
dell’Ente Ospedaliero Cantonale

Insieme per curare meglio

Rapporto
annuale 2 0 0 6

Rapp.EOC06 interno 08.5.07x tipo:Rapporto 06 interno  9.5.2007  10:01  Pagina 1



Indice

Indice

Relazione generale 4

Organizzazione 8

Attività ospedaliera 10

Risultati dell’esercizio 16

Rapporto dell’ufficio di revisione 22

Gestione degli istituti 24

Allegati statistici 32

Le fotografie scelte si abbinano al tema che ha contraddistinto il 2006,
proclamato dall’ONU anno internazionale della mobilità dei lavoratori.

Rapp.EOC06 interno 08.5.07x tipo:Rapporto 06 interno  9.5.2007  10:01  Pagina 3



4

2
0

0
6

Relazione 
generale

Rapp.EOC06 interno 08.5.07x tipo:Rapporto 06 interno  9.5.2007  10:01  Pagina 4



Relazione generale
Anche durante l’anno in rassegna

l’EOC ha potuto assolvere al meglio al

proprio mandato. Durante il 2006 sono

stati curati 37’838 pazienti degenti con un

incremento del 3.3% per rapporto all’an-

no precedente. Nei servizi ambulatoriali

sono stati complessivamente curati

228’618 pazienti con un aumento rispetto

al 2005 del 6.2%. Dal profilo finanziario

l’esercizio si è chiuso con un avanzo di

CHF 3’896’385.29 di cui CHF 500’000

devoluti ai fondi di ricerca e il resto ai

fondi di compensazione. Per i dati e i com-

menti di dettaglio sull’attività e sulla

gestione finanziaria dell’EOC e dei singo-

li ospedali si rinvia ai capitoli seguenti.

Contesto generale
Durante il 2006 il contesto nel quale

la nostra azienda è stata chiamata ad ope-

rare è rimasto sostanzialmente stabile. A

livello federale le proposte di  modifica

della LAMal, che secondo gli intendimen-

ti del Consiglio federale dovrebbero isti-

tuire le nuove regole di governo del siste-

ma per fronteggiare la crescita dei costi,

sono ancore bloccate a livello parlamenta-

re. Sul piano cantonale non si registrano

modifiche legislative di rilievo a parte la

nuova normativa sulla gestione degli assi-

curati morosi e sulla quale il nostro Ente

ha espresso  un giudizio sostanzialmente

negativo. La norma secondo cui lo Stato

può scegliere se pagare il premio oppure

le prestazioni a dipendenza dello stato di

salute dell’assicurato è discutibile nei

principi e soprattutto difficile da applica-

re. La soluzione è stata ulteriormente peg-

giorata dal Parlamento che ha introdotto

una franchigia a carico dei fornitori di

prestazione pubblici e privati  con la moti-

vazione che ad essi deve ridondare una

parte del rischio imprenditoriale. Le con-

seguenze sono facilmente prevedibili: il

rischio imprenditoriale sarà trasferito

sistematicamente dai privati (medici, cli-

niche, farmacisti, ecc) sull’EOC con la

conseguenza di pregiudicare la solidità

finanziaria dell’azienda e di imporre

all’Ente compiti che attualmente  non gli

competono.

Strategia aziendale
Sul piano aziendale è proseguita la

strategia di implementazione dell’ospe-

dale multisito. Con la centralizzazione dei

servizi di sterilizzazione può dirsi conclu-

sa la fase di centralizzazione delle funzio-

ni manageriali e delle strutture di suppor-

to con conseguenti consistenti vantaggi

dal profilo delle economie di scala e della

forza contrattuale. Vantaggi ancora più

consistenti derivano comunque dalla cen-

tralizzazione dei processi clinici; essa è

più difficile da realizzare in quanto gene-

ra più resistenze e comporta più rischi in

particolare di disaffezione da parte dei

medici e dei pazienti. L’introduzione è

quindi ancora ad uno stadio iniziale. Una

volta implementata comporta tuttavia

vantaggi concorrenziali duraturi e più

difficili da imitare da parte

della concorrenza. L’obietti-

vo è quello di costituire

dipartimenti clinici trasver-

sali sul modello dell’Istituto

oncologico della Svizzera

italiana (IOSI). 

L’implementazione del mul-

tisito richiede inoltre l’adat-

tamento delle strutture or-
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ganizzative dell’Ente, il consolidamento

dell’identità aziendale e lo sviluppo delle

tecnologie dell’informazione e della

comunicazione; queste

operazioni sono tuttora

in corso.

Questa strategia, oltre ai

già citati vantaggi con-

correnziali,  ha sin qui

permesso di conciliare

gli obiettivi di qualità

con il contenimento dei

costi e del contributo

dello Stato. Sull’arco de-

gli ultimi dieci anni l’e-

voluzione annua media dei costi totali è

stata del 2.67%, quella del contributo

dello Stato dell’1.31%. Sull’arco dello stes-

so periodo l’incremento del premio annuo

di cassa malati è stato del 5.9%. Questo ci

permette di affermare che se tutti i forni-

tori di prestazione avessero agito entro

questi termini il problema del finanzia-

mento dei costi della salute si presente-

rebbe in modo totalmente diverso. 

Pianificazione
ospedaliera
Con la costituzione dell’ospedale

multisito l’EOC è già sin d’ora pronto ad

operare in un contesto che si sta vieppiù

aprendo alle regole della concorrenza. Per

il momento tuttavia la pianificazione

rimane ancora un importante  strumento

di regolazione del settore nonostante la

sua difficile applicazione. Alla fine del

2005 il Parlamento, a conclusione di una

procedura particolarmente complessa,

aveva adottato la terza fase della pianifi-

cazione ospedaliera la quale prevedeva,

oltre alla chiusura della Clinica di riabili-

tazione di Sementina e della Clinica Ala-

bardia di Piazzogna, anche la centralizza-

zione all’Ospedale regionale di Bellinzo-

na di tutte le specializzazioni della pedia-

tria compresa quindi anche l’oncologia

pediatrica tuttora ancora ubicata all’O-

spedale regionale di Locarno. Nonostante

quest’ultima decisione non abbia solleva-

to obiezione alcuna nell’ambito della pro-

cedura pianificatoria e la stessa sia da

oltre un anno cresciuta in giudicato è stata

avviata una petizione popolare per impe-

dire questo trasferimento. L’EOC, in osse-

quio alle decisioni del Parlamento, ha

dato avvio ai lavori di trasferimento del

servizio con l’obiettivo di rendere operati-

va la decisione al 31.12.2007 come prean-

nunciato al Gran Consiglio nel rapporto

sull’esercizio 2005. La petizione costitui-

sce quindi un elemento destabilizzante

per la presente e soprattutto futura piani-

ficazione ospedaliera che sarà chiamata,

secondo gli intendimenti del Gran Consi-

glio, a ridisegnare totalmente l’intero

assetto ospedaliero cantonale.   

Fatti marcanti
L’anno in rassegna è stato inoltre

caratterizzato dai seguenti fatti marcanti: 

• l’avvio delle procedure da parte

della Clinica Luganese per l’installazione

di un acceleratore lineare nonostante a

mente del Consiglio di Stato non esista

una oggettiva necessità, con il conseguen-

te rischio di aumentare i costi e di com-

promettere la qualità delle prestazioni

attraverso la diluizione delle casistiche in

due istituti;

• l’introduzione del primary nursing

che consiste in un nuovo modello orga-

nizzativo delle cure infermieristiche basa-
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to sulla relazione; esso comporta l’asse-

gnazione del paziente ad un’infermiera di

riferimento dal momento dell’entrata fino

alla dimissione, l’aumento della responsa-

bilità e delle competenze delle infermiere,

l’appiattimento della scala gerarchica;

• l’assunzione del mandato per la

riabilitazione cardiaca precedentemente

assegnato alla clinica di Sementina ed ora

assegnato all’Ospedale regionale di Bel-

linzona in attesa di una valutazione defi-

nitiva delle necessità; 

• nel campo informatico l’adozione

del nuovo piano strategico dell’ICT

(Information and Communication Tech-

nology) secondo il quale l’informatica

diviene il fattore abilitante per il conse-

guimento degli obiettivi strategici del-

l’EOC e per la realizzazione del proprio

fattore chiave di successo (ospedale mul-

tisito); 

• nel campo dell’edilizia sono prose-

guiti i lavori di ammodernamento degli

Ospedali di Bellinzona e di Faido; sono

stati avviati i lavori di ampliamento del

pronto soccorso dell’Ospedale regionale

di Locarno; è proseguita la progettazione

per la ristrutturazione della Clinica di

riabilitazione di Novaggio; sono stati

avviati i lavori di pianificazione per la

ristrutturazione della torre dell’Ospedale

Civico di Lugano; 

• la stipulazione di una convenzione

di collaborazione con l’Ospedale univer-

sitario di Ginevra nel campo dell’epatolo-

gia clinica, della chirurgia epatica e dei

trapianti di fegato;

• la stipulazione di una convenzione

di collaborazione con l’Institut Central

des Hôpitaux Valaisans per la sorveglian-

za prospettica delle infezioni del sito chi-

rurgico quale ulteriore passo nella lotta

alle infezioni nosocomiali; 

• la stipulazione di una convenzione

di collaborazione con la Heilongjiang

Academy of Traditional Chinese Medici-

ne (Cina) nel campo della medicina tradi-

zionale cinese a supporto degli ambulato-

ri tuttora esistenti negli ospedali regionali

di Locarno e Lugano e di quelli previsti

negli ospedali di Bellinzona e Mendrisio;

• la stipulazione di una convenzione

di collaborazione con l’Ospedale di

Castelrotto nel campo della riabilitazione

pneumologica;

• nel campo della comunicazione si

segnala infine la pubblicazione della

nuova Rivista per le Medical Humanities

il cui scopo è quello di dare voce all’etica,

alla bioetica e alle medical humanities con

l’intento di ulteriormente promuovere i

valori umani della medicina superando la

contrapposizione tra questi ultimi e gli

aspetti sempre più tecnologici della

moderna medicina. 

Questi positivi risultati non avrebbero

potuto essere conseguiti senza la compe-

tenza e l’impegno delle nostre collabora-

trici e dei nostri collaboratori ai quali va la

riconoscenza del Consiglio di ammini-

strazione e della Direzione generale.

Dr oec HSG Daniele Lotti

Presidente del Consiglio di amministrazione

Dr oec Carlo Maggini

Direttore generale
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Direzione generale

Ospedale Regionale di Locarno
La Carità

Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Area infermieristica

Area medica Area tecnica

Revisione interna

Area risorse umane

Ospedale Regionale di Lugano
Civico e Italiano

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

Ospedale Regionale di Mendrisio
Beata Vergine

Ospedale Regionale di Bellinzona 
San Giovanni

Ospedale di zona di Leventina
Faido

Ospedale di zona di Blenio
Acquarossa

Consiglio di amministrazione

Area finanze, controlling, ICT

Rapp.EOC06 interno 08.5.07x tipo:Rapporto 06 interno  9.5.2007  10:01  Pagina 9



Attività
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I pazienti 
e le giornate 
di cura
Nel corso del 2006 sono stati com-

plessivamente curati nei 7 ospedali del-

l’EOC 37’838 pazienti degenti per un tota-

le di 327’710 giornate di cura.

Il grafico a lato illustra l’evoluzione di

questi dati dalla costituzione dell’EOC.

Rispetto all’anno precedente i pazienti

degenti sono aumentati del 3.3% mentre

le giornate di cura sono aumentate del

2.4%. Sull’arco di tutto il periodo, a fronte

di un aumento di circa 6’000 pazienti

degenti curati annualmente, la diminu-

zione delle giornate di cura è stata supe-

riore alle 100’000 giornate annue. 

Rispetto all’anno precedente negli ospe-

dali regionali la degenza media comples-

siva è diminuita dello 0.6% attestandosi a

7.8 giorni; tenuto conto dell’evoluzione

degli ultimi cinque anni, essa risulta pra-

ticamente uguale a quella di altri istituti

svizzeri comparabili presi a confronto.

Negli ospedali di zona e presso la Clinica

di riabilitazione di Novaggio, considerata

la diversa tipologia di pazienti curati, la

degenza media è risultata di 17.7 giorni,

0.3 giorni in meno rispetto all’anno prece-

dente.

Il grafico a lato rappresenta la ripartizione

dell’ospedalizzazione dei pazienti secon-

do i reparti di ricovero. 

Le degenze nei reparti semiprivati e pri-

vati sono diminuite dell’1.7% rispetto

all’anno precedente. I ricoveri nel reparto

comune sono risultati il 77.8% del totale,

mentre quelli nei reparti semiprivato e pri-

vato hanno rappresentato rispettivamente

l’11.3% e il 10.9% dei ricoveri totali.

Questi dati confermano che la continua

evoluzione sfavorevole dei premi per l’as-

sicurazione di base porta molti assicurati

a rinunciare alle coperture complementa-

ri. Anche l’entrata in vigore nel 2002 della

Legge federale urgente, che obbliga i can-

toni a finanziare le degenze nei reparti

privati e semiprivati, ha ormai esaurito il

suo effetto in quanto, nonostante i premi

delle assicurazioni complementari siano

rimasti abbastanza stabili, ciò non basta

più a indurre parte degli assicurati a man-

tenere o a contrarre delle assicurazioni

complementari.

Dalla ripartizione delle ospedalizzazioni

secondo la provenienza si rileva che il

91.0% dei pazienti ricoverati negli ospe-

dali dell’EOC sono domiciliati nel canto-

ne Ticino; il 4.6% proviene da altri canto-

ni e il resto proviene dall’estero.
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Evoluzione delle giornate di cura e dei pazienti

38’000

37’000

36’000

35’000

34’000

33’000

32’000

31’000

30’000

Pazienti1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

430’000

410’000

390’000

370’000

350’000

330’000

310’000

Giornate

Chirurgia 32.7%

Medicina 37.5%

Riabilitazione 2.9%

Neonatologia 4.0%

Cure intense e cure continue 6.6%

Pediatria 6.9%

Ginecologia e ostetricia 6.9%
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I contenuti
dell’attività stazionaria
Per il decimo 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, come

previsto dalla legislazione federale. L’ope-

razione di codifica è affidata ad un team di

codificatori professionisti che assicurano

un elevato grado di precisione come atte-

stato dai controlli di qualità effettuati. 

Riunendo le diagnosi in grandi gruppi si

constata che le lesioni traumatiche rappre-

sentano, a livello globale, il 13,9% del tota-

le delle diagnosi, seguite dalle malattie del-

l’apparato circolatorio (10,7%), da quelle

dell’apparato digerente (8,9%), dalle malat-

tie dell’apparato respiratorio (7,3%), dalle

malattie del sistema osteo-articolare (7,3%)

e dalle malattie dell’apparato uro-genitale

(7,3%). Anche a livello di singolo ospedale

la ripartizione riflette grosso modo quella

riscontrata a livello globale. 

Gli interventi operatori su pazienti degenti

maggiormente eseguiti sono stati quelli

relativi all’apparato muscolo-scheletrico

(3'901), seguiti da quelli sull’apparato dige-

rente (3'740), dagli interventi ostetrici

(1'687), dagli interventi sui tegumenti e

sulla mammella (1'228), dagli interventi sul

sistema cardio-vascolare (1’012) e da quelli

sugli organi genitali femminili (953). 

Da alcuni anni l’EOC conduce anche una

statistica dell’attività basata sul sistema

di classificazione dei pazienti degenti

APDRG1) (gruppi di diagnosi isoconsuma-

tori di risorse), sistema che dal 2005 serve

anche per la rimunerazione dell’attività sta-

zionaria da parte degli assicuratori. 

Da questa statistica rileviamo che le cinque

categorie diagnostiche maggiori (MDC)

più frequenti sono:

Come si può evincere la suddivisione dei

pazienti per categorie diagnostiche mag-

giori si è modificata rispetto a quella del-

l’anno precedente. Le malattie dell’appara-

to digerente sono passate al secondo posto

davanti a quelle dell’apparato circolatorio,

mentre le malattie del sistema nervoso

risultano al quarto posto, davanti a quelle

dell’apparato respiratorio che figurano ora

al quinto posto. Considerato che la gradua-

toria del 2005 rispetto al 2004 è risultata

invariata, sarebbe però prematuro afferma-

re che ci si trova davanti ad un cambia-

mento di tendenza. 

Nella tabella a pag. 13 sono elencate, all’in-

terno di queste categorie diagnostiche

maggiori, quali sono gli APDRG più fre-

quenti:

Anche qui si riscontrano dei cambiamenti

rispetto al 2005. In particolare si denota

una certa tendenza alla riduzione della
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Ricovero dei pazienti suddiviso per categoria diagnostica maggiore

2006
N. casi

5’702

3’979

3’912

2’692

2’520

2005
N. casi

5’327

3’699

3’866

2’661

2’729

Categorie diagnostiche più frequenti

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo              

Apparato digerente                                                     

Apparato circolatorio                                                    

Sistema nervoso                                                        

Apparato respiratorio                                                  
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degenza media. 

L’APDRG più frequente in assoluto regi-

strato durante il 2006 è il numero 629 rela-

tivo ai neonati sani nati con un peso supe-

riore a 2.5 kg presente in 1’633 casi e la cui

degenza media ammonta a 5.13 giorni.

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

vità dei pazienti degenti curati), calcolato

secondo la versione 5.1 degli APDRG,

ammonta a 0.9566 con un aumento di 

0.0086 punti rispetto al 2005.

Durante il 2006 si sono registrati in totale

1’736 parti, con una diminuzione del

3.2% rispetto all’anno precedente. 

APDRG Denominazione

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo

0243 Problemi del dorso trattati in modo conservativo

0224 Interventi sulla spalla, sul gomito e sull’avambraccio

0209 Interventi maggiori sulle articolazioni

0219 Interventi sugli arti inferiori e sull’omero

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

0777 Esofagite, gastroenterite e patologie digestive diverse

Apparato circolatorio

0127 Insufficienza cardiaca e choc

0143 Dolore toracico

0140 Angina pectoris

Sistema nervoso

0014 Malattie cerebrovascolari specifiche

0025 Epilessia, convulsione e cefalee

0533 Altra patologia del sistema nervoso

0765 Commozione cerebrale, trauma cranico, coma

Apparato respiratorio

0089 Polmonite semplice e pleurite

0088 Malattia polmonare ostruttiva cronica

0541 Patologie respiratorie, eccetto infezioni, bronchiti

N. casi

574

492

405

381

717

347

320

234

591

386

264

430

201

199

188

417

256

221

2006 2005

Degenza
media in 

giorni 

12.44

4.04

12.92

9.18

5.04

7.65

3.76

2.73

12.00

3.99

6.92

10.55

4.59

14.49

3.16

11.90

11.40

13.32

N. casi

759

381

393

367

632

279

317

242

509

354

336

397

202

177

217

451

286

289

Degenza 
media in 

giorni 

13.63

4.51

13.32

9.6

5.33

8.32

3.97

2.9

11.63

5.54

6.6

10.94

4.74

14.86

3.04

8.52

10.58

12.73
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1) APDRG: All Patients Diagnosis Related Groups; 
classificazione internazionale per gruppi 
di diagnosi omogenee.

Statistica degli APDRG più frequenti
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L’attività ambulatoriale
Il 2006 è coinciso con il terzo anno

d’introduzione del TARMED, tariffario

unico valido in tutta la Svizzera. Ogni

attività medica descritta nel tariffario è

suddivisa in una parte medica e in una

parte tecnica per le quali ne sono state

valutate l’impegno espresso in punti.

Rispetto al 2005 le attività ambulatoriali

misurate in punti TARMED hanno riscon-

trato un aumento pari al 6.4%. Fra le atti-

vità non misurate in punti TARMED,

quella dei laboratori di analisi, raggrup-

pati sotto un unico dipartimento centra-

lizzato (EOLAB), è aumentata dell’8.9%.

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

6.2%, ciò che conferma il trend in atto

negli ultimi anni determinato in parte dal

continuo trasferi-

mento di attività

stazionarie verso

attività di tipo

ambulatoriale.

Se si considera uni-

camente il pron-

to soccorso, nel

2006, come si evin-

ce dal grafico, l’at-

tività è stata su-

periore a quella

della media degli ultimi anni raggiun-

gendo le 143’966 visite. 

Merita infine di essere segnalato che l’at-

tività ambulatoriale rappresenta attual-

mente circa un terzo di tutta l’attività

ospedaliera.

La qualità delle cure
Soddisfazione dei pazienti

Dal profilo del lavoro svolto va evi-

denziato il fatto che l’EOC ha valutato nel

corso dell’anno la soddisfazione dei

pazienti che hanno fatto capo ai propri

servizi di pronto soccorso. Lo studio, che

ha coinvolto 2’999 persone, é stato con-

dotto in collaborazione con un istituto

indipendente. L’iniziativa ha suscitato un

significativo interesse da parte dei pazien-

ti. Il tasso di risposta al questionario è

stato del 62%, confermando l’interesse e

la disponibilità dei pazienti a collaborare

attivamente a questo genere di rilevamen-

ti. I risultati che sono scaturiti da questa

indagine hanno mostrato un tasso di sod-

disfazione globale pari all’87%, che com-

prova la buona qualità delle cure erogate. 

Campagna nazionale

d’igiene delle mani

Un aumento della frequenza della

disinfezione delle mani del personale

curante riduce le infezioni che colpiscono

i pazienti durante il loro ricovero. L’igiene

delle mani del personale degli ospedali

EOC, già buona, è ulteriormente migliora-

ta. Attualmente per 8 collaboratori su 10

la fedeltà a questo semplice gesto è assi-

curata. I risultati dei test condotti nel 2006

nell’ambito di una campagna di sensibi-

lizzazione che ha coinvolto gli istituti di

cura, collocano l’EOC tra le migliori real-

tà ospedaliere della Svizzera. In Ticino la

campagna ha considerato anche dei

momenti di formazione mirati che hanno

coinvolto tutte le figure professionali. L’o-

biettivo è ora di mantenere l’eccellente

risultato raggiunto e di consolidare il

cambiamento nei comportamenti del

14
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nostro personale, in modo da offrire ai

pazienti cure di qualità sempre più sicure.

La prevenzione delle infezioni nosoco-

miali rappresenta una delle priorità rile-

vanti nell’ambito della sicurezza dei

pazienti. 

Dolore

Con l’ottenimento da parte delle tre

sedi dell’Ospedale Regionale di Bellinzo-

na e Valli dell’attestato “Uniti contro il

dolore”, rilasciato dalla Lega svizzera con-

tro il cancro, tutti gli ospedali dell’EOC

sono ora certificati. In questo senso l’EOC

è l’unica struttura svizzera che può vanta-

re una rete completa di ospedali accredita-

ti dalla Lega svizzera contro il cancro. Una

cerimonia organizzata a Mendrisio il 2 giu-

gno 2006 ha voluto sottolineare l’impor-

tante traguardo. 

Qualità delle codifiche

Sulla base dei risultati del controllo

di qualità 2006 possiamo affermare che,

nel campione analizzato, la qualità della

codifica delle diagnosi e delle operazioni

è risultata globalmente molto soddisfa-

cente. Confrontata a quella del 2005 si

nota un ulteriore miglioramento, raggiun-

gendo probabilmente il limite dell’otti-

mizzazione possibile.

Tassi di riospedalizzazione

Il tasso di riammissioni ospedaliere

potenzialmente evitabili (RPE) nei 30 gior-

ni successivi alla dimissione del paziente

dall’ospedale serve a indicare la percentua-

le delle riammissioni impreviste legate ad

una malattia precedentemente conosciuta e

potenzialmente evitabile. Sulla base di un

algoritmo informatico, sviluppato dall’Isti-

tuto universitario di medicina sociale e pre-

ventiva di Losanna, è stato possibile analiz-

zare  i casi di RPE dei pazienti ricoverati nei

nostri istituti. I risultati scaturiti da questo

primo rilevamento ci hanno permesso di

ottenere una valutazione quantitativa rela-

tiva alle RPE che, per gli ospedali regionali

dell’EOC, risulta in linea con quanto regi-

strato a livello degli altri ospedali svizzeri

che partecipano a questo genere di misura-

zione.

Commissione di etica clinica 

dell’EOC (COMEC)

Anche nel 2006 COMEC ha organiz-

zato un pomeriggio di riflessione e forma-

zione dedicato al tema delle “Direttive anti-

cipate” - indirizzato al personale dell’EOC

e aperto anche al pubblico interessato - la

cui rilevanza e interesse sono andati cre-

scendo negli ultimi anni. 

A partire dal mese di giugno è iniziato un

nuovo percorso di etica clinica: consistente

in quattro incontri dedicati al tema della

“Razionalità, razionamento e razionalizza-

zione in medicina”. La COMEC è anche

stata interpellata cinque volte per dare il

suo parere su pazienti degenti negli ospe-

dali dell’EOC, che presentavano problemi

o conflitti di valore etico.
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Conto d’esercizio 
generale
Il bilancio consuntivo 2006 presenta

un risultato finanziario finale positivo sul

quale hanno in particolare influito, oltre

l’effetto dovuto all’adeguamento delle

tariffe a carico degli Assicuratori, l’aumen-

to generale dell’attività, sia in termini di

attività stazionaria (+ 3.3% di pazienti cura-

ti), sia di attività ambulatoriale (+6.2% di

pazienti curati). 

I dati globali del consuntivo 2006, con-

frontati con quelli relativi al consuntivo

dell’anno precedente risultano dalla tabel-

la accanto.

Costi 
I costi d’esercizio sono aumentati in

termini nominali del 5.6% mentre i costi

totali, comprensivi anche degli ammorta-

menti, di cui riferiamo di seguito, sono

aumentati, sempre in termini nominali, del

5.4%. Globalmente, tenuto conto di un rin-

caro medio annuo  pari all’1.1%, l’aumento

reale si è fissato al 4.2%.   

I costi del personale, che  rappresentano il

70.8% dei  costi d’esercizio, sono aumentati

in termini reali del 3.4% rispetto all’anno

precedente. Tale aumento è dovuto all’ade-

guamento del contingente del personale,

agli scatti di anzianità e all’aumento del

contributo paritetico al fondo di previden-

za del personale che ha determinato parte

dell’incremento degli oneri sociali. 

Rispetto al 2005, a seguito principalmente

dell’evoluzione dell’attività registrata, gli

altri costi d’esercizio in termini reali sono

aumentati del 5.8%. In particolare i costi del

fabbisogno medico, che rappresentano

circa la metà di questa categoria di costi,

sono aumentati del 4.8% a causa soprattut-

to dell’incremento dei prezzi dei nuovi pro-

dotti e dell’aumento dei consumi dovuti

alla maggiore attività. Le altre voci del

gruppo “altri costi d’esercizio” globalmen-

te sono aumentate, sempre in termini reali,

del 6.8%. 

La quota degli interessi (interessi netti in

percento dei ricavi) si è stabilita allo 0.5%

con una diminuzione di 0.4 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 totalmente

rifatturati e figurano al capitolo dei ricavi.

Ricavi
A seguito del regime di finanziamen-

to entrato in vigore nel 2002, nei ricavi d’e-

sercizio è stato contabilizzato il contributo

globale fisso di CHF 161.2 mio versato

all’EOC. Esso rappresenta la partecipazio-

ne dello Stato al finanziamento degli ospe-

dali dell’EOC ai sensi della LAMal e del

contratto di prestazione stipulato. Rispetto

al 2005 il contributo globale versato dallo

Stato è aumentato dello 0.5%. La quota di

partecipazione pubblica 2006 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

Costi d’esercizio 463’085’895.05 438’353’214.68

Ammortamento stabili e attrezzature 35’019’100.00 34’441’300.00

Ricavi d’esercizio 502’001’380.34 477’518’542.10

Risultato d’esercizio 3’896’385.29 4’724’027.42

Evoluzione del consuntivo

2006

CHF

2005

CHF
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24.2 mio, con un aumento pari al 7.0%

rispetto all’anno precedente. 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 finanziariamente neutra.  

Rispetto all’anno precedente i ricavi d’eser-

cizio sono globalmente aumentati, sempre

in valori reali, del 4.0%. Questa evoluzione

è dovuta in particolare ai due fattori citati

in entrata, ossia :

• l’aumento dell’attività sia stazionaria

sia ambulatoriale

• l’incremento delle diarie giornaliere

concordato con gli Assicuratori nell’ambito

dell’assicurazione di base e delle assicura-

zioni complementari.  

Autofinanziamento e 
risultato d’esercizio
L’autofinanziamento realizzato nel

2006 ammonta a CHF 38.9 mio con una

diminuzione pari allo 0.8% rispetto all’an-

no precedente. Fedele ad una corretta poli-

tica d’ammortamento, del resto più volte

sollecitata anche dalla Commissione della

gestione e delle finanze del Gran Consiglio,

l’EOC ha contabilizzato ammortamenti per

CHF 35.0 mio, con un incremento rispetto

al consuntivo dell’anno precedente di

CHF 0.6 mio. Conformemente a quanto

previsto dal contratto quadro di prestazio-

ne, la parte d’ammortamento eccedente a

quanto concordato al momento della defi-

nizione del contributo globale, ossia CHF

12.2 mio, è andata a carico dell’attività del-

l’EOC non sussidiata dallo Stato. Quest’ul-

timo comunque nelle gestioni future bene-

ficerà degli effetti dell’ammortamento rea-

lizzato in termini di minore sostanza da

ammortizzare e, di conseguenza, di minori

ammortamenti da finanziare e interessi

futuri da pagare.

La capacità di autofinanziamento (autofi-

nanziamento in percento dei ricavi) è dimi-

nuita di 0.4 punti percentuali fissandosi al

7.8%. Per contro è migliorato l’indice della

quota degli oneri finanziari (interessi passi-

vi e ammortamenti ordinari, dedotti i red-

diti patrimoniali netti, in percento dei rica-

vi), risultato pari al 7.4% con una diminu-

zione di 0.7 punti percentuali nei confronti

dell’anno precedente.

Con la contabilizzazione alle entrate del

contributo globale fisso, la gestione 2006

registra quale risultato d’esercizio una

maggiore entrata di CHF 3.9 mio, pari allo

0.8% del totale dei costi. 

Il contributo globale fisso versato dallo

Stato rappresenta il 16.8% della stima del

gettito d’imposta cantonale per i Comuni

previsto per il 2005 (anno di riferimento). 

L’avanzo d’esercizio relativo all’attività

sussidiata dallo Stato (CHF 1.2 mio), con-

formemente alle disposizioni dell’art. 22

del contratto quadro di prestazione 2006-

2009, nonché CHF 2.2 mio dell’avanzo rela-

tivo alla parte non sussidiata dallo Stato

sono devoluti ai fondi di compensazione

costituiti per garantire l’equilibrio finanzia-

rio dell’azienda sul medio termine. Il resto

(CHF 0.5 mio) è devoluto al fondo a favore

della ricerca clinica interna. 

Bilancio
Dal confronto del bilancio del 2006

con quello dell’anno precedente si può rile-

vare come la sostanza circolante sia aumen-

tata del 3.8%, mentre la sostanza fissa è

18

2
0

0
6

Rapp.EOC06 interno 08.5.07x tipo:Rapporto 06 interno  9.5.2007  10:01  Pagina 18



diminuita dell’11.3% in quanto il volume

finanziario degli investimenti realizzati è

risultato inferiore agli ammortamenti con-

tabilizzati. 

Al passivo la diminuzione rispetto all’anno

precedente della voce fornitori/creditori è

dovuta principalmente all’avvenuta resti-

tuzione a santésuisse di CHF 11.6 mio

quale compensazione per raggiungere la

neutralità dei costi/ricavi ambulatoriali in

ambito TARMED per il periodo 2004/2005

rispetto all’anno 2003. Tale compensazione

era prevista dal contratto quadro a livello

nazionale sulla messa in vigore nel 2004 del

tariffario TARMED e sottoscritto dall’EOC.

I mutui e prestiti obbligazionari sono rima-

sti praticamente invariati in quanto né si

sono contratti nuovi prestiti né si sono rim-

borsati prestiti vecchi poiché non ne sono

giunti a scadenza nel 2006.

Si segnala infine, alla voce fondi e capitali

di fondazione, la contabilizzazione dei

fondi di compensazione che, escluse le ope-

razioni di chiusura del 2006, ammontano a

CHF 5.8 mio per la parte sussidiata dallo

Stato, rispettivamente a CHF 6.6 mio per la

parte non sussidiata.

Investimenti nel 2006
Dalla tabella sottostante si deduce che

gli investimenti netti realizzati ammontano

a CHF 21.6 mio con una diminuzione di

CHF 12.9 mio rispetto all’anno precedente. 

Tale diminuzione è imputabile principal-

mente alla ritardata apertura dei cantieri di

Locarno (pronto soccorso) e di Novaggio

(ristrutturazione) bloccati rispettivamente

da un ricorso inoltrato e dall’adeguamento

di una variante al piano regolatore. Il ritar-

do accumulato sarà presumibilmente ricu-

perato nel 2007.

Per l’edilizia ospedaliera, al netto, si sono

investiti CHF 12.1 mio, ripartiti principal-

mente negli istituti di Lugano, di Bellinzo-

na e di Faido.

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 600 mio in ventiquattro anni) permet-

tendo inoltre di ammortizzare le perdite

assunte al momento della costituzione del-

l’EOC (CHF 61.8 mio) e di diminuire l’inde-

bitamento 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 2006 a CHF 40.7 mio,

con una diminuzione del 29.5% rispetto

all’anno precedente (CHF 57.7 mio).
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Saldo 31.12.2006 Uscite 2006 Entrate 2006 Ammortamenti Saldo 31.12.2005
CHF CHF CHF CHF CHF

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 76’501’762.02 12’646’108.82 533’362.25 22’932’700.00 87’321’715.45

Mobili e attrezzature 12’975’567.67 9’649’921.51 198’740.10 12’086’400.00 15’610’786.26

Totale 105’079’194.79 22’296’030.33 732’102.35 35’019’100.00 118’534’366.81

Debiti consolidati per creditore 
al 31.12.2006, in milioni di CHF

Buoni cassa BdG 40           

Buoni cassa BSCT  50           

Prestiti diversi 1.5

Totale 91.5

Buoni cassa 
BdG 43.7%

Buoni cassa 
BSCT 54.7%

Prestiti diversi 1.6%

Evoluzione degli investimenti 2006
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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 2006, anche gli onorari medici del consuntivo 2005 
sono presentati al lordo.

2005

CHF

54’461’283.26

185’187’171.21

41’918’070.63

31’360’316.82

1’000’621.44

313’927’463.36

68’144’237.90

5’291’925.62

3’428’054.40

12’478’890.73

5’914’831.17

34’441’300.00

6’034’707.81

5’345’597.35

7’034’410.50

670’059.78

10’083’036.06

158’867’051.32

472’794’514.68

144’343’537.05

40’065’280.10

36’479’379.86

41’249’920.57

16’629’660.73

-250’670.52

876’928.36

9’750’821.40

3’739’987.00

24’233’697.55

160’400’000.00

477’518’542.10

4’724’027.42

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
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Bilancio 2006 2005

Attivo CHF CHF

Cassa 87’565.50 100’937.80

Conto corrente postale 11’085’011.00 8’767’085.78

Banche 7’105’999.26 3’500’942.76

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

Debitori degenti 35’519’625.18 28’645’589.54

Debitori ambulanti 25’930’043.56 23’341’635.00

Altri debitori 5’398’639.84 4’837’127.09

Scorte 5’707’042.78 5’599’531.20

Transitori attivi 5’859’767.69 2’765’976.59

Totale sostanza circolante 111’693’694.81      107’558’825.76

Terreni 15’601’865.10        15’601’865.10 

Stabili 76’501’762.02 87’321’715.45

Mobili e attrezzature 12’975’567.67 15’610’786.26

Titoli e liquidità vincolata 199’807.51 199’497.50

Totale sostanza fissa                                               105’279’002.30 118’733’864.31

Totale dell’attivo 216’972’697.11 226’292’690.07

Passivo

Fornitori / creditori 16’603’640.26 27’783’497.05

Altri creditori 754’517.48 980’799.82

Mutui 1’471’320.00 1’926’586.00

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

Transitori passivi e provvigioni 43’768’337.21 44’732’456.84

Totale capitale dei terzi  152’597’814.95 165’423’339.71

Capitale proprio 24’285’921.17 24’285’921.17

Fondi e capitali di fondazione 36’192’575.70 36’583’429.19

Riporto risultato d’esercizio 3’896’385.29

Totale del passivo 216’972’697.11 226’292’690.07
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Ospedale Regionale 
di Lugano (ORL)
Civico e Italiano

Il 2006 per l’Ospedale Regionale di

Lugano è stato caratterizzato da diversi

cambiamenti nell’ambito della gestione

medica. 

Nel corso del mese di aprile il Consiglio di

amministrazione ha nominato il Prof.

Roberto Malacrida direttore sanitario. A

questa nomina è seguita, nel mese di giu-

gno, quella del dr med. Filippo Del Grande

in qualità di primario di radiologia in sosti-

tuzione del dr med. Guido Robotti, dimis-

sionario. A fine agosto il dr med. Claudio

Camponovo, già caposervizio di anestesio-

logia, è stato promosso vice-primario di

anestesiologia, assumendo la responsabili-

tà del servizio presso l’Italiano, mantenen-

do tuttavia la funzione di coordinatore del

blocco operatorio ORL. 

Considerando le nomine a caposervizio,

nel corso del mese di luglio ha iniziato la

propria attività in pneumologia il dr med.

Andrea Azzola e in ottobre, presso la neu-

rologia, il dr med. Claudio Gobbi. Que-

st’ultimo è subentrato alla dr.ssa med.

Fiammetta Bornatico, che ha lasciato la pro-

pria funzione di vice-primario, continuan-

do la collaborazione con l’Ospedale in qua-

lità di medico aggiunto e responsabile del

Centro del sonno.

Il dr med. Carlo Balmelli, nominato in apri-

le capo servizio di EONOSO2), con il com-

pito di coordinamento dei servizi di pre-

venzione delle infezioni e medicina del

personale degli ospedali EOC, all’interno

dell’ORL ha acquisito il ruolo di referente

medico per il servizio locale collaborando

inoltre con il reparto di medicina interna. 

Infine, all’inizio di dicembre, ha iniziato la

propria attività, in qualità di responsabile

della gestione ORL, la signora Elena Bosio.

Si tratta di una nuova funzione, inserita

nell’organico ospedaliero con l’obiettivo di

coordinare le diverse attività legate alla

gestione dell’ospedale con particolare foca-

lizzazione sulle attività dell’Italiano. 

Se il 2005 ha segnato la conclusione del pro-

cesso di “dipartimentalizzazione” dell’o-

spedale, il 2006 ha visto la concreta messa

in pratica dei dipartimenti. In particolare, la

riorganizzazione del dipartimento stesso di

medicina, volta ad assicurare un’efficace

conduzione interna del dipartimento, la

gestione coordinata del Civico e dell’Italia-

no, l’ulteriore sviluppo delle sinergie con il

Cardiocentro così come l’integrazione delle

discipline nell’ottica di garantire una presa

in carico ottimale del paziente, ha rappre-

sentato l’ultima tappa del rinnovamento

organizzativo dell’ORL. 

Considerando l’offerta sanitaria dell’ospe-

dale e la sua evolu-

zione, il 2006 ha per-

messo la creazione ed

il consolidamento di

alcuni servizi, quali il

centro per la terapia

del dolore in collabo-

razione con l’ORBV

(Bellinzona) e coor-

dinato dal dr med.

Paolo Maino; il centro

di medicina vascolare

che ha permesso la

realizzazione di un

centro di competenza cantonale con colla-

borazioni a livello di ospedali universitari
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svizzeri; il servizio di tabaccologia diretto

dal dr med. Jacques Philippe Blanc; la clini-

ca di medicina da viaggio presso il servizio

di malattie infettive e, dal punto di vista

infermieristico, la creazione del servizio

cura ferite e stomaterapia. 

Dal punto di vista logistico, il progetto di

ristrutturazione della torre è stato approva-

to dal Consiglio di amministrazione ed è

stato inoltrato alle autorità competenti al

fine di ottenere le necessarie autorizzazio-

ni. In quest’ambito, è stato accolto l’amplia-

mento del pronto soccorso del Civico, che

permetterà di migliorare notevolmente la

presa a carico dei pazienti prima della

ristrutturazione definitiva contemplata dal

progetto di ristrutturazione dell’ospedale. 

Per quanto attiene alla qualità, oltre al

superamento dell’audit di sorveglianza

ISO 9001:2000 per blocco operatorio e

radiologia ed alle attività di miglioramento

della qualità promosse dall’EOC per tutti

gli ospedali, l’anestesiologia dell’ORL ha

aderito al progetto nazionale sostenuto

dalla Fondazione svizzera per la sicurez-

za dei pazienti in collaborazione con la

Società svizzera di anestesia e rianimazio-

ne denominato CIRRNET (Critical Inci-

dent Reporting and Reacting Network). Il

progetto, che coinvolge una ventina di

ospedali svizzeri, prevede la segnalazione

degli eventi avversi in anestesia nell’otti-

ca della prevenzione degli errori e del

conseguente miglioramento della sicurez-

za del paziente. 

L’ORL ha inoltre partecipato allo studio

PARIS3), promosso dall’area medica del-

l’EOC in collaborazione con l’Health Care

Communication Laboratory dell’USI, volto

a quantificare il grado di comprensibilità

del testo preparato dall’EOC concernente i

diritti dei pazienti in ospedale ed a stabilir-

ne le condizioni che favoriscono la com-

prensibilità del medesimo. 

Nell’ambito della comunicazione verso la

popolazione, oltre all’organizzazione nel

mese di maggio di una conferenza stampa

durante la quale sono stati presentati gli

sviluppi dell’oftalmologia, la Rivista di

Lugano pubblica mensilmente informazio-

ni su reparti e servizi dell’ORL, divulgando

i temi del dolore, pronto soccorso, sala ope-

ratoria e maternità e le modalità con cui

queste tematiche sono trattate all’ORL. 

Gianluigi Rossi

Direttore ORL
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Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli (ORBV)
San Giovanni

In seno al dipartimento Donna-Bam-

bino, il servizio di pediatria ed il servizio

cantonale di chirurgia pediatrica hanno

svolto importanti attività di preparazione,

sia di formazione del personale infermieri-

stico, sia di predisposizione degli spazi

necessari, per accogliere a partire dall’au-

tunno 2007 il servizio cantonale di oncolo-

gia pediatrica, che sarà trasferito da Locar-

no in ossequio alla decisione del Gran Con-

siglio del novembre 2005. 

Il reparto di maternità e quello di ginecolo-

gia hanno confermato l’attività degli anni

precedenti ed hanno intensificato ulterior-

mente l’attività di consulenza specialistica

regolare nelle sedi di Acquarossa e Faido, a

beneficio delle donne e delle famiglie delle

3 valli. 

Nel dipartimento di medicina interna si

conferma la tendenza ad avere pazienti

sempre più complessi, ciò che in parte è

dovuto all’età media elevata degli stessi.

Anche l’approccio del personale medico ed

infermieristico nella presa a carico del pa-

ziente si è dovuta adeguare alle mutate

condizioni di ammissione dei pazienti in

ospedale: infatti, proprio per le specificità

di istituto pubblico, oltre l’80% dei pazienti

entra in ospedale in urgenza via pronto

soccorso e l’attività non può quindi che in

minima parte essere pianificata. Oltre alle

cure, alcuni medici hanno svolto attività di

ricerca riconosciute di elevato livello, con-

fermato da pubblicazioni di contributi su

riviste internazionali di primo piano.

Il dipartimento di chirurgia, che

comprende anche ortopedia e

traumatologia, urologia, otori-

nolaringoiatria e oftalmologia,

ha consolidato in particolare nel

servizio di chirurgia il principio

di lavoro di squadra; il team è

infatti composto da cinque

medici specialisti (senior),

ognuno dei quali dispone di competenze

specifiche molto approfondite in una o più

sotto-discipline chirurgiche che ben si com-

pletano, offrendo in tal modo ai pazienti sia

elevata professionalità sia una gamma este-

sa di prestazioni.

Acquarossa 

e Faido

L’ottima collaborazione “in rete” fra le

3 sedi dell’ORBV ha confermato i vantaggi

per una presa a carico coordinata del

paziente e l’interesse per ognuna delle sedi

di poter contare sulle sinergie, mediche e

infermieristiche, della rete.

L’ospedale di Acquarossa ha continuato a

svolgere l’importante funzione di punto

di riferimento sanitario per la popolazio-

ne della valle, sviluppandosi ulteriormen-

te 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 Sopracene-

ri per quanto riguarda la riabilitazione

muscolo-scheletrica, traendo ulteriore slan-

cio grazie ai nuovi spazi, comprendenti

anche una vasca terapeutica. Il piano di

ammodernamento degli spazi è continuato
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con l’avvio dei lavori nel blocco B, che por-

teranno così a termine la ristrutturazione

della parte dedicata ad accogliere i pazien-

ti degenti.

Il potenziamento avvenuto in entrambe le

sedi con l’assunzione di un ergoterapista,

ha permesso di affinare le tecniche di valu-

tazione e di riattivazione funzionale del

paziente, già in uso da alcuni anni, in siner-

gia con il personale medico, quello infer-

mieristico, i fisioterapisti e l’assistente

sociale. Tali tecniche sono rivolte soprattut-

to al paziente fragile, in vista di una miglio-

re ripresa delle capacità di vita quotidiana

sia di base che complesse e quindi di un più

facile rientro a domicilio in condizioni di

ripresa autonomia.

Michele Morisoli

Direttore ORBV

Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana (IOSI)
Il 2006 è stato un anno contraddistin-

to ancora una volta dall’aumento dell’atti-

vità: sono ormai quasi 2’500 i nuovi casi di

tumori che vengono visti annualmente. A

seconda dei settori (degenti, ambulanti,

consultazioni, seconde opinioni, ecc.) l’au-

mento dell’attività è stato tra il 5 ed il 10%.

Nel servizio di radio-oncologia ha iniziato

la sua attività il nuovo primario il PD dr

med. Ilja Ciernik, proveniente dall’Ospeda-

le Universitario di Zurigo, con il quale si sta

preparando un piano di potenziamento

dell’infrastruttura tecnologica del servizio. 

L’Università di Berna ha conferito al futuro

primario di oncologia medica, dr med.

Michele Ghielmini, il titolo di professore

onorario. La Lega Svizzera contro il Cancro

ha premiato con un riconoscimento specia-

le il dr med. Hans Neuenschwander, capo

servizio delle cure palliative e pioniere di

questo settore a livello nazionale.

Notevole l’incremento dell’attività di ricer-

ca nei Laboratori di oncologia sperimenta-

le, situati all’Istituto di Ricerca in Biomedi-

cina (IRB) di Bellinzona e che presto

potranno espandersi ulteriormente, grazie

alla ristrutturazione quasi conclusa di un

ulteriore edificio.

Grazie all’iniziativa di alcune collaboratrici

dello IOSI, si è tenuta in settembre a Luga-

no la prima corsa Terry Fox, evento ben

commemorato da un centinaio di città a

livello mondiale, a ricordo di un paziente

canadese, che per aiutare la ricerca contro il

cancro ha attraversato, aiutandosi con le

stampelle, tutto il continente Nord Ameri-

cano. L’evento, il cui provento va a favore

della Fondazione Ticinese per la Ricerca sul

Cancro, verrà ripetuto annualmente. 

Franco Cavalli

Direttore sanitario IOSI

Ospedale Regionale 
di Mendrisio (OBV)
Beata Vergine

Dopo anni di intenso rinnovamento

dell’offerta sanitaria e del team medico il

2006 è stato caratterizzato dalla continuità e

da un insieme di iniziative volte al miglio-

ramento dei processi di cura. Mai come

quest’anno i livelli di attività dei vari servi-

zi e l’occupazione nel settore stazionario

avevano registrato valori così elevati. 
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Negli ultimi anni anoressia e bulimia si

sono imposte con vigore all’attenzione del-

l’opinione pubblica richiamando gli opera-

tori sanitari alla creazione di servizi specifi-

ci per la cura e la presa a carico dei pazien-

ti e dei loro famigliari. Attivo da anni nel

settore dei disturbi alimentari, l’OBV ha

ritenuto ormai giunto il momento di un

radicale rinnovamento della propria orga-

nizzazione.  Dal 2006 l’unità di trattamento

residenziale (8 letti) e ambulatoriale è diret-

ta dalla dr.ssa med. Vesna Tomissich, psi-

chiatra FMH. Il programma terapeutico

prevede un approccio multidisciplinare

grazie ad un’equipe medica composta da

psichiatra, psicologo, nutrizionista, medico

internista che collaborano con il team infer-

mieristico. 

Nel corso dell’anno è stato lanciato il pro-

gramma formativo “Accoglienza e comu-

nicazione” che ha visto coinvolto tutto il

team medico, paramedico e amministrati-

vo dell’ospedale. L’iniziativa mette al cen-

tro dell’alleanza terapeutica fra curante e

curato i processi di comunicazione. Il

nostro obiettivo è di far crescere progressi-

vamente all’OBV una cultura della comu-

nicazione orientata ai concreti bisogni

informativi dei malati aprendoci allo stesso

tempo ad un rapporto umanamente e emo-

tivamente coinvolgente. Le inchieste svolte

presso i pazienti ci indirizzano sui corretti-

vi da apportare  e ci confermano pure della

bontà della strada intrapresa.

Ha preso avvio il progetto “Ospedale inter-

culturale” che funge da esperienza pilota,

in ottica multisito, per individuare le

migliori risposte possibili alla sfide insite

nella presa a carico della diversità. In Ticino

contiamo ca. 85’000 stranieri residenti e più

di un terzo dei nostri collaboratori è pure di

origine straniera. L’ospedale inteso come

microcosmo riunisce sotto il suo tetto tutte

queste diversità culturali, di lingua, religio-

ne, valori, formazione. Spesso questa risor-

sa e ricchezza non viene valorizzata ris-

chiando invece, e purtroppo diversi studi

scientifici lo dimostrano, di sorgere ad osta-

colo proprio quando l’uomo investito dalla

sua vulnerabilità di paziente ne avrebbe

più bisogno. Questa è la sfida raccolta dal

progetto che gode del sostegno dell’asso-

ciazione mantello degli Ospedali Svizzeri

H+ e dell’ Ufficio federale della sanità pub-

blica.

Fin dalla sua apertura che risale al 1990

l’OBV prevedeva la creazione di un audi-

torio; il sogno si è finalmente avverato l’ 8

febbraio 2006 con l’inaugurazione del

nuovo e funzionale auditorio; sarà a dis-

posizione anche dei nostri partner esterni

come luogo privilegiato per lo scambio di

conoscenze scientifiche nel campo sanita-

rio e la divulgazione di uno spirito d’u-

manesimo che deve permeare la medicina

moderna.

Graziano Selmoni

Direttore OBV
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Ospedale Regionale 
di Locarno (ODL)
La Carità

Nel corso del 2006 all’Ospedale Regio-

nale di Locarno ci sono state diverse nomi-

ne nel quadro della gestione medica. In par-

ticolare vanno segnalate quella del dr med.

Giacomo Giudici a vice-primario in seno al

reparto di ginecologia e ostetricia e quella

del dr med. Bruno Conti Rossini a sostituto

primario del servizio di anestesiologia. Il dr

med. Philipp Fallscheer ha intrapreso la col-

laborazione quale consulente specialista in

chirurgia plastica, la dr.ssa med. Mizar

Paragona quale consulente del centro can-

tonale di fertilità e il dr med. Antonio Satta

quale consulente del servizio di pneumolo-

gia. Segnaliamo inoltre l’inizio della colla-

borazione con il dr med. Graziano Ruggie-

ri in relazione all’apertura dell’ambulatorio

di geriatria.

Il progetto pilota Percorsi Diagnostico Tera-

peutici ed Assistenziali (PDTA), iniziato in

settembre del 2005, è terminato con uno

studio di fattibilità volto a valutare l’imple-

mentazione a livello EOC di un sistema di

monitoraggio e di reporting direzionale per

processi. Interessante sottolineare l’approc-

cio multiprofessionale e multidisciplinare

che ha caratterizzato i vari incontri dei team

di lavoro: in tal senso il progetto ha rappre-

sentato fin da subito un’opportunità di

apprendimento e di crescita per l’intera

organizzazione. Lo strumento PDTA, ba-

sandosi sulla logica della gestione per pro-

cessi e sull’applicazione del ciclo di miglio-

ramento continuo, bene si integra con le ini-

ziative intraprese negli ultimi anni da parte

dell’ospedale, quali la descrizione dei pro-

cessi di qualità ed il progetto Joint Com-

mission International (JCI). 

L’ospedale Regionale di Locarno nel corso

del 2006 ha ulteriormente rafforzato la col-

laborazione con la clinica Hildebrand di

Brissago grazie a due progetti. Da un lato

l’estensione del progetto pilota PDTA anche

ai percorsi riabilitativi, per i pazienti con

protesi totale d’anca e per quelli con esiti da

ictus, che ha permesso di evidenziare i

punti di miglioramento a garanzia della

continuità delle cure e della qualità dell’as-

sistenza sanitaria. Dall’altro, con la creazio-

ne di un ambulatorio di geriatria l’ospedale

si propone come consulenza specialistica a

disposizione dei medici curanti per i

pazienti anziani con disturbi delle funzioni

cognitive, problematiche psicogeriatriche e

pazienti con tipiche sindromi geriatriche, in

particolare instabilità e cadute.

L’ospedale ha allargato la collaborazione

con l’Ospedale Regionale di Bellinzona e

Valli e con le strutture private che lavorano

nel campo della geriatria (in particolare la

clinica Varini, la clinica Hildebrand e il Cen-

tro sociosanitario di Cevio) con l’obiettivo

di migliorare il servizio al paziente geriatri-

co e ampliare le competenze degli operato-

ri sanitari. Operativamente l’ospedale si è

poi dotato di un Servizio di geriatria con sei

unità di posti letto geriatrici integrati nel

reparto di medicina.

Il progetto di accreditamento JCI avviato

nel 2004, è proseguito nel 2006 grazie alla

creazione di circoli qualità che hanno ulte-

riormente stimolato la ricerca del migliora-

mento nella nostra organizzazione ade-

guando la struttura ed i processi ai 400 cri-

teri di qualità proposti dal modello ospeda-

liero internazionale JCI. Il modello JCI

regola sia l’area clinica che quella tecnico

professionale dell’attività ospedaliera an-

dando oltre le logiche aziendaliste caratte-
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rizzanti la normativa ISO. 

Durante la primavera 2006 è iniziata la

ristrutturazione architettonica del pronto

soccorso che porterà ad adeguare gli spazi

alle necessità. È anche migliorata la presa a

carico e l’accoglienza dei pazienti che si

recano in pronto soccorso. Il servizio di

angiologia ha promosso un servizio di con-

sulenza anti-tabagismo che consiste nella

presa a carico del paziente da parte di un

team infermieristico-medico per ottimiz-

zarne la motivazione, portare aiuti farma-

cologici e controllare l’effetto dell’interven-

to a breve termine.

Nel corso dell’anno è stata creata la Com-

missione nutrizione, un organo decisionale

e di coordinamento per tutti i problemi

relativi alla nutrizione del paziente.

Luca Merlini

Direttore ODL

Clinica di Riabilitazione
di Novaggio (CRN)
Dal 1° gennaio 2006 la Clinica di riabi-

litazione di Novaggio è autorizzata a eser-

citare a carico della LAMal con 60 letti anzi-

ché con i 65 letti autorizzati fino a fine 2005.

Di conseguenza si è proceduto ad impiega-

re al meglio le risorse residue di personale

in fisioterapia, dove l’offerta terapeutica

era improntata, dal 1998, unicamente sulla

riabilitazione stazionaria in campo ortope-

dico-reumatologico. Le opportunità di svi-

luppo sono state individuate nella possibi-

lità di soddisfare le richieste di prestazioni

di fisioterapia individuale in regime ambu-

latoriale, nella preparazione dell’offerta di

prestazioni in regime semistazionario

(lasciata in sospeso per tutto il 2006 a causa

della mancanza di un tariffario adeguato e

approvato), nella collaborazione con l’Assi-

curazione Invalidità (AI) per svolgere

un’attività peritale specialistica in ambito

muscoloscheletrico. È stata inoltre ripensa-

ta l’organizzazione dell’entrata e della

dimissione dei pazienti, in modo tale da

renderne più snella ed efficace la presa a

carico, migliorando nettamente la qualità

dell’accoglienza. In maggio sono state

poste in vigore le “Linee guida della Clini-

ca di Riabilitazione di Novaggio”. 

Nel secondo semestre 2006 si è dato avvio

al processo di implementazione della car-

tella del paziente informatizzata nei vari

servizi della clinica.

Il progetto di riordino generale della CRN,

dopo una battuta d’arresto in seguito ai

tempi d’attesa dettati dall’approvazione

della modifica di Piano Regolatore da parte

del Consiglio di Stato e alla decisione sul-

l’opposizione contro la richiesta di deroga

della distanza dal bosco inoltrata da un pri-

vato, ha ripreso, all’inizio del secondo

semestre, il suo iter con l’elaborazione e la

presentazione di una variante. Il cantiere

per la realizzazione della prima tappa di

riordino generale della CRN, che compren-

de l’ampliamento e l’ammodernamento

del padiglione letti B, la costruzione dei

laboratori per gli artigiani e l’autorimessa

per i veicoli della clinica come pure la siste-

mazione degli spazi esterni relativi a questi

due stabili, è stato aperto a inizio dicembre.

Nel corso dell’anno sono state misurate sia

la soddisfazione dei pazienti che quella dei

collaboratori: entrambe le inchieste hanno

dato buoni risultati.

Luisa Ongaro

Direttrice CRN
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2006 2005

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 98’569 94’203

• assicurazione di base 74’089 70’082

• assicurazione semiprivata 11’818 11’822

• assicurazione privata 12’662 12’299

Pazienti 1) 12’139 11’716

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 9’759 9’413

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1’457 1’401

• pazienti domiciliati in altri cantoni 316 310

• pazienti domiciliati all’estero 607 592

Neonati 583 606

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 891 949

Degenza media in giorni 8.12 8.04

Letti 3) 282 310

Case - mix 4) 0.9772 0.9357

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 19’904’900 19’327’300

Visite in pronto-soccorso 65’136 62’052

Personale

Totale 913.0 899.3

• medici 141.5 134.8

• personale curante e medico-tecnico 524.9 516.3

• personale amministrativo e segretariati medici 113.2 117.1

• personale dei servizi domestici 119.5 116.4

• artigiani e tecnici 13.9 14.7

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 

Ospedale Regionale di Lugano
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Attività stazionaria

Giornate di cura 2) 62’167 62’207

• assicurazione di base 50’502 49’725

• assicurazione semiprivata 5’903 6’417

• assicurazione privata 5’762 6’065

Pazienti 2) 7’884 7’761

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 4’030 3’930

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 2’991 2’987

• pazienti domiciliati in altri cantoni 711 680

• pazienti domiciliati all’estero 152 164

Neonati 516 540

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 3) 815 768

Degenza media in giorni 7.46 7.67

Letti 4) 226 236

Case - mix 5) 0.9167 0.9269

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 14’042’100 13’422’600

Visite in pronto-soccorso 29’229 28’452

Personale

Totale 586.5 586.0

• medici 87.4 82.1

• personale curante e medico-tecnico 328.7 333.2

• personale amministrativo e segretariati medici 70.6 70.9

• personale dei servizi domestici 90.9 90.6

• artigiani e tecnici 8.9 9.2

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  

2006 2005

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

2006 2005

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 44’223 43’446

• assicurazione di base 33’888 33’815

• assicurazione semiprivata 5’826 5’218

• assicurazione privata 4’509 4’413

Pazienti 1) 5’825 5’595

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 4’384 4’265

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 982 955

• pazienti domiciliati in altri cantoni 71 54

• pazienti domiciliati all’estero 388 321

Neonati 351 345

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 557 487

Degenza media in giorni 7.59 7.77

Letti 3) 140 156

Case - mix 4) 0.8470 0.8564

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 7’590’200 7’537’900

Visite in pronto-soccorso 22’055 21’064

Personale

Totale 372.3 364.7

• medici 46.8 44.5

• personale curante e medico-tecnico 223.7 215.9

• personale amministrativo e segretariati medici 40.4 42.7

• personale dei servizi domestici 54.9 55.0

• artigiani e tecnici 6.5 6.6

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 

Rapp.EOC06 interno 08.5.07x tipo:Rapporto 06 interno  9.5.2007  10:01  Pagina 35



36

2
0

0
6

Ospedale Regionale di Locarno 

2006 2005

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 54’937 52’463

• assicurazione di base 45’177 42’033

• assicurazione semiprivata 4’267 4’801

• assicurazione privata 5’493 5’629

Pazienti 1) 7’232 7’047

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 5’420 5’168

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1’089 1’097

• pazienti domiciliati in altri cantoni 415 457

• pazienti domiciliati all’estero 308 325

Neonati 266 267

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 603 648

Degenza media in giorni 7.60 7.44

Letti 3) 155 161

Case - mix 4) 0.8818 0.8619

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 8’448’700 7’860’000

Visite in pronto-soccorso 21’540 20’247

Personale

Totale 377.7 378.0

• medici 59.7 56.1

• personale curante e medico-tecnico 218.6 218.1

• personale amministrativo e segretariati medici 42.4 46.0

• personale dei servizi domestici 52.1 52.9

• artigiani e tecnici 4.9 4.9

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 
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Sede Faido

Attività stazionaria

Giornate di cura 18’445 18’687

• assicurazione di base 14’530 13’841

• assicurazione semiprivata 2’558 3’187

• assicurazione privata 1’357 1’659

Pazienti 1’189 1’168

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 596 597

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 507 503

• pazienti domiciliati in altri cantoni 72 42

• pazienti domiciliati all’estero 14 26

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 14.85 15.27

Letti 1) 57 80

Case - mix 2) 1.0233 1.0294

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 436’200 420’800

Visite in pronto-soccorso 2’098 2’212

Personale

Totale 87.2 81.4

• medici 7.9 7.9

• personale curante e medico-tecnico 45.6 42.7

• personale amministrativo e segretariati medici 8.5 7.6

• personale dei servizi domestici 22.2 20.2

• artigiani e tecnici 3.0 3.0

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

2006 2005
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2006 2005

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Sede Acquarossa

Attività stazionaria

Giornate di cura 18’530 18’169

• assicurazione di base 15’878 15’715

• assicurazione semiprivata 1’861 1’595

• assicurazione privata 791 859

Pazienti 1’096 1’075

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  360 445

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 691 609

• pazienti domiciliati in altri cantoni 44 15

• pazienti domiciliati all’estero 1 6

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 16.30 16.24

Letti 1) 55 57

Case - mix 2) 1.2211 1.2820

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 444’300 563’700

Visite in pronto-soccorso 3’908 4’251

Personale

Totale 86.3 84.7

• medici 7.9 7.9

• personale curante e medico-tecnico 55.5 52.7

• personale amministrativo e segretariati medici 8.4 9.6

• personale dei servizi domestici 12.7 12.3

• artigiani e tecnici 1.8 2.2

1) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
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Clinica di Riabilitazione di Novaggio

2006 2005

Attività stazionaria

Giornate di cura 20’654 20’698

• assicurazione di base 15’186 15’398

• assicurazione semiprivata 2’542 2’376

• assicurazione privata 2’926 2’924

Pazienti 879 861

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 443 420

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 316 341

• pazienti domiciliati in altri cantoni 51 49

• pazienti domiciliati all’estero 69 51

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 23.50 24.04

Letti 1) 60 65

Case - mix 2) 1.3529 1.3283

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 4’500 2’800

Visite in pronto-soccorso 0 0

Personale

Totale 87.7 86.0

• medici 7.5 5.9

• personale curante e medico-tecnico 39.4 36.5

• personale amministrativo e segretariati medici 7.2 7.2

• personale dei servizi domestici 26.4 27.5

• artigiani e tecnici 7.2 8.9

1) letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 

2006 2005

Attività stazionaria

Giornate di cura 10’185 10’293

• assicurazione di base 7’635 7’477

• assicurazione semiprivata 1’172 1’823

• assicurazione privata 1’378 993

Pazienti 1’036 930

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  198 201

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 699 606

• pazienti domiciliati in altri cantoni 46 34

• pazienti domiciliati all’estero 93 89

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 9.68 10.79

Letti 1) - -

Case - mix 2) 1.1043 1.2626

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 20’176’900 17’625’500

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 1’116’700 917’000

Personale

Totale 146.5 132.6

• medici 32.3 29.4

• personale curante e medico-tecnico 94.7 86.7

• personale amministrativo e segretariati medici 17.9 15.4

• personale dei servizi domestici 1.6 1.1

• artigiani e tecnici 0.0 0.0

1) letti assegnati all’Ospedale regionale di Bellinzona
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 5.1 editi da APDRG-Suisse 
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB

2006 2005

Campioni analizzati e risultati emessi

Chimica clinica campioni 263’188 260’163

risultati 2’041’214 2’011’048

Ematologia campioni 196’177 188’221

risultati 2’681’419 2’598’097

Urine campioni 55’094 52’019

risultati 570’714 474’254

Sierologia campioni 51’363 51’688

risultati 174’340 179’056

Immunologia campioni 43’572 41’021

risultati 173’477 164’482

Infeziologia campioni 5’456 5’459

risultati 16’471 16’804

Le 5 analisi più richieste

Creatinina 129’044 120’657

Potassio 125’305 119’678

Sodio 122’728 116’672

Proteina C-reattiva (CRP) 98’181 98’050

Glucosio 89’180 85’858

Attività in punti

Attività a favore di pazienti degenti 17’489’130 17’610’039

Attività a favore di pazienti ambulatoriali 13’286’299 12’285’751

Attività totale 30’775’429 29’895’790

Personale

Totale 75.8 76.9

• medici 3.8 3.7

• personale curante e medico-tecnico 70.3 71.4

• personale amministrativo e segretariati medici 1.7 1.8

• personale dei servizi domestici 0.0 0.0

• artigiani e tecnici 0.0 0.0
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EOC, l’ospedale multisito
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Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - San Giovanni e IOSI

Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Faido

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Acquarossa
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