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«Decidere, parlare, alleviare.»
La nuova campagna della Fondazione nazionale
svizzera per il dono e il trapianto di organi
dal 14 al 28 settembre 2015. www.swisstransplant.org
BGKS.

Simposio nazionale dell’EOC
sul movimento Choosing Wisely
Perché fare di più non significa fare meglio

25.09.2015

Lugano, Aula Magna
UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Choosing
Wisely

2015
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0
10
anni

lla Svizzera Italiana

http://www.eoc.ch/choosing

OLD

Serata pubblica per i 10 anni del CSSI
… QUALCUNO, PERÒ, MI HA DONATO
I SUOI POLMONI. »

Giovedì 8 ottobre 2015
Università della Svizzera italiana
AulaAula
Magna,
dalle 18h00
Lugano,
Magna

2005 - 2015

25.09.2015

CSSI Choosing
UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Programma:
Saluto delle Autorità e spettacolo
della “Compagnia Teatro Daruma”
http://www.eoc.ch/choosing

Centro di Senologia della Svizzera Italiana

Decidere, parlare, alleviare – donare organi salva delle vite.
 Tessera di donatore: +41 800 570 234 (numero verde)
 www.swisstransplant.org
Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi

(collaboratori e insegnanti della Scuola
Teatro Dimitri). Brindisi.

Info: tel. +41 (0)91 682 67 88
info@senoforum.ch
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Stroke Center di figurare nel ristretto gruppo degli otto Centri
con un mandato federale in questo campo.
Il 25 settembre si svolge a Lugano il primo simposio internazionale organizzato in Svizzera sulla “Slow Medicine”, che guarda

attimo presente		

passato - presente

Cantoni svizzeri dotati di ospedali universitari. Abbiamo incontrato il team multidisciplinare la cui professionalità consente allo

presente tribuna
Avere cura, avere rispetto		

una buona qualità di vita. Oggi, lo Stroke Center del Civico offre
alla popolazione in Ticino le stesse opportunità terapeutiche dei

servizi al presente		
• Perché centralizzare gli acquisti?
• I panni (e gli strumenti) sporchi
ce li laviamo in casa!		

lora, è indispensabile riconoscerne i sin-

32

alle cure in un’ottica di qualità, sobrietà e rispetto, cui aderisce
con convinzione anche l’EOC. In questo presente proponiamo
una riflessione sul rapporto fra “Slow Medicine” e “Slow Food”,
l’analogo approccio in campo alimentare. E ricorre proprio in
settembre anche la Settimana Svizzera del Gusto, con Locarno
designata capitale svizzera. Un’iniziativa che anche quest’anno
i ristoranti dell’EOC declinano con ricette particolari.

Mariano Masserini, responsabile del Servizio di comunicazione
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Volontari in corsia
Regalano un po’ del loro tempo ai malati
ricoverati negli ospedali.
A Mendrisio, portano una casacca color verdino
e il tesserino d’identificazione. Sono una trentina, donne e uomini che hanno liberamente
scelto di affiancare il personale di cura nelle attività di sostegno al paziente, nell’aiuto ai pasti, nella relazione e nell’intrattenimento. Il loro ruolo ha dei confini
ben precisi, invalicabili. Mai si sostituiscono al personale curante e mai
vengono meno al segreto professionale. Il loro intervento – almeno
due ore settimanali – è pianificato
e coordinato, in base a disponibilità, inclinazioni ed esperienze.
La solidarietà è il motore di ogni
volontario, ma non basta! Ci vogliono altri requisiti (cfr. riquadro),
valutati durante un colloquio d’ammissione e monitorati sul campo, e
soprattutto «la capacità di rispettare i valori dell’istituzione e i ruoli dei
professionisti delle cure, la sensibilità
di entrare nella sfera privata del paziente in punta di piedi», spiega
Fausto Denti, neo volontario all’OBV.

“

Gabriella Grounauer (a sin.),
coordinatrice dei volontari OBV,
e Annalisa Fadini, volontaria
da un decennio, una presenza
discreta fra i pazienti in dialisi,
geriatria, medicina o chirurgia.
Dove c’è bisogno, rispondono
“presente!”

„

Entrare nella sfera
privata del paziente
in punta di piedi.
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Requisiti del buon volontario
•
•
•
•
•
•
•

Forte motivazione
Capacità di ascolto
Senso della responsabilità
Capacità di lavorare in gruppo
Equilibrio, sensibilità e discrezione
Solidarietà
Condivisione dei valori sociali e istituzionali
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Gabriella Grounauer coordina il gruppo volontari costituitosi nel 1998. «La direzione dell’Ospedale considera i volontari
parte integrante delle risorse umane dell’istituto. Siamo sostenuti e valorizzati, ripagati del nostro impegno con opportunità di formazione e di supervisione. Siamo chiamati in tutti
i reparti, anche in cure intense. I bisogni sono tanti e diversificati: riusciamo ad assicurare più di 3 mila ore all’anno.
Vorremmo fare di più: cerchiamo persone disposte a dedicare qualche ora il sabato
o la domenica».
Ogni nuova candidatura è
sempre benvenuta e non
solo all’OBV. Anche negli
altri ospedali regionali il
volontariato è una realtà
strutturata e integrata,
sempre alla ricerca di
nuove forze motivate e
solidali a prestare aiuto in
una situazione di malattia
e talvolta anche di profonda solitudine, dovuta
all’assenza o alla lontananza di parenti prossimi.
A Locarno, sin dal 1996, la direzione dell’Ospedale sostiene e
promuove in modo attivo il volontariato
in corsia. Il Servizio infermieristico è garante
dell’integrazione delle 25 volontarie (blusa celeste)
nel concetto di presa in carico globale del paziente e dei suoi
bisogni differenziati. L’apporto, in svariate mansioni, è quantificato in circa 6 mila ore all’anno.

A chi rivolgersi
• Bellinzona: sonia.genardini@eoc.ch
• Locarno:

bruna.pedrazzifioroni@eoc.ch

• Lugano:

don Luigi Vanzù, 091 811 65 05

• Mendrisio: g.grounauer@bluewin.ch
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A Bellinzona, i volontari attivi sono oggi una decina. La direzione infermieristica dell’ORBV sta preparando un progetto
per rilanciare il volontariato negli ospedali di Bellinzona, Acquarossa e Faido.
A Lugano, una ventina di persone di fede cattolica ed evangelica, contraddistinte da una blusa bianca e dalla croce al
collo, «portano una parola di fede a chi è in una fase
critica della propria vita», dice il coordinatore, Don
Luigi Vanzù, cappellano dell’Ospedale. Sono
presenti almeno due volte alla settimana e
prestano la loro opera dove c’è bisogno,
in particolare al fianco dei pazienti in
emodialisi.

Nel 2012, il gruppo volontari
OBV ha conquistato il premio
“Grande Cuore” della sezione
ticinese dell’Associazione svizzera Alzheimer, per la particolare dedizione ai pazienti affetti
da demenza.

Ex-pazienti e volontarie
Il volontariato al Centro di Senologia della Svizzera
Italiana muove da una condivisione più profonda. Donne
che hanno affrontato il tumore al seno sono a disposizione per sostenere le pazienti spaventate dalla diagnosi,
dalla prospettiva di un lungo percorso terapeutico, dalle
conseguenze sulla loro femminilità e qualità di vita. Per
le pazienti il messaggio è forte: “Se lei ce l’ha fatta, ce la
posso fare anch’io!”.
Contatto: 079 605 12 60; sostegno.senologia@gmail.com
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Farmacoterapia più sicura
L’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio (OBV) è uno dei nove ospedali svizzeri che partecipano al progetto
pilota progress! Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia promosso dalla Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera con il sostegno della Confederazione.
Dal 1° novembre 2015 il reparto di medicina 2 dell’OBV metterà in pratica la
“riconciliazione farmacologica”; in altre
parole, verificherà sistematicamente la
terapia pre-ammissione dei pazienti entro 24 ore dalla loro ammissione. Grazie
a questo progetto la presa in carico dei
pazienti farà un salto di qualità: minori
incomprensioni, meno dosaggi errati,
incongruenze e omissioni di farmaci.
Le informazioni riguardanti la terapia farmacologica verranno acquisite da almeno due fonti: da un lato, l’intervista con
il paziente o i suoi famigliari; dall’altro,
i farmaci portati dal paziente oppure la
lista dei farmaci fornita dal medico curante, dalla farmacia di fiducia o dall’istituto di cura. L’intervista al paziente,
condotta dal farmacista ospedaliero o
dal medico assistente, si baserà su linee guida prestabilite al fine di identificare tutti i farmaci e i rimedi assunti dal
paziente.

Negli ospedali svizzeri

1 paziente su 10
subisce conseguenze negative legate
alla farmacoterapia.
Fonte: Sicurezza dei Pazienti Svizzera

A

www.patientensicherheit.ch
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Entro
24 ore

Fase 1 Migliore anamnesi farmacologica possibile
Responsabile

Utilizzare almeno due fonti

?

Professionista

Farmaci portati
dal paziente

La lista dei farmaci così rilevata costituirà la base per valutare, documentare e motivare sospensioni, mutamenti
o aggiunte alla terapia farmacologica e
per trasmettere informazioni complete e
affidabili ad ogni cambiamento del contesto di cura.
«Il 50% degli errori di farmacoterapia –
spiega la responsabile di EOFARM Brigitte Waldispühl – si manifesta durante
le fasi di ammissione, trasferimento o
dimissione. Implementare la verifica sistematica della farmacoterapia (riconciliazione farmacologica) rappresenta un
cambiamento culturale; dopo la fase
pilota intendiamo estenderla a tutti gli
ospedali EOC.»

Ammissione

Documenti

Chiarire gli
interrogativi

Colloquio telefonico
con medico di
famiglia ecc.

Confrontare
Professionista

Paziente

Intervista sistematica
con il paziente e/o i famigliari

Lista dei farmaci
pre-ammissione

© Sicurezza dei pazienti Svizzera

Gruppo di progetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waldispühl Brigitte, responsabile EOFARM (capo progetto)
Degiorgi Adriana, responsabile EOQUAL
Doninelli Moreno, responsabile qualità e sicurezza pazienti OBV
Garcia Carlos, responsabile applicazioni e integrazione ICT
Giannini Olivier, viceprimario medicina interna OBV
Möller Peter, infermiere esperto clinico OBV
Parlato Saida, farmacista clinica
Pironi Michela, farmacista clinica
Rizza Nicole, farmacista progetto
Von Pinoci Marina, PrescoFarm
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Emodialisi? Meglio la “peritoneale”
Storia a lieto fine di una salute divenuta fragile.
Per Antonietta Campoli, 62
anni, di Stabio, non è stato un bel momento quando ha saputo che i reni
non ce la facevano più, da
soli, a depurare il sangue.
Ma all’OBV di Mendrisio
le hanno spiegato che la
dialisi si può fare anche a
casa, mantenendo quasi
intatte le abitudini e le relazioni domestiche.
Il trapianto non è in vista. La lista d’attesa è lunga. «Andare
all’ospedale tre giorni per settimana, rimanendovi ogni volta quattro ore, era una prospettiva scoraggiante. Ci ho
pensato a lungo, poi mi sono
decisa. E sono contenta».

Una piantana regge la sacca con la soluzione di due
litri che Antonietta introduce nell’addome, nella cavità
peritoneale, attraverso un
catetere di silicone fissato
chirurgicamente. In capo ad
alcune ore la soluzione ha assorbito le sostanze tossiche
ed è scaricata in un’altra sacca, con il medesimo sistema.
Così per tre volte sull’arco di
24 ore, per circa mezz’ora
ogni volta. Antonietta fa tutto
da sola. «Sto bene, ho ripreso ad occuparmi della casa
e del giardino. Fra i vantaggi di questa procedura c’è il
mantenimento della diuresi
residua, che nell’emodialisi si
riduce in modo importante».

La Signora Campoli, a casa sua, durante la dialisi peritoneale.

Il peritoneo,
illustre sconosciuto
È una sottile membrana di rivestimento dell’addome
riccamente vascolarizzata. Svolge la funzione di filtro
per purificare il sangue e rimuovere l’acqua in eccesso. Proprio come i reni.

Peritoneale all’EOC
La dialisi peritoneale è proposta in tutti gli ospedali
dell’EOC in cui vi è un Servizio di nefrologia. La introdusse per primo il reparto di nefrologia dell’Ospedale Civico
di Lugano, che ancora oggi ha la casistica maggiore,
con una media di circa 15 casi sull’arco dell’anno.

La dottoressa Daniela Garzoni (a sin.) e l’infermiera Gianna
Croppi nell’ambulatorio dell’OBV, davanti all’apparecchio per
automatizzare la dialisi peritoneale.

presente@eoc.ch

presente 03/Settembre 2015

7

faccio presente che

Un Master a tutto
vantaggio dei pazienti
Fabrizio Barazzoni, capo della nuova Area della formazione accademica, ricerca e innovazione, è stato per l’EOC fin dall’inizio
l’anima del progetto di Master in medicina umana in Ticino, ora
in dirittura d’arrivo.

1

2

3

•
•
•
•
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Inizio del Master: autunno 2019
Circa 70 studenti previsti a regime
Università di riferimento: Facoltà di
medicina di Basilea
Università partner: Politecnico federale di Zurigo, Facoltà di medicina di
Zurigo e Berna

4

Sta per nascere una nuova esigente filiera universitaria:
qual è il senso di avviare il Master in medicina umana nel
nostro Cantone?
La professione del medico interessa sempre di più il mondo femminile e ciò comporta un aumento del lavoro a tempo parziale,
per cui ci vorranno più medici per occupare gli stessi posti a
tempo pieno. Nei prossimi 15/20 anni molti medici andranno
in pensione e bisognerà sostituirli. Infine, l’invecchiamento della popolazione richiede un maggior volume di cure mediche. In
questo contesto, il Ticino vuole essere il primo Cantone non universitario a fornire un contributo concreto, perché già oggi la
mancanza di medici si fa sentire. Altri cantoni non universitari
stanno pensando di seguire questa via.
Quali opportunità offre all’EOC la creazione del Master in
medicina umana dell’USI?
Il ruolo dell’EOC sarà quello di assicurare il contributo necessario
alla formazione degli studenti in medicina al letto del malato. Tra
i principali vantaggi per l’EOC vi è il fatto che la sua creazione
condurrà ad un ampliamento dell’offerta sanitaria, grazie all’aumentata attrattività nei confronti di medici con competenze particolari in settori molto specialistici, a vantaggio dei pazienti che
non dovranno più rivolgersi ai centri universitari d’Oltralpe per
cure altamente specialistiche. Vi sarà poi un ulteriore sviluppo
della ricerca scientifica con riflessi positivi sulla qualità delle cure.
Ma con quali argomenti vincenti si riuscirà ad attirare un
numero sufficiente di studenti in medicina?
Sarà compito della Facoltà di scienze biomediche dell’USI riuscire ad attirare un numero sufficiente di studenti in medicina.
L’EOC, dal canto suo, potrà offrire ai futuri studenti una formazione al letto del malato che sia non solo tecnico-scientifica ma
che consenta loro di approfondire nella pratica anche le necessarie competenze nella comunicazione con il paziente e nella
umanizzazione delle cure (le medical humanities).
Ora siamo in dirittura d’arrivo, ma quali sono state le principali sfide da superare?
Per noi le vere sfide iniziano ora con l’avvio delle attività preparatorie per accogliere i primi studenti del Master. Tra queste
citerò l’assunzione dei docenti da parte dell’USI con i relativi
aspetti contrattuali, in collaborazione con l’EOC, la logistica e il
supporto informatico. Per affrontare queste tematiche il CdA ha
approvato l’avvio dell’Area della formazione accademica, ricerca
e innovazione affidandomi il grande onore di dirigerla.
presente 03/Settembre 2015

ben presente

Stroke Center:
la rete terapeutica per l’ictus
Salva il paziente e la sua qualità di vita

Ictus cerebrale (Stroke)
L’ictus è una lesione cerebrale
causata da un’occlusione di
un’arteria o da un’emorragia.
Se il flusso di sangue non è
ripristinato tempestivamente,
le cellule nervose della zona
colpita subiscono danni irreversibili con conseguente
compromissione delle funzioni
neurologiche (muoversi, parlare, vedere, sentire, pensare).

presente 03/Settembre 2015

Tipi di ictus cerebrale
• Ictus ischemico: conseguenza di una trombosi o
embolia di coagulo di sangue e conseguente occlusione di un’arteria.
• Emorragia cerebrale: causata da una rottura di vaso
sanguigno cerebrale e fuoriuscita di sangue nel cervello.
• Emorragia subaracnoidea:
in genere causata da aneurisma (dilatazione arteriosa)
intracerebrale.

Impatto sanitario
Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), l’ictus è la terza causa
di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori e la prima causa di invalidità acquisita
negli adulti.

Gli interlocutori
Claudio Städler
Primario di neurologia
Alessandro Cianfoni
Viceprimario di neuroradiologia
Carlo Cereda
Caposervizio di neurologia
Lucia Biancon Montaperto
Infermiera specialista clinica
Stroke
Gianni Roberto Rossi
Direttore della Clinica
Hildebrand Brissago
Lisa Walzer
Assistente sociale della Clinica
Hildebrand Brissago
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Il posto giusto per superare un ictus
Un centro specializzato, cure multidisciplinari e coordinate, dai primi soccorsi alla riabilitazione.
Chiunque può subire un attacco cerebrovascolare (Stroke) e
la probabilità aumenta con l’età. In Svizzera, ogni anno, circa 16’000 persone sono colpite da ictus ischemico (85% dei
casi di ictus), da emorragia cerebrale (10%) o da emorragia
sottoaracnoidea legata alla presenza di un aneurisma cerebrale (5%); il 25% dei pazienti accusa invalidità permanente;
uno su quattro non ce la fa. Tuttavia, la prognosi migliora sostanzialmente se il paziente accede a soccorsi e cure tempestive coordinate da un centro dedicato all’ictus.
Un approccio di squadra e di rete
Lo Stroke Center dell’EOC, al Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) di Lugano, è uno degli otto centri riconosciuti sul
territorio nazionale. Un team multidisciplinare specializzato
nelle patologie cerebrovascolari assicura al paziente un percorso diagnostico e terapeutico d’avanguardia, basato su un
approccio di squadra e di rete. La Centrale Ticino Soccorso
144, il soccorso pre-ospedaliero, i servizi di medicina d’urgenza dell’EOC (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio), la
Stroke Unit dell’Ospedale Civico, l’ambulatorio neurovascolare del NSI al Civico e la neuroriabilitazione alla Clinica Hildebrand (istituto privato della rete REHA TICINO) costituiscono
la rete di presa in carico sistematica del paziente e pongono
le premesse per il recupero di una buona qualità di vita.

Hanno organizzato lo Stroke Center – centro di referenza –
con medici e infermieri dedicati pronti 24 ore su 24 ad accogliere i pazienti con problematiche cerebrovascolari acute.
La stretta collaborazione con il Servizio di neuroradiologia
diagnostica ed interventistica del Neurocentro consente di
approfondire la diagnosi clinica con metodiche di diagnostica per immagine di ultima generazione. Tempestivamente, il
paziente può così beneficiare di trattamenti farmacologici e
interventistici endovascolari mirati e individualizzati.

•
•
•

Ogni giorno in Ticino due persone colpite
da ictus
Ogni anno circa 450 pazienti con ictus acuto
curati allo Stroke Center
Il 15% ha meno di 55 anni

La globalità di queste cure altamente specializzate concorre
alle migliori opportunità di recupero delle funzioni neuromotorie e cognitive, unitamente a un percorso di riabilitazione neurologica precoce attivato già all’inizio del ricovero, in collaborazione con i medici neuroriabilitatori della Clinica Hildebrand.

I neurologi dello Stroke Center sono i “registi” di questa rete.
Hanno definito algoritmi d’azione per il soccorso pre-ospedaliero in caso di ictus e modalità d’interazione con i servizi di
medicina d’urgenza degli ospedali regionali.
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«Curare tutti al meglio!»
Medicina Altamente Specializzata (MAS): una realtà anche a Sud delle Alpi.
Il team dedicato all’ictus è coordinato dal dottor Claudio Städler, primario di neurologia al Neurocentro. «Stroke Center implica multidisciplinarietà attorno al paziente e organizzazione della rete.
Le prestazioni fornite dallo Stroke Center dell’EOC sono paragonabili a quelle dispensate negli
ospedali universitari svizzeri. Il paziente colpito da ictus acuto, in qualsiasi località del Cantone e
della vicina Mesolcina, ha le stesse opportunità terapeutiche di un paziente del resto della Svizzera: viene soccorso e accede allo Stroke Center attraverso il Pronto Soccorso (PS) dell’Ospedale
Civico. Recenti studi clinici internazionali e uno studio locale coordinato dal dottor Carlo Cereda
hanno confermato che un approccio multidisciplinare in un centro dedicato all’ictus – con diagnosi
immediata e precisa, terapia tempestiva in fase iperacuta e neuroriabilitazione precoce – migliora la
prognosi del paziente, riduce in modo significativo la mortalità, la dipendenza da terzi per la quotidianità
e la necessità di trasferirsi durevolmente in una struttura di assistenza e cure stazionarie».

Logopedia
Nutrizione clinica

“

Ergoterapia

Fisioterapia

Neuroriabilitazione
precoce

Il team dedicato all’ictus
Assistenti
sociali

Neuropsicologia
PAZIENTE

Équipe
infermieristica

Neuroradiologia
Équipe medica
neurologia - Stroke

CIM/ Reparti
Ospedale

Cardiologia
Pronto
Soccorso

„

ll paziente al centro
della rete.

Ospedali
regionali EOC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurologo
Neuroradiologo
Medico neuroriabilitatore
Neurochirurgo
Équipe infermieristica dedicata
Neuropsicologo
Fisioterapista
Ergoterapista
Logopedista
Dietista
Assistenti sociali
Intensivista
Cardiologo
Specialista di medicina interna

La rete che lotta contro l’ictus

Stroke Center & Hildebrand

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centrale Ticino Soccorso 144
Soccorso pre-ospedaliero
Servizi d’urgenza degli ospedali regionali EOC
Stroke Center e Stroke Unit del Civico
REHA TICINO - Clinica Hildebrand Brissago

•

presente 03/Settembre 2015

Cure immediate e riabilitazione precoce
Intensità assistenziale
Elevata specializzazione del personale medico e sanitario
Sinergia tra neurologo vascolare, team infermieristico ed
équipe di neuroriabilitazione precoce
Presenza regolare del medico neuroriabilitatore
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Prontezza di reazione e di intervento
Prima il paziente arriva allo Stroke Center e maggiori sono le probabilità di un decorso favorevole.
Saper riconoscere immediatamente i segni premonitori su se
stesso o in un’altra persona e prenderli sul serio è la premessa di ogni tempestivo intervento terapeutico. Per questo, nei
prossimi mesi, lo Stroke Center dell’EOC promuoverà una
campagna informativa rivolta alla popolazione sull’importanza di non sottovalutare i sintomi e di allertare
subito la Centrale Ticino Soccorso 144.
Un ictus può essere preceduto da un attacco
ischemico transitorio (TIA) dovuto ad una passeggera insufficiente irrorazione sanguigna
in una piccola regione del cervello. Un TIA
può manifestarsi con momentanei disturbi
alla sensibilità o alle funzioni motorie (mano,
braccio, gamba), alla parola, alla vista e con
vertigini. Recarsi in un Pronto Soccorso può
consentire di prevenire un ictus grave. In
caso di sintomi più severi – debolezza, paralisi o disturbo alla sensibilità (viso, braccio
e gamba), di disturbi visivi e/o della parola, di
forte vertigine o fortissimo e insolito mal di testa
– non bisogna tergiversare e affidarsi ai soccorsi: potrebbe trattarsi di un ictus!
Gli operatori del soccorso pre-ospedaliero (ambulanze, REGA) sono istruiti per affrontare l’emergenza ictus.
Agiscono in base a protocolli prestabiliti (cosiddetti atti medici delegati dell’emergenza pre-ospedaliera). A loro spetta il
compito di identificare le modalità e la tempistica d’esordio
della sintomatologia, interrogando il paziente e/o le persone a
lui vicine. In base a una check-list stilata dagli specialisti dello
Stroke Center, i soccorritori valutano il deficit neurologico accusato. Dopo questa valutazione preliminare e secondo criteri clinici di trasferimento prestabiliti, il paziente è trasportato in
un servizio di medicina d’urgenza regionale (ospedali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio) oppure, se presenta
i criteri dell’ictus iperacuto, al Pronto Soccorso del Civico,
porta d’accesso allo Stroke Center. In ogni momento della
procedura di valutazione, i soccorritori possono contattare il
medico di picchetto della Stroke Unit per il tramite del 144.
In ogni caso, essi preannunciano telefonicamente l’arrivo del
paziente al PS del Civico utilizzando la parola chiave “ictus
iperacuto” che fa scattare l’allarme per il team di picchetto
della Stroke Unit.
presente@eoc.ch
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IMPORTANTE!
• Conoscere i principali fattori di rischio modificabili: pressione alta, colesterolo in eccesso,
fumo, sovrappeso, sedentarietà, sindrome delle apnee in sonno.
• Prevenire i rischi con uno stile di vita sano.
• Riconoscere i segni premonitori dell’ictus (vedi
testo) e reagire subito: allertare la Centrale di
Soccorso 144!
• Diagnosi e cure tempestive in un centro specializzato.
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Le ore che contano
Pochi minuti per la diagnosi salvavita.
Trattamento efficace nelle prime 12 ore.
Oggi, il tempo utile d’intervento medico per un
decorso favorevole post-ictus si è dilatato. Lo
conferma il dottor Claudio Städler, primario di
neurologia: «Finora questo lasso di tempo utile
per un trattamento della parte di tessuto cerebrale danneggiata dall’ictus ma potenzialmente recuperabile era considerato di al massimo
tre-quattro ore dall’insorgenza dei sintomi. Ultimamente, le tecniche e i trattamenti vascolari in fase
iperacuta hanno dimostrato di essere efficaci anche
fino a 12 ore dall’evento. Questo va a vantaggio anche
del paziente colto da ictus durante il sonno e che giunge
in ospedale dopo un tempo non determinabile dall’evento».
Tuttavia, questo nuovo margine temporale d’efficacia d’intervento non abbassa la prontezza del team dello Stroke Center
nel trattare l’emergenza vitale dei pazienti colti da ictus grave.
Anzi, l’efficacia organizzativa è costantemente verificata per
ottimizzare i tempi di intervento.
Nella presa in carico immediata del paziente sono coinvolti
il servizio di cure intensive, il team di neuroanestesia e il picchetto dei tecnici di radiologia medica. Il paziente ha un accesso prioritario alla diagnostica neuroradiologica del Civico,
unica per tutto il territorio cantonale, attiva in maniera continuativa. In meno di 20 minuti viene sottoposto a una TAC
morfologica, vascolare e perfusionale o, quando necessario,
a una Risonanza Magnetica. In pochi minuti il neuroradiologo
può interpretare le immagini e di conseguenza predisporre
immediatamente il trattamento mirato a sciogliere o rimuovere l’occlusione causata dal coagulo di sangue o dall’embolo.

Il dottor Alessandro Cianfoni, viceprimario di neuroradiologia, è
responsabile della diagnostica e delle terapie invasive per le malattie cerebrovascolari. «Abbiamo a disposizione apparecchiature per neuroimmagini avanzate che consentono un ventaglio di
esami volti a scrutare l’encefalo e a individuare il trattamento su
misura e potenzialmente più efficace sul paziente. Il nostro team
ha sviluppato un’alta specializzazione che alimentiamo grazie a
un partenariato accademico con l’Istituto universitario per la neuroradiologia diagnostica e interventistica dell’Inselspital di Berna.
Questa collaborazione prevede scambi di know how fra l’équipe
del professore Jan Gralla e quella del Civico, in particolare per
il tramite del medico consulente senior prof. Gerhard Schroth.
Questo partenariato verte su interventi minimamente invasivi per
l’asportazione rapida di emboli e sullo scambio di immagini e conoscenze che evitano il trasferimento Oltralpe del paziente, reso
a volte problematico dalla distanza e dalla meteo sfavorevole».

I trattamenti
•
•
•
•
•

Trombolisi intravenosa
Trombectomia meccanica
Trombolisi intra-arteriosa
Rivascolarizzazione delle arterie cerebrali extra e
intracraniche ostruite (interventi in fase acuta, subacuta
o elettivi)
Craniotomia decompressiva in fase acuta o subacuta,
intervento eseguito dal neurochirurgo

presente 03/Settembre 2015
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Tempestività, qualità ed efficacia
Timing d’intervento più ridotto in una struttura
organizzata e dedicata.
Il Registro Stroke prospettico dell’ictus denominato RADIAL e
il Registro prospettico dell’ictus svizzero (Swiss Stroke Registry, previsto in ambito MAS) rilevano in modo uniforme, standardizzato e strutturato la qualità dei processi e dei risultati.
Questa fonte di dati consente di valutare l’impatto di un centro dedicato all’ictus cerebrale sulla qualità e sull’efficacia
delle cure.

! 1.9 milioni

L’ictus acuto distrugge
di neuroni al minuto!

Il dottor Carlo Cereda, caposervizio di neurologia, ha approfondito questo impatto nell’ambito
di una ricerca congiunta degli Stroke Center
di Lugano, del Dipartimento di neurologia
dell’Inselspital di Berna e di Stanford (California, USA). Questo studio ha considerato
complessivamente oltre 800 pazienti ticinesi e paragonato l’esito di due approcci di
cura: quello precedente l’attivazione dello
Stroke Center – in cui il paziente con ictus
è ricoverato in medicina intensiva con monitoraggio cardiovascolare e seguito da un
team di neurologi consulenti – e l’approccio
multidisciplinare con medesimo monitoraggio
cardiovascolare in un centro dedicato all’ictus
(Stroke Center). «I risultati mostrano un miglior
esito a lungo termine del paziente trattato con approccio multidisciplinare, altamente specializzato e
coordinato nello Stroke Center con una riduzione della
disabilità. Questo è verosimilmente dovuto alle sinergie
di cura dei diversi attori terapeutici, alle accresciute competenze specialistiche e tecniche, il tutto orientato verso il
paziente con ictus, figura centrale di tutto il processo, in un
luogo dedicato».
Recentissimi studi internazionali danno ulteriori elementi positivi per la cura dell’ictus. «Sì, studi su larga scala hanno confermato l’efficacia dell’uso di tecniche di ricanalizzazione del
vaso occluso (trombectomia meccanica) in pazienti selezionati e valutati con tecniche di imaging cerebrale specializzate.
Queste tecniche permettono di offrire una terapia di riperfusione che risulta efficace su una finestra temporale più ampia,
fino a 12 ore. Adesso, abbiamo a disposizione più strumenti
per intervenire e ripristinare il flusso intracerebrale. Queste
manovre – se fatte il prima possibile e associate ad una presa
in carico specializzata in uno Stroke Center – aiutano a ridurre
il danno e pongono le premesse per un buon recupero».
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Il dottor Carlo Cereda: «Il lavoro
di team è fondamentale per offrire
il meglio ai pazienti con ictus. Altrettanto importante è partecipare
a studi multicentrici internazionali
su terapie acute e di prevenzione
secondaria dell’ictus ischemico».
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La continuità delle cure
Poche ma intense giornate di cura e di
riabilitazione precoce alla Stroke Unit.
Dopo le cure d’emergenza al Pronto Soccorso del
Civico, il paziente è accolto nella Stroke Unit del Neurocentro. In questa unità semintensiva, una équipe
infermieristica dedicata sorveglia i parametri vitali del
malato mentre il team medico approfondisce la diagnosi, valuta l’efficacia del trattamento farmacologico
e attiva un programma individuale di riabilitazione neurologica e neuropsicologica.
Sin dal primo giorno di degenza, in stretta collaborazione con
gli specialisti della Clinica Hildebrand e sulla base di protocolli di cura prestabiliti, viene avviato un programma di riabilitazione: fisioterapista, ergoterapista, logopedista e neuropsicologo intervengono insieme agli altri curanti per riattivare
progressivamente motricità, funzionalità e capacità di comunicazione del paziente.
Una volta stabilizzate le condizioni generali e neurologiche,
a dipendenza dello stato generale e della necessità di trattamento riabilitativo intensivo, il paziente viene trasferito nel
reparto di neurologia o di medicina interna di uno degli ospedali regionali dell’EOC, dove continuerà il programma terapeutico. Dopo mediamente una decina di giorni, con il supporto degli assistenti sociali, viene organizzata la dimissione
dall’ospedale acuto e attivata la continuità delle cure che potranno avvenire a livello ambulatoriale, al domicilio del paziente
oppure alla Clinica Hildebrand o in una struttura per disabili o
anziani con assistenza medicalizzata.

Lucia Biancon Montaperto, infermiera specialista clinica Stroke,
promuove la visione della cura alla Stroke Unit: atti tecnici tempestivi e cure basate sulla relazione. «Monitoriamo frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno,
stato neurologico (stato di coscienza e deficit funzionali). In base a
scale di valutazione dell’ictus, controlliamo le variazioni dei valori e
lo stato del paziente, interveniamo con provvedimenti prescritti e
segnaliamo tempestivamente ogni alterazione significativa al medico responsabile. Noi infermieri siamo i garanti del monitoraggio
continuo: visualizziamo, osserviamo, documentiamo nella cartella
informatizzata del paziente. L’approccio di cura è basato anche
sull’accompagnamento del paziente e dei famigliari, per informare, spiegare, rassicurare di fronte a tante domande, in particolare
sulle possibilità di recuperare la parola, la funzionalità degli arti, la
deglutizione».

La Stroke Unit
•
•
•
•
•

Ottavo piano dell’Ospedale Civico: unità di cura stazionaria specializzata e semintensiva per pazienti con patologie cerebro-vascolari acute
2 camere e complessivamente 6 letti con monitoraggio continuo delle funzioni vitali e neuro-monitoraggio
per la fase più acuta
Tutto il personale curante è dedicato specificamente
ai pazienti con problematiche cerebrovascolari
Ogni paziente ha un’infermiera di riferimento e gode di
cure basate sulla relazione (Primary Nursing)
Gli infermieri seguono un programma di formazione
continua nel contesto della Stroke Unit

presente 03/Settembre 2015
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Prestazioni riabilitative di alta qualità

“

Dalla Stroke Unit alla Hildebrand
per recuperare le disabilità
neuromotorie e cognitive.

Gli obiettivi di riabilitazione sono condivisi fra curanti, paziente
e famigliari sulla base delle risorse mantenute dopo l’evento
ictus: per quanto possibile, ristabilire l’efficienza fisica e l’autonomia della persona, adeguare lo stile di vita, superare le
conseguenze psichiche e sociali negative dell’ictus, prospettare un ritorno alla normalità a livello privato e professionale.
Per raggiungere questi obiettivi, la collaborazione del paziente e dei famigliari è fondamentale.

„

Il paziente primo attore
della sua riabilitazione.

La Clinica Hildebrand - Centro di riabilitazione Brissago
è l’unico centro di competenza per la neuroriabilitazione in Ticino e fa parte
della rete REHA TICINO.
Anche in questa struttura privata le cure sono
orientate all’interdisciplinarietà e alla multidisciplinarietà. La condivisione
di talune figure professionali – medico riabilitatore,
fisioterapista, ergoterapista,
logopedista, neuropsicologo
e assistente sociale – attive a
Lugano e a Brissago facilita l’inserimento del paziente nel nuovo contesto
di cura e gli assicura la continuità del percorso riabilitativo attivato alla Stroke Unit.

Gianni Roberto Rossi: «Dal 2013,
siamo sottoposti al piano di misurazioni obbligatorie in ambito riabilitativo sviluppato dall’Associazione
nazionale della qualità. Questo strumento ci impone di documentare
gli obiettivi e di misurarne il raggiungimento. La maggior parte dei
nostri pazienti raggiunge l’obiettivo
di rientrare al proprio domicilio e di
riprendere l’attività professionale».

!

221 casi di riabilitazione

neurologica post-stroke (2014)

Durante le 3-4 settimane di trattamento riabilitativo (stazionario, day hospital o ambulatoriale), il paziente segue un programma individuale intenso, in funzione delle sue necessità e
delle sue risorse. Il team dei curanti aggiorna regolarmente gli
obiettivi del progetto riabilitativo in base al decorso: motricità,
funzioni cognitive, capacità di comunicare e di gestirsi nella
vita quotidiana. Il neuropsicologo interviene nella diagnosi e
nella terapia di disturbi cognitivi e comportamentali fornendo
al paziente il necessario supporto psicologico. Altri specialisti
intervengono per la rieducazione visiva e per la terapia della
deglutizione. Cuochi della dieta e nutrizionisti collaborano per
il regime alimentare del paziente.
Guarda il video su:
www.rehaticino.ch > documenti > video
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Sostegno sociale e sanitario
Non solo cure e terapie ma anche un progetto per il futuro.
L’obiettivo di rimettere il paziente nelle condizioni idealmente
più vicine a quelle precedenti l’evento cerebrovascolare comprende anche aspetti legati alla sfera privata, alla partecipazione sociale e alla ripresa dell’attività lavorativa che, talvolta,
vanno affrontati con un accompagnamento professionale. Le
assistenti sociali dell’EOC e della Clinica Hildebrand si attivano su indicazione del medico e assicurano sostegno sociale
al paziente, ai suoi famigliari o alle persone di riferimento. Non
si tratta solo di dare un supporto puntuale ma di preparare
un progetto realistico di dimissione del paziente, soppesando
risorse, bisogni di cura, grado di autonomia, situazione abitativa, aspettative del paziente e della rete famigliare o assenza
di persone di riferimento.
L’accompagnamento sociale avviene sia in prospettiva della
dimissione dall’ospedale acuto sia in fase riabilitativa. Il paziente può tornare a casa? Con o senza aiuto e assistenza
a domicilio? Ha bisogno di mezzi ausiliari? Ci sono barriere
architettoniche fuori o dentro l’alloggio? Ulteriori spese sanitarie sono sostenibili dal nucleo famigliare? E di quali prestazioni sociali potrebbe beneficiare? Un assegno per grande
invalido? Un contributo per il mantenimento a domicilio? Il
paziente potrà riprendere il lavoro? È ancora abile nella sua
professione? Oppure, va segnalato un rischio di invalidità o

inoltrata una domanda di rendita? E se un rientro a domicilio non fosse più prospettabile? Quale struttura medicalizzata
potrebbe accoglierlo? E in che tempi?
Gli assistenti sociali cercano risposte ai bisogni sociali del
paziente e fanno da tramite anche per questioni assicurative
(hanno un contatto regolare con gli assicuratori malattie e con
l’Ufficio assicurazione invalidità). Ogni caso è diverso dall’altro. Il ventaglio di aiuti e soluzioni è fortunatamente ampio e
il paziente può contare su un progetto ad hoc post-degenza. Gli assistenti sociali lo attivano in
collaborazione con l’équipe di
curanti e terapisti e con enti
e associazioni operative
sul territorio in ambito
socio-sanitario.

Lisa Walzer, responsabile del Servizio sociale della Clinica Hildebrand: «Spesso la difficoltà sta nel coniugare realtà e aspettative: il legittimo desiderio del paziente o dei famigliari di tornare
a casa e i bisogni di cura e di assistenza (discussi e condivisi
in équipe); la difficoltà dei famigliari a rendersi consapevoli del
grado di dipendenza del loro caro e della presa in carico effettiva
a domicilio, sia come famigliari curanti sia delegando a persone
terze. E allora, è offerta la possibilità di una visita a domicilio da
parte dell’ergoterapista ed è consigliato un congedo che consiste nel provare a tornare a casa un giorno o due per poi valutare
se questa scelta è fattibile. E restiamo aperti, se del caso, a
proporre altre opzioni».

presente 03/Settembre 2015
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Una palestra di allenamento per i ricercatori
Da qualche anno l’Area ICT si sta muovendo nel campo degli strumenti innovativi a supporto della ricerca
clinica e dell’innovazione, anche in vista del Master in medicina umana e nell’intento di contribuire ad aprire i
canali internazionali per l’ottenimento di determinati finanziamenti, i cosiddetti “grant”.
L’analisi di mercato ha portato l’EOC
a scegliere l’organizzazione dei centri ricerca IBM perché rappresentano
un’azienda che investe annualmente 6
miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.
Si tratta della maggiore organizzazione
privata di ricerca nel campo dell’ICT con
3’000 dipendenti, la cui sede principale
si trova nei pressi di Zurigo.
Un’impegnativa sequenza di incontri ai
più alti livelli ci ha permesso di giungere
ad un accordo sostenibile finanziariamente e che possa garantirci orizzonti
più ampi nel campo dell’analisi predittiva applicata alla ricerca clinica, con la
messa a disposizione di una piattaforma avanzata hardware e software nel

centro di calcolo dell’EOC di Biasca.
È infatti un brevetto IBM il concetto
“Watson”, un supercomputer che può
auto-apprendere enormi quantità di informazioni e fornire ipotesi di soluzioni
in pochissimi secondi.
Un primo risultato
Quanto verrà messo progressivamente
a disposizione è da immaginarsi come
una palestra nella quale i ricercatori
trovano le macchine per allenarsi, cioè
la potenza di calcolo ed i programmi di
analisi per poter valutare i loro casi d’uso.
Il primo risultato della collaborazione è
il lavoro che sta effettuando il Centro
del Sonno del Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) con i laboratori IBM

di Zurigo e di Haifa (Israele), alfine di
studiare e sviluppare nuovi algoritmi per
il trattamento dei dati e a supporto di
pubblicazioni scientifiche. Tra gli “early
adopters” di questi strumenti figurano il
dottor Mauro Manconi e la ricercatrice
Stephany Fulda, entrambi del NSI.
Il Gruppo di riflessione sull’innovazione
tecnologica funge da organo propositore di simili iniziative ed invita i potenziali
interessati ad usufruire di queste nuove
possibilità.
Marco Bosetti,
capo Area ICT

L’analisi predittiva
Si tratta di una metodologia che
permette di allestire scenari plausibili sul futuro di un’azienda o di ambiti specifici. Grazie a queste analisi
informatiche complesse è possibile
pianificare e gestire strategie legate
ai processi decisionali. L’analisi predittiva consente di scoprire tendenze
e associazioni altrimenti difficilmente
immaginabili, per poi procedere allo
sviluppo di servizi e prodotti, aumentando anche l’efficienza operativa e
diminuendo i rischi.
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Ospedale pubblico e hotel: una prima al CHUV
Per degenze di transizione a costi inferiori e per i famigliari.
Il Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) si sta per
dotare di una struttura complementare: un albergo a tre stelle
con 114 camere potrà accogliere dall’autunno 2016 pazienti
autosufficienti con bisogni di cure acute di bassa intensità,
in fase perioperatoria o di dimissione oppure durante terapie ambulatoriali specialistiche. Una struttura, fanno notare al
CHUV, per i pazienti residenti in Svizzera. Oggi resta difficile
per un ospedale pubblico operare investimenti destinati dichiaratamente ad attirare facoltosi pazienti residenti all’estero.
Sarà il primo hotel per pazienti in Svizzera, ispirato a modelli
nordici (“Patientenhotel”), promosso da un partenariato pubblico-privato tra Canton Vaud, CHUV, un istituto di previdenza

presente 03/Settembre 2015

e una società privata. Il paziente godrà di confort alberghiero
in un contesto sanitario sicuro, con un braccialetto d’allarme
e di geolocalizzazione per essere raggiunto dal personale di
cura. Il costo di degenza sarà inferiore rispetto al reparto acuto – ma sempre a carico dell’assicurazione di base. I famigliari
avranno la possibilità di pernottare a loro spese.
Un hotel per il futuro nuovo San Giovanni
Un’opzione valutata anche in Ticino? Giorgio Pellanda, direttore generale dell’EOC: «Nelle nostre riflessioni sul futuro dell’EOC abbiamo ragionato anche sul fabbisogno di un
“Patientenhotel”. La logistica degli attuali ospedali non ci aiuta
nel definire un’area da destinare a tale scopo. Per contro, il
futuro nuovo Ospedale San Giovanni contempla questo tipo di offerta. Attualmente, i
nostri ospedali hanno stipulato convenzioni
con alcuni alberghi situati nelle loro vicinanze per ospitare pazienti (e famigliari), ma
non possiamo parlare di “Patientenhotel”
proprio perché gli alberghi non sono parte
integrante della struttura ospedaliera e, ancor meno, di proprietà dell’EOC».
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Perché centralizzare gli acquisti?
EOSCA, un servizio dell’Area finanze e controlling per un approvvigionamento coordinato e razionale.
Davide Sabini, responsabile del Servizio centrale degli acquisti (EOSCA) ha la
risposta pronta: «Centralizzare permette un processo di razionalizzazione pur
badando a qualità ed economicità. Ne
beneficia l’azienda multisito e il singolo
ospedale».
Operativo dal 2004, EOSCA ha progressivamente riorientato l’approvvigionamento diretto dei singoli istituti
verso la centralizzazione degli acquisti.
La sua missione è duplice: a livello interno, assicura consulenza e assistenza alle direzioni e ai diversi reparti e
servizi nella definizione degli acquisti;
all’esterno, tratta con i fornitori le condizioni economiche d’acquisto e valuta
(e rivaluta) la prestazione di ogni singolo fornitore. L’azione su questi due
livelli consente di armonizzare la paletta di prodotti in uso negli ospedali
– grazie anche alla collaborazione con
le varie figure professionali operative
nell’EOC – e di raggiungere importanti
economie di scala.
Negli uffici di via Tesserete 67 a Lugano, sette addetti curano gli interessi
dell’EOC: politiche d’acquisto, contrattualistica e gestione delle commesse
pubbliche in campo sanitario ed economale.
Cristina Aliano Borghi sovraintende agli acquisti di prodotti sanitari (di-

Il team di EOSCA (da sinistra): Raffaele Laquale, Sarah Di Lauro, Bruno Abächerli,
Cristina Aliano Borghi, Davide Sabini, Nicola Micheletti, Giuseppina Bortoletto-Piccin.

spositivi medici monouso, riutilizzabili
o impiantabili, accessori: dalle siringhe
alle protesi, agli ausili ortopedici e chirurgici, ecc.). Raffaele Laquale guida
le trattative per l’acquisto di prodotti
economali (dagli stampati ai materiali di
cancelleria, dall’arredo alle attrezzature

“

EOSCA agisce
con responsabilità
economica e sociale
privilegiando gli acquisti
all’interno dei confini
nazionali.

„

mediche correnti, ecc.). Inoltre, EOSCA
sostiene diversi servizi EOC nella redazione di gare d’appalto per beni o prodotti specifici: i Servizi centrali di lavanderia e sterilizzazione per le procedure
d’acquisto d’articoli detergenti e tessili;
il Servizio alberghiero per i prodotti alimentari; il Servizio ICT per le stampanti
multifunzionali; EOFARM per prodotti
disinfettanti.
Nelle competenze di EOSCA non rientrano l’acquisto di prodotti tecnomedici
e materiali edili (ambito dell’Area tecnica), di farmaci (sfera di competenza di
EOFARM) e la gestione dei magazzini
(subordinati ai direttori delle finanze di
ogni singolo ospedale).

EOSCA in cifre
Articoli attivi e gestiti correntemente

22’215 articoli sanitari
3’400 articoli economali
1’800 articoli per l’economia domestica
20

Fornitori attivi

350
150

fornitori per prodotti sanitari
fornitori per articoli economali
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Procedura d’introduzione di un nuovo
articolo
1. Presentazione della domanda a EOSCA, utilizzando il modulo predefinito (intranet).
2. Valutazione da parte di EOSCA.
3. Il richiedente viene informato se il prodotto è già
in uso presso un’altra sede.
4. In caso contrario, EOSCA emana un preavviso
sull’opportunità di estendere la scelta di articoli.
Se il preavviso è favorevole, EOSCA sottopone
la richiesta per vidimazione ai servizi finanziari dell’ospedale dove è operativo il richiedente.
5. Per prodotti particolari, viene attivato un team
work interprofessionale.

presente 03/Settembre 2015
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I panni (e gli strumenti) sporchi
ce li laviamo in casa!

Migliaia di indumenti, asciugamani,
lenzuola e strumenti chirurgici ogni
giorno in transito dai Servizi Centrali di Biasca.
Il grande edificio posto lungo la via cantonale è suddiviso in due aree: una per
lavare la biancheria e una per sterilizzare gli strumenti chirurgici provenienti
da tutti gli ospedali dell’EOC e da altre
strutture. L’incessante ritmo e l’intenso
ed esigente rapporto tra macchina e
uomo caratterizzano il lavoro dei colleghi dei Servizi Centrali, dove puntualità
e qualità la fanno da padroni. Tutte le
sedi dell’EOC e diversi altri istituti di cura
sanno che qui possono rifornirsi di casacche, camici, lenzuola, asciugamani
e set di strumenti per le sale operatorie:
tutto impeccabilmente pulito e sterilizzato sei giorni su sette, giorno e notte.
Processi di lavaggio e di sterilizzazione
altamente computerizzati e macchinari
aggiornati con le più moderne tecnologie consentono di contenere l’impatto
ambientale.
I Servizi Centrali in un luogo decentrato
come Biasca? Non è una contraddizione,
ma una scelta consapevole dell’EOC in
favore di posti di lavoro anche in periferia.
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136 COLLABORATORI (87 donne/49 uomini)
•

Sterilizzazione: 53

•

Lavanderia: 49

•

Logistica: 12

•

Infrastrutture e Servizio tecnico: 13

•

Direzione e amministrazione: 9

Quantità giornaliere in lavanderia
8.6 		
6’300
5’500
13’000
2’000

tonnellate di biancheria
indumenti per personale e pazienti
pezzi di biancheria da letto
articoli per le camere dei pazienti
articoli per le sale operatorie

Quantità giornaliere in sterilizzazione
300 		
600 		
6’546

set di strumenti
piccoli imbustati per i reparti
set attivi a disposizione dei clienti
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Consumi
			2009-2013		2014
Elettricità (kWh)
2’339’268		
2’587’471
Acqua (m3)		127’297		99’554
Gas (m3)		680’400		711’283

Quantità trattate
Biancheria (kg)
2’019’048		
		
			

2’160’820

Set strumenti (unità) 86’900*		

106’480

*2011-13
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Avere cura, avere rispetto
Il 25 settembre è previsto a Lugano un simposio internazionale organizzato dall’EOC sul tema della scelta consapevole e rispettosa delle opzioni diagnostiche e terapeutiche (“Choosing Wisely”). Ecco dunque
che oggi si parla di “Slow Medicine”, sull’esempio del
movimento “Slow Food” per un’alimentazione rispettosa. Esistono zone d’intersezione tra questi due approcci esistenziali? Mario Ferrari, membro del Consiglio di amministrazione dell’EOC e del Comitato di
Slow Food Ticino, ci propone le
sue considerazioni.
Abbiamo oltremodo bisogno di sviluppare
queste riflessioni in
una realtà sanitaria
dove l’innovazione
tecnologica sembra dominare ogni
discorso e divenire il gran motore
d’una
competizione sfrenata, alimentata dalla sproporzionata fede nelle
virtù del mercato.
È dunque incoraggiante
vedere, all’interno dell’EOC,
nascere il progetto Choosing Wisely.
Mario Ferrari, per un
dialogo fra Slow Food e
Slow Medicine all’insegna
del rispetto.

Avere cura, avere rispetto è un atteggiamento che va riscoperto non solo nei confronti
del paziente, ma dell’intera vita, delle cose stesse
che la circondano.

Per certi versi, ad una medicina frenetica, va accostata una
medicina slow che ben si addice ai nuovi grandi temi legati al
prolungamento della vita e all’accompagnamento alla morte.
Prima di Slow Medicine, in Italia è nato Slow Food in netta
contrapposizione con il Fast Food e con le pratiche agricole
industriali che vi stanno dietro.
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Oggi le due lumachine possono senza dubbio dialogare intensamente e allora la dimensione della cura e quella del rispetto si allargano alla “Madre Terra” come la chiama Pierre
Rabhi contadino e filosofo algerino, alle modalità con cui se
ne assicura la fertilità, a chi la lavora, a chi ne cura i suoi prodotti.

“

„

Oggi le due lumachine possono
senza dubbio dialogare
intensamente.

Partire dalle radici della vita per proteggerla e rispettarla, perché quando è resa fragile dalla malattia possa essere “riparata” con la stessa attenzione artigianale con cui si pone cura
alla terra e ai suoi prodotti.
Uomini-semente
Non sono dunque rimasto sorpreso più di quel tanto quando
ho scoperto che nel 2012 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Slow Food Italia e Slow Medicine. I primi volti
alla difesa dell’agricoltura locale e di qualità, della sostenibilità ambientale, del consumo consapevole; i secondi volti allo
sviluppo d’una sanità sobria, rispettosa e giusta che metta al
centro la persona e nel contempo ponga attenzione anche
alle risorse economiche e ambientali.
Avere cura, avere rispetto ci porterà ad essere nella professione, dentro l’ospedale, ma anche fuori, “uomini-semente” che
sanno coltivare e far crescere.
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NOTA PER LA STAMPA: SELEZIONARE LA FINESTRA DI STAMPA IN „DIMENSIONI“: „DIMENSIONI EFFETTIVE“

Evitare gli errori –
con il suo aiuto!
Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!

Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!

Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!

Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!

La Fondazione svizzera per la sicurezza dei pazienti organizza quest’anno per la prima volta una settimana d’azione
nazionale dal 14 al 18 settembre sulla sicurezza in ospedale.
L’EOC aderisce attivamente all’iniziativa con momenti di informazione
all’interno dei suoi ospedali.
Il contributo attento
Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!
Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!
del paziente alle proprie cure per evitare gli errori è uno dei
messaggi principali della campagna.

Anche quest’anno, l’OMS ha lanciato una campagna per
sensibilizzare il personale curante sulla pulizia e la disinfezione delle mani al momento della presa in carico del paziente. Uno degli aspetti più rilevanti della campagna 2015
è il ruolo attivo che può e deve avere il paziente, che per
primo deve rendere attento il suo curante ogni volta che si
accorge di una negligenza nell’igiene delle mani.

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

Punto di informazione:

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

www.patientensicherheit.ch
Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!

Salva delle vite –
Mantieni pulite le tue
mani!

Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Riabilitazione di qualità
Il partenariato
pubblico-privatoMinella
sanità può funzionare
impegno per la sicurezza dei pazienti!
Mi impegno per la sicurezza dei pazienti!
molto bene, a tutto vantaggio dei pazienti. Lo dimostra la rete
di riabilitazione REHA TICINO attiva dal 2007, che ha ottenuto
quest’anno due riconoscimenti internazionali. Criteri standard
comuni per la diagnosi e la cura dei pazienti sono stati adottati nelle tre sedi riabilitative di Novaggio, Faido e Brissago. I
risultati dell’audit cui sono state sottomesse queste strutture
sottolineano il lavoro di squadra che contraddistingue professionisti qualificati e motivati attivi nella rete. Una professionalità su cui possono contare in Ticino i pazienti lungo il
percorso riabilitativo talvolta lungo e impegnativo che segue
un intervento o una malattia.

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra
loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Un lavoro di squadra alla base del riconoscimento internazionale.
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PET/CT ancora migliore
Dal 2005 in Ticino è disponibile presso lo IOSI la tecnologia
PET/CT per immagini ad altissima precisione, oggi indispensabili in oncologia, cardiologia e neurologia. Ora, su questa
macchina è stato realizzato un importante upgrade che migliora ulteriormente precisione e accuratezza degli esami.
Questo aggiornamento estende la possibilità di studi anche al
campo delle malattie autoimmuni e infettive e prossimamente
sarà realizzato anche al Civico, che dal 2013 dispone pure di
un’analoga tecnologia.
Il Centro PET/CT di Bellinzona può contare su medici nucleari e radiologi dedicati, in grado di eseguire contemporaneamente un esame PET ed una TAC con mezzo di contrasto,
così da evitare ai pazienti di dover tornare ripetutamente in
ospedale.

Morfeo non abita qui
Se siete una persona di oltre 55 anni, residente
in zona urbana, stressata al lavoro, non sportiva
o di sesso femminile rischiate più di altri di avere
disturbi del sonno. Lo dice la più recente inchiesta su questo tema realizzata dall’Ufficio federale della statistica. Un quarto della popolazione
soffre di disturbi del sonno e 8 persone su 100
ricorrono a medicinali per dormire. Si calcola che
in tutta Europa i costi annui generati dai disturbi di questa funzione biologica vitale ammontino
a 800 miliardi di euro, 272 milioni di franchi in
Svizzera. L’EOC dispone dal 1993 di un Centro
del sonno di rinomanza nazionale situato presso
il Neurocentro della Svizzera Italiana e diretto dal
dottor Mauro Manconi.

PET: tomografia a emissione di positroni che studia la distribuzione di specifici traccianti (radiofarmaci) all’interno del corpo umano per ricavarne
informazioni funzionali e biologiche.
CT: tomografo che riproduce le immagini per strati
del corpo umano.

Verso la “scrivania virtuale”
Il concetto di mobilità sta entrando sempre di più nei nostri stili di vita e quindi l’Area
ICT ha pensato a proposte concrete per soddisfare le richieste di accessibilità a
dati ed informazioni in qualsiasi momento e ovunque per permettere una presa di
decisioni più rapida e precisa.
La “scrivania virtuale” permette di avere la sessione di lavoro che segue il
collaboratore su tutte le postazioni di lavoro all’EOC mantenendo sempre
attive le applicazioni aperte con lo stesso “look and feel” di un PC aziendale.
Con la “scrivania virtuale” si vuole passare da un PC prettamente fisico
ad uno virtuale che tecnologicamente si traduce in ottimizzazione delle
risorse e flessibilità d’utilizzo. Sia in ambito aziendale che privato si potrà
entrare nel sistema informatico aziendale EOC da qualsiasi luogo ove ci
sia una connessione internet e in qualsiasi momento in modalità sicura, da
PC, MAC, Tablet o Smartphone.
Inoltre vengono messi a disposizione dei tablet per quei progetti specifici dove la
mobilità è richiesta per l’ottimizzazione del processo, nonché applicazioni per apparati mobili alfine di aiutare il paziente ad interagire meglio con le strutture dell’EOC.
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Che cosa le è rimasto impresso del primo giorno di lavoro all’EOC?
«Del mio primo giorno serbo ancora un’immagine indelebile. Ad
accogliermi ho trovato delle persone capaci di farti sentire subito
a tuo agio e in famiglia nonostante
le incertezze di una nuova sfida lavorativa».

«Mi sono rimaste immagini dell’accoglienza simpatica, sia da parte
della direzione, sia da parte della
squadra di neurochirurgia e degli
altri collaboratori dell’ORL».

Che cosa apprezza particolarmente del suo lavoro?
«Il contatto umano con i colleghi e le colleghe, la capacità di trovare sempre una
soluzione alle varie problematiche quotidiane piccole
o grandi che siano».

«Il fatto di potere conoscere
ogni giorno nuove persone, di
fare squadra con i pazienti, i parenti ed i collaboratori per arrivare ad un obbiettivo comune e di
vedere poi le facce felici e soddisfatte. Mi piacciono le sfide nuove di ogni giorno, mi piace potere
affrontarle ottenendo i miglior risultati possibili».

Quali sono le maggiori sfide che deve affrontare nel suo lavoro?
«Sono le sfide quotidiane per risolvere in maniera veloce e precisa le varie richieste, affrontandole
sempre con entusiasmo e coerenza ogni giorno come se fosse il
primo, impegnandosi a dare sempre il meglio di se stessi».

«Ovviamente voglio offrire ai nostri
pazienti interventi chirurgici di ottima qualità e di alto livello con le
moderne tecnologie e la maggior
sicurezza possibile; voglio anche
garantire il miglior trattamento
possibile al singolo individuo».

Se potesse, che cosa cambierebbe subito all’EOC?

Massimo Spaziani,
responsabile servizio stampati
e impiegato di logistica, ORBV.

«Sono sicuro che sia possibile ridurre la burocrazia. Così avremmo più tempo da dedicare a
pazienti e colleghi, insieme riusciremmo a trovare nuove soluzioni
sempre più rapide».

«Non vedo oggi situazioni che
esigono un cambiamento immediato».

Dominique Kuhlen,
medico caposervizio di
neurochirurgia, ORL.

Che cosa fa per la sua salute?
«Un po’ di tutto, alimentazione
sana, sport e relax. L’importante è
riuscire a staccare dopo una giornata lavorativa, approfittare pienamente dei momenti in famiglia
e dell’amicizia. Il nostro corpo ne
ha bisogno per affrontare il giorno
seguente in piena efficienza ed armonia».
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Nel regno del ramarro

Castagni, faggi, betulle, ontani, noccioli
e conifere, un tripudio di fiori e farfalle in
estate, camosci in autunno e, sempre,
acqua in abbondanza con ruscelli, torrenti e cascate. Questa è la Val d’Ambra,
lunga solitaria valle laterale della bassa
Leventina posta sopra Personico. È qui
il regno del ramarro, sauro schivo che si
mostra solo ai più attenti.

latifoglie cede il passo alle
conifere, il sentiero esige piede fermo, la discesa ha il suo
prezzo. Tre ore o poco più di
pace, nel regno dello sfavillante
ramarro.
Mariano Masserini

Il sentiero parte dal lato destro del bacino artificiale sopra Personico a poco più
di 600 metri di altitudine. E subito scompare il brusio molesto del fondovalle, il
cellulare perde campo, la civiltà moderna si spegne dopo qualche tornante.
Come un largo orlo saldamente cucito
al versante della valle, il sentiero a tratti costeggia vertiginosi precipizi scavati
con fragore dalla tenacia millenaria del
torrente Rierna. A poco a poco si prende quota, tra piccoli gruppi di cascine,
che evocano un passato dove ciascun
filo d’erba strappato agli scoscesi pascoli contava.
Una prima pausa dopo meno di un’ora
al Monte di Dentro, rifugio ben restaurato e sempre aperto a tutti.
Dopo una breve discesa, inaspettato e
meraviglioso, spunta un vecchio ponte
di pietra per scavalcare comodamente
l’orrido.
Poi, se non si cede alla tentazione di
risalire verso Tecc Stevan, bel rifugio
posto a 1’000 metri dove è pure possibile pernottare, inizia il ritorno passando
dalle suggestive pietre del Cassinone.
Qui la selva si fa più scura, il bosco di
28

Sulla Val d’Ambra aleggia da anni
la minaccia della costruzione
di uno sbarramento con una
stazione di pompaggio e turbinaggio delle acque. Ora il
progetto, contestato fortemente dagli ambientalisti, è
stato congelato dall’Azienda
Elettrica Ticinese almeno fino
al 2020. In questo momento il
mercato dell’elettricità è troppo
incerto.

Giro della Val d’Ambra
Distanza: 8,1 km
Durata: 3 ½ ore
Partenza e arrivo: Bacino
Val d’Ambra/Baséria
(616 m.s.m.)
Punto più alto: 974 m.s.m
Difficoltà: T2

UN’ESCURSIONE, UN MUSEO, UN LIBRO, UNA PASSIONE
presente@eoc.ch
DA CONDIVIDERE? SCRIVETE A
presente 03/Settembre 2015
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Il tempo che vola...
45 Anni

30 Anni

• Dadò Luciano, ODL

• Airoldi Da Rold Patrizia, ORL
• Bregonzio Anna, OBV

40 Anni

• Camozzi-Canonica Katia, ORL

• Boffa Maria Teresa, ORL

• Caoduro Luigi, ORBV

• Grandi Nelli, OBV

• Collenberg Claudia, ORL
• Comino Gabriela, ORL

35 Anni

• Forni Prisca, ORL

• Bärtschi Brigitte, ORL

• Gisler Octavio Francisco, ORL

• Bettoni Morena, OBV

• Natale Massimo, OBV

• Decarli-Cavadini Manuela, ORBV

• Tarasconi-Arnold Verena, OBV

• Inserra-Talja Auli, ORL

• Van Driel Gerrit, ORL

• Mantovani-Lawino Maria Teresa, ORBV
• Rovagnati Flavia, ORL
• Savoldelli Marco, OBV

Nomine del Consiglio di amministrazione
aprile - agosto 2015
Primari

Prof. Dr. med. Luca Gabutti,
medicina interna, ORBV
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Viceprimari

Dr.ssa med. Rita Monotti,
medicina interna, ODL

Dr. med. Ruben Balzarotti
Canger, chirurgia e ortopedia, ORL

Dr. med. Davide La Regina,
chirurgia viscerale, ORBV
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Ospedale multisito e multi gusto
Si replica all’EOC la “Settimana svizzera del gusto”
dal 17 al 27 settembre.
Un piatto speciale per solleticare le papille gustative in aggiunta al menu! In questi giorni di settembre, i servizi di ristorazione dell’EOC propongono a degenti e collaboratori di
riscoprire prodotti e sapori del territorio e di assaggiare ricette
tradizionali rielaborate dagli chef e dalle loro brigate di cucina. All’insegna del gusto ma… nessun strappo alla regola! Il
“piatto del gusto” e i menu giornalieri a tema saranno cucinati
secondo i criteri dell’alimentazione sana ed equilibrata e adattati ai diversi regimi alimentari.

SEMAINE DU GOÛT
GENUSSWOCHE
SETTIMANA DEL GUSTO
Di più sulla “Settimana del gusto”:

La rassegna culinaria 2015 poggia sulla collaborazione e la
creatività del personale della ristorazione delle strutture di Bellinzona e Valli, Mendrisio, Lugano, Novaggio e Locarno.
Negli spazi di ristorazione aperti al pubblico saranno in vendita biscotti, marmellate, sale aromatico e altro ancora preparati in loco. L’Ospedale Regionale di Locarno – trovandosi nella
“Città del gusto 2015” – ospiterà uno spazio espositivo dei
produttori locali delle Valli del Locarnese. L’offerta “gustosa”
di ogni ospedale e una cinquantina di ricette sono presentate
in un opuscolo disponibile al pubblico.

www.gout.ch

5’000
pasti al giorno
con il marchio dell’alimentazione
equilibrata Fourchette Verte

Biscotto alle castagne e uva*
Ingredienti per 4 persone:
50 g farina di riso
50 g farina di castagne
40 g scaglie di cioccolato
20 g di zucchero
15 g mandorle in polvere

10 g olio d’oliva
10 g uva sultanina
2 uova
miscela cinque spezie q.b.
vaniglia q.b.

Preriscaldare il forno a 180°. Mescolare assieme tutti gli
ingredienti. Con un cucchiaio, distribuire la massa sulla
placca da forno, cuocere per 20 minuti.
* Proposto dai cuochi dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
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Brigitte Piazzoli, vicedirettrice e responsabile del
Servizio alberghiero della Clinica di Riabilitazione di
Novaggio: «Il pasto del paziente rientra nel processo terapeutico: deve essere un momento di piacere
che stuzzica i sensi del gusto, della vista e dell’odorato. La collaborazione interprofessionale fra curanti e addetti alla ristorazione consente di declinare questo piacere allo stato di salute del paziente.
L’EOC è stato il primo ospedale cantonale in Svizzera ad aderire alla “Settimana del gusto”, promossa dall’omonima fondazione con il sostegno della
Confederazione. L’esperienza continua e… con
entusiasmo!».

Il concorso
Abbina la risposta giusta al numero della domanda (es.: 1A, 2B…) e invia la sequenza a: presente@eoc.ch
entro il prossimo 30 settembre.
Primo premio: un buono per una cena al Grotto dell’Ortiga di Manno del valore di 150 franchi.
Secondo premio: un buono regalo per lo Splash & Spa Tamaro del valore di 100 franchi.
Domanda 1:
Qual è attualmente il lasso di tempo utile d’intervento medico
per un decorso favorevole post-ictus?
A 24 ore dall’evento
B 12 ore dall’evento
C 2 ore dall’evento
Domanda 2:
Quale ospedale dell’EOC partecipa al progetto pilota
progress! Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia?
A San Giovanni
B La Carità
C Beata Vergine

Domanda 3:
I Servizi Centrali di Biasca lavano e sterilizzano
A 6.8 tonnellate di biancheria e 500 set di strumenti chirurgici
al giorno
B 8.6 tonnellate di biancheria e 300 set di strumenti chirurgici
al giorno
C 3.6 tonnellate di biancheria e 900 set di strumenti chirurgici
al giorno
Domanda 4:
Dove e quando si svolgerà il simposio internazionale dell’EOC
“Choosing Wisely”?
A A Lugano, il 25 settembre 2015
B A Zurigo, il 25 settembre 2015
C A Milano, il 25 settembre 2015

Soluzione del concorso dell’edizione di maggio:
1-OBV; 2-OSG; 3-FAI; 4-Civico; 5-ODL; 6-IOSI; 7-Italiano; 8-CRN.
Claudia Gianetti (DG) ha vinto il buono del valore di 100 franchi per un massaggio
sportivo o rilassante al Gimnasium Health, Fitness, Beauty and Spa di Castione.
presente 03/Settembre 2015

presente@eoc.ch
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passato - presente
20 anni fa: immagini di tomografia computerizzata (TC) di un paziente con
un esteso infarto cerebrale (area piu’ scura indicata dalle frecce) ormai in
fase irreversibile, parecchio tempo dopo l’esordio dei sintomi. La tecnologia
TC di quei tempi non permetteva di visualizzare bene l’infarto nelle prime ore,
quando è ancora potenzialmente trattabile.

Oggi: in un caso simile, le tecnologie TC perfusionale ed angio-TC disponibili, hanno permesso in questo paziente di identificare un esteso infarto cerebrale destro nelle primissime ore dai sintomi (aree di diverso colore indicate dalle frecce) e l’ostruzione dell’arteria che ne era la causa (freccia vuota in
alto a destra), permettendo così di pianificare un efficace intervento terapeutico tramite neuroangiografia (in basso a destra).
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