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Feedback al presente
…fatto bene con contenuti variegati
ed equilibrati. Anche la veste grafica è
molto accattivante. Spero che possiate
raccogliere ampi consensi nel pubblico
e continuare a migliorarlo adattandolo al
tutto che cambia sempre più in fretta.
Piero Sanna, IOSI
…bello, curioso, interessante, sintetico
quanto basta e di piacevole lettura!
Claudia Gianetti, DG EOC
Il giornale sicuramente è una cosa positiva ma non si potrebbe averlo online
per evitare spreco di carta e costi inutili?
Flavia Furger, OBV
Bella ed interessante rivista. La lettura è
stata piacevole e molto fluida. La grafica
mi ha suscitato curiosità.
Francesca Catenazzi, OBV
…bei contenuti, bella grafica e spiegazione del titolo azzeccata, con addirittura una citazione del Sommo Poeta.
Andrea Clementi, collaboratore diplomatico dell’Ambasciata di Svizzera a Bogotà, Colombia

Complimenti per l’iniziativa. Il Centro di Senologia è pronto a collaborare da subito!
Alberto Costa, CSSI
Proposta subito accettata – vedi servizio alle pagine 20-21
Mi piace il nostro giornale.
Barbara Ochsner Pradervand, CRN
In breve, da diversi autori.
• Creare una rubrica con lettere dei
collaboratori, testimonianze dei pazienti o di persone esterne all’EOC.
• Inserire una vignetta umoristica
sull’ultima pagina. Il riso fa buon
sangue.
• Dare maggiore spazio al settore
non clinico (tecnici, alberghiero,
sicurezza, logistica, impiantistica)
che costituisce pur sempre il 20%
dell’attività.
• presente deve diventare maggiormente espressione delle strutture
locali.
• Scrittura troppo piccola, di difficile
lettura e i testi devono essere più
brevi.

Grazie di cuore a tutti coloro che si sono
dati la pena di inviarci un apprezzamento, una critica, un incoraggiamento. Per
quanto riguarda la carta, bisogna dire
che è prodotta in modo sostenibile e anche la busta è di plastica biodegradabile. Comunque, con il tempo, vorremmo
proporre una versione online dinamica e
attraente quanto quella cartacea.
Complessivamente, la produzione e
l’invio della rivista non provocano costi
supplementari, perché si è proceduto
a una diversa ripartizione di fondi già
a disposizione. Più che di costi, poi, si
tratta di un investimento indispensabile
per il futuro e per favorire il sentimento
di appartenenza all’azienda EOC. Un
investimento il cui ritorno è difficile da
quantificare. E allora ricordiamoci la frase di Einstein: «Non tutto ciò che può
essere contato conta e non tutto ciò
che conta può essere contato».
La Redazione
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Quando i pazienti non parlano le nostre lingue
La cura di pazienti che non
parlano le nostre lingue richiede
disponibilità all’ascolto. Con le
informazioni mediche non si
scherza. Devono essere precise
ed accurate.
L’ospedale è un piccolo mondo multietnico e la presenza di collaboratori di
molti paesi è una ricchezza anche per i
pazienti che non conoscono né le lingue
nazionali, né l’inglese. Sapendo che l’informazione del curante mediata da un
famigliare rischia di giungere al paziente
alterata o incompleta, gli ospedali fanno

capo, nei primi momenti e in situazioni
di urgenza, ad una rete subito disponibile e poliglotta di medici, infermieri e
personale dei vari servizi.
È stato l’Ospedale Regionale di Mendrisio, nel 2006, ad occuparsi per primo di
dare risposte chiare ai pazienti di etnie
lontane, che hanno il diritto di essere
accolti e curati come i residenti. «Volevamo prevenire i pregiudizi, evitando
pure i malintesi che in sanità possono
avere gravi conseguenze. Abbiamo preparato perciò un dizionario con una raccolta di frasi mediche tradotte in molte

lingue straniere e organizzato dei corsi
per traduttori», ricorda Moreno Doninelli, responsabile del Servizio qualità
e sicurezza dei pazienti. Il progetto si è
progressivamente esteso agli altri ospedali.
Nel 2014, sono state quasi 800 le ore
di interpretariato con pazienti svolte
nell’insieme delle strutture EOC sotto
l’egida di un programma di intermediazione culturale di SOS Ticino. Ciò rappresenta il doppio rispetto al 2013. In
costante aumento anche le ore dedicate dai collaboratori.

Diversità tra il personale ospedaliero, una ricchezza per i pazienti.

Mezzo mondo nelle corsie
Nei nostri ospedali lavorano – oltre a discrete rappresentanze di numerosi paesi europei – collaboratori venuti anche
da Egitto, Grecia, Russia, Cuba, Turchia, Filippine, Lettonia, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana, Angola, Congo,
Brasile, Cina, Paraguay, India.
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Quanto è umano l’errore
Chi tra il personale curante non è mai stato confrontato, direttamente
o indirettamente, con un reclamo di un paziente, un famigliare o
un visitatore? Un atteggiamento appropriato può contribuire a
disinnescare fin dall’inizio un potenziale conflitto.
Fin tanto che il paziente è degente il reclamo dovrebbe essere trattato vicino
alla persona ricoverata, dimostrando
capacità di ascolto ed empatia. Anche
le scuse, che non significano ammissione di colpa ma comprensione per una
situazione di disagio, possono essere
un deterrente decisivo per evitare lo
scoppio di un conflitto. In caso di difficoltà è utile coinvolgere il superiore diretto, evitando frasi del tipo “non so…”,
“non è di mia competenza” o “vada a
reclamare dalla direzione”.
Il ruolo di EOQUAL
Se il paziente non è più degente presso un istituto EOC, chi riceve il reclamo
deve notificarlo subito al Servizio di qualità e sicurezza dei pazienti dell’istituto di
riferimento, se possibile tramite l’apposita scheda reclami (Qualypoint).

Le vie del reclamo

•
•
•
•
In accordo con la Direzione locale, il •
Servizio di qualità e sicurezza dei pa- •
zienti (EOQUAL) fornisce generalmente
un primo feedback per iscritto o per
telefono alla persona che ha esposto
il reclamo e in seguito garantisce l’appropriatezza e la professionalità della risposta. Se il paziente non è soddisfatto
della risposta può rivolgersi alla Commissione di vigilanza sanitaria cantonale
presso l’Ufficio di sanità.
Nessun collaboratore è invece autorizzato a rispondere a titolo individuale alla
persona che ha inoltrato un reclamo.
«Far fronte a un reclamo non è mai piacevole – sottolinea Adriana Degiorgi,
responsabile di EOQUAL – ma se gestita bene, questa situazione può essere
un’occasione di crescita sia della persona sia dell’organizzazione».

«Anche un reclamo può
essere un’occasione di
crescita».
Adriana Degiorgi,
responsabile di EOQUAL

telefono
e-mail/sito internet
social media
colloquio diretto
lettera
apposito modulo presente in
reparti di cura/ambulatori

350’000 pazienti accolti
800 i reclami ricevuti

mediamente in un anno

4 i collaboratori di EOQUAL che
se ne occupano
I livelli di gravità

• bagattella (95%)
• reclamo rilevante (4.5%)
• reclamo di portata penale (0.5%)

Temi più frequenti

• cattiva comunicazione
• malintesi
• tempi d’attesa nei PS

Il reclamo curioso

«Sono stufo di cozzare contro i
muri dell’autosilo, rendeteli più
visibili!»

Compiti di EOQUAL
•
•
•
•
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analisi dei reclami e risposta
promozione e coordinamento
dei correttivi
archiviazione dei casi
statistiche e monitoraggio
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Una medicina più vicina al paziente
Simposio nazionale dell’EOC a
Lugano in settembre sul movimento
Choosing Wisely: perché fare di
più non significa fare meglio.
Choosing Wisely è un movimento di
pensiero che sta sensibilizzando i professionisti della salute sulla sovra prescrizione di farmaci ed esami, riorientando la pratica medica verso opzioni
diagnostiche e terapeutiche che salvaguardano il paziente da effetti secondari
e conseguenze indesiderate.

“

„

Non limitare l’accesso
alle cure ma migliorare
la pratica clinica a
beneficio del paziente.

A livello internazionale, una cinquantina
di società medico-scientifiche ha identificato esami diagnostici, trattamenti
farmacologici e chirurgici ad alto rischio
d’inappropriatezza.

La Società Svizzera di Medicina Interna (SSMI) si è pure impegnata nella
campagna “Smarter Medicine”. L’EOC
ha avviato il progetto Choosing Wisely,
nell’ambito dell’obiettivo “Perseguire la
qualità e la sicurezza delle cure” enunciato nel Piano strategico 2013-2017.
Negli ospedali EOC cinque gruppi di
lavoro stanno monitorando tre pratiche
terapeutiche medicamentose e due
pratiche diagnostiche:
• nuove prescrizioni di benzodiazepine
(sonniferi)
• utilizzo di antibiotici in reparto e prescrizioni alla dimissione del paziente
• somministrazione di inibitori della
pompa protonica (antacidi)
• esposizione alle radiazioni nella TAC
dell’addome e del torace
• numero di prelievi e volume di sangue
prelevato per caso e per giornata di
cura.
Il professor Luca Gabutti, direttore
scientifico del progetto, crede molto in
«una medicina che tiene conto dei bisogni reali del paziente e che rispetta il bilancio tra l’utilità e i potenziali rischi, che
sceglie saggiamente (wisely, appunto)
con e per il paziente».

«Il simposio servirà a rendere più
consapevoli su pratiche dal bilancio
rischio/beneficio sfavorevole per il
paziente. Saremo pure più coscienti
della sostenibilità economica dei servizi prestati dai nostri ospedali».
Prof. Luca Gabutti,
primario di medicina interna e
nefrologia all’Ospedale Regionale di
Locarno.
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E si attende che le osservazioni in corso, grazie al loro confronto sistematico,
possano evidenziare obiettivi di miglioramento della pratica clinica. I primi risultati saranno presentati in settembre,
a Lugano, nell’ambito di “Wisely Medicine. Let’s talk about smart choices”, il
primo simposio internazionale sul tema
in Svizzera.
Fra i relatori, la professoressa Wendy
Levinson, una delle fondatrici del movimento Choosing Wisely, esponenti italiani, inglesi, tedeschi e olandesi, il presidente della SSMI e il presidente della
FMH.
Programma e iscrizioni
www.eoc.ch/choosing
choosing@eoc.ch

Il simposio è gratuito e si
rivolge a: direttori sanitari, direttori

di ospedale, responsabili servizi
infermieristici, responsabili qualità,
risk manager, personale medico
e tecnico, farmacisti, assicuratori
malattie, associazioni che
promuovono la qualità e la sicurezza
dei pazienti, media.

Crediti di formazione: per

medici e farmacisti

Partner

Società Svizzera di Medicina Interna
Slow Medicine Italia
Università della Svizzera italiana
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Trasparenza sulle infezioni del sito chirurgico
Per la prima volta i dati sono consultabili per ogni ospedale:
uno sforzo di trasparenza dell’Associazione nazionale per lo
sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ).
Sul tema, quattro domande al dottor Carlo Balmelli,
Servizio prevenzione infezioni EOC.

1

2

3

4

La chirurgia del colon presenta un tasso di infezione più
elevato rispetto alle protesi del ginocchio proprio perché
il colon si trova in una regione dove sono presenti molti
più batteri. Però, anche per la chirurgia del colon ci sono
ospedali con tassi sotto la media, mentre altri raggiungono picchi molto elevati. Come si spiega?
Le differenze possono essere dovute a diversi fattori, ad esempio lo stato di salute o l’età dei pazienti operati. Però, i tassi di
infezione pubblicati riguardano solo il periodo di un anno, per cui
gli interventi considerati sono pochi e ciò rende questi risultati
poco precisi. Inoltre, la lettura dei grafici proposta dalla stessa
ANQ permette di ricondurre molti valori nella media e, tutto sommato, le differenze fra i diversi ospedali non sono così importanti.
Dal canto loro, gli ospedali EOC hanno complessivamente buoni
risultati, con differenze poco marcate.
Qual è lo scopo di questi paragoni? Non c’è il rischio di
stigmatizzare un ospedale?
Ciò serve innanzitutto a fornire ai chirurghi e ai team ospedalieri
uno strumento valido che permetta di focalizzare gli sforzi sulla
riduzione delle infezioni. I professionisti che operano in questo
settore vogliono vedere questi paragoni, che possono costituire
uno stimolo importante e positivo per migliorare. La pubblicazione dei risultati è anche una questione di trasparenza. Esiste
un certo rischio di stigmatizzazione, ma non dimentichiamo che
i dati si riferiscono a un numero limitato di casi distribuiti su un
solo anno.
Quali misure concrete si possono immaginare per diminuire le percentuali delle infezioni?
Si può agire, ad esempio, con la riduzione dei fattori di rischio
insiti nei pazienti, con la sempre miglior preparazione del campo operatorio o con tecniche operatorie sempre meno invasive.
Swissnoso promuove a livello nazionale un pacchetto di misure
volte a standardizzare e migliorare la preparazione del campo
operatorio e la somministrazione profilattica degli antibiotici.
È possibile un paragone con quanto avviene all’estero?
In Svizzera, il rilevamento comprende anche quelle infezioni intervenute dopo la dimissione dall’ospedale, che rappresentano
per molti interventi il 20-60% delle infezioni. Ciò non avviene
in modo sistematico nella maggior parte degli altri paesi. Se in
Svizzera abbiamo tassi più alti è perché le infezioni sono meglio
identificate.

presente 02/Maggio 2015

«Paragonare per migliorarsi».
Dottor Carlo Balmelli,
Servizio prevenzione infezioni
EOC.

Link con i risultati dello studio
www.anq.ch/it/patologia-somatica-acuta/risultati-misurazione/

ANQ
Coordina ed effettua misurazioni della qualità nei
settori della medicina somatica acuta, della riabilitazione e della psichiatria. I membri sono l’associazione H+, santésuisse, gli assicuratori sociali federali, i
Cantoni e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei
direttori cantonali della sanità.
www.anq.ch

Swissnoso
Si occupa della riduzione delle infezioni in seguito a
una degenza o a una cura ospedaliera, e di germi
multiresistenti. Si compone di un gruppo di specialisti in malattie infettive presso ospedali universitari,
associazioni ospedaliere cantonali e l’Ufficio federale
della sanità pubblica.
www.swissnoso.ch
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Verso il marketing ospedaliero
La parola marketing evoca pubblicità assillanti e
aggressive, attività promozionali per stimolare
gli acquisti o generare nuovi bisogni. Una visione
riduttiva.
Il marketing è molto di più di una funzione aziendale con compiti di vendita e pubblicità. È piuttosto una filosofia, un approccio integrato che guarda con attenzione agli sviluppi del
mercato e analizza i bisogni e le esigenze dei clienti, con lo
scopo di sviluppare ed erogare prestazioni, servizi e sistemi
di relazione per soddisfare tali bisogni e che si differenzino rispetto alla concorrenza. Questo approccio del marketing sta
conoscendo un’importante diffusione anche in ambito ospedaliero, negli USA e in Europa.
Strumenti specifici per il marketing ospedaliero
Le prestazioni sanitarie hanno una forte componente etica ed
emotiva e, al contrario di altri mercati, sono molto difficili da
valutare autonomamente da parte del paziente. Paziente che,
pur assumendo un ruolo sempre più attivo nelle decisioni che
riguardano la propria salute, percepisce ancora un forte senso di dipendenza e insicurezza.

Lunghe ricerche di informazioni su internet o da persone più o
meno esperte precedono le sue decisioni, che sfociano in veri
e propri atti di fiducia nella struttura ospedaliera e nei medici.

“

„

Respingere a priori un approccio
di marketing in ambito ospedaliero
sarebbe come giudicare il gusto di
un’arancia assaggiandone solo la
buccia!

Questa fiducia va conquistata, valorizzata e mantenuta con
grande cura. Una sfida difficile nel contesto attuale di crescente competizione, con una forte pressione sui costi e una
maggior disponibilità dei pazienti a rivolgersi oltre i confini regionali per accedere a cure specialistiche e d’eccellenza.
Per garantire il successo a medio-lungo termine di un ospedale non basterà quindi più fornire prestazioni di alta qualità,
ottimizzare i processi e ridurre i costi.
Bisognerà dimostrare la capacità di differenziarsi rispetto ad
altre offerte, di informare e accompagnare i pazienti nelle loro
decisioni, di attrarre e valorizzare personale medico e curante
di alta qualità.
Indispensabile anche sviluppare e veicolare un’immagine
coerente e distintiva presso i pazienti e i principali attori del
sistema. Il marketing ospedaliero, se applicato con sistematicità, sia verso l’esterno che all’interno dell’organizzazione e
nel rispetto dei vincoli etici, offre tutti gli strumenti adeguati
per raccogliere queste sfide.
Daniela Willi-Piezzi
Dr. oec. HSG,
Professore aggiunto SUPSI

«Conquistare, valorizzare
e mantenere la fiducia del
paziente».
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L’urgenza vitale
e la bagattella
Pronto Soccorso dell’EOC

Medicina d’urgenza EOC
• 1 Pronto Soccorso (PS) per cure
d’emergenza al Civico di Lugano
(politraumi, ictus acuto, infarto acuto,
patologie infettive).
• 4 PS di tipo A negli ospedali regionali
di Bellinzona, Locarno, Lugano
(Civico) e Mendrisio. Assistenza
tempestiva 24 ore su 24 a pazienti con
funzioni vitali compromesse o a rischio
di danno grave permanente alla salute.
Cure intense e assistenza specialistica
nello stesso istituto. Box d’isolamento
per pazienti potenzialmente contagiosi.
In ciascuna di queste sedi esiste un PS
dedicato ai bambini.
• 3 PS di tipo B negli ospedali di
Lugano (Italiano), Acquarossa e Faido.
Prima valutazione e assistenza 24
ore su 24 a pazienti con funzioni vitali
non compromesse e senza rischio di
danno grave e permanente alla salute.
• 1 PS per urgenze oftalmologiche, 24
ore su 24, a Lugano (Italiano).
• 4 Consultori di medicina d’urgenza
(CMU) a Bellinzona, Locarno, Lugano
(Italiano) e Mendrisio. Per casi non
gravi.

Gli interlocutori
Giuseppe Allegranza
Primario medicina interna, Acquarossa
Luciano Anselmi
Primario anestesiologia, Bellinzona
Presidente Federazione Cantonale
Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)
Direttore sanitario REGA Base Ticino
Roberto Cianella
Direttore generale FCTSA
Davide Fadini
Caposervizio PS, Mendrisio
Leone Gianinazzi
Caporeparto PS, Bellinzona
Marilù Guigli Poretti
Caposervizio PS, Locarno
Emanuela Zamprogno
Caposervizio PS, Lugano (Civico e Italiano)

I soccorritori della Croce Verde Lugano durante un ricovero d’emergenza al PS del Civico.
presente 02/Maggio 2015
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Dal 144 all’ospedale: un’azione di squadra
I servizi di Pronto Soccorso-medicina d’urgenza
(PS) dei quattro ospedali regionali sono le porte
d’accesso alle eccellenze mediche dell’EOC.

131’669

Le cure d’emergenza e d’urgenza sul territorio ticinese e del
Moesano sono governate da linee guida internazionali e da
convenzioni fra l’EOC e la Federazione Cantonale Ticinese
Servizi Autoambulanze (FCTSA) per un’efficace operatività
del soccorso preospedaliero e ospedaliero.
La Centrale di allarme e coordinamento Ticino Soccorso 144
riceve la richiesta di soccorso. Attiva l’ambulanza del comprensorio (se necessario, anche la REGA e/o il Soccorso Alpino) che si reca sul posto dove i soccorritori professionisti
valutano e stabilizzano il paziente. In base alla sintomatologia
e alla gravità, identificano e contattano la struttura ospedaliera di ricevimento:
• PS di prossimità di tipo A o B, se il paziente non è a rischio;
• PS di tipo A (con medicina intensiva) se le funzioni vitali del
paziente sono compromesse;
• PS del Civico, riferimento cantonale per le emergenze e
d’accesso alla medicina di alta specialità (MAS) per politraumi, allo Stroke Center del Neurocentro per ictus acuto,
al Cardiocentro Ticino per infarto acuto, all’Unità di sorveglianza a pressione negativa (USPN) per malattie infettive.
Con il paziente in pericolo di vita ogni minuto conta!
L’infermiere dedicato al triage in PS riceve l’annuncio e le informazioni cliniche dai soccorritori: dinamica, evento, lesioni,
sintomatologia, gravità e tempistica di arrivo in ospedale.
Al Civico di Lugano scatta l’emergenza sulla base di precise
check list.

Federazione Cantonale Ticinese
Servizi Autoambulanze (FCTSA)
•
•
•
•

Servizi ambulanze ticinesi e del
Moesano
REGA Base Ticino
Associazione Sezioni Samaritane
Ticino e Moesano
Soccorso Alpino Svizzero (SATI)

visite nel 2014 (PS + CMU)

Il paziente politraumatizzato è preso in consegna da specialisti in chirurgia, neurochirurgia, radiologia, anestesia, medicina intensiva che, sulla base di linee guida internazionali (Advanced Trauma Life Support – ATLS®), affrontano la Golden
Hour, quel periodo durante il quale si curano le lesioni critiche
che potrebbero portare al decesso del politraumatizzato. Se
il paziente è colpito da ictus grave, l’allerta scatta per il neurologo, il capoclinica e l’assistente in medicina, l’anestesista,
l’intensivista e il neuroradiologo. Per i casi d’infarto acuto il PS
predispone la presa in carico in collaborazione con il contiguo
Cardiocentro Ticino.
Gran parte dei pazienti arriva ai servizi di medicina d’urgenza
dell’EOC con mezzi privati, di spontanea volontà o su indicazione del medico curante. L’urgenza è trattata in base a
un sistema di triage, che valuta la gravità del paziente, ed
è gestita con indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici
interdisciplinari.
Nei Pronto Soccorso EOC confluiscono pazienti provenienti
da situazioni sociali molto diverse e con bisogni sanitari sempre più eterogenei. Ciò grava sulla medicina d’urgenza in senso stretto e richiede agli operatori sanitari flessibilità e solidità
professionale. L’apertura dei Consultori di medicina d’urgenza (CMU) nei quattro ospedali regionali costituisce una prima
misura per sgravare i PS dalle richieste di consultazioni per
patologie lievi (pag. 13).

I servizi
•
•

Centrale d’allarme e coordinamento
sanitario Ticino Soccorso 144
Dispositivo d’intervento sanitario in
caso di Incidente Maggiore (DIM)

Il soccorso preospedaliero
nel 2014
•
•
•
•
•
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98’000 chiamate al 144
24’333 missioni delle ambulanze sul
territorio
19’379 interventi d’urgenza
4’594 trasferimenti da/a istituti di
cura
1’290 franchi mediamente per un
intervento dell’ambulanza
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Emanuela Zamprogno, FMH in anestesia, medico d’urgenza, caposervizio al
PS di Lugano, medico senior della base
REGA Ticino, già direttrice sanitaria della
Croce Verde di Lugano: «Nel nostro lavoro
è fondamentale riconoscere precocemente le cause, rispettare le tempistiche d’intervento per ridurre l’insorgenza di complicanze e l’incidenza di morti evitabili».

Luciano Anselmi, primario di anestesiologia all’ORBV, presidente della
FCTSA e direttore sanitario della base
REGA Ticino: «La buona collaborazione fra tutti gli elementi della catena
di soccorso e salvataggio è indispensabile per ottenere i migliori esiti delle
terapie mediche. Nel 2014 l’elicottero
REGA ha volato 457 volte verso un eliporto dell’EOC (su 623 interventi), 363
volte per il trasporto di pazienti, 94 per
il trasferimento di pazienti verso altri
ospedali».

Roberto Cianella, direttore generale
della FCTSA: «Nel 2014 le ambulanze
hanno soccorso e trasportato 22’343
pazienti ricoverati o trasferiti in ospedali
dell’EOC. Ambulanze e REGA hanno nei
loro team molti medici attivi nell’EOC: un
valore aggiunto per la complementarietà
dei servizi! La FCTSA è partner per il Piano di messa in allarme dei servizi ospedalieri (Piano MASO), il Dispositivo d’incidente maggiore (DIM), per le esercitazioni
e la formazione continua».

presente 02/Maggio 2015
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PS di tipo B: periferici ma in rete
Faido e Acquarossa non accolgono urgenze vitali, ma il paziente
leventinese o bleniese può stare tranquillo!
Il soccorso preospedaliero e le équipe dei PS di tipo B effettuano un triage di priorità in base alla gravità della patologia
o dell’infortunio. In caso d’urgenza vitale il paziente sarà trasportato
direttamente all’Ospedale
di Bellinzona (dotato della medicina intensiva)
o al Civico di Lugano (riferimento per
politrauma, ictus
e infarto acuto).
Invece, per urgenze non vitali, infortuni non
gravi, distorsioni
e fratture composte sarà curato negli ospedali
di Acquarossa o
di Faido, dove la
medicina d’urgenza
è gestita dal Servizio di
medicina, 24 ore su 24,
in stretta collaborazione con
l’Ospedale di Bellinzona.
Giuseppe Allegranza, primario di medicina interna, guida
l’équipe del PS di Acquarossa. «Il nostro PS è dotato di personale e attrezzature diagnostiche per la presa in carico globale del paziente e la sua stabilizzazione. Nel giro di un’ora
siamo in grado di assicurare esami di laboratorio (anche di
notte, attivando il picchetto), radiografie, sonografie (addome
e cuore) e duplex venoso. La tecnologia digitale consente di
sottoporre a distanza il referto diagnostico al collega specialista. Possiamo confermare o escludere una patologia, prospettare un ricovero in loco oppure un trasferimento in un
altro ospedale (per degenza o per indagini specialistiche) o
preparare la dimissione del paziente».
Il PS di Acquarossa supplisce alla carenza di medici di base
in valle. Sette giorni su sette, 24 ore su 24, la struttura medica della medicina interna dedica un medico assistente e un
infermiere al Servizio del PS e garantisce la supervisione del
loro operato da parte di un medico senior. Vi fanno capo pazienti di tutte le età, perlopiù adulti nella fascia oraria diurna.
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Il dottor Giuseppe Allegranza – un bleniese tornato al servizio della sua valle –
difende il principio della prossimità delle
cure, in particolare per gli anziani. «Il 29%
dei pazienti ha più di 75 anni, presenta
una poli morbilità e assume più medicamenti. Per l’anziano il Pronto Soccorso è
l’anticamera di un ricovero di stabilizzazione, premessa per un rientro a domicilio o per un soggiorno temporaneo in
una casa per anziani. La loro assistenza
è complessa. Potremmo fare di più integrando un approccio geriatrico nella
filosofia dei PS di tipo A e B».

PS Acquarossa

3’573 pazienti (2014)
3’379 visite diurne (07.00-23.00)
194 visite notturne (23.00-07.00)
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Ospedale & Circolo medico
I Consultori di medicina d’urgenza (CMU) sono stati concepiti
per sgravare i Pronto Soccorso da un afflusso crescente di
pazienti con patologie “bagattella”.
Dopo l’esperienza pilota al San Giovanni (2012), anche gli altri
ospedali regionali hanno aperto questo servizio diurno e nei
giorni festivi – Locarno e Mendrisio (2013), Lugano-Italiano
(2014) – grazie alla collaborazione con i rispettivi Circoli medici. Il primo bilancio è unanime: circa il 20% delle richieste
di consultazione urgente presenta sintomatologie
lievi trattabili rapidamente presso i CMU; il
triage del flusso dei pazienti decongestiona i PS e consente una presa in
carico più tempestiva in base alla tipologia e alla gravità.
La dottoressa Marilù Guigli
Poretti considera il medico curante un partner fondamentale in
I pazienti del CMU arrivano con
ospedale: «Conosce la storia e il
le loro gambe allo sportello d’accontesto globale della salute del
cettazione del PS, sono residenti
paziente e può dare continuità
o turisti privi di un medico di rialle cure». Nella foto, con il dottor
ferimento sul territorio, assicurati
Nello Broggini, presidente del
insolventi – ai quali sono comunCircolo medico del Locarnese.
que garantite le cure – oppure pazienti che si rivolgono al CMU fuori
dagli orari d’apertura degli studi
medici. Hanno bisogno di cure
di base. A volte potrebbe
bastare una consapepazienti indirizzati dai PS
vole automedicazione,
verso i CMU, nel 2014
una consulenza in
farmacia, invece, si
rivolgono al Pronto
Soccorso.
«La disponibilità di
accesso 24 ore su
24 è facile e spesso
Durante i fine settimana, i quattro CMU dell’EOC funse ne abusa. Ecco
zionano con la collaborazione dei medici del territorio
dunque che il CMU
che a turno svolgono questo servizio complementare
ci viene incontro, prenal picchetto medico di zona.
dendo in carico questo
tipo di paziente non urgenAlla Carità di Locarno, la collaborazione con i medici curanti
è consolidata ed estesa: i medici di base sono anche medici
te», constata Marilù Guigli
accreditati, possono venire a visitare e discutere con i propri
Poretti, medico caposervizio del
PS alla Carità. «Il CMU di Locarno accoglie una media di 15- pazienti in ospedale anche nei giorni feriali, possono usufrui20 pazienti al giorno, con punte più alte nei fine settimana e re delle apparecchiature diagnostiche ospedaliere, accedere
nel periodo turistico quando l’afflusso aumenta di circa il 30% agli atti del proprio paziente e alle piattaforme di letteratura
medica e di formazione continua.
e richiede un potenziamento di personale».

10’567
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Quando il paziente è alterato
Casi psichiatrici, pazienti alterati dall’abuso di
sostanze, elementi aggressivi, minacciosi, violenti.
Una tipologia emergente che dà filo da torcere al
personale dei Pronto Soccorso.
Di fronte alla crescente aggressività, l’EOC ha potenziato
le misure deterrenti e di sicurezza interna ed esterna a
tutela del personale sanitario e degli utenti dei PS ma le
situazioni non sono mai da manuale!
«Nonostante il personale del PS sia preparato ad accogliere varie tipologie di pazienti – dice Marilù Guigli Poretti, medico responsabile del PS di Locarno
– l’aggressività porta scompiglio. Abbiamo misure interne e un buon supporto da parte della polizia; un’ottima collaborazione con il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli che ci permette di richiedere una presenza
di supporto dei soccorritori dell’autoambulanza nelle situazioni problematiche. Quando l’insicurezza sale, è lecito
interrogarsi sul confine fra la missione di cura
e la protezione personale. A situazioni
estreme, estremi rimedi: si richiede
l’intervento delle forze dell’ordine».

Leone Gianinazzi, 23 anni di esperienza in medicina d’urgenza: «La crescente aggressività nei
PS è specchio della società. Nell’ambito del rilevamento promosso dal coordinatore della sicurezza EOC, dal 2009 al 2014, il PS di Bellinzona
ha segnalato 131 casi di aggressione fisica e/o
verbale nei confronti del personale amministrativo
e sanitario. Abbiamo vissuto episodi significativi –
specie durante il periodo di carnevale – quando
in PS oltre alla normale attività si aggiungono i pazienti con ferite, contusioni spesso sotto l’influsso
di alcool o stupefacenti che manifestano apertamente la loro aggressività. In alcuni momenti l’incolumità del personale e dei pazienti presenti è
stata sicuramente minacciata malgrado il rinforzo
del servizio di sorveglianza e in taluni casi dell’intervento della Polizia».

Leone Gianinazzi, infermiere
caporeparto del PS a Bellinzona, tiene conto di questo
aspetto nella definizione dei
turni. In occasione di eventi
particolari – carnevali, concerti, san Silvestro, ecc. –
prevede un potenziamento
di personale sanitario e di
vigilanza. «Sicurezza e protezione sono importanti! Recarsi
al lavoro con la paura graverebbe sulla salute e la motivazione di
noi curanti. Dobbiamo comunque
essere vigili e prevedere possibilmente team misti per ogni turno. Come prima
precauzione a livello personale, in determinate circostanze, utilizziamo il badge con il nome, senza il cognome».
La gestione del paziente con disagio psichico sottrae risorse
all’accoglienza di urgenze fisiche. Forse richiederebbe un’accoglienza specializzata, ma nei PS, che fungono da anticamere dei ricoveri coatti, al momento non vi sono infermieri
psichiatrici.
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Cure urgenti in sicurezza!
Di fronte a frequenti episodi di aggressività verso i
curanti, come rendere più sicuri, di giorno e
di notte, i Pronto Soccorso?
A questo quesito ha lavorato Fabio Scardino, coordinatore sicurezza EOC, affianFabio Scardino, coordinatore
cato da un gruppo di lavoro e da esperti
sicurezza EOC (Area tecnica Didella Polizia cantonale. La situazione è
rezione generale): «La sicurezza
stata monitorata dal 2009 in poi grain ospedale, in particolare nei PS,
zie all’introduzione della possibilità per
è un processo di miglioramento
il personale dei PS di segnalare l’agcontinuo. Stiamo lavorando a un
gressione fisica e/o verbale subita.
progetto pilota di formazione alla
In sei anni, sono stati annunciati 421
protezione personale basato su
episodi; il 75% imputabili a pazienti altescenari e giochi di ruolo».
rati, il 25% da parte di accompagnatori.
Se, da un lato, vi sono delle attenuanti riconducibili a patologie psichiatriche o all’emotività del trovarsi in situazione d’urgenza,
dall’altra parte, vi è il dovere del datore di lavoro di
garantire ai propri dipendenti la miglior sicurezza possibile nell’espletamento della funzione.
Il Servizio sicurezza EOC ha valutato diverse misure – sottoposte alle Direzioni dei singoli ospedali e alla Direzione
generale EOC – e implementato quei provvedimenti atti a
rendere più sicuri gli ambienti della medicina d’urgenza.
La logistica dei PS è stata securizzata. Gli sportelli d’annuncio
sono ora più protetti. La videosorveglianza è stata estesa a
tutti i servizi di medicina d’urgenza (ad eccezione dei box di
cura, per ragioni di protezione della privacy). La presenza di
addetti alla sicurezza è stata potenziata, differenziando il servizio secondo le criticità di ogni ospedale. Una convenzione
con la Polizia cantonale consente, su richiesta del personale
del PS, un tempestivo intervento degli agenti direttamente
all’interno del PS.

Aggressioni nei PS dell’EOC
Fonte: Area tecnica Direzione generale EOC
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Se il collaboratore non si sente sicuro
A chi rivolgersi
•
•
•

Prima istanza: superiore diretto
Seconda istanza: delegato sicurezza locale
Terza istanza: coordinatore sicurezza EOC
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“

Se il paziente non parla italiano…
Colore della pelle, statuto, cultura,
religione, lingua e illetteratismo
non possono pregiudicare
l’accesso alle migliori cure.
La crescente multiculturalità
della società richiede di integrare la gestione della
diversità anche nel settore delle cure. Nei PS
(come nei reparti) arrivano il residente d’altra
nazionalità, il turista o il
richiedente l’asilo che
non parlano una lingua
conosciuta ai curanti, il
paziente che per convinzione religiosa non accetta
di essere curato da persona
dell’altro sesso o non acconsente a taluni atti medico-sanitari.

„

La multiculturalità
in corsia è una
sfida innanzitutto di
comunicazione.

Davide Fadini, medico responsabile del PS di Mendrisio, è pure medico senior del Servizio Ambulanza
Locarnese e Valli; con Pulus Atay,
addetto ai servizi generali all’OBV,
attivato come traduttore.

L’Ospedale Regionale di Mendrisio fa
scuola in questo ambito tanto da essere partner
della rete Migrant Friendly Hospitals. Valorizzando il plurilinguismo delle sue risorse umane, l’OBV ha allestito un inventario delle competenze linguistiche dei dipendenti (curanti e
non) che, in caso di bisogno, sono attivati come traduttori per
mediare la comunicazione fra paziente e curante. In altri casi,
il team curante ricorre a interpreti esterni.
La multiculturalità dell’utenza richiede da parte dei professionisti della salute il rispetto di altri costumi e usanze, di
convinzioni e pratiche religiose, di altri modi di vivere. «Mettiamo in atto quanto possibile affinché possa prevalere
il diritto di scelta consapevole del paziente – dice il dottor
Davide Fadini, caposervizio del PS all’Ospedale Regionale di Mendrisio – e il più alto rispetto della sua condizione».
Talvolta, la formazione della consapevolezza da parte del
paziente non è raggiungibile per incapacità di comprendere
la situazione e/o a causa d’illetteratismo. E allora, quando il
paziente non è in grado di autodeterminarsi, l’operatore sanitario si appella all’etica professionale.

I PS luoghi di formazione
•
•
•
•

Candidati medici: secondo disposizioni delle facoltà di
medicina
Medici assistenti in base a norme FMH
Infermieri in formazione post-diploma con indirizzo in
cure urgenti e pronto soccorso
Medico senior sempre a disposizione in caso di
necessità

presente@eoc.ch
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Parole di pazienti del PS
Lettere giunte alle Direzioni locali.

• Ho apprezzato l’attenzione manifestata,
nonostante al Pronto Soccorso ci fossero
casi ben più importanti del mio. L’affollamento
di questi tempi rende oneroso il lavoro al PS
di medici e personale, ma si nota sempre
un gran rispetto per chi viene a chiedere
consulenza e soccorso.
P. B.

• Per fortuna niente di gravissimo, il mio
infortunio, ma è stato molto doloroso. Vorrei
esprimervi i miei più sentiti ringraziamenti
per il recupero veloce dell’ambulanza e il
trattamento al Pronto Soccorso. La gentilezza
e il pronto intervento del personale mi hanno
dato molto sollievo.
F. P.

• Perché questa lunga attesa? In un Pronto
Soccorso che dal “Pronto” ieri pomeriggio era
molto lontano e dal “Soccorso” ancor di più.
M. G.

• Le scrivo per l’atteggiamento poco cordiale
e professionale dell’assistente di medicina,
il quale, in risposta alle nostre domande si è
mostrato irrispettoso con l’intento di umiliare.
A. G.

Parole di pazienti dei CMU
Dall’inchiesta sulla soddisfazione CMU - ODL.

• Grazie
dell’accoglienza,
della professionalità e
soprattutto dei sorrisi.
Fanno bene quando
non si sta bene.

• Spiegare meglio cosa
ha il paziente; non
sempre il paziente è
in grado di porre delle
domande (magari non
si sente bene e non si
esprime).

presente 02/Maggio 2015

Soddisfazione globale per i PS
• Pediatria: 90%
• Adulti: 87%
Inchieste di soddisfazione effettuate
da una ditta esterna ogni 5 anni.
Prossima inchiesta nel 2016.
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Cosa si nasconde dietro una diagnosi
In visita a EOLAB, i cui esami
di laboratorio costituiscono un
passaggio spesso obbligato per
giungere alla diagnosi.
«Sempre più spesso, a monte di una diagnosi troviamo un’analisi di laboratorio».
Così Franco Keller, medico e responsabile di EOLAB, sintetizza l’importante
ruolo di supporto che riveste il suo Dipartimento in tutte le strutture dell’EOC.
L’attività principale di EOLAB è quella di
eseguire le analisi richieste dai medici,
ma è solo in stretta collaborazione con
loro che EOLAB diventa determinante
nella definizione della diagnosi.

Dal 2005 EOLAB
è accreditato secondo
le norme ISO/CEI 17025
e ISO 15189
Franco Keller, medico a capo del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dal 2009.

Creato nel 2003, EOLAB si è sviluppato
garantendo le analisi di urgenza e di triage in tutti gli ospedali e centralizzando le
altre analisi al San Giovanni. Ciò ha permesso di uniformare le procedure delle
analisi di urgenza e di triage e di evitare
doppioni per tutte le analisi non urgenti.
La qualità, elemento chiave
Negli anni, lo sviluppo di EOLAB ha permesso di rafforzare la collaborazione
con il Centro Trasfusionale della Svizzera italiana e di integrare diversi laboratori e istituti. Oggi, l’offerta analitica di
EOLAB si applica a tutte le discipline di
medicina di laboratorio, permettendo al
Ticino di competere con i grandi laboratori universitari svizzeri.
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EOLAB ha visto una crescita esponenziale del numero e del tipo di analisi, ma
la qualità è l’elemento chiave che resta
alla base del lavoro dell’équipe di laboratorio.
Il futuro
L’analisi genetica per la diagnostica pree postnatale di sindromi cromosomiche
o genetiche e l’introduzione di analisi di
farmacogenomica in vista di una medicina personalizzata sono due prospettive promettenti per il futuro di EOLAB.
Anche le analisi svolte “al letto del paziente” aumentano in modo importante
e EOLAB intende gestirle con i criteri di
qualità simili a quelli dell’analitica di laboratorio.

EOLAB
9 medici specialisti FAMH

nelle specifiche discipline di
laboratorio

4 medici specialisti FMH in
ematologia

134 tecnici in analisi biomediche
5 amministrativi
13 collaboratori in formazione
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Dal Rapporto annuale EOC 2014

Analisi effettuate nel 2014

10,9 mio (2013: 10,3 mio)

Le tre analisi più richieste
Creatinina
Potassio
Sodio

163’214
157’624
154’565

presente@eoc.ch
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Un team dedicato al tumore al seno
Nel Centro di Senologia dell’EOC
collaborano 23 specialità mediche.
Ogni anno duemila donne affidano la
salute del proprio seno al Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI).
Dal 2009, è riconosciuto dalla Società
Europea di Senologia (EUSOMA) quale
Breast Cancer Care Unit. Dal 2014, è
uno dei centri a livello nazionale certificati dalla Società svizzera di senologia
e dalla Lega svizzera contro il cancro.
Questo sviluppo è stato iniziato e promosso dal chirurgo senologo Alberto
Costa, attuale direttore esecutivo. La
direttrice clinica è la dottoressa oncologa Olivia Pagani che coordina un team
multidisciplinare, in gran parte femminile, dove sono presenti 23 specialità
mediche (radiologia, ginecologia, me-

dicina nucleare, chirurgia del seno, chirurgia plastica, oncologia, radioterapia,
psico-oncologia, genetica) e infermiere
dedicate.
In Ticino due donne su tre con una diagnosi di tumore al seno si affidano alle
cure del CSSI. Nelle sedi di Bellinzona
e Lugano trovano accoglienza, dialogo,
sostegno per affrontare tempestivamente gli accertamenti (mammografia,
ecografia, biopsia). In queste due sedi si
definisce il percorso terapeutico coordinato e personalizzato (intervento chirurgico, terapia con farmaci, radioterapia e
terapie di supporto) con attenzione alla
qualità di vita e agli aspetti fisici, psicologici e sociali.
«Il team multidisciplinare lavora in modo
collegiale – spiega Olivia Pagani – mette
in comune competenze ed esperienze
per proporre un percorso terapeutico
mirato alle caratteristiche del tumore (ve
ne sono 50 tipi diversi) e alla sua estensione, adeguato alla dimensione del
seno, all’età della paziente».
Tutti i casi clinici sono valutati, sia prima che dopo l’intervento, e discussi in
team e in una videoconferenza settimanale. Esperti internazionali portano la
loro esperienza nell’Advisory Board.

Dottoressa Olivia Pagani: «Il sospetto di
avere un tumore costituisce un’urgenza psicologica. La paziente non dovrà
aspettare più di 24-48 ore per avere un
appuntamento e chiarire la situazione».
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La cura del tumore al seno ha fatto molti
passi avanti. La dottoressa Pagani è positiva: «La diagnosi precoce di un tumore non aggressivo e le terapie tempestive e mirate consentono di guarire il 90%
delle pazienti. L’abbinamento della chirurgia del seno e della chirurgia plastica
punta a conservare il seno e a rimodellarlo, per evitare o limitare le mutilazioni.

Diagnosi precoce,
percorso terapeutico
tempestivo, coordinato,
personalizzato alla paziente
e mirato al tipo di tumore.
Anche nelle situazioni di malattia diffusa
vi sono terapie ben tollerate che consentono di vivere a lungo controllando
la malattia». La ricerca scientifica non si
ferma e gli specialisti del CSSI vi partecipano attivamente.

www.eoc.ch/senologia
senologia@eoc.ch

La videoconferenza settimanale del CSSI.
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servizi al presente
Dieci anni del CSSI

8-9 ottobre 2015
Senoforum con evento per il pubblico
Lugano, Aula Magna dell’Università

L’infermiera dedicata funge da collegamento fra medici e paziente, sostiene la donna di fronte alla diagnosi e durante la fase terapeutica
e la post cura. Ascolta paure e preoccupazioni, aiuta ad affrontare la complessità dell’impatto della malattia sulla sfera famigliare e
sociale. Un gruppo di volontarie che hanno vissuto la malattia è a disposizione quale ulteriore sostegno.
Nella foto le infermiere dedicate nel CSSI Lucia Manganiello-Danesi (a sinistra) e Sabine Van Bosch.

Breast Cancer Care Unit
(EUSOMA)

Centro Senologia della
Svizzera Italiana

Centro di Senologia della
Svizzera Italiana

• Più di 150 nuovi casi di
tumore all’anno

• Più di 5 mila mammografie
all’anno

Lugano, Ospedale Italiano
Bellinzona, Ospedale San Giovanni

• Almeno 50 mammografie
per settimana

• 200 nuovi casi di tumore
all’anno (5 mila in Svizzera)

Per appuntamenti
+41 (0)91 811 65 00

• Almeno 50 interventi
chirurgici all’anno per ogni
chirurgo dedicato

• 1 sala dedicata agli interventi
chirurgici mammari ogni
settimana
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presente ricerca

www.eoc.ch/ricerca

eoc

La ricerca scientifica all’EOC in cifre
PUBBLICAZIONI
PER ISTITUTO
DATI 2013

170

PUBBLICAZIONI
NEL 2011

30’000’000
CHF

194

PUBBLICAZIONI
NEL 2012

www.ctueoc.ch

Ospedale Regionale
di Lugano
Ospedale Regionale
di Mendrisio

ABREOC (Advisory Board
della ricerca scientifica)
ha finanziato 71 progetti
EOC per un importo
di circa 3'000’000 CHF
(2008-2014).

Il registro ufficiale degli studi è in vigore
dal 1° gennaio 2014.

14

45
36
8

Tra i ricercatori
dell’EOC figurano

PD (Privatdozent, titolo svizzero), liberi docenti
che insegnano a titolo privato.

17

Professori universitari.

Scarica il Rapporto
scientifico EOC

Attivo dal 2019 prevede
70 studenti a regime.
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56

Neurocentro
della Svizzera Italiana

Master in medicina umana

70

3

ABREOC

Studi inseriti fino ad oggi
nella Banca dati degli studi
effettuati dall’EOC
Lavori
in corso!

Ospedale Regionale
di Locarno

Servizi EOC a supporto
della ricerca

Favorisce la ricerca all'interno
dell'EOC e mette a disposizione
anche di ricercatori esterni
il supporto necessario per
la ricerca clinica.

96

Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli

Investimenti nella ricerca
di base e clinica in Ticino
nel 2014 (pubblico e privato)

Clinical trial
unit (CTU)

2S1tud8i

244

PUBBLICAZIONI
NEL 2013

Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana

PDF

L’EOC pubblica ogni anno
un rapporto scientifico.
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Nuovo volto alla Revisione
Da inizio febbraio il Servizio di revisione interna
dell’EOC ha una nuova
responsabile nella persona di Doris Giulieri.
Dopo il diploma in economia all’Università di
San Gallo nel 2000, Doris Giulieri ha svolto attività di revisione presso
due ditte di primo piano
del settore come la PwC
e la KPMG. Nel 2007 ha
ottenuto il diploma di Perito revisore e prima di
approdare all’EOC era
attiva presso la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana
quale responsabile della qualità e del coordinamento per il Master of Science in Business Administration. Il Servizio di revisione dell’EOC dipende direttamente dal Consiglio di
amministrazione e si adopera per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. Tra i suoi campi d’intervento figurano, ad esempio, la consulenza
sui progetti, il coordinamento per la gestione dei rischi all’EOC o il controllo del
rispetto delle disposizioni legali e dei regolamenti interni.
Doris Giulieri sostituisce Nicola Mathis, che ha raccolto una nuova sfida professionale presso l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli.

Indicatori della
qualità delle
cure
Leggero aumento per i decubiti, che
salgono al 4,6% (2012: 4,4%), e delle
cadute in ospedale, che passano dal
3,8 al 4,1%. È questo in sintesi il risultato della terza misurazione delle cadute
e delle ferite da decubito in ospedale
realizzata su mandato dell‘Associazione
nazionale per lo sviluppo della qualità in
ospedali e cliniche (ANQ) e pubblicata a
inizio 2015.
Basato sui dati di 13’000 pazienti, il rilevamento risale al 5 novembre 2013.
All’inchiesta, che consente il confronto
tra ospedali e il rafforzamento della prevenzione, hanno partecipato 133 ospedali e gruppi di ospedali.
Per l’EOC, le differenze tra i vari istituti
non sono rilevanti e complessivamente
la tendenza è simile al resto della Svizzera. Nonostante questi risultati incoraggianti, l’attenzione del personale
curante nella prevenzione di questi due
problemi resta alta.

Pianificazione incompiuta
I lavori della nuova Pianificazione ospedaliera cantonale (POC) iniziati nel 2012 avrebbero dovuto concludersi nel 2014 e la
nuova POC entrare in vigore il 1° gennaio 2015. Non si erano però fatti i conti con le secche di fine legislatura. L’apposita
commissione ha concluso la sua attività solo lo scorso febbraio con la redazione di un pre-rapporto critico sul messaggio
del Consiglio di Stato. Ricevuto il documento, l’Esecutivo ha richiesto una perizia esterna sugli indirizzi generali della sanità a
medio e lungo termine e – a soli due giorni dalla fine della legislatura – ha pubblicato la sua risposta.
Molto critico l’aspetto dei costi, perché gli scenari della commissione comporterebbero un importante maggiore onere per il
Cantone rispetto alla proposta del messaggio. Il Governo sottolinea anche le preoccupanti riserve degli assicuratori malattie
nei confronti delle proposte della commissione e propone di mantenere 10 letti acuti in ciascuno dei due ospedali di Acquarossa e Faido. Per il resto, confermati i progetti di collaborazione fra pubblico e privato a Lugano e Locarno e l’attribuzione dei
mandati specialistici. Il prossimo capitolo su questo delicato e complesso tema lo scriverà il nuovo parlamento.
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L’ambulatorio di ginecologia pediatrica
Unico in Ticino e attivo dal 2012, l’ambulatorio di
ginecologia pediatrica del Civico offre la sua consulenza soprattutto alle adolescenti, una fascia di
popolazione vista un po’ come una terra di nessuno, perché l’adolescente è quasi troppo grande
per il pediatra, ma per certi versi ancora troppo
giovane per il medico generalista. L’ambulatorio si
occupa però anche di neonate e bambine.
Elisabetta Ferrucci, dottoressa caposervizio di
pediatria che ha ottenuto il titolo di specialista a
Londra, visita in effetti nell’ambulatorio neonate
con quadri malformativi, bimbe con problemi urinari o disturbi genitali, oppure ragazze confrontate
per la prima volta con il ciclo. Un tema ricorrente
fra le adolescenti è naturalmente quello dei primi
problemi o interrogativi legati alla sessualità.
L’ambulatorio si occupa di una cinquantina di casi
al mese.

Il Servizio di endocrinologia
e diabetologia dell’ORL
Il Servizio di endocrinologia e diabetologia dal 1° febbraio scorso
è integrato nell’Ospedale Regionale di Lugano, completandone
l’offerta sanitaria, e il dottor Sebastiano Franscella è stato
nominato caposervizio di endocrinologia, diabetologia e nutrizione. L’Unità di diabetologia ed endocrinologia si occupa
sia degli accertamenti diagnostici in collaborazione con radiologia, angiologia, neurologia, ginecologia e medicina nucleare, sia
dell’educazione alla gestione della malattia acuta. Si dedica anche alla cura preventiva del piede diabetico e delle ulcere. L’unità
comprende un servizio medico ed infermieristico specializzato. L’attività
di base si struttura in regime ambulatoriale presso l’Ospedale Italiano e
in regime stazionario sia all’Italiano sia al Civico.
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«Un handicap
non significa la fine, anzi!»
Una frase forte di Simona Rehli,
che è riuscita a superare il suo handicap di ipovedente e a integrarsi
quale apprezzata collaboratrice delle risorse umane dell’Ospedale San
Giovanni.
Simona è una delle 80 persone attive all’EOC sostenute dall’Assicurazione Invalidità. Un impegno che l’anno
scorso è valso all’EOC il premio “Agiamo Insieme!” conferito dall’Ufficio Assicurazioni Invalidità del Canton Ticino. Elsa Gonnelli, invece, non poteva
ormai più lavorare a contatto con i vapori delle cucine di Faido a causa di
una bronchite asmatica cronica; l’EOC ha potuto integrarla nell’economia
domestica dell’OSG. Due vicende illustrate nel video al link qui sotto.
www.eoc.ch/Media-e-comunicazione/Contatti/Video.html

Novità allo IOSI
Nella sede dello IOSI presso l’Ospedale
Italiano è stato realizzato un nuovo tipo
di radioterapia stereotassica per un caso
di tumore cerebrale, mediante l’utilizzo
della collimazione a coni. Si tratta di una
tecnica che consente un’altissima precisione nella cura di alcuni tumori, con
dosi elevate concentrate in un numero
limitato di applicazioni, risparmiando i
tessuti sani ed evitando in modo significativo il rischio di complicazioni.
Frutto di un importante lavoro interdisciplinare, ad esempio con il Neurocentro,
queste terapie permettono di beneficiare in Ticino di tutta la gamma di trattamenti necessari per una completa presa
a carico delle patologie oncologiche e
non oncologiche che la moderna radio-oncologia può offrire.
Tutto ciò contribuisce a posizionare lo
IOSI e l’EOC nel contesto della Medicina ad Alta Specializzazione, integrandosi anche con il previsto Master
in medicina umana dell’Università della
Svizzera Italiana.

Oltre un milione di persone
negli ospedali
Gli ospedali svizzeri non hanno mai accolto così tanti pazienti come nel
2013, superando per la prima volta il milione di pazienti e curando per
la precisione 1’014’077 persone. Ciò corrisponde a quasi il 12% della
popolazione. Complessivamente si sono registrate 12,6 milioni di giornate di cura, ovvero circa 100’000 in più dell’anno precedente. La parte
del leone l’hanno fatta i reparti di chirurgia e medicina interna, seguiti dai
casi psichiatrici. Questi dati sono contenuti nelle statistiche sulle cure
stazionarie dell’Ufficio federale della statistica.

presente@eoc.ch
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La terapia dell’arte
Più di 140 opere esposte nei nostri istituti.
L’arte è presente in tutti gli
ambiti della nostra quotidianità spesso senza che noi
ce ne accorgiamo. Veicolo
di emozioni e strumento di
auto-meditazione l’arte viene
utilizzata anche come terapia
all’interno degli ospedali.
Per il dottor Giorgio Noseda,
particolarmente sensibile a
questo tema, l’arte è da sempre associata all’ospedale,
alla medicina e alla scienza
in quanto può appoggiare e
incoraggiare nei momenti di
inquietudine, di smarrimento
e di sofferenza. Egli spiega
a questo proposito come
la psicologia cognitiva e le
neuroscienze abbiano ampiamente dimostrato che il
nostro cervello apprezza le

immagini per il loro colore,
la forma, la proporzione, o
i suoni per la loro sequenza
armonica. L’opera d’arte costringe chi la osserva a guardarsi dentro, a fare una sorta
di ginnastica mentale interiore che aiuta a capire, ad essere più cosciente e responsabile e persino a sopportare
meglio situazioni di tensione
o di difficoltà.
L’EOC può vantare una discreta collezione di opere
presenti nei suoi istituti, un
centinaio tra dipinti e sculture solo all’Ospedale Beata
Vergine di Mendrisio. Si tratta
talvolta di opere donate da
artisti famosi, tra cui Mario
Marioni, Max Huber, Imre
Reiner.

Noseda, Giorgio, Curare con Arte. La raccolta all’OBV di
Mendrisio, Ospedale Regionale di Mendrisio Beata Vergine, 2010.
Noseda, Giorgio, L’occhio che ascolta. Medicina ed empatia:
conversazione con Giulia Fretta. Bellinzona, Casagrande, 2014.

Il concorso a pag. 31 è una piccola sfida lanciata ai
collaboratori più curiosi e attenti alle opere d’arte
presenti negli spazi in cui si muovono.

OBV, un omaggio alla maternità.
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Che cosa le è rimasto impresso del primo giorno di lavoro all’EOC?
«Un ambiente sereno, in cui la
passione per la cura del paziente si percepiva nelle persone che
incontravo, assieme alla chiara
sensazione che ogni persona ricoprisse il suo ruolo grazie alle
sue capacità e alla sua professionalità».

«Sono ormai trascorsi nove anni
e, sinceramente, non ricordo. Sicuramente ero attenta a capire
come funzionano gli ingranaggi
del sistema».

Che cosa apprezza particolarmente del suo lavoro?
«La possibilità di aiutare gli
altri a migliorare la propria vita
è una grandissima gratificazione. Essere un chirurgo della
mano mi consente poi di farlo lavorando con grande precisione,
su un organo fondamentale nella qualità della vita di ognuno».

«La cosa che apprezzo di
più del mio lavoro è il fatto di
potere operare nel settore sanitario. Ciò significa che il lavoro
di squadra, così come l’attività
della singola persona, contribuiscono ad aiutare altre persone,
siano esse pazienti od operatori
del settore come lo sono io».

Quali sono le maggiori sfide che deve affrontare nel suo lavoro?
«La maggiore sfida è sicuramente quella di riuscire ad ottenere il
miglior risultato possibile da un
trattamento chirurgico, impegnandomi al massimo per dare
sempre il meglio di me stesso».

«Riuscire a trovare abbinamenti e
soluzioni per le persone chiamate
a lavorare in squadra. Così è possibile trovare giusti equilibri tra le
molteplici personalità con un ambiente gradevole e dinamico e il
giusto livello di collaborazione tra
il personale».

Se potesse, che cosa cambierebbe subito all’EOC?
Daniele De Spirito,
caposervizio di chirurgia
e ortopedia all’Ospedale
Regionale di Lugano.
Dal 2011 all’EOC.

«Come in tanti altri ambienti di
lavoro, cambierei tutto ciò che limita un rapporto diretto, onesto e
aperto tra le persone, spesso abituate a dire ciò che conviene invece di ciò che andrebbe detto».

«È una bella domanda alla
quale è difficile rispondere. Forse vorrei potere instaurare una
collaborazione che privilegi sempre i lati positivi».

Serena Monteggia, sostituta
del responsabile del Servizio di
sterilizzazione a Biasca.
Dal 2006 all’EOC.

Che cosa fa per la sua salute?
«Cerco di evitare cibi molto grassi,
non bevo alcolici, caffè e non fumo.
Pratico diversi sport, purtroppo in
modo piuttosto discontinuo, tra cui
squash, mountain-bike e tiro con
l’arco, ma quello più gratificante,
entusiasmante e mentalmente rigenerativo è sicuramente il kitesurf».
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«Nel mio tempo libero faccio
sport, passeggiate e diverse altre attività. Non fumo e cerco di
alimentarmi nel modo più sano
possibile. Seguo il detto meglio
prevenire che curare».
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E se l’Universo non
fosse solo per noi?
Extraterrestri in casa

«Tra non molto ci sarà un annuncio inerente gli extraterrestri», Angelo Minoletti, in un testo sugli extraterrestri, 2011.

L’attesa dunque prosegue.

Era un pomeriggio del 1984 quando
Angelo Minoletti vide per la prima volta
un oggetto volante non identificato
tagliare il cielo della Valle Vigezzo a
tutta velocità.
«Saranno trascorsi circa 20 secondi. Inizialmente pensavo si trattasse di una nuova tecnologia poi ho scoperto che di avvistamenti
come il mio ce n’erano molti e ce ne sono
ancora oggi». Da quel giorno è cresciuto in
Angelo un forte interesse per gli extraterrestri,
passione che occupa buona parte del suo
tempo libero.
Angelo riconosce che si tratta di un
tema difficile da affrontare, non ci
Angelo Minoletti,
sono infatti evidenze empiriche che
responsabile economia
mostrino la reale presenza di forme di
domestica, Ospedale
vita intelligenti oltre la nostra nell’uniLa Carità.
verso conosciuto.

Egli crede però fortemente nell’esistenza degli extraterrestri pur affrontando l’argomento
con senso critico. «Io mi limito a porre la persona davanti a determinate situazioni, sta poi
a lei farsi delle domande e trovare delle risposte, come ho fatto io stesso».
Extraterrestri amici
Secondo quanto Angelo ha potuto leggere in questi anni, gli extraterrestri sarebbero
presenti da tempo sul pianeta Terra intervenendo nella nostra vita velocizzandone il processo evolutivo. Esempi di questo intervento
sarebbero le grandiosi piramidi egiziane e il
progresso tecnologico di questi ultimi anni
senza pari nella storia dell’umanità.
Per saperne di più su avvistamenti di UFO
e razze aliene, misteri irrisolti e apocalissi incombenti, Angelo Minoletti consiglia:
www.segnidalcielo.it

Maurizio Baiata. “Gli alieni mi
hanno salvato la vita”, Verdechiaro Edizioni, 2012.
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I saggi dell’EOC
40 Anni

30 Anni

• Balzoi Elena, SCB

• Albertoni Fabrizio, CRN

• Giorgio Annunciata, ORBV

• Baldini Liliana, OBV

• Scalzi-Carducci Maria Gabriella, ORBV

• Chessa Hackl Monica, ORL

• Sisak Nevenka, ODL

• Clement-Cozzaglio Sylvie, ORBV

• Temani Loredana, ODL

• Colombini Milena, ORBV

• Vasiljevic Vera, ORBV

• Freudiger Viviana, EOC
• Louleb Angela, ORL

35 Anni

• Micioni Giovanni, ODL

• Francesconi Roberto, ORL

• Robbiani-Restelli Bianca, ORBV

• Geninazzi Mara, EOC

• Rossinelli Monica, ORL

• Levrone Maria, ODL

• Savel Dragica, ODL

• Luzzi-Lazzari Emanuela, ORBV
• Medved Bozica, ORBV
• Odun Edip, ORBV
• Pinana Silvana, ODL
• Regusci-Paltenghi Graziella, ORL

Nomine del Consiglio di amministrazione
novembre 2014 - marzo 2015
Primari
• Dr. med. Marco Grischott, anestesiologia, OBV

Viceprimari
• PD Dr. med. Alessandro Ceschi, farmacologia e tossicologia, EOC
• Dr. med. Nicola Clerici, anestesiologia, ORL
• Dr. med. Paolo Gaffurini, chirurgia e ortopedia, ORL
• Dr. med. Mauro Giuliani, chirurgia, ODL
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Dalle cucine di Mendrisio
Lasagnette ai crostacei e fiori di zucca
Il piatto è proposto da Carlo Giovio,
chef di cucina, Ospedale Regionale di Mendrisio

Ingredienti

Procedimento

500 g pasta all’uovo
200 g fiori di zucchina
150 g gamberoni
150 g calamari
150 g seppie
150 g gamberetti
150 g cozze
150 g vongole
80 g farina bianca
10 g olio extra vergine d’oliva
10 g prezzemolo
10 g basilico
10 g aglio
1 l brodo di pesce
vino bianco q.b.

Preparare il ragù di frutti di mare cuocendo cozze e vongole in una pentola
coperta per qualche minuto (scartare quelli che restano chiusi nonostante
la cottura). Tagliare le seppie, i calamari e i fiori di zucchina a listarelle. In un
tegame far dorare l’aglio in un goccio d’olio, aggiungere i calamari e le seppie. Lasciar cuocere per 3 minuti quindi aggiungere le cozze, le vongole e i
gamberetti. Alzare la fiamma, bagnare con il vino, farlo evaporare, aggiungere i fiori di zucchina e le erbe profumate. Sistemare di gusto con sale,
pepe e lasciare cuocere per 5 minuti.
Preparare una besciamella legando il brodo di pesce caldo con la farina
stemperata in un po’ d’acqua. Lasciar cuocere per qualche minuto poi sistemare di gusto con sale e pepe. In un tegame far bollire dell’acqua salata,
aggiungere un filo d’olio e far cuocere solo per 2 minuti la pasta per le lasagne, scolarla e raffreddarla in acqua fredda.
Procedere alla preparazione delle lasagne in un pirofila. Alternare ad ogni
strato di pasta un po’ di ragù di pesce e un po’ di besciamella. Far cuocere
in forno preriscaldato a 180° per mezz’ora.
Prima di servire rosolare i gamberoni aperti a farfalla in una padella antiaderente con un filo d’olio, sale pepe. Utilizzarli come decorazione per ogni
porzione di lasagna accompagnati da un ciuffo di prezzemolo.
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Il concorso
Ognuna di queste opere è presente in un ospedale. Abbina un numero a un istituto e invia la giusta sequenza
a: presente@eoc.ch entro il 26 giugno 2015. In palio, un buono per un massaggio sportivo o rilassante del
valore di 100.- franchi offerto da “Gimnasium Health, Fitness, Beauty & Spa” di Castione.

1 Grande sole, Adriano Bozzolo

2 Ellisse, Felice Varini

3 Picturis trasparenze nel blu,

4 Macchina spaziale, Gigi

5 Impronte nel tempo VII,

6 Opera di Claudio Taddei

7

8 Fiume, Milo Cleis

Casè Pierre






Ospedale Civico
Ospedale Italiano
Ospedale San Giovanni
Ospedale di Faido






Metamorfosi,
Petra Weiss

Ospedale Regionale di Mendrisio
Ospedale Regionale di Locarno
Clinica di Riabilitazione di Novaggio
IOSI

Soluzione del concorso del primo numero: presente.
Franca Bernasconi (CRN) ha vinto il buono del valore di 100 CHF per
prodotti alimentari del territorio ticinese.
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Ambulanza Fiat Balilla, 1930, Lugano
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