Cambio della Guardia
Ginecologia e Ostetricia
nel 2044 - Cosa ci aspetta

Venerdì 1 marzo 2019
dalle 13h30 alle 19h00
Aula Magna dell’Università della
Svizzera italiana a Lugano

Care colleghe, cari colleghi,

Dear colleagues and friends,

dopo 25 anni vivaci e stimolanti, a fine marzo 2019, finirà la mia attività quale
primario di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civico di Lugano. Questo
momento offre l’opportunità di riflettere su come evolverà la nostra professione nei
prossimi 25 anni.

at the end of March 2019, after 25 lively and stimulating years, I will retire from my
position as Head of Gynecology and Obstetrics at the Ospedale Civico in Lugano.
The transition offers an opportune moment to reflect and envision what the next 25
years might bring.

I recenti sviluppi che hanno trasformato la ginecologia, l’ostetricia e la medicina in
generale, segnano solo l’inizio della dimensione dei cambiamenti che vedremo in
futuro. Il flusso di informazioni in rapida espansione cambierà le nostre aspettative
e trasformerà profondamente il nostro modo di curare. Nonostante i progressi
raggiunti nella differenziazione delle malattie e nelle terapie ci ritroveremo ad
affrontare nuove sfide, finora sconosciute.

Recent developments transforming gynecology and medicine as such, mark only a
beginning of the dimension of change coming our way. The rapidly expanding flow
of information will impact our expectations and profoundly transform the way of our
approach to patient care. Despite greater differentiation in our knowledge of a given
disease, more effective therapies and their overall positive effect on prognosis, we
will none the less, face unforetold challenges.

Il singolo medico non riesce più a prendere in carico una specialità intera e quindi
osserveremo un crescente numero di sottospecialità nei vari campi della medicina
che richiederà la logica centralizzazione dei pazienti. Sarà essenziale attirare i giovani
talenti verso la sfida rappresentata dal curriculum di formazione in medicina, e sarà
ancora più importante guidare i giovani colleghi affinché trovino la specializzazione e
la carriera giusta che sia adatta alle loro capacità e ai loro desideri.

The single medical doctor can no longer oversee an entire specialty. We will see a
growing number of sub-specialties in all fields of medicine; the consequence being
an increased centralization of certain pathologies. It will be crucial to attract young
talents willing to face the challenges that the curriculum of medicine will bring and
furthermore, to guide the young colleagues in their search to find the specialization
and career best suited to their desires and capacities.

I nostri attuali modelli decisionali e di organizzazione ed il nostro lavoro giornaliero
richiedono di essere rivalutati. In questo contesto può essere stimolante estendere
il nostro orizzonte ad altri professionisti per trovare soluzioni nuove.

Our current models for decision-making and the criteria for the organization of
daily work need to be reevaluated. Expanding our horizons to engage with other
professionals can be a stimulus for new ways of thinking.

Spero che il Cambio della Guardia stimolerà interesse e creatività in risposta ai
cambiamenti in vista.

I hope the Changing of the Guard will invite curiosity and creativity in response to
the changes that lie ahead.

Attendo con piacere la vostra partecipazione.

I sincerely look forward to your participation.

Thomas Gyr

Thomas Gyr

Un ringraziamento speciale a Jost e Denise Reinhold

Altri sponsor: Applied Medical, Mölnlycke Health Care, Rey Medical, Synlab

Programma
13h00

Accoglienza

13h30

Benvenuto
Thomas Gyr

16h30

Ci vuole “teamwork” per cambiare il percorso
doloroso della donna con endometriosi
Christian Polli

16h42

Screening prenatale: quali sono i nostri limiti
Filippos Filippakos

Moderazione

Christian Polli

13h45

Diagnosi e terapia genetica preimpianto nel 2044:
prevenzione o eugenetica?
Alessandro Santi

16h54

L’impatto di indicatori di qualità sulla prognosi del
carcinoma della mammella
Francesco Meani

14h05

What can we learn from the past to be prepared
for the gynecological patient of 2044
Michael Müller

17h06

Servono controlli ginecologici per la donna
vaccinata contro il papilloma virus?
Andrea Papadia

14h35

How can we attract young talents to enter the
medical career
Walter Weder

17h20

Salute a tutti costi: possibili strategie per il Ticino
Luca Jelmoni

17h40

Just in time: The impact of digitalization on
research and its introduction into medical practice
Alexander Eggermont

18h10

Will we still need medical doctors in 2044?
Herman Gyr

18h40

Closing remarks
Pietro Majno-Hurst

19h00

Rinfresco

15h05

15h30

16h00

Pari opportunità per tutti. La donna moderna e la
carriera medica
Dominique Kuhlen
In the blue: The birth of the title for an art
exhibition
Angela Lyn
Pausa caffè

Relatori
Prof. Dr. med. Alexander Eggermont
Direttore generale del Gustave Roussy Cancer Campus Paris, professore di chirurgia
oncologica della Erasmus University Rotterdam e prof. d’honorifique alla Université
Catholique de Luvain. Editor-in-chief del European Journal of Cancer e presidente di Cancer
Core Europe. Ha ricevuto numerosi premi per i suoi lavori di ricerca e di trattamento di tumori.

Dr. med. Francesco Meani
Caposervizio di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Regionale di Lugano. Si occupa
di chirurgia senologica ed è responsabile clinico del Centro di Senologia della Svizzera
Italiana, un centro certificato secondo le linee guida europee (EUSOMA) e svizzere
(Q-label SKG).

Dr. med. Filippos Filippakos
Caposervizio di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Regionale di Lugano. Si occupa
di medicina materno fetale e fa parte del team di chirurgia endoscopica complessa.
Certificato dalla Fetal Medicine Foundation di Londra, è responsabile dell’Ambulatorio di
Diagnosi Prenatale dell’Ospedale Regionale di Lugano.

Prof. Dr. med. Michael Müller
Primario di ginecologia e co-direttore del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia
dell’Ospedale Universitaria di Berna. Conosciuto per i suoi lavori scientifici nel campo
dell’endometriosi e dell’oncologia ginecologica. Presidente del Gruppo Svizzero di
Chirurgia Endoscopica (AGE) e presidente della Conferenza Svizzera dei Primari di
Ginecologia e Ostetricia.

Herman Gyr, Ph.D
Membro fondatore di Enterprise Development Group a Palo Alto, California, USA. Lavora
con importanti gruppi industriali e politici soprattutto nei Stati Uniti, in Europa e Asia e aiuta
nella trasformazione delle loro strategie aziendali in un periodo di cambiamenti sempre più
accelerati.
Luca Jelmoni, dipl. Ing. Inf. ETH, MBA
Direttore dell’Ospedale Regionale di Lugano, del Neurocentro e dell’Istituto di Scienze
farmacologiche della Svizzera italiana. Direttore amministrativo del nuovo Dipartimento
Cantonale di Ginecologia e Ostetricia dell’EOC. È coinvolto nello sviluppo delle nuove
strategie per la ginecologia e ostetricia in Ticino.
Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, MBA
Viceprimario di Neurochirurgia del Neurocentro della Svizzera Italiana. Specialista di
Neurochirurgia, ha conseguito un diploma SGGM/SAC in medicina di montagna. Conduce
un progetto di formazione di neurochirurghi in Myanmar come board member di Swiss
Neurosurgery International.
Angela Lyn
Pittrice di origine anglo-cinese e madre di tre figli. Focalizza sulle dimensioni umane in un
mondo dominato da tecnologia e dalla tendenza di produrre sempre più veloce. Le sue
opere di olio su tela e di carboncino su carta si trovano in collezioni pubbliche e private in
Europa, Asia e negli Stati Uniti. Vive e lavora in Ticino.
Prof. Dr. med. Pietro Majno-Hurst
Primario e capodipartimento del Dipartimento di Chirurgia EOC. Dirige il programma
di medicina epatobiliare e pancreatica. Specializzato nella chirurgia e nei trapianti del
fegato, già responsabile del Centro delle Malattie Epato-bilio-pancreatiche dell’Hôpital
Universitaire de Geneve. Partecipa a tematiche ambientali e sociali che considera
indissolubili da quelle della salute.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Andrea Papadia
Viceprimario del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Universitario di
Berna e responsabile del Servizio di Gineco-Oncologia.
Dal 1.4.2019 assumerà il ruolo di primario di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale
Regionale di Lugano e professore della Facoltà di Scienze Biomediche dell’Università
della Svizzera Italiana.
Dr. med. Christian Polli
Caposervizio di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Regionale di Lugano. Si occupa di
chirurgia oncologica ed è il responsabile del Centro di Endometriosi, uno dei quattro centri
in Svizzera certificati secondo le linee guida europee; membro del comitato del Gruppo
Svizzero di Chirurgia Endoscopica.
Dr. med. Alessandro Santi
Primario del Centro Cantonale di Fertilità del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia
EOC. Si occupa di procreazione medicalmente assistita, diagnosi preimpianto e
preservazione della fertilità in pazienti oncologiche. Ha collaborato a numerosi studi
multicentrici nel campo dell’infertilità e dell’endometriosi.
Prof. Dr. med. Walter Weder
Direttore del Dipartimento di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Universitaria di Zurigo
(USZ). Dopo formazione alla Stanford University e a St. Louis nei Stati Uniti ha costruito il
primo centro per il trapianto polmonare in Svizzera all’USZ; membro del Gruppo Svizzero
per la Medicina Altamente Specializzata (MAS) e membro del consiglio di fondazione di
Swisstransplant.

Informazioni
Iscrizione
Iscrizione con l’apposito modulo sulla pagina web dedicata entro domenica 24 febbraio 2019:
www.eoc.ch/cambioguardia. La partecipazione all’evento è gratuita.

Sede
Il congresso si terrà presso l’Aula Magna dell’Università della Svizzera italiana (USI) a
Lugano. Di seguito l’indirizzo completo e la mappa della Città di Lugano.
Università della Svizzera italiana, Via Giuseppe Buffi 13, 6900 Lugano
tel +41 58 666 40 00 - fax +41 58 666 46 47 - info@usi.ch

Aula Magna,
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Trasporti pubblici
L’USI è ben servita dai trasporti pubblici. Dalla Stazione FFS: linea 6 direzione “Lugano,
Cornaredo”, scendere alla fermata “Lugano, Università”.
Veicolo privato
Parcheggio pubblico USI con capienza limitata. Si consiglia l’utilizzo dei trasporti pubblici.

Contatti
Per ulteriori informazioni visitare la pagina web www.eoc.ch/cambioguardia, oppure
contattare la signora Milva Federico del Segretariato di Ginecologia e Ostetricia
dell’Ospedale Regionale di Lugano chiamando il seguente numero telefonico
+41 (0)91 811 61 58 oppure scrivendo una e-mail a cambioguardia@eoc.ch

