ancora più

impegnative fasi di pianificazione in cui si

confronteranno le autorità politiche. Una

nuova tappa di pianificazione dovrebbe in

effetti partire non appena il Consiglio

federale avrà definito, nell’ambito del-

l’ordinanza sull’assicurazione malattia

(OAMal), le nuove regole della pianifica-

zione ospedaliera. Secondo queste indica-

zioni la pianificazione dovrà essere incen-

trata sulle prestazioni e basata su una

valutazione preliminare dei bisogni. Con-

siderando che uno dei pochi mezzi che il

Cantone ha a disposizione per contenere

l’impatto del nuovo regime di finanzia-

mento sulla spesa cantonale è quello di

contenere l’offerta, è probabile che la pros-

sima tappa sarà particolarmente rigorosa

e potrebbe andare a ridisegnare l’intero

assetto ospedaliero cantonale. Il manteni-

mento dei numerosi doppioni ancora esi-

stenti non appare in effetti più compatibi-

le con una gestione rigorosa della spesa

ospedaliera.

La strategia aziendale
Il quadro generale entro cui saranno

chiamati ad operare ospedali pubblici e

cliniche private sarà sicuramente caratte-

rizzato da mezzi finanziari relativamente

insufficienti per rapporto ai bisogni in

forte crescita e da meccanismi di regola-

zione più aperti alla concorrenza in un

contesto comunque delimitato da una

rigorosa pianificazione dell’offerta ospe-

daliera. 

Per far fronte a questa nuova situazione,

l’EOC ha avviato da tempo una profonda

modifica delle proprie strutture e della sua

organizzazione. Questa operazione era

incentrata, in una prima fase già conclusa,

sulla centralizzazione delle strutture

gestionali e di supporto; essa è volta ora

all’integrazione dei processi clinici attra-

verso la costituzione di dipartimenti tras-

versali all’interno dell’ospedale multisito

EOC. Progetti in tal senso sono stati avvia-

ti nel campo della chirurgia, della medici-

na intensiva e del pronto soccorso. 

Grazie al miglioramento della qualità
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delle prestazioni che consegue da questa

strategia e alle importanti riduzioni di

costo derivanti dalle economie di scala,

l’ospedale multisito EOC sarà sicuramen-

te in grado di competere efficacemente

anche in un nuovo contesto più aperto alle

regole della concorrenza.

L’inchiesta comparis.ch
Nel campo della qualità delle presta-

zioni, al capitolo della soddisfazione dei

pazienti, merita di essere segnalata

l’inchiesta nazionale realizzata nel 2007 da

Comparis.ch che ha coinvolto 53 istituti

ospedalieri di tutta la Svizzera. Essi hanno

ottenuto una valutazione media di 76

punti su un massimo di 100. Con 87 punti

l’Ospedale Regionale di Mendrisio ha

ottenuto il punteggio più elevato, ma

anche altri ospedali dell’EOC figurano in

testa alle classifiche per categoria di gran-

dezza. Con 81 punti l’Ospedale Regionale

di Bellinzona è il più apprezzato fra quelli

della propria categoria seguito al terzo

posto dall’Ospedale Civico di Lugano (80

punti). L’ospedale Regionale di Locarno

guida con 84 punti la classifica degli ospe-

dali di media dimensione. Questi buoni

risultati, che confermano quelli delle

inchieste effettuate annualmente e pubbli-

cate nei messaggi al Gran Consiglio, sono

la logica conseguenza della politica coor-

dinata della qualità operata all’interno dei

nostri ospedali. Per essere ancora più effi-

caci, a partire dal 1 gennaio 2008, le strut-

ture preposte alla gestione della qualità

saranno ulteriormente centralizzate. 

Fatti marcanti
L’anno in rassegna è stato inoltre

caratterizzato dai seguenti principali fatti

marcanti:

• nel campo dell’edilizia ospedaliera

sono entrati nella loro fase conclusiva i

lavori di ammodernamento degli ospeda-

li di Bellinzona e di Faido; sono continua-

ti i lavori di ampliamento del pronto soc-

corso dell’Ospedale Regionale di Locarno;

sono stati avviati i lavori di ammoderna-

mento della Clinica di Riabilitazione di

Novaggio; sono proseguiti i lavori di pia-

nificazione per la ristrutturazione della

torre dell’Ospedale Civico di Lugano, nel-

l’ambito dei quali sono stati avviati alcuni

importanti lavori preliminari (nuove cuci-

ne e nuovo comparto elettrico).

• L’accordo di collaborazione stipulato

con il Consiglio di Stato nel campo della

sanità elettronica. Esso prevede in partico-

lare la realizzazione della tappa 1b dell’i-

niziativa “Rete sanitaria”. Essa consiste in

quattro attività principali: l’accesso per via

elettronica da parte dei medici esterni alle

immagini e ai referti radiologici, la comu-

nicazione sempre per via elettronica dei

rapporti di uscita ai medici invianti,

l’accesso diretto da parte dei medici ester-

ni ai risultati delle analisi di laboratorio e

la richiesta per via elettronica delle garan-

zie di pagamento agli assicuratori.

• La costituzione di una struttura orga-

nizzativa specializzata per la presa a cari-

co dei pazienti colpiti da ictus (stroke unit)

con particolare riguardo per la fase acuta.

I pazienti saranno seguiti da team formati

in modo specifico (stroke team) che lavo-

reranno in stretta collaborazione con
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l’unità centrale dell’Ospedale Civico,

secondo il modello di ospedale multisito.

• Il passaggio alla fase operativa del pro-

getto Primary nursing che prevede il pas-

saggio di un sistema di cura infermieristi-

ca di tipo funzionale ad un sistema di cura

basato sulla relazione (ogni paziente avrà

una sua infermiera di riferimento).

• La costituzione di una rete riabilitativa

pubblico-privata denominata REHA Tici-

no comprendente tutti i fornitori di presta-

zione abilitati dalla pianificazione ospeda-

liera cantonale ad operare nel campo della

riabilitazione. Essa si compone della Clini-

ca di Riabilitazione di Novaggio, del ser-

vizio di riabilitazione dell’Ospedale di

Faido, del servizio di riabilitazione cardio-

vascolare dell’Ospedale di Bellinzona e

dalla Clinica Hildebrand di Brissago. 

• La stretta collaborazione con il Canto-

ne per l’allestimento del piano cantonale

della pandemia in base al quale i quattro

ospedali regionali dell’Ente Ospedaliero

Cantonale dovranno mettere a disposizio-

ne dei pazienti colpiti dall’influenza la

metà dei posti letto. 

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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Organi

Consiglio di amministrazione

Daniele Lotti 
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Ignazio Bonoli 
Vice presidente
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Mario Ferrari

Giovanni Jelmini

Giovanni Merlini

Patrizia Pesenti

Direzione generale

Carlo Maggini
Direttore generale EOC

Danilo Beffa, vice direttore
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controlling e ICT

Piero Luraschi, vice direttore
Responsabile Area risorse umane

Fabrizio Barazzoni
Responsabile Area medica

Michele Morisoli
Direttore Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
Direttore Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana

Franco Ranzoni
Responsabile Area tecnica

Gianluigi Rossi
Direttore Ospedale Regionale 
di Lugano

Yvonne Willems Cavalli
Responsabile Area infermieristica

Revisione interna
Dino Cauzza
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I pazienti 
e le giornate 
di cura
Nel corso del 2007 sono stati comples-

sivamente curati 37’781 pazienti degenti per

un totale di 320’608 giornate di cura.

La figura a lato illustra l'evoluzione di que-

sti indicatori dalla costituzione dell’EOC.

Rispetto all’anno precedente i pazienti

degenti sono rimasti pressoché costanti

mentre le giornate di cura sono diminuite

del 2.2%. Sull'arco di tutto il periodo (dalla

costituzione dell’EOC al 2007), a fronte di

un aumento di circa 6'000 pazienti degenti

curati annualmente, la diminuzione delle

giornate di cura è stata superiore alle

100'000 giornate annue.

Rispetto all’anno precedente negli ospedali

regionali la degenza media complessiva è

diminuita dell’1.7% attestandosi a 7.7 gior-

ni; tenuto conto dell’evoluzione degli ultimi

cinque anni, essa risulta praticamente ugua-

le a quella di altri istituti svizzeri compara-

bili presi a confronto. Considerata la diver-

sa tipologia di pazienti curati negli ospeda-

li di Faido, Acquarossa e presso la Clinica di

Riabilitazione di Novaggio, la degenza

media è risultata di 17.1 giorni, 0.6 giorni in

meno rispetto all’anno precedente.

Dalle statistiche dell'anno in rassegna si

evince che il 91.4% dei pazienti è stato cura-

to negli ospedali regionali, l’8.6% negli altri

istituti dell’EOC. Per contro le giornate di

cura effettuate negli ospedali regionali rap-

presentano l’82.7% del totale. 

Complessivamente il 70.1% dei pazienti è

stato ricoverato nei reparti di medicina

(36.9%) e di chirurgia (33.2%) o nelle loro

sottospecialità. I restanti pazienti sono stati

ospedalizzati nei reparti di ginecologia e

ostetricia (9.2%), di neonatologia (4.1%), di

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

tinue (7.1%) e di riabilitazione (3.0%).

Le degenze nei reparti semiprivati e privati

sono aumentate del 2.7% rispetto all’anno

precedente. I ricoveri nel reparto comune

sono risultati il 76.7% del totale, mentre

quelli nei reparti semiprivato e privato

hanno rappresentato rispettivamente

l’11.7% e il 11.6% dei ricoveri totali.

Questi ultimi dati sono in controtendenza

rispetto al trend riscontrato negli scorsi

anni, che attestava una continua erosione

delle degenze nelle divisioni semiprivata e

privata. Sarebbe comunque azzardato affer-

mare che ci si trovi di fronte a un’inversione

di tendenza in quanto il quadro finanziario

relativo ai premi dell’assicurazione malattia

nel 2007 non è cambiato e sul breve termine

non si possono attendere mutamenti tali da

indurre gli assicurati a scelte sostanzialmen-

te diverse da quelle

effettuate oggigior-

no. I dati del 2008 ci

diranno meglio se

effettivamente si-

amo di fronte ad

un cambiamento o

se il 2007 va consi-

derato, da questo
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Giornate

Ricovero dei pazienti suddiviso in reparti

Chirurgia 33.2%

Medicina 36.9%

Riabilitazione 3.0%

Neonatologia 4.1%

Pediatria 6.5%

Cure intense e cure continue 7.1%

Ginecologia e ostetricia 9.2%
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profilo, un anno particolare. Dalla riparti-

zione delle ospedalizzazioni secondo la pro-

venienza dei pazienti si è rilevato che il

90.7% erano domiciliati nel Cantone Ticino; il

4.9% provenivano da altri Cantoni e gli altri

dall'estero.

I contenuti
dell’attività stazionaria
Per l’undicesimo anno consecutivo gli

ospedali dell’EOC hanno codificato le dia-

gnosi e gli interventi operatori dei pazienti

degenti secondo i codici internazionali

CIM-10 rispettivamente ICD-9 CM

(CHOP), come previsto dalla legislazione

federale. L’operazione di codifica è stata

affidata ad un team di codificatori profes-

sionisti che assicurano un elevato grado di

precisione come attestato dai controlli di

qualità effettuati. Riunendo le diagnosi in

grandi gruppi si è constatato che le lesioni

traumatiche hanno rappresentato a livello

globale il 13.8% del totale delle diagnosi,

seguite dalle malattie dell’apparato circola-

torio (10.1%), da quelle dell’apparato dige-

rente (9.1%), dalle malattie dell’apparato

respiratorio (7.8%), dalle malattie del siste-

ma osteo-articolare (7.6%) e dai tumori

(7.1%). Nonostante piccoli scostamenti per-

centuali, non si sono riscontrate differenze

significative rispetto all’anno precedente.

Anche a livello di singolo ospedale la ripar-

tizione ha riflettuto grosso modo quella

riscontrata a livello globale.

Gli interventi operatori su pazienti degenti

maggiormente eseguiti sono stati quelli

relativi all’apparato muscolo-scheletrico

(3'988), seguiti da quelli sull’apparato dige-

rente (3'624), dagli interventi ostetrici

(1'696), dagli interventi sui tegumenti e

sulla mammella (1'256), dagli interventi sul-

l’apparato urinario (1’004) e da quelli sul

naso, bocca e faringe (992).

Da alcuni anni l’EOC conduce anche una

statistica dell’attività basata sul sistema di

classificazione dei pazienti degenti APDRG

(gruppi di diagnosi isoconsumatori di risor-

se), sistema che dal 2005 serve anche per la

rimunerazione dell’attività stazionaria da

parte degli assicuratori e per la determina-

zione del contributo globale dello Stato. Da

questa statistica si è rilevato che le cinque

categorie diagnostiche maggiori (MDC) più

frequenti sono quelle elencate nella tabella

in questa pagina. Come si può evincere dai

dati presentati, la suddivisione per catego-

rie diagnostiche maggiori si è modificata

rispetto all’anno precedente. Le malattie

dell’apparato respiratorio sono passate al

quarto posto prima di quelle del sistema

nervoso, mentre per le prime tre categorie si

riscontra una diminuzione dei casi (per le

malattie dell’apparato digerente e per quel-

le dell’apparato circolatorio la diminuzione
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Ricovero dei pazienti suddiviso per categoria diagnostica maggiore

2007
N. casi

5’663

3’841

3’717

2’625

2’595

2006
N. casi

5’702

3’979

3’912

2’520

2’692

Categorie diagnostiche più frequenti

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo              

Apparato digerente                                                     

Apparato circolatorio                                                    

Apparato respiratorio       

Sistema nervoso                                            
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è risultata maggiore del 3%). Tenuto conto

che i primi tre gruppi hanno riscontrato un

aumento dei casi nel 2006 rispetto al 2005 e

al 2004, sarebbe prematuro affermare che ci

si trovi davanti ad un cambiamento di ten-

denza. La tabella seguente indica, all’inter-

no di queste categorie diagnostiche mag-

giori, quali sono nell’EOC gli APDRG più

frequenti. Anche qui si sono riscontrati dei

cambiamenti rispetto al 2006. In particolare

si è rilevata una tendenza alla riduzione

della degenza media. L’APDRG più fre-

quente in assoluto registrato durante il 2007

è stato il numero 629 relativo ai neonati sani

nati con un peso superiore a 2.5 kg, presen-

te in 1'703 casi e la cui degenza media

ammonta a 5.17 giorni. Il case-mix index

dell’EOC (indice di gravità dei pazienti

degenti curati), calcolato secondo la versio-

ne 5.1 degli APDRG, è ammontato a 0.9448

con una diminuzione di 0.0118 punti rispet-

to al 2006. Durante il 2007 si sono registrati

in totale 1'789 parti, con un incremento del

3.1% rispetto all’anno precedente. 

L’attività ambulatoriale
Il 2007 è coinciso con il quarto anno

d’introduzione del TARMED, tariffario

unico valido in tutta la Svizzera. Ogni atti-

vità medica descritta nel tariffario è stata

APDRG Denominazione

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo

0224 Interventi sulla spalla, sul gomito e sull’avambraccio

0243 Problemi del dorso trattati in modo conservativo

0209 Interventi maggiori sulle articolazioni

Apparato digerente

0183 Eso-gastroenterite e malattie digestive diverse senza complicazioni

0182 Eso-gastroenterite e malattie digestive diverse con complicazioni

0162 Cura di ernia inguinale e crurale

Apparato circolatorio

0127 Insufficienza cardiaca e choc

0143 Dolore toracico

0140 Angina pectoris

Apparato respiratorio

0089 Polmonite semplice e pleurite

0088 Malattia polmonare ostruttiva cronica

0540 Infetti respiratori e infiamazioni

Sistema nervoso

0014 Malattie cerebrovascolari specifiche

0533 Altra patologia del sistema nervoso

0025 Epilessia, convulsione e cefalee

N. casi

559

512

404

702

359

334

530

372

274

427

277

185

401

185

173

2006
Degenza
media in 

giorni 

3.57

12.12

12.46

4.96

8.44

3.64

12.45

3.85

6.02

11.49

10.47

13.54

10.66

15.87

4.91

N. casi

492

574

405

717

347

320

591

386

264

417

256

152

430

199

201

Degenza 
media in 

giorni 

4.04

12.44

12.92

5.04

7.65

3.76

12.00

3.99

6.92

11.90

10.40

14.55

10.55

14.59

4.59
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Statistica degli APDRG più frequenti
2007
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suddivisa in una parte medica e in una

parte tecnica per le quali ne sono state valu-

tate l’impegno espresso in punti. Rispetto al

2006 le attività ambu-

latoriali misurate in

punti TARMED han-

no riscontrato un au-

mento pari al 16.8%.

Questo incremento è

stato solo in parte

dovuto all’effettivo

aumento dell’attività.

Buona parte è per con-

tro da ricondurre all’a-

deguamento del tariffario stesso introdotto

nel 2007 che ha ridefinito le modalità di

segnalazione e di fatturazione delle attività

medico-sanitarie, in particolare nei servizi

di pronto soccorso. Fra le attività non misu-

rate in punti TARMED, quella dei laborato-

ri di analisi, raggruppati sotto un unico dipar-

timento centralizzato (EOLAB), è aumentata

dello 0.8%. 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

5.1%, un dato che conferma il trend in atto

negli ultimi anni determinato in parte dal con-

tinuo trasferimento di attività stazionarie

verso attività di tipo ambulatoriale. Se si con-

sidera unicamente il pronto soccorso l’attività

è stata superiore a quella della media degli

ultimi anni raggiungendo le 143'638 visite,

praticamente allo stesso livello dell’anno pre-

cedente (vedi grafico). Di queste il 96.1% si

sono svolte negli ospedali di Lugano, Bellin-

zona, Mendrisio e Locarno. L’attività ambula-

toriale rappresenta attualmente più di un

terzo di tutta l’attività ospedaliera.

La qualità delle cure
Soddisfazione dei pazienti

L’EOC ha valutato la soddisfazione

dei pazienti ricoverati nei reparti di medici-

na interna. Lo studio ha coinvolto 2’540

pazienti ed è stato condotto in collaborazio-

ne con un istituto indipendente. Il tasso di

risposta al questionario è stato del 63%, con-

fermando anche in questo caso l’interesse e

la disponibilità dei pazienti a collaborare

attivamente a questo genere di rilevamenti.

I risultati scaturiti sono sostanzialmente

positivi: il 93% dei partecipanti al sondag-

gio ha valutato complessivamente le cure

ricevute in ospedale buone (43%), molto

buone (31%) o eccellenti (19%).

Infezioni nosocomiali

La sorveglianza regolare delle infezioni

nosocomiali rappresenta una delle priorità

rilevanti nell’ambito della sicurezza dei

pazienti. Negli ospedali svizzeri, secondo le

inchieste effettuate da Swiss-NOSO e alle

quali hanno partecipato anche gli ospedali

dell’EOC, da 5 a 10 pazienti su 100 hanno

contratto un’infezione durante il ricovero

ospedaliero. Almeno la metà di queste infe-

zioni è direttamente collegata alle condizio-

ni del paziente e al suo cattivo stato di salu-

te. Le altre, grazie a differenti misure pre-

ventive, possono essere evitate. La prima e

più importante fra queste è la disinfezione

delle mani. Dal profilo generale i dati rile-

vati mostrano che il tasso di prevalenza di

pazienti con infezioni nosocomiali è ulte-

riormente migliorato rispetto ai rilevamenti

precedenti.

Infezioni del sito chirurgico

Nell’ambito della lotta alle infezioni noso-

comiali è stato avviato, per la prima volta,

16
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un rilevamento continuativo delle infezioni

del sito chirurgico in relazione a un gruppo

di interventi operatori predefiniti e secondo

una metodologia consolidata proposta dal-

l’Istituto centrale degli ospedali vallesani,

alla quale hanno aderito anche diversi ospe-

dali della Svizzera romanda. I risultati otte-

nuti sono stati positivi.

Qualità delle codifiche

Sulla base dei risultati del controllo di qualità

possiamo affermare che, nel campione ana-

lizzato, la qualità della codifica delle diagno-

si e delle operazioni è risultata anche nel 2007

globalmente molto soddisfacente. 

Tassi di riospedalizzazione

Il tasso di riammissioni ospedaliere poten-

zialmente evitabili nei 30 giorni successivi

alla dimissione del paziente dall’ospedale

serve a indicare la percentuale delle riam-

missioni impreviste, legate ad un’affezione

precedentemente conosciuta potenzialmente

evitabile. I risultati scaturiti da questo secon-

do rilevamento hanno evidenziato un risul-

tato adeguato, considerata la casistica dei

pazienti ricoverati nei nostri ospedali. 

Certificazioni

Nel 2007 è stato ricertificato secondo le

norme ISO 9001:2000, che attestano che

l’attività e i processi che vi si svolgono sono

conformi ai criteri di qualità prescritti nelle

normative internazionali, l’Ospedale Regio-

nale di Mendrisio. L’Ospedale Regionale di

Bellinzona e Valli ha certificato per la prima

volta i tre servizi di pronto soccorso (adulti,

pediatrico e ginecologico/ostetrico) mentre

i servizi di radiologia e del blocco operato-

rio hanno superato, dopo i primi tre anni,

un nuovo esame ed hanno quindi mante-

nuto la certificazione ISO per altri tre anni.

Anche per il servizio di radiologia dell’O-

spedale Regionale di Lugano è stata rinno-

vata la certificazione ISO 9001:2000, mentre

per il blocco operatorio è iniziato un audit

esterno condotto da consulenti specializzati

nel settore, volto ad individuare le aree di

ottimizzazione di strutture e processi, consi-

derando anche la situazione logistica che

inizia a risentire il peso degli anni. Il Dipar-

timento di medicina di laboratorio EOLAB

ha superato l’audit di controllo secondo la

norma ISO 17025. Il Centro di Senologia

della Svizzera Italiana (CSSI) ha ottenuto

l’accreditamento da parte della Società

Europea di Senologia (EUSOMA). Dopo

due anni di lavoro clinico e organizzativo il

Centro può beneficiare a pieno titolo delle

conoscenze mediche e scientifiche messe in

campo in Europa nella lotta contro il tumo-

re al seno. Il CSSI è il secondo centro svizze-

ro ad ottenere l’accreditamento EUSOMA.

Commissione di etica clinica (COMEC)

Il 7 marzo 2007 la COMEC ha organizzato

una giornata di riflessione e formazione

“Aspetti etici della politica sanitaria” indi-

rizzato al personale dell’EOC e aperto

anche al pubblico interessato. La rilevanza

e l’interesse per questi momenti formativi

vanno vieppiù crescendo. A partire dal

mese di novembre è iniziato il “Percorso di

etica clinica 2007-2008” che prevede cinque

incontri dedicati al tema dei “Diritti

umani: principi e quotidianità nella cura”.

La COMEC è stata interpellata per dare il

suo parere a cinque riprese, per pazienti

degenti negli ospedali dell’EOC che pre-

sentavano problemi o conflitti di valore

etico.
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Risultati
dell’esercizio
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Conto d’esercizio 
generale
Il bilancio consuntivo 2007 presenta

un risultato finanziario finale positivo sul

quale hanno in particolare influito l’an-

damento dell’attività stazionaria, per quan-

to riguarda le divisioni semiprivata e pri-

vata, l’aumento dell’attività ambulatoriale

e l’adeguamento delle regole di applicazio-

ne del tariffario TARMED.

I dati globali del consuntivo 2007 confron-

tati con quelli relativi al consuntivo dell’an-

no precedente, si presentano nei termini

illustrati nella tabella a lato e descritti di

seguito.

Costi 
In confronto al consuntivo dell’anno

precedente i costi d’esercizio sono aumen-

tati in termini nominali del 3.6% mentre i

costi totali comprensivi anche degli am-

mortamenti di cui riferiamo di seguito,

sono aumentati, sempre in termini nomina-

li, del 3.9%. Globalmente tenuto conto di

un rincaro medio annuo pari allo 0.7%,

l’aumento reale si è fissato al 3.1%.  

I costi del personale, che rappresentano il

71.3 % dei costi d'esercizio, sono aumentati

in termini reali del 3.6%. Tale aumento è

prevalentemente dovuto all’adeguamento

del contingente del personale, agli scatti di

anzianità e all’aumento del contributo del-

l’EOC al fondo di previdenza del persona-

le, che ha determinato parte dell’incremen-

to degli oneri sociali . 

Rispetto al 2006, a seguito principalmente

dell’evoluzione dell’attività registrata, gli

altri costi d’esercizio (ammortamenti esclu-

si) in termini reali sono aumentati dell’1.2%.

In particolare i costi del fabbisogno medico,

che rappresentano circa la metà di questa

categoria di costi, sono aumentati solo

dello 0.2% grazie sia alla particolare atten-

zione ai consumi dimostrata dal personale

sanitario sia alle misure di centralizzazione

introdotte nel settore degli acquisti dei

medicamenti e del materiale sanitario. Le

altre voci del gruppo “altri costi d’eser-

cizio” globalmente sono aumentate, sem-

pre in termini reali, del 2.3%. 

La quota degli interessi (interessi netti in

percento dei ricavi) si è stabilita allo 0.4%

con una diminuzione di 0.1 punti percen-

tuali rispetto all’anno precedente a ulterio-

re dimostrazione del debole impatto di

questo genere di spesa sui conti dell’EOC.  

Occorre infine ricordare che i costi relativi

all'attività ambulatoriale sono stati total-

mente rifatturati e figurano al capitolo dei

ricavi.

Ricavi
A seguito del nuovo regime di finan-

ziamento entrato in vigore nel 2002, nei

ricavi d’esercizio è stato contabilizzato il

contributo globale fisso di CHF 162.2 mio

versato all’EOC. Esso rappresenta la parte-

cipazione dello Stato al finanziamento

degli ospedali dell’EOC ai sensi della

LAMal e del contratto di prestazione stipu-

lato fino al 2009 compreso. Rispetto al 2006

il contributo globale versato dallo Stato in

termini reali è diminuito dello 0.1%. Sul-

l’arco degli ultimi 5 anni, sempre in termini

reali, esso è di minuto del 4.1%. La quota di
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Costi d’esercizio 479’804’741.75 463’085’895.05

Ammortamento stabili e attrezzature 37’517’500.00 35’019’100.00

Ricavi d’esercizio 520’805’202.96 502’001’380.34

Risultato d’esercizio 3’482’961.21 3’896’385.29

Evoluzione del consuntivo

2007

CHF

2006

CHF
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partecipazione pubblica 2007 al finanzia-

mento dei ricoveri in divisione privata e

semiprivata di pazienti domiciliati nel Can-

tone Ticino, ai sensi della Legge federale

urgente del 21 giugno 2002, è pure stata

contabilizzata ai ricavi ed ammonta a CHF

26.6 mio, con un aumento reale pari all’1.2%

rispetto all’anno precedente. È da rilevare

che la partecipazione pubblica al finanzia-

mento dei ricoveri in divisione privata e

semiprivata dei pazienti ticinesi ha com-

portato una corrispondente diminuzione

delle diarie versate dagli Assicuratori

malattia. Di conseguenza per l’EOC l’ope-

razione è risultata finanziariamente neutra. 

Rispetto all’anno precedente i ricavi

d’esercizio sono globalmente aumentati,

sempre in valori reali, del 3.0%. Questa

evoluzione è dovuta in particolare ai due

fattori citati in entrata, ossia :

• l’aumento dell’attività ambulatoriale

e dell’attività stazionaria in divisione priva-

ta e semiprivata

• l’adeguamento delle normative d’ap-

plicazione del TARMED nell’ambito del-

l’attività ambulatoriale.

Autofinanziamento e 
risultato d’esercizio
L’autofinanziamento realizzato nel

2007 ammonta a CHF 41.0 mio con un

aumento pari al 5.4% rispetto all’anno pre-

cedente. Fedele ad una corretta politica

d’ammortamento, del resto più volte solle-

citata anche dalla Commissione della

gestione e delle finanze del Gran Consiglio,

l’EOC ha contabilizzato ammortamenti per

CHF 37.5 mio, con un incremento rispetto

al consuntivo dell’anno precedente di CHF

2.5 mio. Conformemente a quanto previsto

dal contratto quadro di prestazione, la

parte d’ammortamento eccedente a quanto

concordato al momento della definizione

del contributo globale, ossia CHF 15.0 mio,

è andata a carico dell’attività dell’EOC non

sussidiata dallo Stato. Quest’ultimo co-

munque nelle gestioni future beneficerà

degli effetti dell’ammortamento realizzato

in termini di minore sostanza da ammor-

tizzare e, di conseguenza, di minori am-

mortamenti da finanziare e interessi futuri

da pagare. La capacità di autofinanziamen-

to (autofinanziamento in percento dei rica-

vi) è aumentata di 0.1 punti percentuali fis-

sandosi al 7.9%. Per contro è pure aumen-

tato di 0,1 punti percentuali rispetto all’an-

no precedente l’indice della quota degli

oneri finanziari (interessi passivi e ammor-

tamenti ordinari, dedotti i redditi patrimo-

niali netti, in percento dei ricavi), risultato

pari al 7.5%. Con la contabilizzazione alle

entrate del contributo globale fisso, la

gestione 2007 ha registrato quale risultato

d’esercizio una maggiore entrata di CHF

3.5 mio, pari allo 0.7% del totale dei costi e

inferiore dell’11.2%, in termini reali, rispet-

to al risultato dell’anno precedente. 

Il contributo globale fisso versato dallo

Stato rappresenta il 16.5% della stima del

gettito d'imposta cantonale per i Comuni

previsto per il 2006 (anno di riferimento). 

L’avanzo d’esercizio relativo all’attività

sussidiata dallo Stato (CHF 2.7 mio), con-

formemente alle disposizioni dell’art. 22

del contratto quadro di prestazione 2006-

2009, nonché CHF 0.3 mio dell’avanzo rela-

tivo alla parte non sussidiata dallo Stato,

sono stati devoluti ai fondi di compensa-

zione costituiti per garantire l’equilibrio

finanziario dell’azienda sul medio termine.

Il resto (CHF 0.5 mio) è stato devoluto al

fondo a favore della ricerca clinica interna. 
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Bilancio
Dal confronto del bilancio del 2007

con quello dell'anno precedente si può rile-

vare come la sostanza circolante sia aumen-

tata del 12.5%, in particolare grazie all’in-

cremento dei collocamenti a termine, men-

tre la sostanza fissa è diminuita del 12.1%

in quanto il volume finanziario degli inve-

stimenti realizzati è risultato inferiore agli

ammortamenti contabilizzati. Al passivo il

capitale dei terzi è diminuito dell’1.7% a

seguito dell’effetto congiunto degli aumen-

ti dei fornitori e dei transitori passivi e

provvigioni e della diminuzione dei presti-

ti obbligazionari a seguito del rimborso di

un prestito di CHF 20.0 mio scaduto nel

dicembre 2007. Il conto del capitale proprio

ha registrato una variazione di “tipo tecni-

co” in quanto i fondi terreni, fino al 2006

contabilizzati sotto la voce fondi e capitali

di fondazione, sono stati contabilizzati alla

voce capitale proprio. Si segnala infine, sul

conto fondi e capitali di fondazione, la con-

tabilizzazione dei fondi di compensazione

che, escluse le operazioni di chiusura del

2007, ammontano a CHF 7.1 mio per la

parte sussidiata dallo Stato, rispettivamente

a CHF 8.8 mio per la parte non sussidiata.

Investimenti nel 2007
Dalla tabella che illustra l'evoluzione

degli investimenti durante il 2007 si dedu-

ce che gli investimenti netti realizzati

ammontano a CHF 24.6 mio con un incre-

mento di CHF 3.0 mio rispetto all'anno pre-

cedente. I ritardi riscontrati nel 2006 nell’a-

pertura dei cantieri di Locarno (pronto soc-

corso) e di Novaggio (ristrutturazione) han-

no condizionato anche l’attività del 2007 e

sono stati solo parzialmente ricuperati. Per

l’edilizia ospedaliera, al netto, si sono inve-

stiti CHF 14.3 mio, ripartiti principalmente

negli istituti di Lugano (Civico e Italiano),

Bellinzona, Locarno, Faido e Biasca dove è

in piena fase di costruzione lo 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 (più di

CHF 625  mio in venticinque anni) permet-

tendo inoltre di ammortizzare le perdite

assunte al momento della costituzione del-

l'EOC (CHF 61.8 mio) e di diminuire

l'indebitamento con evidenti benefici sulla

quota di interessi passivi da versare. Il debi-

to netto, calcolato tenendo conto del valore

del capitale dei terzi, della sostanza circo-

lante e dei titoli e della liquidità vincolata, si

è fissato al 31 dicembre 2007 a CHF 24.1

mio, con una diminuzione del 40.8% rispet-

to all'anno precedente (CHF 40.7 mio). 

La nuova struttura dei debiti consolidati è

illustrata dal grafico in alto a destra.
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Saldo 31.12.2007 Uscite 2007 Entrate 2007 Ammortamenti Saldo 31.12.2006
CHF CHF CHF CHF CHF

Terreni 17’101’305.10 1’502’440.00 3’000.00 0.00 15’601’865.10

Stabili 63’847’077.82 15’299’069.80 1’014’354.00 26’939’400.00 76’501’762.02

Mobili e attrezzature 11’256’915.32 8’863’666.85 4’219.20 10’578’100.00 12’975’567.67

Totale 92’205’298.24 25’665’176.65 1’021’573.20 37’517’500.00 105’079’194.79

Debiti consolidati per creditore 
al 31.12.2007, in milioni di CHF

Buoni cassa BdG 20

Buoni cassa BSCT  50

Prestiti diversi 1.3

Totale 71.3

Buoni cassa 
BdG 28.1%

Buoni cassa 
BSCT 70.1%

Prestiti diversi 1.8%

Evoluzione degli investimenti 2007
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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 2007, anche gli onorari medici del consuntivo 2006 
sono presentati al lordo.

2006

CHF

56’482’603.88

191’754’403.14

46’627’035.90

32’085’983.80

1’135’274.71

328’085’301.43

72’176’361.40

5’648’931.74

3’841’456.32

12’805’329.65

6’428’519.59

35’019’100.00

6’717’287.51

2’991’262.50

7’125’788.25

693’765.85

16’571’890.81

170’019’693.62

498’104’995.05

154’188’038.90

42’568’828.27

40’474’361.27

44’070’552.79

19’074’568.32

-818’589.40

1’003’876.92

11’624’327.22

2’521’485.00

26’096’431.05

161’197’500.00

502’001’380.34

3’896’385.29

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
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Bilancio 31.12.2007 31.12.2006

Attivo CHF CHF

Cassa 97’546.70 87’565.50

Conto corrente postale 11’294’049.23 11’085’011.00

Banche 4’496’207.95 7’105’999.26

Collocamenti a termine 30’000’000.00 15’000’000.00

Debitori degenti 32’740’081.23 35’519’625.18

Debitori ambulanti 26’363’014.77 25’930’043.56

Altri debitori 6’712’737.87 5’398’639.84

Scorte 7’378’310.46 5’707’042.78

Transitori attivi 6’529’260.26 5’859’767.69

Totale sostanza circolante 125’611’208.47      111’693’694.81

Terreni 17’101’305.10        15’601’865.10 

Stabili 63’847’077.82 76’501’762.02

Mobili e attrezzature 11’256’915.32 12’975’567.67

Titoli e liquidità vincolata 303’464.59 199’807.51

Totale sostanza fissa                                                 92’508’762.83      105’279’002.30

Totale dell’attivo 218’119’971.30 216’972’697.11

Passivo

Fornitori / creditori 19’721’347.69 16’603’640.26

Altri creditori 1’286’830.13 754’517.48

Mutui 1’299’390.00 1’471’320.00

Prestiti obbligazionari 70’000’000.00 90’000’000.00

Transitori passivi e provvigioni 57’692’194.35 43’768’337.21

Totale capitale dei terzi  149’999’762.17 152’597’814.95

Capitale proprio 36’684’851.57 24’285’921.17

Fondi e capitali di fondazione 27’952’396.35 40’088’960.99

Riporto risultato d’esercizio 3’482’961.21

Totale del passivo 218’119’971.30 216’972’697.11
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Ospedale Regionale 
di Lugano (ORL)
Civico e Italiano

Nel corso dell’anno in rassegna il

progetto “Educare per curare meglio” è

entrato nel vivo, con l’importante attivi-

tà di formazione dei collaboratori delle

discipline coinvolte. L’educazione tera-

peutica presuppone un cambiamento del

modo di intendere la sanità, sottolinean-

do che il paziente è autonomo e respon-

sabile, e come per ogni cambiamento

reale è necessario l’apprendimento di

nuove modalità professionali. Grande

impegno è stato richiesto anche per la

nascita della “Stroke Unit”, una struttura

specializzata per la cura dei pazienti col-

piti da ictus. In quest’ambito l’ORL, rive-

stenirà il ruolo di centro di riferimento

per l’EOC non solo nella conduzione del-

l’attività ma anche nella formazione e

nell’aggiornamento del personale, e si

occuperà dei casi più complessi prove-

nienti dagli altri istituti EOC. 

Sempre nell’ambito della neurologia e

nel trattamento delle malattie neuromo-

scolari (in particolare delle miopatie) è

stato aperto al Civico il Centro Myosuis-

se, per offrire sostegno e cure specialisti-

che mirate ai pazienti adulti del Cantone. 

Dal punto di vista della logistica, nel

corso dell’autunno 2007 sono iniziate le

prime attività legate al progetto più

ampio di rinnovo del Civico. Queste atti-

vità hanno coinvolto il pronto soccorso,

con la prima fase della ristrutturazione

che prevede l’adeguamento degli spazi

dell’ex-ospedale di giorno, della cucina e

l’inizio dei lavori per il nuovo allaccia-

mento alla rete di distribuzione dell’e-

nergia elettrica regionale, compresa la

sostituzione di tutti i generatori d’emer-

genza. 

Oltre alle attività di routine legate alla

gestione del sistema qualità, l’ORL ha

partecipato attivamente a gruppi di lavo-

ro nazionali, mettendo a disposizione

delle diverse associazioni, quali H+ o la

Fondazione per la Sicurezza dei pazienti,

le proprie competenze specialistiche.

Per quanto riguarda le nomine si segnala

che in febbraio ha iniziato la propria atti-

vità presso la radiologia il nuovo prima-

rio, il dr med. Filippo Del Grande e sem-

pre nello stesso mese il dr med. Duccio

Boscherini è stato nominato vice-prima-

rio di neurochirurgia. 

Il prof. dr med. Roberto Malacrida, pri-

mario del Servizio cure intense e diretto-

re sanitario è stato nominato, dal Consi-

glio di Stato del Canton Ginevra, profes-

sore associato alla Facoltà di Medicina

per l’insegnamento della medicina inten-

siva e di etica clinica.
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Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
(ORBV)

Nel 2007 il reparto di ginecologia ha

confermato l’attività degli anni prece-

denti ed ha intensificato ulteriormente

l’attività di consulenza specialistica rego-

lare nelle sedi di Acquarossa e Faido, un

servizio molto apprezzato dalle donne e

dalle famiglie delle tre valli.

Il reparto di maternità è cresciuto ulte-

riormente e si è di gran lunga conferma-

to, con ben 560 parti, il centro principale

del Sopraceneri.

Nel dipartimento di medicina interna è

continuata la tendenza ad avere pazienti

che sono ammessi d’urgenza in Ospeda-

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

pronto soccorso) con casi sempre più

complessi. Questo contesto ha richiesto

un approccio diverso e risposte organiz-

zative flessibili da parte del personale

medico ed infermieristico. In questo

senso è stato introdotto in prova un

nuovo modello di organizzazione infer-

mieristica che ha già dato interessanti

frutti, in particolare per i pazienti che si

vedono a disposizione un’infermiera di

riferimento. 

Dopo la chiusura della Clinica Humaine

di Sementina, l’ORBV ha ripreso a soddi-

sfazione dei pazienti l’attività di riabili-

tazione cardio-vascolare.

È stato anche portato a termine il trasfe-

rimento dell’oncologia pediatrica dall’O-

spedale Regionale di Locarno all’Ospe-

dale San Giovanni di Bellinzona. 

In seno al dipartimento Donna-Bambino

il servizio di pediatria ha terminato le

attività di preparazione ed ha accolto in

modo ottimale i primi pazienti di onco-

logia pediatrica verso fine anno, sosti-

tuendosi in tal modo, e come stabilito dal

Gran Consiglio, all’unità dell’Ospedale

di Locarno.

A fine estate ha iniziato l’attività il nuovo

ambulatorio di Medicina Tradizionale

Cinese, nel quale esercita, sotto la super-

visione di un primario, la dr.ssa med.

Lya Shi, che dispone oltre alla formazio-

ne in medicina tradizionale cinese anche

della formazione in medicina.

Il dipartimento di chirurgia, che com-

prende anche ortopedia e traumatologia,

urologia, otorinolaringoiatria e oftalmo-

logia, ha visto l’arrivo del nuovo prima-

rio il dr med. John Petri e il nuovo vice-

primario di ortopedia e traumatologia  il

dr med. Guido Garavaglia. Insieme ai

colleghi dell’Ospedale di Locarno stanno

costituendo il Servizio di ortopedia del

Sopraceneri dell’EOC.

Si segnala infine che il dr med. Andreas

Perren è stato nominato primario del ser-

vizio di cure intensive, che già dirigeva

da vari anni, e responsabile delle cure

intensive del Sopraceneri per l’EOC.

Il dr med. Luciano Anselmi, anestesista,

anestesista pediatrico e responsabile del

blocco operatorio, è stato nominato vice-

primario di anestesiologia.
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Acquarossa 

e Faido

L’ottima collaborazione fra le 3 sedi

dell’ORBV ha confermato i vantaggi di

una presa a carico coordinata del pazien-

te e  di poter contare sulle sinergie, medi-

che e infermieristiche, della rete. Ha este-

so la propria attività anche a Faido e ad

Acquarossa il dr med. Fabrizio Beretta,

capo/servizio di anestesiologia e respon-

sabile della terapia del dolore. 

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. 

Nel corso dell’autunno si è proceduto ad

un ulteriore passo nella riorganizzazione

già iniziata da alcuni anni, volta ad avvi-

cinare ulteriormente le 3 sedi dell’ORBV

a beneficio dei pazienti.

Istituto Oncologico della 

Svizzera Italiana (IOSI)

Nel 2007 lo IOSI, ha concepito e resa

effettiva una nuova organizzazione basa-

ta su una direzione di istituto composta

dal direttore sanitario prof. dr med.

Franco Cavalli, dal co-direttore sanitario

prof. dr med. Michele Ghielmini e dal

direttore ORBV Michele Morisoli. A que-

sta si è affiancato un Consiglio di dire-

zione in cui sono presenti i responsabili

di ognuno dei servizi dello IOSI;

l’oncologia medica, la radio-oncologia, la

medicina nucleare, il laboratorio, le cure

palliative e la ricerca. 

La Facoltà di medicina dell'Università di

Tübingen (Germania) ha conferito il tito-

lo di Libero Docente al dr Markus Manz,

che attualmente divide il suo tempo di

lavoro tra il suo laboratorio di ricerca

all'IRB (Istituto di Ricerche Biomediche)

e il servizio di emato-oncologia dello

IOSI a Bellinzona.

Il gruppo Ars Medica e lo IOSI hanno

sottoscritto una convenzione nei settori

della medicina nucleare e della radio-

oncologia, che concretizza la collabora-
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zione già da tempo intrattenuta e che

conferma le buone possibilità di sinergie

fra pubblico e privato. 

Uno dei principali produttori al mondo

di equipaggiamenti tecnomedici, Varian

Medical Systems (Zugo) ha scelto lo IOSI

quale centro di riferimento europeo per

la ricerca clinica applicata nel campo

della radioterapia. L’accordo di collabo-

razione sottoscritto durante l’estate

riguarda l’Unità di fisica medica diretta

dal PD dr Luca Cozzi.

Aumentata ulteriormente l'attività di

ricerca nei Laboratori di oncologia speri-

mentale, situati all'Istituto di Ricerca in

Biomedicina di Bellinzona, laboratori

che mietono successi e sviluppano tera-

pie antitumori.

Nei primi 5 anni di attività questi hanno

già ottenuto ottimi risultati nello studio

di alcuni tumori, alle linfoghiandole e

alla prostata. Per quanto riguarda invece

la cura dei pazienti attualmente sono allo

studio innovative terapie antitumorali. 

Nel corso dell’anno in rassegna il prof.

dr med. Michele Ghielmini è stato nomi-

nato primario di oncologia medica ed è

succeduto in luglio al prof. Cavalli.

Quale vice-primario di oncologia medica

è stato nominato il dr med. Pier Carlo

Saletti.

Ospedale Regionale 
di Mendrisio (OBV)
Beata Vergine

L’anno 2007 è stato caratterizzato da

un ulteriore aumento dell’attività sia nel

settore degenze che in quello ambulato-

riale, in particolare al pronto soccorso.

Praticamente tutte le discipline chirurgi-

che hanno contribuito a questo aumento

d’attività, degno di menzione il servizio

di ortopedia con la sua costante e forte

crescita negli ultimi 3 anni.

A seguito di un’esplicita richiesta del

Circolo medico del Mendrisiotto è stata

organizzata una consultazione speciali-

stica in dermatologia assicurata dal Pri-

mario di dermatologia dell’ospedale San

Giovanni dr Carlo Mainetti e dal suo col-

lega dr Petros Michalopoulos. Un esem-

pio di collaborazione all’interno dell’os-

pedale multisito EOC e che ha permesso

di lavorare in grande sinergia sfruttando

le risorse già presenti al nostro interno.

L’OBV è stato coinvolto in due grossi

progetti EOC, quello della Stroke Unit e

quello della creazione del Dipartimento

di cure intensive.

In data 27 novembre 2006 tra l’università

di Harbin “Heilongjiang Academy of

Traditionale Chinese Medicine” e l’EOC

è stata stipulata una convenzione con

l’obiettivo principale di sviluppare la

cooperazione tra le parti. A seguito di

questo intento l’OBV si è attivato se-

guendo l’esempio di quanto realizzato

all’Ospedale Regionale di Locarno ed

all’Ospedale Regionale di Lugano. A par-

tire dal novembre 2007 è attivo l’am-

bulatorio assicurato dalla presenza della

dr.ssa med. W. Sanzeni, del dr med G.

Peloni, ambedue specialisti FMH e in
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possesso di una specifica formazione

riconosciuta in agopuntura, e dalla tera-

pista cinese LuJinRong proveniente dal-

l’università di Harbin. Nelle intenzioni

auspichiamo una sinergia tra la medicina

occidentale tradizionale e la medicina

tradizionale cinese e per questo fin dall’i-

nizio sono previste modalità di dialogo

attivo tra le due discipline.

Con la fine dell’anno si è concluso nei

tempi e modi previsti il progetto pilota

“Ospedale interculturale” sostenuto dall’

associazione mantello degli Ospedali

Svizzeri H+ e dall’ Ufficio federale della

sanità pubblica. In un clima di intenso

lavoro interdisciplinare si sono sviluppa-

ti una cultura, degli strumenti e delle

conoscenze che permettono ora al nostro

personale di affrontare consapevolmente

ed efficacemente le molteplici diversità

culturali, di lingua, religione, valori, for-

mazione. 

Durante una manifestazione pubblica in

presenza dei numerosi enti locali il

Comune di Mendrisio ha attribuito la

distinzione 2007 all’OBV per l’ottimo

risultato ottenuto nell’indagine effettua-

ta da Comparis.ch. 

Ospedale Regionale 
di Locarno (ODL)
La Carità

Durante tutto il 2007 sono prosegui-

ti i lavori di edificazione dell’amplia-

mento del servizio di emergenza e pron-

to soccorso. I lavori dovrebbero conclu-

dersi nel corso del 2008.

Il progetto di Accreditamento secondo i

criteri qualità della Joint Commission

International (JCI) è proseguito integran-

do la 3a edizione degli standard con

l’obiettivo di verificare la fattibilità di

accreditare l’Ospedale durante il 1°

semestre 2008. Da segnalare in particola-

re l’implementazione degli Obiettivi

internazionali per la sicurezza del pa-

ziente.

Nel corso dell’anno, per promuovere e

sostenere le varie attività di migliora-

mento della qualità e della sicurezza del

paziente, sono state create sei nuove

commissioni interdisciplinari. In partico-

lare, i tre Team qualità settoriali si sono-

riuniti mensilmente al fine di favorire il

miglioramento continuo all’interno del-

l’ospedale basandosi su non conformità,

reclami e idee di miglioramento. Sulla

base delle segnalazioni dei collaboratori,

pazienti, visitatori o altri, relative ai

reparti di cura (in particolare near miss

ed eventi avversi) sono state proposte

delle azioni correttive o di miglioramen-

to. La Commissione indicatori qualità ha

supervisionato e coordinato su tutte le

attività di monitoraggio volte al miglio-

ramento continuo della qualità delle cure

e della sicurezza dei pazienti. 

La Commissione sicurezza dell’infra-
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struttura ha garantito una gestione effi-

cace delle infrastrutture fisiche, degli

impianti, delle apparecchiature medicali

in modo da ridurre e controllare le diver-

se tipologie di rischi e pericoli oltre a pre-

venire incidenti e infortuni. E non da

ultimo la Commissione revisione cartelle

cliniche, che si è riunita tre volte durante

l’anno con l’obiettivo di migliorare la

compilazione delle cartelle cliniche tra-

mite il monitoraggio sistematico delle

stesse.

Si segnala infine che il dr med. Paul Bieg-

ger è stato nominato direttore sanitario. 

Inoltre il dr med. Giacomo Giudici, vice-

primario di ginecologia e ostetricia, ha

ripreso la responsabilità medica dell’O-

spedale di Giorno.

Clinica di Riabilitazione 
di Novaggio (CRN)

L’attività 2007 della Clinica di Riabi-

litazione di Novaggio è stata caratteriz-

zata da un ulteriore aumento dei pazien-

ti con patologie complesse trasferiti da

ospedali acuti: rispetto a qualche anno fa

la riabilitazione precoce postoperatoria è

più che raddoppiata. Questa trasforma-

zione della casistica ha richiesto un’in-

tensa comunicazione fra i collaboratori

delle varie strutture e una specifica for-

mazione al fine di sviluppare una presa a

carico multi- e interdisciplinare per per-

mettere ai pazienti di sfruttare piena-

mente il proprio potenziale e ritrovare la

maggior autonomia possibile. Il persona-

le della Clinica ha saputo reagire con

grande flessibilità a questo mutamento.

La supervisione medica del Dr Winkler

sul servizio di fisio- e ergoterapia dell’O-

spedale Regionale di Lugano ha dato

sicuramente anche nel 2007 un contribu-

to decisivo allo sviluppo della qualità

dell’offerta al paziente tramite un preciso

meccanismo di presa a carico, program-

mi specialistici, protocolli e consulti.
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Accanto all’impennata del numero dei

percorsi postoperatori, alla ORN conti-

nuano ad essere particolarmente richiesti

i percorsi per la riabilitazione del dor-so,

per il trattamento del dolore cronico e

per la riabilitazione degli arti inferiori.

Anche la richiesta di prestazioni in ambi-

to ambulatoriale e semistazionario ha

continuato ad evolvere notevolmente,

segno dell’apprezzata qualità delle pre-

stazioni offerte.

Nel corso dell’anno, sulla base di un

bisogno evidente ma ancora poco ricono-

sciuto a livello nazionale, si sono gettate

le basi per l’eventuale sviluppo di una

nuova sfida: la riabilitazione oncologica,

in stretta collaborazione con l’Istituto

oncologico della Svizzera italiana, il

tutto compatibilmente con le risorse dis-

ponibili.

Proprio con l’obiettivo della gestione

congiunta di progetti innovativi in ambi-

to clinico, si è lavorato anche a livello di

REHA Ticino, la rete creata per raggrup-

pare e distinguere gli istituti ticinesi che

offrono riabilitazione con specifico man-

dato.
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2007 2006

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 96’308 98’569

• assicurazione di base 71’621 74’089

• assicurazione semiprivata 11’640 11’818

• assicurazione privata 13’047 12’662

Pazienti 1) 12’025 12’139

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 9’675 9’759

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’378 1’457

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 312 316

• pazienti domiciliati all’estero 1) 660 607

Neonati 580 583

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 1’026 891

Degenza media in giorni 8.01 8.12

Letti 3) 282 282

Case - mix 4) 0.9630 0.9772

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 25’783’900 19’904’900

Visite in pronto-soccorso 64’436 65’136

Personale 5)

Totale 1’039.5 1’031.9

• medici 150.8 154.7

• personale curante e medico-tecnico 619.0 612.8

• personale amministrativo e segretariati medici 123.4 122.1

• personale dei servizi domestici 130.9 127.3

• artigiani e tecnici 15.4 15.0

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di cure intense
3) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
4) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
5) compreso personale in formazione 

Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano
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Attività stazionaria

Giornate di cura 2) 61’394 62’167

• assicurazione di base 49’048 50’502

• assicurazione semiprivata 6’474 5’903

• assicurazione privata 5’872 5’762

Pazienti 7’921 7’884

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 2) 4’005 4’030

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 2) 3’055 2’991

• pazienti domiciliati in altri cantoni 2) 709 711

• pazienti domiciliati all’estero 2) 152 152

Neonati 548 516

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 3) 826 815

Degenza media in giorni 7.34 7.46

Letti 4) 226 226

Case - mix 5) 0.8941 0.9167

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 15’865’300 14’042’100

Visite in pronto-soccorso 29’016 29’229

Personale 6)

Totale 673.0 649.7

• medici 101.2 92.8

• personale curante e medico-tecnico 385.4 372.6

• personale amministrativo e segretariati medici 80.7 79.4

• personale dei servizi domestici 96.4 95.5

• artigiani e tecnici 9.3 9.4

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 cure intense
4) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
5) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse  
6) compreso personale in formazione 

2007 2006

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 17’799 18’445

• assicurazione di base 13’478 14’530

• assicurazione semiprivata 2’646 2’558

• assicurazione privata 1’675 1’357

Pazienti 1’170 1’189

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 563 596

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 520 507

• pazienti domiciliati in altri cantoni 77 72

• pazienti domiciliati all’estero 10 14

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 14.61 14.85

Letti 1) 57 57

Case - mix 2) 0.9986 1.0233

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 507’100 436’200

Visite in pronto-soccorso 1’937 2’098

Personale 

Totale 3) 99.6 94.8

• medici 8.0 8.0

• personale curante e medico-tecnico 55.9 51.0

• personale amministrativo e segretariati medici 9.1 9.4

• personale dei servizi domestici 23.2 23.1

• artigiani e tecnici 3.4 3.3

1) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
3) compreso personale in formazione 

2007 2006
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2007 2006

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Acquarossa

Attività stazionaria

Giornate di cura 17’163 18’530

• assicurazione di base 14’716 15’878

• assicurazione semiprivata 1’701 1’861

• assicurazione privata 746 791

Pazienti 1’098 1’096

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  398 360

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 644 691

• pazienti domiciliati in altri cantoni 50 44

• pazienti domiciliati all’estero 6 1

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 15.09 16.30

Letti 1) 55 55

Case - mix 2) 1.1570 1.2211

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 566’600 444’300

Visite in pronto-soccorso 3’665 3’908

Personale

Totale 3) 97.6 93.9

• medici 8.0 8.0

• personale curante e medico-tecnico 61.2 59.8

• personale amministrativo e segretariati medici 11.1 10.0

• personale dei servizi domestici 15.3 14.1

• artigiani e tecnici 2.0 2.0

1) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
3) compreso personale in formazione 
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Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

2007 2006

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 43’346 44’223

• assicurazione di base 33’017 33’888

• assicurazione semiprivata 5’539 5’826

• assicurazione privata 4’790 4’509

Pazienti 1) 5’915 5’825

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 4’378 4’384

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’100 982

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 74 71

• pazienti domiciliati all’estero 1) 363 388

Neonati 379 351

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 523 557

Degenza media in giorni 7.33 7.59

Letti 3) 140 140

Case - mix 4) 0.8618 0.8470

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 8’783’000 7’590’200

Visite in pronto-soccorso 23’974 22’055

Personale 5)

Totale 424.6 420.8

• medici 49.8 51.2

• personale curante e medico-tecnico 260.6 257.9

• personale amministrativo e segretariati medici 46.8 45.5

• personale dei servizi domestici 60.7 59.2

• artigiani e tecnici 6.7 7.0

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di cure intense
3) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
4) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
5) compreso personale in formazione 
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Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

2007 2006

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 53’614 54’937

• assicurazione di base 43’428 45’177

• assicurazione semiprivata 4’692 4’267

• assicurazione privata 5’494 5’493

Pazienti 1) 7’180 7’232

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 5’258 5’420

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’105 1’089

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 512 415

• pazienti domiciliati all’estero 1) 305 308

Neonati 253 266

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 694 603

Degenza media in giorni 7.47 7.60

Letti 3) 155 155

Case - mix 4) 0.8753 0.8818

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 9’409’500 8’448’700

Visite in pronto-soccorso 20’610 21’540

Personale 5)

Totale 460.2 446.9

• medici 63.7 65.3

• personale curante e medico-tecnico 278.4 273.1

• personale amministrativo e segretariati medici 55.3 48.3

• personale dei servizi domestici 57.2 54.7

• artigiani e tecnici 5.6 5.5

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di cure intense
3) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
4) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
5) compreso personale in formazione 
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 

2007 2006

Attività stazionaria

Giornate di cura 10’444 10’185

• assicurazione di base 7’760 7’635

• assicurazione semiprivata 1’075 1’172

• assicurazione privata 1’609 1’378

Pazienti 1’022 1’036

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  181 198

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 711 699

• pazienti domiciliati in altri cantoni 39 46

• pazienti domiciliati all’estero 91 93

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 9.94 9.68

Letti 1) - -

Case - mix 2) 1.1043 1.1043

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 22’051’200 20’176’900

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 1’433’500 1’116’700

Personale 3) 

Totale 160.1 158.1

• medici 37.2 32.9

• personale curante e medico-tecnico 103.2 105.4

• personale amministrativo e segretariati medici 18.1 18.2

• personale dei servizi domestici 1.6 1.6

• artigiani e tecnici 0.0 0.0

1) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale assegnati all’Ospedale regionale di Bellinzona
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse
3) compreso personale in formazione  
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Clinica di Riabilitazione di Novaggio

2007 2006

Attività stazionaria

Giornate di cura 20’540 20’654

• assicurazione di base 14’820 15’186

• assicurazione semiprivata 2’856 2’542

• assicurazione privata 2’864 2’926

Pazienti 894 879

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 486 443

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 309 316

• pazienti domiciliati in altri cantoni 42 51

• pazienti domiciliati all’estero 57 69

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 22.98 23.50

Letti 1) 60 60

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 6’700 4’500

Visite in pronto-soccorso 0 0

Personale 2) 

Totale 100.7 100.0

• medici 7.1 7.7

• personale curante e medico-tecnico 45.3 44.9

• personale amministrativo e segretariati medici 7.5 8.3

• personale dei servizi domestici 31.5 29.3

• artigiani e tecnici 9.3 9.8

1) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
2) compreso personale in formazione
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB

2007 2006

Campioni analizzati e risultati emessi

Chimica clinica campioni 264’086 263’188

risultati 2’037’496 2’041’214

Ematologia campioni 197’794 196’177

risultati 2’661’984 2’681’419

Urine campioni 54’958 55’094

risultati 546’858 570’714

Sierologia campioni 49’873 51’363

risultati 158’951 174’340

Immunologia campioni 44’190 43’572

risultati 173’697 173’477

Infeziologia campioni 5’533 5’456

risultati 17’301 16’471

Le 5 analisi più richieste

Creatinina 129’788 129’044

Potassio 125’891 125’305

Sodio 123’046 122’728

Proteina C-reattiva (CRP) 97’658 98’181

Emogramma II 95’544 89’863

Attività in punti

Attività a favore di pazienti degenti 17’093’900 17’489’130

Attività a favore di pazienti ambulatoriali 13’396’100 13’286’299

Attività totale 30’490’000 30’775’429

Personale

Totale 1) 92.1 88.4

• medici 5.1 5.4

• personale curante e medico-tecnico 85.2 81.2

• personale amministrativo e segretariati medici 1.8 1.8

• personale dei servizi domestici 0.0 0.0

• artigiani e tecnici 0.0 0.0

1) compreso personale in formazione 
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Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - San Giovanni e IOSI

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 
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EOC, l’ospedale multisito

Rapp.EOC07 interno 30.05.08:Rapporto 06 interno  30.5.2008  10:46  Pagina 44


