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EOC e Cardiocentro insieme
per il bene della sanità in Ticino
La collaborazione fra le due strutture è già realtà.
Il nuovo Cardiocentro sarà un Istituto EOC che, come IOSI
e Neurocentro, continuerà a svilupparsi e a crescere
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editoriale

EOC e CCT: un grande futuro insieme

Ente Ospedaliero e Cardiocentro: due strutture
già oggi collegate - anche fisicamente

La cifra

74

Per ogni franco ricavato, l’EOC ridistribuisce in Ticino 74 centesimi, pari
a complessivi 522,2 milioni di franchi.
Come? Sotto forma di salari ai residenti
e pagamenti ai fornitori locali. Nel Rapporto annuale per il 2017 (dati essenziali a p. 24), l’EOC conferma il suo ruolo
importante per l’economia del Cantone
Ticino.
eoc.ch/rapportoannuale2017

Nel 1995 il Dr. Edward Zwick donò 30 milioni di franchi dando vita a una Fondazione il cui scopo era
creare una clinica cardiaca a disposizione di tutti i
ticinesi. E infatti, l’Atto di fondazione statuisce che,
dopo 25 anni, diventi pubblica, confluendo nell’EOC.
Si tratta di una disposizione non negoziabile né modificabile, voluta esplicitamente dal fondatore.
L’EOC ha sempre favorito lo sviluppo del CCT e le
due strutture collaborano benissimo da anni a livello clinico, nella condivisione di servizi e installazioni
mediche. Questa collaborazione ha avvantaggiato i
pazienti ticinesi.
Come Istituto dell’EOC, il Cardiocentro manterrà
nome ed ubicazione. Com’è successo, per capirci,
con l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
e il Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI). Come
avvenuto per IOSI e NSI, il CCT si svilupperà e prospererà, in grande autonomia. Il corpo medico attuale opererà in un contesto più grande e ciò favorirà lo
sviluppo di nuove sinergie. Noi siamo pronti, a fianco
dell’Università, a costruire il Ticino sanitario del futuro.
Il Cardiocentro deve il suo successo al Prof. Tiziano
Moccetti, all’Arch. Giorgio Giudici ed ai loro collaboratori cui siamo tutti grati per l’instancabile lavoro. Il
modo migliore per onorare questo impegno è porre
le basi per una sua ulteriore crescita, possibile solo
insieme all’EOC.
Il nostro auspicio è che EOC e CCT possano progettare di comune accordo un futuro insieme. La valorizzazione delle eccellenze presenti e la possibilità di
nuove sinergie daranno ad entrambe le strutture nuove opportunità per migliorare ulteriormente l’offerta
sanitaria, a beneficio di tutta la popolazione ticinese.
Paolo Sanvido
Presidente del Consiglio di amministrazione EOC
Edy Dell’Ambrogio
Vicepresidente
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EOC e Cardiocentro insieme, perché il paziente sta a
cuore a entrambi
Il bene del paziente dovrebbe essere l’obiettivo principale di un’istituzione sanitaria. Purtroppo, nella
vicenda Cardiocentro non sembra se ne stia tenendo conto - e nemmeno si tiene in considerazione
il benessere dei collaboratori. Pazienti e collaboratori si ritrovano ostaggi di dispute d’altri tempi.
di Mariano Masserini

Diciamolo subito. Oggi, un ospedale, per bravo che sia nella cura del
paziente, non può restare isolato e pretendere di farcela da solo. È
indispensabile essere connessi con altre realtà sanitarie locali, nazionali e internazionali, così come è obbligatorio essere interdisciplinari
per garantire l’attività clinica di ogni giorno e la ricerca. EOC e Cardiocentro già collaborano strettamente da anni in settori fondamentali del mandato di cardiochirurgia. Finora questo mandato è stato
attribuito in esclusiva al Cardiocentro grazie agli accordi che hanno
dato origine alla clinica del cuore. Ma senza la stretta collaborazione
con gli specialisti dell’EOC, il Cardiocentro non potrebbe esercitare
il suo mandato, basti pensare alla cardiologia, all’anestesia, alla radiologia o all’angiologia.
Il treno per Zurigo?
Oggi dobbiamo fare tutto il possibile affinché non si rimetta in moto
il cosiddetto “treno per Zurigo”, espressione coniata nel 1982, quando l’EOC aveva ereditato una sanità cantonale allo sbando: per cure
specialistiche di qualità si doveva varcare il Gottardo. In poco più
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tre decenni, l’EOC ha saputo ricostruire una sanità di buona qualità,
compiendo un balzo quantitativo e qualitativo straordinario che a
volte proprio noi ticinesi non siamo in grado di apprezzare fino in
fondo. L’EOC ha una bella storia da raccontare, con collaboratori
competenti e motivati e strutture che funzionano bene. Però l’EOC
non si siede e guarda già oltre, verso la Facoltà di biomedicina, una
dimensione universitaria di cui anche il nuovo Cardiocentro potrà
essere parte integrante. In questo modo, insieme, potremo raggiungere quella forza e quella credibilità necessarie per l’insegnamento,
la ricerca e il riconoscimento a livello nazionale.
“Small is beautiful”, ossia piccolo è bello, è uno slogan seducente,
ma può trasformarsi presto in una maledizione se confrontato con
la realtà altamente specializzata di una moderna clinica di cardiochirurgia. D’altronde, gli stessi medici sono convinti che il modello
di vent’anni fa non può essere il modello vincente per il futuro. Un
Cardiocentro piccolo e isolato perderà inesorabilmente attrattività
per i pazienti e per gli specialisti della medicina del cuore, diventerà
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una realtà marginale nel contesto svizzero. Inevitabilmente, ripartirà
il famigerato treno per Zurigo. È questo che vogliamo? Vogliamo
che il Cardiocentro si spenga a fuoco lento, vittima della sempre più
aspra concorrenza che contraddistingue tutta la sanità in Svizzera?
No, l’EOC, come tutti i ticinesi d’altronde, vuole che il Cardiocentro
mantenga il suo attuale livello di elevata qualità, che lo sviluppi ulteriormente e che resti un fiore all’occhiello della nostra sanità, come
oggi lo sono – indiscutibilmente – lo IOSI in campo oncologico e il
Neurocentro in quello della neurologia.
Aveva visto giusto il fondatore del Cardiocentro, che nel 1995,
nell’Atto costitutivo aveva voluto inserire la clausola del ritorno sotto

l’ala dell’EOC. Non per nulla scelse di costruire la struttura proprio
accanto all’Ospedale Civico, collegandola con un semplice corridoio, metafora del vaso sanguigno che permette quegli scambi vitali fra
le due strutture. Per il bene del paziente, appunto.
Le petizioni, i gruppi di “amici” e le risottate servono a far parlare i
media, ma non portano da nessuna parte e, anzi, rischiano di creare
problemi seri. Il settore pubblico ha dimostrato di sapere erogare
cure di qualità, efficaci ed efficienti. Lo IOSI e il Neurocentro ne sono
la dimostrazione irrefutabile e fungeranno da modello per il futuro
Cardiocentro. Oggi, come al momento della fondazione del Cardiocentro, servono senso di responsabilità e lungimiranza.

Carta canta!
Le “fake news” - le false notizie o bufale
- sono dappertutto. Facciamo chiarezza
su alcuni aspetti e rimettiamo qualche
puntino sulle “i”, a scanso di ulteriori
equivoci.

di nuove. Ciò permetterà al CCT di affrontare la concorrenza sempre più aspra nella
sanità svizzera e di continuare a profilarsi
non solo sul piano nazionale. Il tutto a favore del paziente ticinese.

L’Atto di fondazione del Cardiocentro
(CCT) non prevede esplicitamente che
esso debba diventare parte dell’EOC.
Falso. Nell’Atto costitutivo sta scritto: “La
Fondazione ha una durata di 25 anni, dopodiché tutto il suo patrimonio diverrà proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale”.
Ciò non è negoziabile. Il fondatore voleva
un Cardiocentro pubblico e di tutti i ticinesi.

Confluendo nell’EOC, il CCT perderà la
sua autonomia.
Falso. Esattamente come successo con
IOSI e Neurocentro, il CCT avrà autonomia
clinica, scientifica e gestionale.

Fu un contratto firmato con il coltello
puntato alla schiena!
Falso. Tutta la corrispondenza di allora dimostra che l’accordo fu amichevole e volontario. Carta canta!
L’EOC sposterà al Civico l’attività principale del CCT, per destinare l’attuale
struttura ad altri scopi.
Falso. Il Cardiocentro resterà dov’è e con
lo stesso nome. L’EOC si è già dichiarato
disponibile a lanciare il progetto di innalzamento dell’attuale immobile CCT.
Il CCT sarà più forte insieme all’EOC.
Vero. Solo in questo modo si potranno
mantenere le sinergie attuali e svilupparne

Il CCT è una struttura clinicamente solida, il cui valore è riconosciuto; può continuare senza l’EOC.
Vero per il valore riconosciuto.
Falso per la possibilità di continuare senza
l’EOC. È importante guardare avanti ed attrezzarsi per affrontare le sfide future della
sanità. L’EOC può garantire al CCT un futuro di crescita e di successo, per il bene
del paziente. Il CCT da solo non ce la farà
e alla fine il Ticino perderà questa struttura.
Se si vuole “salvare” il Cardiocentro, bisogna permettergli di svilupparsi e ciò è possibile solo insieme all’EOC.
Una struttura piccola come quella del
CCT è più adatta per le cure al paziente.
Falso. Una struttura come quella del CCT
può lavorare con efficacia ed efficienza solo
in sinergia con una struttura più grande
come quella dell’EOC. Una struttura piccola

può permettere una buona accoglienza del
paziente, ma per funzionare è indispensabile il supporto di quella più grande.
La qualità delle cure del CCT deve rimanere quella attuale anche in futuro.
Vero. E lo rimarrà anche in futuro, con l’EOC,
come succede per IOSI e Neurocentro.
Con il passaggio all’EOC, i collaboratori
del CCT si ritroveranno senza lavoro.
Falso. L’EOC garantisce la ripresa di tutti i
contratti dei collaboratori del Cardiocentro
entro la fine del 2020.
La cultura aziendale del CCT è incompatibile con quella dell’EOC.
Falso. Già oggi CCT ed EOC collaborano strettamente a livello clinico. Nei mesi
scorsi, i medici delle due strutture hanno
redatto insieme un documento che può
fungere da base su cui costruire una collaborazione ancora più intensa e più sinergica all’interno dei mandati di prestazione
riconosciuti alle strutture di Lugano, a tutto
vantaggio del paziente.
Il CCT cambierà completamente.
Falso. Semplicemente sparirà il Consiglio
di Fondazione CCT. La direzione del Cardiocentro risponderà alla direzione generale EOC. A livello clinico non cambierà nulla
e il CCT non scomparirà.

Se avete domande sulla vicenda EOC-Cardiocentro non esitate a inviarcele all’indirizzo comunicazione@eoc.ch. Sarà l’occasione per tornare sull’argomento nel prossimo numero di presente o sui nostri canali social Facebook e Twitter.
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Vaccinazione antinfluenzale: proteggi te stesso e gli altri
A livello nazionale, solo un abitante su otto e un professionista della salute su quattro si sottopongono
volontariamente alla profilassi vaccinale. Troppo pochi per contenere la trasmissione del virus.
di Lorenza Hofmann

Da metà ottobre in poi sarà disponibile il vaccino antinfluenzale
contro i ceppi virali identificati per l’ondata influenzale del prossimo
inverno. Secondo l’Ufficio federale della sanità, ogni influenza stagionale causa mediamente fino a 250’000 consultazioni mediche,
migliaia di ospedalizzazioni, circa 1’500 decessi e costi sanitari diretti
per 100 milioni di franchi.
Gran parte della popolazione sottovaluta l’impatto dell’influenza e
non ricorre al vaccino per scetticismo, disinformazione o mancanza
di consapevolezza. Le autorità sanitarie raccomandano la vaccinazione a gruppi di persone a rischio di sviluppare complicazioni, ai
loro famigliari e al personale delle strutture sanitarie.

Persone a rischio di sviluppare complicazioni
• Uomini e donne oltre i 65 anni.
• Persone affette da malattie croniche alle vie
respiratorie, cardiache e cardiovascolari,
epatiche e renali, metaboliche (diabete).
• Pazienti con deficit immunitari.
• Pazienti con patologie oncologiche.
• Persone residenti in case per anziani e di cura.
• Donne incinte o che hanno partorito nelle
quattro settimane precedenti.
• Neonati prematuri (nei primi due inverni dopo la
nascita).
• Neonati sotto i sei mesi di vita.
Persone a stretto contatto con le persone a
rischio
• Personale di cura negli ospedali, cliniche e
case anziani.
• Famigliari.
• Volontari, ecc.
È consigliato vaccinarsi da metà ottobre,
almeno due settimane prima dall’arrivo
dell’epidemia influenzale.
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Il dottor Carlo Balmelli, capo Servizio Malattie Infettive dell’EOC e
responsabile del Servizio di Prevenzione delle Infezioni e Medicina
del Personale (EONOSO) mette in guardia: «L’influenza è una malattia infettiva per nulla banale. È debilitante ma non pericolosa se
contratta da bambini e giovani adulti sani. Invece, a malati cronici
e anziani può causare gravi complicazioni tali da compromettere
ulteriormente il loro stato di salute e la loro autonomia. L’influenza
costituisce ancora un’importante causa di mortalità per i pazienti più
vulnerabili.»
I virus dell’influenza si trasmettono facilmente: direttamente, attraverso goccioline emesse dalle persone infette, starnutendo, tossendo o parlando; oppure, indirettamente, attraverso il contatto con
oggetti o superfici di uso comune. Semplici misure igieniche - lavarsi
le mani regolarmente con acqua e sapone, tossire e starnutire in un
fazzoletto di carta - sono importanti e raccomandate ma insufficienti
per impedire la trasmissione dell’influenza. «Un adulto infetto è contagioso già dal giorno che precede la comparsa dei sintomi e fino a
tre-cinque giorni dopo.»
Vaccino sicuro ed efficace?
Come spiegare una certa diffidenza verso la vaccinazione antinfluenzale, chiediamo al dottor Balmelli. «Il vaccino ha un profilo di sicurezza molto alto e anche quando si rivela non proprio ottimale, come
nell’inverno 2017/2018, dimostra la sua appropriatezza. Infatti, attenua i sintomi, favorisce un decorso più blando e riduce il rischio di
gravi complicazioni e di ospedalizzazioni. Gli effetti secondari sono
minimi. È controindicato in caso di reazione allergica grave in concomitanza con una precedente vaccinazione antinfluenzale e se il paziente è allergico alle uova. Attenzione, però! Il vaccino antinfluenzale
non impedisce di avere il raffreddore e altre infezioni respiratorie virali
simili all’influenza contro i quali non esiste vaccino!»
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Un atto di responsabilità per
proteggere i nostri pazienti

La scorsa stagione, non poche persone hanno contratto l’influenza pur essendo vaccinate. «È vero,
siamo stati confrontati con un’ondata d’influenza
insolitamente lunga e virus non previsti che hanno
reso insufficiente la copertura vaccinale con l’unica eccezione del vaccino di tipo “tetravalente”.
Inoltre va considerato che l’efficacia del vaccino è
inversamente proporzionale all’età: più la persona
è giovane e più risponde bene al vaccino. L’efficacia si attenua nei pazienti anziani e già vulnerabili.
Ecco perché è importante proteggerli dal contagio,
responsabilizzando le persone a loro vicine e tutti i
professionisti della salute.»

Perché i nostri pazienti e il nostro
team ci stanno a cuore:

Ci facciamo vaccinare.
Operatrice sociosanitaria, medico e levatrice, Berna

311.253.i

Prevenzione negli ospedali dell’EOC
La Strategia nazionale di prevenzione dell’influenza stagionale (GRIPS)
attribuisce alla vaccinazione antinfluenzale un ruolo chiave per ridurre
la trasmissione di virus influenzali all’interno degli istituti sanitari. Ecco
che cosa prevede il Servizio EONOSO in vista della prossima epidemia
d’influenza.
•
•

•
«Nel 2017 abbiamo raggiunto una copertura vaccinale del 45% fra i medici dell’EOC (2016: 35%) e del
25% fra gli infermieri (2016: 16%). Una tendenza in
aumento da tre anni a questa parte. Puntiamo naturalmente a migliorare progressivamente ma nettamente l’aderenza alla vaccinazione.»
Dr. med. Carlo Balmelli, EONOSO

•

La vaccinazione è fortemente raccomandata a tutti i collaboratori, in
particolare a coloro che lavorano a contatto con i pazienti.
Il vaccino sarà disponibile a partire dal primo novembre 2018, presso i Servizi della Medicina del personale, in tutte le sedi dell’Ospedale multisito.
Durante l’epidemia influenzale in Ticino e per tutta la sua durata, il
personale senza copertura vaccinale è tenuto a indossare la mascherina chirurgica per le cure e ogni contatto ravvicinato con il paziente. La mascherina deve sempre coprire perfettamente il naso
e la bocca e va sostituita ogni due ore oppure subito quando è
bagnata.
I visitatori saranno invitati a seguire le istruzioni affisse all’entrata
degli ospedali, in particolare a disinfettare le mani e usare la mascherina. Inoltre, a rinunciare – se possibile – a rendere visita a un
malato in presenza di sintomi respiratori o influenzali.

9 novembre

Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza
vaccinarsicontrolinfluenza.ch
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In arrivo la cartella clinica informatizzata in rete
La cartella clinica digitale si avvicina a grandi passi: la Confederazione ha emanato una nuova legge che
impone ai cantoni di disporre di questo nuovo strumento. Un progetto ambizioso, per il quale Berna ha
stanziato in tutto 30 milioni di franchi per le comunità costituite.
di Mariano Masserini

Rispetto a taluni paesi occidentali, la Svizzera ha accumulato un certo ritardo nel campo delle reti sanitarie informatizzate. Oggi, Ginevra
è l’unico Cantone a disporre di un sistema già collaudato, con la
creazione della cartella informatizzata del paziente e la sua messa in
rete, a disposizione di tutti gli attori della sanità, previo consenso del
paziente. A Ginevra, questo sistema ha già registrato l’adesione di
30’000 pazienti: una soglia che può indurre i medici sul territorio e le
farmacie a riflettere sull’opportunità di investire in questa direzione.
Basilea Città ha dal canto suo appena introdotto il nuovo sistema.
Va detto che la legge federale obbliga il settore ospedaliero somatico
acuto e le case per anziani ad aderire ad una comunità certificata entro il 2020 e, rispettivamente, il 2022, ma non ha ritenuto opportuno
estendere l’ingiunzione anche al settore ambulatoriale.
In Ticino è stata costituita nel 2016 l’Associazione e-Health Ticino,
che conta a tutt’oggi una trentina di membri del settore sanitario
pubblico e privato. L’EOC, che ha incluso la digitalizzazione tra i suoi
14 progetti strategici e che può già vantare l’informatizzazione di una
serie di attività legate al paziente (prescrizione farmacologica, dossier
infermieristico, cartella di degenza ed ambulatoriale medica, ecc.),
figura tra i membri fondatori di e-Health Ticino. «Oggi riserviamo le
vacanze su internet e gestiamo i conti bancari online, sottolinea l’ingegnere Carlos Garcia, specialista dell’EOC in informatica sanitaria
e presidente di e-Health Ticino. Impareremo anche a gestire i nostri
dati sanitari digitalizzati.» La Posta Svizzera, data la sua esperienza
nella gestione di dati confidenziali, à stata scelta da e-Health Ticino
quale partner informatico mediante appalto pubblico.
Solo con il consenso del paziente
L’obiettivo è quello di condividere in modo sicuro in una rete sanitaria informatizzata regionale la cartella clinica con le informazioni sulla
salute di una data persona, ma soltanto con il suo pieno controllo e
con una propria gestione degli accessi. Ciò potrà facilitare il lavoro di
tutti gli attori della sanità e condurrà - verosimilmente - a cure ancora
migliori.
Alla cartella informatizzata vanno riconosciuti diversi aspetti decisamente interessanti per il paziente. Ad esempio, la più grande tracciabilità di tutti gli atti medici, il migliore controllo di chi ha accesso alla
cartella, la possibilità di ridurre il numero di errori o disguidi dovuti alla
scrittura manuale, maggiore sicurezza e precisione dei dati, migliore
coordinamento fra tutti i professionisti della salute. La maggiore tra-
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sparenza potrebbe pure figurare tra gli aspetti positivi, ma non tutti
gli attori della sanità apprezzano una condivisione sistematica con i
colleghi degli atti di un loro paziente.
Tra gli aspetti critici vi è un possibile aumento del tempo trascorso
dal medico a immettere i dati nel sistema informatico, a scapito del
tempo con il paziente. Per evitare questo scoglio sarà necessario
sviluppare proprio insieme ai medici un sistema semplice, intuitivo
ed ergonomico. Anche la protezione dei dati, la confidenzialità o la
necessità di convincere i medici del territorio e le farmacie ad aderire
al progetto saranno elementi da tenere ben presenti durante l’elaborazione della cartella clinica informatizzata del paziente. Per quanto
riguarda i costi, il Ticino riceverà un contributo di 1.2 milioni di franchi dalla Confederazione, cui si aggiungeranno i costi del fornitore
informatico.

Sistema sanitario e digitalizzazione
Serata pubblica organizzata da EOC e Cardiocentro
20 settembre 2018, dalle 18h30
Cinema Lux, Massagno
Relatori
Paolo Attivissimo, giornalista informatico
Gianni Cattaneo, avvocato specialista protezione dati
Carlos Garcia, presidente e-Health Ticino
Giorgio Merlani, medico cantonale
Laura Regazzoni, Associazione consumatrici e consumatori ACSI
Moderatore
Giovanni Pellegri, “Il giardino di Albert” (RSI)
A seguire rinfresco

presente tribuna

Una comunicazione sicura per la sicurezza dei pazienti
Il paziente tace l’assunzione di un medicamento per paura della reazione del medico. Il personale
curante interpreta a suo modo talune informazioni, perché non osa chiedere spiegazioni che facciano
tutta la chiarezza necessaria. Succede. Ma che significa?
di Annegret Hannawa*

Questi sono solo due esempi di
una lunga lista di sfide comunicative che il sistema sanitario deve
raccogliere e che sono all’origine
degli errori più frequenti. Ogni
giorno, negli ospedali svizzeri
muoiono fino a quattro persone
perché medici e infermieri non si
capiscono fra di loro o con i loro
pazienti. Tutte le parti coinvolte - pazienti, familiari, personale
curante e medici - possono e
devono migliorare la loro comunicazione per aumentare il livello di
sicurezza dei pazienti.
Molti vedono nella digitalizzazione la soluzione ideale. È vero, può
essere un aiuto in alcuni campi per documentare e archiviare informazioni. Ma la digitalizzazione non può condurre a una migliore comprensione fra le persone, perché questo ambito rimane una
prerogativa dell’essere umano. L’incontro fra le persone resta alla
base di ogni prestazione sanitaria, anche se altamente innovativa
e tecnologica, e questa interazione fra medico, personale curante
e paziente è decisiva: dalla qualità di questo rapporto scaturiranno
sicurezza o disfunzione. Ecco perché è così importante concentrarsi
su questo incontro; qui si può intervenire per una maggiore sicurezza
del paziente.
Sembra facile, e invece è così difficile cambiare le vecchie abitudini.
La gerarchia nell’ospedale, la soggezione del paziente di fronte al camice bianco, l’urgenza e la pressione del tempo sono le cause della
lentezza dei miglioramenti nel campo della sicurezza dei pazienti.
Come raggiungere una comunicazione sicura?
L’analisi di centinaia di eventi avversi ci ha permesso di sviluppare
un nuovo sistema applicabile negli ospedali, nelle strutture di cura o
negli studi medici, a tutto beneficio del paziente. Sono state definite cinque competenze nell’ambito della comunicazione che, se mal
gestite, possono comportare conseguenze disastrose. Il nuovo metodo, gettando un solido ponte comunicativo fra le persone, è in grado di fornire le risposte necessarie. Ho sintetizzato questi processi

nell’acronimo “SACCIA”, dove la “S” sta per uno scambio sufficiente
di informazioni; la “A” rinvia all’accuratezza, per evitare interpretazioni
errate con conseguenti trattamenti inappropriati; la prima “C” sta per
chiarezza, per spazzare via incertezze ed equivoci; la seconda si riferisce alla contestualizzazione, con la comunicazione che avviene nel
momento giusto, con la giusta persona e senza interferenze dovute
alla gerarchia o a una discordanza culturale. Infine, “IA” (adattamento
o attenzione interpersonale) si riferisce alle aspettative e ai bisogni
degli interlocutori, che vanno presi sul serio.

Ogni giorno, negli ospedali
svizzeri muoiono fino a quattro
persone perché medici e
infermieri non si capiscono fra
di loro o con i loro pazienti.
Una comunicazione sicura costituisce dunque la base per una cura
sicura del paziente. Attualmente, questa base comporta troppe lacune pericolose, che vanno assolutamente colmate se vogliamo garantire cure sicure e di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo
è necessaria una formazione sistematica e continua del personale
sanitario. Basiamoci sulle evidenze scientifiche per fare crescere
rapidamente una comunicazione sicura. Un intervento che non richiede molto tempo e non è nemmeno particolarmente costoso.
Insomma, un piccolo passo per le professioni della sanità, ma un
grande balzo in avanti per la sicurezza dei pazienti.

*Professoressa alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’USI, autrice di
vari testi sulla comunicazione nella sanità e ideatrice del metodo “SACCIA” per
una comunicazione sicura nella sanità. All’USI dirige il Centro di competenza per
la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti.

patientsafetycenter.org

presente 12 settembre 2018

9

10 ben presente

Piccole incisioni
grandi benefici
La Chirurgia mininvasiva dell’EOC:
team specializzati e dedicati
a singoli distretti anatomici.
di Lorenza Hofmann

In queste pagine, le innovazioni
implementate nelle seguenti branche:
•
•
•
•
•
•

Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Chirurgia dell’obesità
Chirurgia viscerale dello stomaco e dell’esofago
Chirurgia epato-bilio-pancreatica (MAS)
Chirurgia colorettale (MAS)

Nelle prossime edizioni, altre discipline specialistiche
chirurgiche.
eoc.ch/chirurgia
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Dalla chirurgia a cielo aperto caratterizzata da incisioni grandi, cruente e profonde nel corpo umano, alla chirurgia mininvasiva con incisioni cutanee millimetriche che sfrutta vie d’accesso alternative all’organo malato. Dal chirurgo tuttologo e decisore unico in sala operatoria, al chirurgo specializzato su
specifici distretti anatomici che condivide in team multidisciplinari le opzioni
terapeutiche migliori per curare il paziente. Dalla chirurgia senza alternativa
per riparare un corpo malato o estirpare un male, alla chirurgia quale opzione
terapeutica fra altri trattamenti basati sull’evidenza scientifica o combinata
con essi. Questa, in estrema sintesi, la straordinaria evoluzione dell’approccio
chirurgico avvenuta in poco meno di mezzo secolo e sostenuta dallo sviluppo
delle conoscenze scientifiche e della tecnologia medica.
Il gesto del chirurgo si è fatto meno tattile, più tecnologico e preciso, sostenuto da strumenti chirurgici e ottici miniaturizzati in grado di piegarsi e ruotare in
misura molto maggiore rispetto alla mano umana, di operare con finezza grazie anche alla visione bidimensionale o tridimensionale dell’area operatoria.
La chirurgia mininvasiva mette il paziente al centro dell’attenzione di equipe
dedicate e capitanate da un chirurgo iperspecializzato. I vantaggi, oltre alla
dimensione dell’incisione cutanea, sono molteplici: anestesia meno pesante,
perdite ematiche contenute e minore ricorso a trasfusioni di sangue, gestione
del dolore e maggior confort postoperatorio, degenza ridotta a pochi giorni,
interventi ambulatoriali per patologie di lieve entità, un rapido ritorno alla vita
normale.
La Chirurgia EOC
Al paziente ticinese non serve Alptransit per beneficiare di una chirurgia a minore invasività di alto livello, specializzata per distretto anatomico, orientata
al miglior esito terapeutico e alla salvaguardia della qualità di vita. Nella sanità
pubblica ticinese gli interventi per le patologie più frequenti sono eseguiti nei
quattro Ospedali Regionali (Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio), mentre
le operazioni più complesse sono progressivamente centralizzate in una sola
delle varie sedi e all’Ospedale Civico di Lugano per i mandati di Medicina
Altamente Specializzata (MAS). Il Dipartimento di Chirurgia dell’EOC offre al
paziente una presa in carico multidisciplinare di valenza nazionale: primari
e viceprimari iperspecializzati, personale curante dedicato, tecnologia medica di punta, importanti certificazioni di qualità e collaborazioni con centri
ospedalieri universitari. Ecco quanto la Chirurgia dell’EOC porta in dote allo
slancio universitario verso la Medical Master School dell’USI.

«La Chirurgia mininvasiva dell’EOC non ha nulla da
invidiare a quelle che si fanno negli altri ospedali
universitari della Svizzera. Questo grazie alle competenze di un numero importante di collaboratori. Il
principio è di fare lo stesso tipo di operazione, senza
compromessi sulla qualità del gesto, perché lo si
fa attraverso una via diversa. In alcuni casi, si vede
anche meglio perché l’occhio del chirurgo viene a
trovarsi letteralmente “dentro” al paziente, e la telecamera permette un’immagine ingrandita.»
Prof. Dr. med. Pietro Majno-Hurst, capo Dipartimento Chirurgia EOC.
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Chirurgia toracica
ultra mininvasiva

Indicazione chirurgica
•
•
•
•
•
•

Tumore polmonare
Metastasi polmonari
Empiema pleurico
Enfisema polmonare
Complicazioni indotte da trauma del torace
Pneumotorace spontaneo

L’eccezionale sviluppo delle tecniche chirurgiche per gli organi intratoracici si può meglio comprendere - a titolo divulgativo - comparando la dimensione dell’incisione.
•

•

•

Toracotomia: incisione di circa 15-25 centimetri sul torace con
sezione del muscolo gran dorsale e divaricazione delle costole
per una visione diretta del cavo pleurico.
Video-toracoscopia (VATS): tre-quattro piccole incisioni cutanee di cui una di 3,5 centimetri per accedere al campo operatorio attraverso gli spazi intercostali.
Uniportale VATS: una singola incisione di 3 centimetri.

Il team di Chirurgia Toracica dell’EOC esegue mediamente 340 interventi all’anno di cui la maggior parte con tecniche mininvasive.
Seleziona la metodica secondo criteri di appropriatezza per il paziente e la specificità della sua patologia. Dal 2015, ha implementato la toracoscopia VATS e dal 2018 la Uniportale VATS, tecniche
mininvasive che si rivelano particolarmente mirate per la resezione di
tumori polmonari in uno stadio operabile.
La metodica Uniportale VATS - il più recente sviluppo in campo
internazionale, già implementato all’EOC - migliora ulteriormente i
vantaggi della mininvasiva convenzionale:
•
•
•
•
•
•
•
•

riduzione di circa 20 minuti della durata dell’intervento;
dolore postoperatorio contenuto e minore assunzione di farmaci
anti-dolorifici;
rapida ripresa dell’alimentazione e della ginnastica respiratoria;
tempo di drenaggio inferiore;
riduzione della durata della degenza - mediamente 5 giorni - e
minore esposizione al rischio di infezioni nosocomiali;
riabilitazione più veloce;
incapacità lavorativa fino al massimo di due settimane;
impatto estetico quasi irrilevante.

Sutura dopo toracoscopia Uniportale VATS.

Team dedicato
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Servizio di Chirurgia Toracica dell’EOC
Viceprimario: Dr. med. Stefano Cafarotti
•

Più il tumore è piccolo e precocemente diagnosticato e maggiori
sono i benefici di un approccio chirurgico mininvasivo e curativo.
Proprio per questo motivo, si è previsto un programma di screening per la diagnosi precoce del tumore polmonare. Ne potrebbero
beneficiare le persone a rischio, in particolare i fumatori di tabacco,
causa principale del cancro al polmone. Un approccio concertato di
prevenzione, diagnosi precoce e tecniche chirurgiche mininvasive
ridurrebbe l’alto tasso di mortalità di questa patologia asintomatica
allo stadio iniziale.
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•

•
•

Consultazioni presso l’Ospedale San Giovanni a
Bellinzona e l’Ospedale Italiano a Lugano.
Servizio di picchetto per interventi in urgenza nel
Trauma Center al Civico e di supporto nelle chirurgie degli Ospedali Regionali.
Partecipazione al Tumor Board multidisciplinare
dedicato alle neoplasie polmonari.
Condivisione di casi rari e complessi con il team
di chirurgia toracica dell’Ospedale Universitario di
Zurigo.
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Interventi salvavita
sull’aneurisma dell’aorta

L’aneurisma dell’aorta addominale rimane silente per anni, ma
può improvvisamente rompersi, con comparsa di un dolore addominale intenso e un’emorragia interna di solito letale. Otto
persone su dieci colpite da rottura di un aneurisma dell’aorta
muoiono prima di arrivare all’ospedale. Un tempestivo intervento
di soccorso preospedaliero, l’expertise del team ospedaliero e
dei chirurghi vascolari possono dare una possibilità di sopravvivenza al paziente, in condizioni gravissime, tramite un intervento
in emergenza.
Diversa la situazione di chi sa di avere un aneurisma, che può
venir trattato preventivamente con un intervento delicato, ma
decisamente meno pericoloso. Quando la dilatazione raggiunge
i cinque centimetri, ogni caso è sottoposto a discussione multidisciplinare - chirurgo vascolare, angiologo e radiologo interventista - al fine di proporre al paziente un trattamento ottimale.
La scelta è fra due metodiche standard: intervento aperto, con
sostituzione dell’aorta addominale, oppure endovascolare, con
impianto di uno stent coperto all’interno dell’aorta (nella foto).
Nel tempo la chirurgia aperta è evoluta verso tecniche meno
invasive: incisione dell’addome più corta, reimpianto di arterie
secondarie, rispetto dei plessi nervosi. La metodica endovascolare è pure progredita e aneurismi di morfologia sempre più
complessa possono ora essere trattati con questo metodo.

Team dedicato
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Servizio di Chirurgia Vascolare
Viceprimario: Dr. med. Luca Giovannacci
Servizio di Radiologia Interventistica
Viceprimario: PD Dr. med. Josua Van Den Berg
I team di vascolare e di interventistica lavorano in
stretta collaborazione con anestesiti, intensivisti, angiologi. Altri servizi intervengono in casi particolari:
nefrologi, neurologi, ecc.

Indicazione chirurgica
Aneurisma dell’aorta addominale: dilatazione dell’arteria, la cui parete
sottoposta alla pressione sanguigna si indebolisce progressivamente
fino a lacerarsi, causando una massiccia emorragia interna con esito
generalmente letale.

Chirurgia a cielo aperto

Trattamento mininvasivo
endovascolare

Intervento

Urgente o programmato.

Pianificato su immagini
addominali, mediante TAC
o Risonanza magnetica.
Casi selezionati anche in
urgenza.

Paziente

Pazienti più giovani, a basso
rischio operatorio.

Anziani, con plurime
malattie coesistenti.

Equipe
dedicata

Chirurgo vascolare,
anestesista, medico
intensivista.

Chirurgo vascolare,
radiologo interventista,
anestesista.

Anestesia

Generale.

Generale o spinale, a volte
locale.

Incisione

Unica nell’addome.

Due di 4-5 cm a livello
inguinale.

Caratteristiche
intervento

• Blocco temporaneo
dell’arteria.
• Resezione dell’aneurisma.
• Sutura della protesi.
• Tempi d’esecuzione molto
stretti al fine di evitare
danni agli organi.
• Attenzione alla complessità anatomica dell’addome, in particolare,
rispetto dei nervi che
interessano l’apparato
genitale maschile.
• Recupero intraoperatorio
del sangue del paziente.

• Accesso attraverso le
arterie iliache, tramite
catetere di 6.5 mm.
• Impianto dell’endoprotesi
(Stent coperto) in
due fasi nell’area
danneggiata, escludendo
la sacca dell’aneurisma
dalla circolazione.
• Minori sanguinamenti.
• Minore carico sul cuore.

Durata
intervento

2 - 4 ore.

Circa 90 minuti.

Decorso
postoperatorio

• Terapia intensiva di
• Mobilizzazione precoce.
sorveglianza.
• Ripresa immediata
• Controllo totale del dolore.
dell’alimentazione.
• Mobilizzazione precoce.
• Fisioterapia respiratoria.
• Gomma da masticare
per stimolare la ripresa
dell’attività intestinale.

Degenza
media

8 giorni.

5 giorni.

Risultato

Intervento risolutivo.

• Intervento riparatorio.
• Controlli annuali con
Duplex/TAC.

N° interven- 40 pazienti.
ti/anno

50 pazienti.
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Chirurgia dell’obesità
verso la MAS

Indicazione chirurgica
Obesità patologica in persone che presentano un indice di
massa corporea (BMI*) superiore a 35 kg/m² e presso le
quali un’adeguata terapia per ridurre il peso della durata di
due anni non ha avuto successo.
*rapporto fra peso in chilogrammi e altezza in metri al quadrato.

Dal 1998 al 2017 all’Ospedale San Giovanni sono stati eseguiti ben
501 interventi di chirurgia dell’obesità. Durante questo periodo, l’approccio laparoscopico è diventato via via meno invasivo e il bypass
gastrico (riduzione della capacità dello stomaco) si è affermato quale
opzione in uso nei centri riconosciuti - come quello dell’EOC - dalla
Società Svizzera di Medicina dell’Obesità. L’esperienza clinica accumulata rappresenta una fondata premessa per ambire, in un prossimo futuro, al mandato MAS.
Dal punto di vista epidemiologico, l’obesità è un problema di salute
pubblica a livello mondiale. Anche in Svizzera cresce il numero di
persone affette da obesità – 11% delle donne e 14% degli uomini
adulti – e l’esigenza di risposte terapeutiche appropriate.
Il Centro di Trattamento dell’Obesità della Svizzera Italiana - ora trasferito all’Ospedale Civico nella prospettiva di ottenere il mandato
MAS - offre al paziente una presa in carico multidisciplinare prima
e dopo l’intervento chirurgico, in collaborazione con il Servizio di
Nutrizione Clinica e Dietetica dell’EOC. La fase che precede l’operazione di bypass gastrico può durare fino a sei mesi. Il paziente
è sottoposto a una valutazione clinica d’idoneità (fattori somatici,
comportamentali e sociali) e partecipa a incontri informativi in gruppo finalizzati ad accrescere la consapevolezza della scelta chirurgica e del percorso di cambiamento di stile di vita che sta per intraprendere. Nella fase postoperatoria e nei mesi e anni successivi, il
paziente è accompagnato nell’affrontare l’adattamento dal punto di
vista alimentare e psicologico.
All’EOC, la chirurgia dedicata all’obesità segue linee guida internazionali. Sull’arco di vent’anni, l’evoluzione dell’approccio laparoscopico ha acquisito importanti vantaggi clinici.
•
•
•
•
•
•
•

•

Da cinque a otto incisioni sull’addome, di al massimo 12 millimetri, attraverso le quali raggiungere lo stomaco e l’intestino.
Riduzione della durata dell’intervento (circa due ore).
Decorso postoperatorio meno doloroso.
Degenza in ospedale ridotta a circa sei giorni.
Minori complicanze durante la degenza e a lungo termine.
Incapacità lavorativa per circa tre settimane (variabile a dipendenza della professione del paziente).
Perdita importante e duratura del peso in eccesso con conseguente riduzione del diabete mellito, dell’ipercolesterolemia e di
altre patologie associate all’obesità.
Miglioramento della qualità di vita (relazionale, sociale e professionale) e dell’aspettativa di vita.
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Pazienti operati (1998-2017)

Tipo d’intervento
•
•
•
•

Bendaggio gastrico: 77 (fino al 10.2003).
Bypass gastrico: 418 (dal 08.2000).
Sleeve gastrectomy: 5 (dal 09.2007).
Diversione biliopancreatica: 1 (dopo bypass).

Team dedicato
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Centro di Trattamento dell’Obesità della Svizzera Italiana diretto dal Dr. med. Adriano Guerra, primario
del Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di
Bellinzona e Valli. Fanno parte dell’equipe chirurgica i
dottori Michele Marengo e Fabio Garofalo.
Il Centro dell’EOC collabora con il Centro per la cura
dell’obesità della Clinica Luganese, con l’Ospedale
Universitario di Losanna e si avvale, in caso di necessità, dell’aiuto di esperti riconosciuti a livello europeo
e mondiale, attivi a Losanna e a Basilea.
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Interventi robot-assistiti
per le malattie
dell’esofago e dello stomaco
Il robot da Vinci, in dotazione all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona dal 2011, rappresenta la più recente evoluzione tecnologica
applicata alla chirurgia viscerale. Per alcune patologie dell’esofago e
dello stomaco l’approccio mininvasivo robot-assistito è ritenuto ottimale. Infatti la precisione di cui è dotata la strumentazione consente
di penetrare con precisione millimetrica in regioni anatomicamente complesse e di difficile accesso, di operare con maggior accuratezza e minore trauma sul paziente, così da perseguire il migliore esito terapeutico.

Indicazione chirurgica
• Patologie tumorali.
• Sindrome da reflusso gastroesofageo (reflusso di acido).
• Ernia iatale (una parte dello stomaco risale dall’addome
nel torace attraverso il diaframma).
• Acalasia esofagea (difetto del funzionamento della motilità
dell’esofago).
• Patologie rare (es. diverticoli esofagei).

Il chirurgo, seduto a una console computerizzata che
garantisce una visione tridimensionale e ingrandita del
campo operatorio, controlla con il movimento delle sue
dita - pollice, indice e medio - i quattro bracci del robot
connessi agli strumenti chirurgici e alla telecamera. Il
chirurgo governa totalmente la tecnologia. Non appena
egli si discosta dal visore il robot attiva un dispositivo
autobloccante. Il paziente è monitorato da un altro chirurgo e dall’equipe dedicata alla sala operatoria.
Rispetto alla chirurgia aperta e alla chirurgia mininvasiva laparoscopica, l’intervento robot-assistito all’esofago e allo stomaco ha costi superiori ma evidenti benefici clinici e sociali per il paziente:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

tre o quattro incisioni di 8-12 millimetri (come in laparoscopia)
o un’unica incisione di 15 millimetri (tecnica Single Side a breve
praticata anche all’EOC);
gesti del chirurgo più precisi, dissezioni molto fini dei tessuti;
riduzione del trauma tissutale e minore sanguinamento;
dolore postoperatorio contenuto;
riduzione del rischio di infezione postoperatoria;
degenza e tempi di recupero inferiori;
ripresa in tempi brevi delle attività quotidiane e professionali;
impatto estetico minimo;
minore probabilità d’insorgenza tardiva di ernia cicatriziale.

D. La Regina, S. Cafarotti, A. Saporito
Simulazione al San Giovanni: dal “See
one, do one, teach one” al training in
Chirurgia mininvasiva
Tribuna medica ticinese, n. 82, dicembre 2017,
pp. 314-315.

Team dedicato
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Servizio di Chirurgia
Primario: Dr. med. Davide La Regina, responsabile
cantonale della chirurgia funzionale e neoplastica del
tratto gastrointestinale alto e del progetto di training
mediante simulazione in chirurgia minima-invasiva
all’ORBV.
Collaborazione al Tumor Board multidisciplinare per i
tumori del tratto gastroenterico.
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Fegato e pancreas
due organi
da operare con perizia
All’EOC, quando un paziente presenta una neoplasia al fegato o al
pancreas, specialisti di varie discipline si chinano congiuntamente
sulla specificità del tumore (tipo di tumore, stadio della malattia) e
sulla storia clinica del paziente, si confrontano sulla visione globale
del caso e condividono le possibili opzioni terapeutiche per un trattamento appropriato e personalizzato. Fra queste opzioni, anche la
resezione chirurgica, intervento di Medicina Altamente Specializzata
(MAS), assicurato dall’Unità di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica del
Servizio di Chirurgia Viscerale dell’Ospedale Civico.

Indicazione chirurgica prevalente
Patologie tumorali benigne e maligne del fegato e del
pancreas.

•
•
•
•

recupero postoperatorio più rapido;
riduzione del dolore postoperatorio;
minor rischio di ernie postoperatorie;
degenza media di una-due settimane.

Lasciato l’ospedale, dopo circa un mese il paziente torna dal chirurgo per un controllo clinico e continua ad essere seguito dall’Unità
Multidisciplinare di Diagnosi e Cura dei Tumori Epato-bilio-pancreatici, in stretta collaborazione con l’Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana.

Il fegato, organo con un’anatomia e una funzione metabolica complessa, e il pancreas, struttura
ghiandolare intimamente connessa all’apparato
digerente e situata profondamente nell’addome,
per complessità diagnostica e rischio chirurgico
richiedono un livello appropriato di iperspecializzazione. La chirurgia mininvasiva del distretto
epato-bilio-pancreatico, introdotta all’EOC nel
2013, sta progressivamente sostituendo la tradizionale via laparotomica caratterizzata da un’incisione addominale unica per operare direttamente
sull’organo. Nel 2017, circa la metà delle operazioni al fegato e la quasi totalità degli interventi
alla parte sinistra del pancreas sono stati eseguiti in laparoscopia. Piccole incisioni della parete
addominale, da 5 a 12 millimetri, consentono di
introdurre strumenti chirurgici sottili e una videocamera, che trasmette a un monitor immagini
magnificate del campo operatorio permettendo
al chirurgo di operare con minuziosità e cura del
dettaglio.
La chirurgia epato-bilio-pancreatica impegna l’equipe in sala operatoria spesso dalle quattro alle otto ore e più, tempo durante il quale
la squadra – chirurgo, anestesista, infermieri e tecnici di sala operatoria – unisce competenza, esperienza ed energia per raggiungere,
conformemente ai criteri MAS, standard internazionali di qualità delle
cure e sicurezza dell’intervento.
I principali vantaggi per il paziente di un approccio mininvasivo, rispetto alla chirurgia aperta, sono confermati anche per gli interventi
al fegato e al pancreas:
• limitazione del trauma chirurgico;
• salvaguardia dell’integrità della parete addominale e della sua
muscolatura;
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Team dedicato
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Servizio di Chirurgia Viscerale
Unità di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica
Responsabile: Dr. med. Ruben Carlo Balzarotti Canger
L’Unità di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica opera all’interno dell’Unità Cantonale oncologica-radiologicachirurgica epato-pancreatica (UCEP). Diretta dal professor Pietro Majno-Hurst, è trasversale agli Ospedali
Regionali dell’EOC e collabora con il Centro per la
cura delle malattie epatobiliari e pancreatiche degli
Ospedali Universitari di Ginevra.
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Per le patologie colorettali
una chirurgia attenta
alla qualità di vita

Indicazione chirurgica
• Polipi e tumori del colon-retto.
• Diverticoli.
• Malattie infiammatorie dell’intestino (morbo di Crohn,
colite ulcerosa).
• Patologie dell’ano e disturbi del pavimento pelvico.

L’innovazione per la chirurgia colorettale porta l’acronimo TaTME - resezione totale del mesoretto per via transanale - ed è implementata da
circa due anni all’EOC, nell’ambito delle prestazioni di Medicina Altamente Specializzata (MAS) per il carcinoma del retto assicurate dall’Unità Chirurgica per le Patologie Colorettali. L’operazione viene effettuata
all’Ospedale Civico per via laparoscopica e transanale, impegnando
due equipe parallelamente, durante circa cinque ore. Questo doppio
approccio consente di raggiungere una maggiore sicurezza oncologica
(minore probabilità di recidiva) facilitando la preservazione dello sfintere
e della normale funzione intestinale. Si tratta di un ulteriore progresso
per il paziente confrontato con una diagnosi di tumore del retto. In passato si sarebbe proceduto a un intervento di chirurgia tradizionale con
l’asportazione del retto e la creazione di una stomia con sacca esterna
a vita.
La chirurgia laparoscopica delle patologie colorettali abbina l’alta qualità
delle cure mininvasive al protocollo internazionale ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) volto a favorire una presa in carico peri-operatoria
orientata al benessere del paziente e al suo miglior recupero, diminuendo le complicanze post-operatorie. Nel passato, il malato veniva privato del cibo nelle 12-24 ore precedenti l’intervento e, per diversi giorni
dopo, riceveva purghe estenuanti, veniva operato con un lungo taglio
addominale e usciva dalla sala operatoria sotto morfina, con sondino
naso-gastrico, drenaggi addominali. Rimaneva poi in ospedale per una
decina di giorni. Oggi, il paziente è informato e seguito da un’equipe
multidisciplinare: il chirurgo, l’anestesista, l’infermiera, il nutrizionista, i
curanti. Può mangiare fino a sei ore prima dell’intervento e bere fino a
due ore prima, evitando di arrivare in sala operatoria indebolito e disidratato. L’anestesia generale è seguita da un’accurata gestione del dolore
post-operatorio. Nelle ore e giorni successivi all’intervento, il paziente
è libero da drenaggi e infusioni, è stimolato ad alzarsi, a camminare e
a mangiare, riceve degli integratori alimentari per coprire il fabbisogno
nutrizionale. È invitato a collaborare con il personale di cura nella tenuta
di un “giornale di bordo” dove sono annotate mobilizzazione e alimentazione, uno strumento per valutare il recupero fisico e motivare un’attitudine positiva. Ben informato sulle precauzioni da adottare a casa, può
lasciare l’ospedale nel giro di 3-5 giorni dopo l’intervento.
I benefici sono evidenti: con minore invasività si persegue il miglior esito
terapeutico con attenzione alla qualità di vita del paziente. Una rivoluzione, nello sviluppo delle tecniche chirurgiche, di cui hanno beneficiato un
centinaio di pazienti operati dagli specialisti del Civico nel 2017.
Con l’introduzione dello screening del tumore colorettale - proposto ai
pazienti ed ex-pazienti degli ospedali dell’EOC - si persegue l’obiettivo
Volo in
di diagnosticare precocemente e curare tempestivamente.
automatico

La chirurgia meno invasiva di
tutte rimane quella evitata!

Team dedicato
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Servizio di Chirurgia Viscerale
Unità Chirurgica per le Patologie Colorettali
Viceprimario: Prof. Dr. med. Dimitri Christoforidis

presente 12 settembre 2018

18 servizi al presente

Il modello organizzativo Hub&Spoke permette di ottimizzare gli investimenti per attrezzature mediche e di concentrare le tecnologie di ultima generazione
per la specialità nel sito di riferimento per prestazioni complesse. L’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’ORL è dotato di strumentazione per eseguire
videoendoscopie delle alte vie aero-digestive ed esami dell’orecchio con video-otomicroscopio (nella foto). Le sale operatorie sono attrezzate con le più
innovative tecnologie della specialità.

Otorinolaringoiatria: si può curare tutto in Ticino
La presa in carico di prossimità e cantonale delle patologie del naso, dell’orecchio e della laringe negli
ospedali dell’EOC.
di Lorenza Hofmann

L’Otorinolaringoiatria dell’EOC funziona secondo il modello organizzativo Hub&Spoke che per il paziente significa poter accedere a
consultazioni e cure di base con supporto specialistico nei quattro
Ospedali Regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. Le
prestazioni specialistiche più complesse sono erogate nell’Ospedale
Regionale di Lugano per gli adulti e nell’Ospedale San Giovanni di
Bellinzona per i bambini.
La responsabilità di questa specialità per l’Ospedale multisito è affidata al dottor Renato Piantanida, primario del Servizio di Otorinolaringoiatria con sede al Civico, coadiuvato da capiclinica a Lugano e
Bellinzona e da medici aggiunti nelle quattro sedi regionali.
In pratica, ecco come sono assicurate le cure per naso, orecchio,
laringe e regione di testa e collo.
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Bambino e adulto: la valutazione clinica di base avviene nell’ospedale regionale di prossimità; chirurgia delle tonsille e delle adenoidi
nella stessa struttura; il bambino è seguito dalla locale equipe di Pediatria unitamente allo specialista di Otorinolaringoiatria.
Paziente di meno di tre anni: gli interventi sono di competenza
della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Giovanni.
Paziente in età pediatrica con patologie importanti (sindrome di
Down, cardiopatia, apnea ostruttiva notturna): la presa in carico avviene nella Pediatria dell’Ospedale San Giovanni.
Consultazioni urgenti: sono assicurate negli Ospedali Regionali,
mentre le emergenze chirurgiche dal picchetto del Servizio di Otorinolaringoiatria di Bellinzona o di Lugano, secondo le necessità del
caso.
Pazienti con patologie tumorali: è attivata una presa in carico multidisciplinare (Tumor Board) con diagnosi e trattamenti concentrati
all’Ospedale Civico.
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Il primario, Dr. med. Renato Piantanida. «L’Otorinolaringoiatria dell’EOC è in grado di eseguire quasi tutti gli interventi chirurgici della specialità ad
eccezione di trattamenti su poche patologie rare. Per esempio, per l’impianto cocleare a correzione della sordità congenita o acquisita indirizziamo i
pochi pazienti verso i colleghi degli ospedali universitari di Ginevra e Zurigo e dell’ospedale cantonale di Lucerna.
Il Servizio di Lugano sta per diventare centro di formazione di tipo C per i futuri medici. Siamo particolarmente orgogliosi di poter collaborare al Master in
Medicina dell’USI.»

Il Servizio di Otorinolaringoiatria dell’EOC diagnostica e tratta l’ampio
spettro di patologie del distretto testa e collo.
• Naso e seni paranasali: patologie infiammatorie, traumatiche,
tumorali; correzioni con settoplastiche e rinoplastiche funzionali
e/o estetiche, eventualmente in collaborazione con il Servizio di
Chirurgia Plastica dell’EOC.
• Orecchio: perdita d’udito e ipoacusie di diverso tipo; malattie
uditive permanenti; problematiche in regime d’emergenza.
• Vertigini: anamnesi, esame clinico e misure terapeutiche individualizzate sul paziente e il tipo di vertigine.
• Laringe: ostruzioni anatomiche, malattie infiammatorie o infettive che influiscono sulla respirazione; disturbi della deglutizione;
disturbi della voce di natura organica o funzionale.
• Ghiandole salivari: infiammazioni, infezioni, traumi e tumori.
• Tumori testa-collo: diagnosi e trattamento di neoplasie maligne con approccio multidisciplinare (Tumor Board di specialisti
in otorinolaringoiatria, neuroradiologia, medicina nucleare, radioterapia, oncologia medica); strategia di trattamento secondo
linee guida internazionali e peculiarità del paziente (medicina di
precisione); trattamento mirato al miglior successo terapeutico
salvaguardando o ripristinando almeno in parte la respirazione,
la deglutizione, la parola; asportazione mininvasiva di tumori alle
corde vocali; ricostruzioni complesse in collaborazione con il
team di Chirurgia plastica.

•

•

Russamento e apnee del sonno: opzioni chirurgiche dopo accertamenti diagnostici eseguiti dal Centro del Sonno del Neurocentro dalla Svizzera italiana.
Tiroide: interventi di asportazioni di noduli con monitoraggio intraoperatorio della funzione del nervo laringeo.

Servizio di Otorinolaringoiatria EOC
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Tel. +41 (0)91 811 61 73
eoc.ch/otorinolugano
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Tel. +41 (0)91 811 82 56
Ospedale Regionale di Mendrisio
Tel. +41 (0)91 811 37 98
Ospedale Regionale di Locarno
Tel. +41 (0)91 811 47 40
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Coagulazione: sorvegliata speciale
Il sangue coagula troppo o troppo poco? Servizi dedicati dell’EOC prendono in cura bambini e adulti
con emofilia o altre anomalie della coagulazione sanguigna. L’interdisciplinarietà regala benessere al
paziente.
di Lorenza Hofmann

Il Servizio di Ematologia - Coagulazione e il Centro di Emofilia Ticino
offrono una consulenza individualizzata a livello diagnostico, profilattico e terapeutico a bambini, adolescenti e adulti con disturbi di
coagulazione di natura acuta o cronica, con patologie ereditarie o
acquisite.
Si tratta di un’offerta unica in Ticino inserita nell’Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli. Le due strutture assicurano consulenza 24 ore
su 24 agli specialisti operativi nell’Ospedale multisito e ai medici del
territorio, ai pazienti ticinesi e a persone che soggiornano temporaneamente al Sud delle Alpi.
Il Centro di Emofilia
È nato poco più di un anno fa dalla collaborazione tra il Servizio di
Ematologia dello IOSI e il Servizio di Ematologia Pediatrica dell’EOC. Il
team altamente specializzato comprende medici, infermieri, specialisti di laboratorio e un fisioterapista e collabora con i centri universitari
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di Zurigo, Basilea, Berna e Losanna e con la Rete Svizzera d’emofilia
(SHN). La qualità delle prestazioni è certificata quale European Hemophilia Treatment Center EUHANET. Dunque, unico e di altissima
qualità per i pazienti della Svizzera italiana.
Gruppo Coagulazione Ticino
Specialisti in vari ambiti della medicina affrontano in modo multidisciplinare i problemi di coagulazione per una migliore presa in cura
del paziente acuto e l’accompagnamento del paziente cronico per
consentirgli di controllare i disturbi e condurre una vita normale, monitorata ma non rinunciataria.

servizi al presente 21

Prestazioni al paziente
• Consulti specialistici ed accertamenti clinici e laboratoristici
per problemi di sanguinamenti o di trombosi. Per esempio:
misurazione dei singoli fattori della coagulazione, gestione
delle profilassi e terapie per pazienti con emofilia, gestione
delle nuove terapie farmacologiche, partecipazione a studi
clinici internazionali.
• Presa in cura ambulatoriale o in degenza per problemi di
coagulazione.
• Accertamenti pre-operatori e management della coagulazione in caso di emorragia grave.
• Gestione dei disturbi della coagulazione in caso di emorragia importante.
• Consulti per donne con disturbi della coagulazione legata
alla gravidanza o correlati a trattamenti ginecologici (p.es.
ormonali).
• Prevenzione e trattamento della malattia tromboembolica.
• Management della coagulazione dopo un’emorragia o una
procedura invasiva.
• Management perioperatorio dei pazienti anticoagulati (circa
l’uno per cento della popolazione in Svizzera deve assumere
anticoagulanti).
• Secondo parere.
• Accertamenti anamnestici e laboratoristici per trombofilia
con interpretazione da parte di un ematologo; per esempio,
in caso di eventi trombotici inaspettati, valutazioni di patologie ereditarie o dei rischi in caso di trombofilie conosciute.
I vantaggi di un team dedicato
• Continuità della presa in carico dall’età pediatrica a quella
adulta.
• Consulenze e visite di controllo effettuate in un centro dedicato senza necessità di spostamenti.
• Servizio d’urgenza 24 ore su 24 anche per turisti che soggiornano in Ticino (preannunciati dal medico curante).
• Personale infermieristico formato appositamente.
• Per pazienti emofiliaci: consulenza fisioterapica per attività
sportive e per problemi ortopedici.
• Per pazienti anticoagulati con farmaci: corso per l’automonitoraggio della terapia anticoagulante orale (iscrizione tramite
il medico curante).
• Per medici e infermieri: formazione continua semestrale proposta in Ticino dagli specialistici del Gruppo Coagulazione
Ticino.

Emofilia
Patologia ereditaria o acquisita dovuta all’assenza o
all’insufficienza di fattori di coagulazione nel sangue.
Nella forma severa, si manifesta con emorragie
importanti anche solo per piccole ferite o con
emorragie articolari. Esistono anche forme meno
gravi e con minore frequenza.
Nella Svizzera italiana si stima che 80-130
persone abbiano un rilevante disturbo ereditario
della coagulazione e necessitino di un costante
accompagnamento medico.

Trombofilia
Anomalia caratterizzata da sovrattività dei fattori di
coagulazione che accresce il rischio di trombosi,
ovvero la formazione di trombi nei vasi sanguigni che
ostacolano la normale circolazione del sangue. La
patologia è congenita o correlata ad altre patologie o
condizioni particolari del paziente.

Gruppo Coagulazione Ticino
Dr. med. Pierluigi Brazzola (Pediatria,
Ematologia)
Dr. med. Bernhard Gerber (Ematologia)
Dr. med. Marco Previsdomini (Medicina
Intensiva)
Dr. med. Christian Quadri (Anestesiologia)
PD Dr. med. Hans Stricker (Angiologia)
PD Dr. med. Georg Stüssi (Ematologia)

Ospedale San Giovanni, Bellinzona
Servizio Ematologia - Coagulazione
e Centro di Ematologia Ticino
Tel. +41 (0)91 811 86 65
coagulazione.ch
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Chirurgia soft per i tumori nelle zone delicate del viso
Il Servizio di Dermatologia dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona è l’unica struttura, in Ticino - e una
delle poche della Svizzera - dove vengono eseguiti interventi con la tecnica micrografica, che permette
di “risparmiare” tessuto e facilitare l’eventuale ricostruzione.
di Paolo Rossi Castelli

Si chiama chirurgia micrografica, o chirurgia di Mohs, dal nome del medico
americano che l’ha messa a punto. Una tecnica complessa, che richiede
una notevole preparazione ed esperienza da parte del chirurgo della pelle
e un coordinamento perfetto con gli specialisti in anatomia patologica, ma
che offre, poi, risultati superiori, in termini estetici e di guarigione, rispetto ai
trattamenti standard.
In cosa consiste?
«Se vogliamo riassumerne l’essenza in poche parole - spiega il dottor
Gionata Marazza, medico aggiunto all’Ospedale di Bellinzona, con una
particolare competenza in questo settore - possiamo dire che la chirurgia
micrografica permette di togliere in modo estremamente mirato il tumore,
riducendo al minimo, nello stesso tempo, l’asportazione dei tessuti sani che
lo circondano. Insomma, si risparmia tessuto, rendendo più facile l’eventuale ricostruzione; e questo è particolarmente importante quando ci si trova a
operare a pochi millimetri dagli occhi, dal naso o dalla bocca, come spesso
succede.»
Il delicato equilibrio fra la quantità di tessuto da togliere e la sicurezza per il
paziente è un tema che accompagna da sempre il lavoro dei chirurghi oncologici e lo rende particolarmente difficile.
Il tumore può crescere come un iceberg
«Con questa tecnica - continua Marazza - si asporta inizialmente la parte
visibile del tumore, ben sapendo, però, che possono esserci anche zone più
nascoste, perché a volte le cellule cancerose crescono come un iceberg.
L’immediata analisi patologica, eseguita in tempo reale, ci permette di capire
rapidamente se tutto il tumore è stato portato via oppure no. Se così non
è, si procede con le ulteriori escissioni mirate del tumore, continuando fino
all’asportazione completa.»
Il dottor Marazza lavora ormai dal 2010 a questo tipo d’interventi, insieme
ai colleghi dell’Istituto Cantonale di Patologia di Locarno. Con la chirurgia
micrografica vengono asportati principalmente i tumori cutanei “bianchi”,
più precisamente i carcinomi basocellulari e squamocellulari, che rappresentano di gran lunga i tumori più frequenti della pelle, legati quasi sempre
all’eccessiva esposizione ai raggi solari.
Grazie alla sua elevata specializzazione, dall’inizio del 2018 il dottor Marazza
è stato nominato medico consulente per la chirurgia micrografica presso il
Servizio Universitario di Dermatologia all’Inselspital di Berna.
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L’idea del minimo intervento efficace
Fino a 30-40 anni fa l’imperativo era quello del
“massimo trattamento sopportabile dal paziente”,
e dunque si tendeva ad asportare anche un’ampia
parte del tessuto intorno al tumore, con effetti a
volte pesanti, per aumentare la probabilità di eradicare in modo completo le cellule cancerose.
Oggi, grazie a tecniche chirurgiche e diagnostiche
sempre più raffinate, si è passati all’idea del “minimo intervento efficace”, per usare le parole dell’oncologo Umberto Veronesi. La chirurgia micrografica
rappresenta benissimo questo concetto.
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Lunga vita a tutti i muscoli!
La graduale perdita di tessuto e di forza muscolare, che gli specialisti definiscono con il dotto termine
di sarcopenia, influisce negativamente sulla capacità della persona anziana di condurre una vita
indipendente. Il Servizio di Geriatria dell’EOC, il Neurocentro e il Politecnico di Zurigo lanciano insieme
uno studio per conoscere l’impatto di questa patologia sulla popolazione anziana in Ticino.
di Mariano Masserini

L’apogeo muscolare di una persona si situa tra i 25 e i 30 anni, un corto
periodo durante il quale i 300 muscoli di cui è composto il nostro corpo
possono rappresentare fino al 40% della massa corporea. A partire dai 30
anni inizia il declino e dopo i 50 la perdita di massa muscolare si accelera.
Si tratta di un’evoluzione normale, che però può diventare patologica per
il 20 percento degli over 65 anni e addirittura per i due terzi degli ultraottantenni.
Un declino inevitabile, ma controllabile
È vero, la perdita di massa muscolare è naturale, inevitabile, ma può diventare una patologia quando ciò provoca una riduzione della forza, della funzione respiratoria, della mobilità e, in definitiva, dell’autonomia della
persona anziana. Comunque, la perdita di massa muscolare non sfocia
necessariamente nella sarcopenia, anche perché non è mai troppo tardi
per iniziare un programma ben adattato per aumentare la propria massa
muscolare. I nostri muscoli rispondono in modo sorprendente alle sollecitazioni, anche in età molto avanzata.
La sarcopenia è un termine coniato di recente e non figura certamente
tra le patologie più note. Eppure, sempre di più bisognerà fare i conti con
questa malattia, dato l’invecchiamento della popolazione e la tendenza
– naturale – a una certa sedentarietà di tutti noi con il passare degli anni.
«I maggiori fattori di rischio per l’insorgenza della sarcopenia - precisa il
dottor Fabiano Meroni, caposervizio all’Ambulatorio di Geriatria presso
l’Ospedale Italiano - sono proprio una ridotta attività fisica associata a una
dieta povera in proteine e antiossidanti.» La perdita di massa muscolare,
che si accompagna con il declino della forza e della funzionalità, può provocare la caduta della persona anziana, ciò che poi implica il ricovero e
l’immobilizzazione, che a sua volta porta a un’ulteriore perdita di massa
muscolare, «innescando un pericoloso circolo vizioso».
Un progetto di ricerca unico in Svizzera
Per meglio conoscere l’impatto di questa patologia nella popolazione anziana, il Servizio di Geriatria dell’EOC, il Neurocentro e il Politecnico di Zurigo hanno lanciato insieme uno studio – il primo di questo tipo in Svizzera
– tra la popolazione geriatrica ticinese. Il progetto si svolge all’Ospedale
Italiano di Lugano, dove è possibile annunciarsi per partecipare allo studio. Le persone possono sottoporsi gratuitamente a uno screening per
la presenza della sarcopenia e, in un secondo tempo, se lo desiderano,
possono essere coinvolti nella ricerca di nuovi metodi non invasivi per l’identificazione e la cura di questa patologia.

Il nostro corpo inizia già a 30 anni ad allontanarsi dal modello
fisico ideale che ci hanno tramandato i Greci, ad esempio con
i bronzi di Riace; nella foto, il bronzo del vecchio.

Sarcopenia
Termine coniato nel 1988 dallo specialista di nutrizione americano Irwin H. Rosenberg sulla base di
due parole greche:
Sarkós = carne (i muscoli sono appunto carne)
Penía = mancanza, carenza
Definisce la perdita di massa e funzione muscolare
con l’età.

All’Ambulatorio di Geriatria dell’Ospedale
Italiano sono attivi i dottori Fabiano Meroni e
Pierluigi Quadri, entrambi caposervizio.
Tel. +41 (0)91 811 75 45
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L’importante ruolo dell’EOC per l’economia ticinese
L’EOC conferma anche nel Rapporto annuale per il 2017 il suo importante ruolo economico in Ticino.
In effetti, ridistribuisce sul territorio 74 centesimi per ogni franco ricavato. La somma complessiva di
522,2 milioni è riversata sotto forma di salari ai collaboratori residenti e di pagamenti ai fornitori locali.
In questa
paginaanche
la sintesi
dei principali
dati per
pubblicati
Rapporto
annuale
L’EOC
conferma
nel Rapporto
annuale
il 2017 ilnel
suo
importante
ruolo2017.
economico in Ticino. In
effetti, ridistribuisce sul territorio 74 centesimi per ogni franco ricavato. La somma complessiva di 522,2
milioni è riversata sotto forma di salari ai collaboratori residenti e di pagamenti ai fornitori locali. In questa
pagina la sintesi dei principali dati pubblicati nel Rapporto annuale 2017.

L’importante ruolo dell’EOC per l’economia ticinese

Impatto sull’economia del Cantone Ticino

Qualche cifra
Totale pazienti stazionari

522 MIO valore economico ridistribuito in Ticino

COLLABORATORI

TICINO
6 6 3 MIO
5 2 2 MIO

663 MIO valore economico generato in Ticino

40’361

Pazienti ambulatoriali

350’474

Numero di visite al PS

136’514

Neonati
EOC
710 MIO

2017

Numero di collaboratori
(unità a tempo pieno
senza personale in
formazione)

1’898
4’197.3

12 MIO in più distribuiti nell’economia ticinese rispetto al 2016
74 C TS rimessi nell’economia ticinese per ogni franco ricavato

Consumi

Conto economico 2017

– 2.3 MIO risultato d’esercizio ( 5.1 MIO)
710 MIO ricavi d’esercizio ( 688.2 MIO)

eoc.ch/rapportoannuale2017
www.eoc.ch/rapportoannuale2017/sintesi

presente 12 settembre 2018

www.eoc.ch/rapportoannuale2017

1

25

Sinergia tra cura e ricerca, un valore in più per il paziente
Si cura meglio laddove si fa ricerca: l’interazione di queste due dimensioni può produrre notevoli
benefici per il paziente. È questa la via che l’EOC segue da diversi anni in tutte le sue strutture. Una
scelta i cui risultati sono documentati ogni anno in un dettagliato Rapporto scientifico.

Anche nel 2017 è l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
a fare la parte del leone nella ricerca dell’EOC. Lo si deduce dal
numero di pubblicazioni scientifiche prodotte da questo istituto, che
costituiscono il 39% del totale. Ma anche i due principali ospedali
regionali, a Lugano e Bellinzona, sono ben presenti in questa graduatoria, con rispettivamente il 23% e il 17% delle 308 pubblicazioni
scientifiche prodotte dai vari Servizi dell’EOC. Più in generale, tutte le
diverse strutture e le discipline presenti nell’EOC, dalla neurochirurgia alla medicina interna, dalla medicina intensiva alla pediatria, dalla
geriatria alla ginecologia o al Servizio infermieristico forniscono il loro
prezioso contributo a queste pubblicazioni.
Il numero complessivo di pubblicazioni scientifiche è rimasto stabile
negli ultimi tre anni attorno alle 300 unità, ma ha fatto registrare un
aumento di oltre il 46% rispetto al 2012. I ricercatori coinvolti nel
2017 sono stati 213, contro i 219 dell’anno prima.
Sono due i pilastri principali che sostengono la ricerca all’EOC. Da
un lato c’è l’Advisory Board della Ricerca Scientifica, l’organo consultivo e di coordinazione per la ricerca svolta negli Ospedali pubblici, che sostiene finanziariamente i progetti dei ricercatori dell’EOC.
L’altro pilastro è la Clinical Trial Unit, il cui scopo è di offrire ai ricercatori quei servizi ad elevato valore aggiunto e di facile accesso
per potere sviluppare progetti di ricerca in grado di competere con i
migliori centri e istituti nazionali e internazionali.
Buon Impact Factor
La qualità della produzione scientifica dell’EOC è indicata, tra l’altro,
dal Fattore di Impatto (Impact Factor - IF), un valore che permette di
valutare l’impatto delle pubblicazioni nella comunità scientifica. Nel
2017, l’IF dell’EOC è rimasto stabile su una media del 4,3. Si tratta
di un buon livello, considerata la missione generalista dell’EOC, ed è
paragonabile a quello di un importante ospedale cantonale.
«La ricerca, sottolinea il dottor Fabrizio Barazzoni, capo dell’Area
Formazione, Ricerca e Insegnamento dell’EOC, è diventata una parte fondamentale delle attività ospedaliere per garantire la qualità e la
sicurezza delle cure ai nostri pazienti. Rappresenta inoltre uno degli
aspetti fondamentali nell’ambito del futuro Master in Medicina umana della Facoltà di Medicina dell’USI.»
eoc.ch/scientificreport2017
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Diamo il buon esempio: NutriAMO il benessere
All’Ospedale Regionale di Mendrisio un gruppo di collaboratori lancia un’azione di promozione della
salute individuale sul posto di lavoro.
di Lorenza Hofmann

Un proverbio recita che il calzolaio ha sempre le scarpe rotte. E chi
lavora in ambito sanitario si prende cura della propria salute? Si nutre
in modo equilibrato? Pratica attività fisica regolarmente? Sa fare l’autocritica del proprio stile di vita? Medico e infermiere possono essere
d’esempio per il paziente che loro stessi incoraggiano a cambiare le
abitudini alimentari e sedentarie? Dal dire al fare, non sempre le conoscenze professionali riescono ad avere il sopravvento sui comportamenti individuali.

NutriAMO
il benessere

Un gruppo interprofessionale dell’Ospedale Beata Vergine ha spontaneamente ideato un’azione di promozione della salute rivolta ai circa
600 colleghi: “NutriAMo il benessere”. Avrebbero potuto usare il più
banale “Dimmi come mangi e ti dirò chi sei” ed entrare a gamba tesa
nelle abitudini dei colleghi. Invece, hanno scelto un approccio garbato e
positivo, privo di giudizi ed imposizioni.
•
Con il benestare della Commissione interna e della Direzione dell’ospedale hanno promosso il primo incontro informativo su “Alimentazione e
salute” e conquistato i primi 50 colleghi. Dopo la conferenza, la schiera
degli interessati ha proposto di incentivare la scelta di un “menu benessere”, ossia di un piatto equilibrato, sano, buono e gustoso che interpreti le indicazioni medico-scientifiche. Inoltre, il gruppo sta valutando di
proporre attività fisica all’interno e nelle vicinanze dell’ospedale.
Il progetto si prefigge di divulgare la più recente ricerca scientifica sul
ruolo dell’alimentazione quale fattore di protezione da malattie croniche (diabete, patologie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie e
muscolo-scheletriche). Due fonti concordano sull’equilibrio delle scelte
nutrizionali: l’organizzazione non governativa World Cancer Research
Fund International, focalizzata sul legame tra prevenzione del cancro,
alimentazione e attività fisica, e il programma Smart Food dell’Istituto
europeo di oncologia.
Anche il movimento fa la sua parte nella prevenzione: riduce il sovrappeso e il rischio di patologie cardiovascolari, rallenta la progressione
dell’osteoporosi, mantiene la forza muscolare, migliora la circolazione
sanguigna e ritarda la progressione dell’Alzheimer.
C’è entusiasmo attorno a questa azione di promozione della salute sul
posto di lavoro, potenzialmente trasferibile alla sfera famigliare e relazionale di ogni singolo collaboratore. A costo zero, visto che i componenti
del gruppo promotore se ne occupano fuori dal tempo di lavoro.
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Consumare regolarmente frutta e verdura e alimenti
ricchi di fibra.
Ridurre il consumo di carne rossa e salumi.
Diminuire il sale.
Attenzione agli zuccheri.
Non fumare.
Mantenersi normopeso.
Non eccedere con l’alcol.
Mantenersi attivi fisicamente.
Proteggere la pelle dal sole.

Il gruppo promotore all’OBV
Dr.ssa med. Vittoria Espeli, caposervizio Oncologia
Medica IOSI
Dr. med. Nicola Ossola, caposervizio Ambulatorio di
Nutrizione Clinica
Cristina Franzoso, infermiera specializzata IOSI
Elisa Nebulone, dietista OBV
Carlo Giovio, capo cuoco OBV
Verena Tarasconi, responsabile Servizi Alberghieri OBV

World Cancer Research Fund International
wcrf.org
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In buone mani
La Società Europea di chirurgia della mano ha
riconosciuto per la terza volta consecutiva la NS Hand
Unit dell’EOC come Hand Trauma Center, ovvero
centro di eccellenza per il trattamento delle grandi
urgenze della mano. Il riaccreditamento è avvenuto
dopo l’esame dell’attività svolta in questo campo nelle
quattro sedi dell’EOC durante il triennio 2014-2017.
Solo l’EOC e gli Ospedali universitari di Berna e Zurigo
possono fregiarsi di avere ottenuto l’accreditamento
europeo per la terza volta. Inoltre, in Svizzera,
solo cinque altri ospedali dispongono di questa
certificazione. Si tratta di un risultato molto prestigioso
per il piccolo Ticino, dovuto alla grande professionalità
dei quattro specialisti della mano, i chirurghi Stefano
Lucchina e Cesare Fusetti (Ospedali di Locarno
e Bellinzona), Daniele De Spirito (Lugano) e Alain
Thebaud (Mendrisio).
Proprio l’attività dei dottori Lucchina e Fusetti, in
Ticino e in occasione di interventi umanitari all’estero,
nel 2016 era stata al centro di un bel reportage della
trasmissione Falò, della RSI, dal titolo “Dottore, mi
riattacchi la mano” (vedi link).
L’attività all’estero dei chirurghi della mano e di tutta la
squadra di medici, infermieri e terapisti degli ospedali
di Bellinzona e Locarno continua, per potere mettere
competenze di altissimo livello al servizio anche di
popolazioni più svantaggiate. Così, anche quest’anno
in ottobre in Burkina Faso (Africa occidentale) una
squadra internazionale di chirurghi della mano guidata
da Stefano Lucchina sotto la bandiera del G.I.C.A.M.
(Groupe International Chirurgiens amis de la main)
allestirà una sala operatoria volante, dove potranno
essere presi in carico soprattutto bambini e donne
affetti da malformazioni della mano.
Falò del 22 dicembre 2016

Choosing Wisely,
la miglior cura
È ora a disposizione di tutte le persone interessate il
nuovo sito dedicato a Choosing Wisely, il movimento
internazionale che si interroga sull’appropriatezza di
esami diagnostici, interventi terapeutici e trattamenti
farmacologici. Nel 2013, l’EOC ha avviato una
campagna di informazione e sensibilizzazione volta a
salvaguardare il paziente da conseguenze indesiderate

di certe misure terapeutiche, come possibili danni
dovuti a radiazioni o effetti secondari di alcuni farmaci.
La campagna intende inoltre evitare possibili disagi
legati alla diagnostica, come i prelievi di sangue non
necessari. Queste informazioni e molte altre indicazioni
sul significato di Choosing Wisely e sul ruolo di apripista
svolto in questo campo a livello nazionale dall’EOC si
trovano ora sul sito dedicato.
eoc.ch/choosing

https://bit.ly/2Lm11Ps
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Nuovo coordinatore
REHA TICINO
Dal 1° aprile 2018 Nicola Mathis,
direttore della Clinica di Riabilitazione
EOC, è il nuovo coordinatore della
Rete riabilitativa REHA TICINO che
comprende le strutture riabilitative EOC
di Faido, Novaggio e degli Ospedali
regionali e la Clinica Hildebrand –
Centro di riabilitazione Brissago.

Dopo una laurea in economia
all’Università di Zurigo ed un’esperienza
lavorativa presso La Posta Svizzera, nel
2004 Nicola Mathis approda all’EOC,
dove, nel corso degli anni, ricopre
diverse posizioni di responsabilità,
dapprima nella revisione interna e poi
nell’ambito dell’amministrazione e
del controlling. Dal 1° gennaio 2017
è direttore operativo della Clinica di
Riabilitazione EOC e da giugno 2018
è membro del comitato direttivo di
SW!SS REHA, l’associazione delle
cliniche più all’avanguardia per la
riabilitazione in Svizzera.
In qualità di coordinatore della rete,
Nicola Mathis succede a Gianni
Roberto Rossi, che durante undici
anni si è impegnato con successo per
la creazione e il consolidamento della
collaborazione in ambito riabilitativo tra
la Clinica Hildebrand e l’EOC.
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Il nostro pavimento
Con il recente avvio dell’Unità del
Pavimento Pelvico, l’Ospedale San
Giovanni di Bellinzona si è arricchito
di una nuova offerta alla popolazione.
La patologia del pavimento pelvico
comprende condizioni quali il prolasso
genitale, l’incontinenza urinaria o
fecale. L’Unità del Pavimento Pelvico
dell’ORBV dispone di un team di
specialisti dedicati, che, in maniera
interdisciplinare, si propongono di
raggiungere una presa in carico
specialistica mirata per potere risolvere
al meglio i disturbi presentati.
Il team di specialisti è così composto:
Dr. med. Roberto Pasqualetti,
specialista in ginecologia e consulente
in uro-ginecologia;
Dr. med. Julien Renard, viceprimario,
specialista di urologia e neurourologia;
Dr. med. Davide La Regina, primario,
specialista in chirurgia e consulente in
retto-proctologia.
L’organizzazione delle consulenze
è affidata alla Signora Fosca
Spagnolatti.

Da qualche settimana, anche l’EOC
cinguetta. In effetti, dopo Facebook,
LinkedIn e Youtube, l’EOC è ora
presente anche su Twitter. La presenza
dell’EOC sui social era stata lanciata a
inizio 2016, con Facebook. La strategia
era quella di avere una pagina generale
per l’EOC e una pagina per ciascuna
struttura, dove anche eventi molto
locali potessero trovare posto. Così era
possibile toccare un nuovo pubblico
interessato in generale alla sanità. E
così è stato. Da allora, centinaia di post
hanno permesso di mettere in evidenza
le molteplici attività dei Servizi dell’EOC
e dei loro collaboratori. Il successo non
si è fatto attendere, perché la pagina
generale dell’EOC è balzata da 1’439
like del 1° marzo 2016 a oltre 6’300 al
momento di andare in stampa, qualche
giorno fa. Ciò significa un aumento di
oltre il 400% in meno di tre anni delle
persone che seguono la nostra pagina
Facebook.
Ora tocca a Twitter, con un unico
conto per tutto l’Ente, e siamo curiosi
di vedere come si svilupperà questa
nuova presenza. Qui i messaggi
saranno più stringati, perché non
è possibile superare il limite di 280
caratteri imposto da Twitter, insomma
un breve cinguettio, come indica il
nome. Alcuni tweet saranno ripresi
da Facebook, altri saranno solo per
Twitter. Inizia dunque un’altra avventura
social anche per l’EOC e invitiamo
tutti coloro che già dispongono di
un conto Twitter a raggiungerci. Chi
non dispone di un conto, magari sarà
invogliato a crearsene uno per seguire
e commentare i nostri tweet.
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Stralugano 2018

Save the date

Anche quest’anno un gruppo
consistente di partecipanti ha aderito
all’iniziativa dell’equipe medicoinfermieristica di SwissTransplant
e EOC per contribuire alla
sensibilizzazione legata alla decisione
del dono d’organi. Nella foto, alcuni
dei corridori che hanno partecipato
alla 10 km e alla mezza maratona
della Stralugano 2018, lo scorso 26
maggio. La maglietta SwissTransplant/
EOC indica la scelta in favore della
donazione di organi.sfera famigliare
e relazionale di ogni singolo
collaboratore. A costo zero, visto che i
componenti del gruppo promotore se
ne occupano fuori dal tempo di lavoro.

650 pasti
I collaboratori dell’EOC anche
quest’anno hanno potuto vivere
un momento di convivialità molto
apprezzato. Sabato 9 giugno, in una
giornata di gran sole, sul campo
sportivo di Sementina si è tenuta la
consueta Giornata sportiva. Da tutte
le sedi dell’Ente, da Faido a Mendrisio,
sono giunti a Sementina collaboratori
di tutti i servizi, talvolta accompagnati
dai familiari. Il pomeriggio si sono
svolti i tornei di calcio, con 16 squadre
iscritte, e di pallavolo (14 squadre).
Sull’arco della giornata sono passate
a Sementina oltre 1’000 persone,
mentre sono stati serviti 650 pasti.
Particolarmente apprezzata l’area di
svago, all’ombra, con vari giochi per i
più piccoli.

Sistema sanitario e
digitalizzazione
Serata pubblica organizzata
da EOC e Cardiocentro
20 settembre 2018
dalle 18h30
Cinema Lux, Massagno
eoc.ch/eventi

Simposio REHA Ticino
Nuova struttura tariffale ST
REHA: come procedere?
5 ottobre 2018
Palazzo Sopracenerina,
Locarno
rehaticino.ch

Porte aperte all’Ospedale di
Faido
6 ottobre 2018
dalle 10h00 alle 16h00
Ospedale di Faido
eoc.ch/porteaperteFAI

Forum Prostata
29 novembre 2018
Sessione aperta al pubblico
dalle 9h30 alle 12h00
Sessione per gli specialisti
dalle 13h00 alle 17h00
Palacinema, Locarno
forumprostata.ch
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Esattamente nove anni fa decantavo i vantaggi della mia conversione ai mezzi pubblici per recarmi
al lavoro, by-passando le lunghe colonne che già allora contraddistinguevano il Malcantone. In
quell’occasione avevo staccato il mio primo abbonamento aziendale Arcobaleno, tradizione che mi
accompagna tuttora.
di Ermidio Rezzonico*

Ora vi voglio parlare di un ulteriore passo intrapreso, da qui il concetto
di evoluzione. Una premessa però: non ho inventato l’acqua calda, e
questa mia piccola rivoluzione mentale la devo ad alcune fonti ispiratrici.
La prima è una persona, il Prof. Pietro Majno-Hurst (capo Dipartimento
di Chirurgia EOC), che proclama con entusiasmo, praticandola pure,
la mobilità lenta all’interno degli agglomerati urbani. La seconda è un
articolo, apparso su “presente” nel maggio 2018, il cui titolo dice tutto:
“L’importante è muoversi”.
Detto fatto, ho convertito la mia mountain bike in una e-bike e mi sono
lanciato nell’avventura. Il concetto di pedalata assistita è qualcosa di
affascinante, e con tutti i gadget elettronici, di cui un uomo di mezza
età non può fare a meno, la trasferta verso il posto di lavoro diventa una
scampagnata, con il rischio di perdere di vista l’obiettivo, fermandosi a
godere delle bellezze naturali che si incontrano.
Si pedala sulla pista ciclo-pedonale tra Magliaso ed Agno, per poi attraversare il Vedeggio sul nuovo ponticello ciclabile, scollinare verso
Muzzano e quindi inserirsi sul circuito che affianca l’omonimo laghetto,
risalire il quartiere di Cortivallo, superare via Moncucco (qui l’istinto mi
invita sempre ad accelerare), risalire la vecchia Massagno (il paese della
mia infanzia) e raggiungere il Civico.

Ermidio al traguardo al Civico.

Come detto, sono tante le tentazioni per una sosta lungo il percorso,
ma i 25 minuti di tempo impiegati (10 in meno che utilizzando i mezzi
pubblici) sono scanditi dalla voce sintetica del ciclo-robot, che sputa
fuori dati, manco fossi un pilota di Formula 1 che consulta la telemetria,
e mi ricorda che c’è un obiettivo da raggiungere.

I collaboratori EOC beneficiano di uno sconto del
20% per l’abbonamento Arcobaleno tra il domicilio
e la sede di lavoro. La Comunità tariffale Arcobaleno offre un ulteriore 15% di sconto.

Quindi eccomi a destinazione, neanche sudato, nonostante i 20°C di
una mattinata estiva. Il pensiero va già al percorso di ritorno, che per
cambiare passerà da Savosa, attraversando poi la Tenuta Bally & Von
Teufenstein, per poi scendere lungo il Vedeggio e ricongiungermi al
Ceresio, passando ad una sicura distanza dalle auto inesorabilmente
incolonnate.

Se avete esperienze da raccontare, a cavallo tra vita privata e professionale, con
un tocco personale e interessanti anche
per i colleghi, scriveteci !

*Caporeparto di radiologia all’Ospedale Regionale di Lugano
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Il tempo che vola...
35 Anni

•
•
•
•
•
•
•

Baldassari Maria Grazia, ORL
Bernath Jolanda, ODL
Borioli Jacqueline, ORL
Gafner Pia, ODL
Stoira Anna, ORL
Szadurski Alexander, OBV
Winkler Heidi, ORL

Nomine del Consiglio di
amministrazione (maggio-luglio 2018)
Direttori

30 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimi Maria Luisa, ORBV
Besutti-Hofstetter Gabriela, OBV
Cadei-Bianchi Katia, ORL
Ferrari-Elia Monica, ORL
Gianni Daniela, ORL
Lelais Maria Teresa, ORL
Lorenzetti Renato, CREOC
Lugbunari-Fera Vincenza, ORL
Maccagnan Paolo, ODL
Selle Christina, OBV
Thiebaud-Ogando Rosa, OBV

Alessandro Bressan
Direttore
ORBV

Pierluigi Lurà
Direttore (dal 2019)
OBV

Vicecapo
Area Medica

Primari

25 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ameraldi Neva, ORL
Airaghi Cristina, ORBV
Ariyarajah Thavanesan, ORL
Barazzoni Fabrizio, EOC
De Marchi Bellanca Raffaella, OBV
Ferrari Savina, ODL
Gambella Zambelli Gat Alessandra, ORBV
Ghislandi-Jemetti Arianna, ORL
Hernandez Ramos-Bontà Mirella, ORBV
Scanagatta Monica, ORL

20 Anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caprani Pozzi Cinzia, OBV
Crippa-Fiori Sonia, OBV
Dedè Uberto, ORL
Iametti Sandra, ORL
Krstic Vesna, ORL
Maggi Cinzia, ORBV
Menghetti Gastaldello Patrizia, ORBV
Rampa Graziella, ORL
Sassi Massimo, ORL
Späth Silvia, ODL

Anzianità considerate fino a settembre 2018

Per tutte le vostre osservazioni:
presente@eoc.ch

Dr. med.
Davide La Regina
Chirurgia
ORBV

Dr.ssa med.
Claudia Gamondi
Cure Palliative
IOSI

Dr. med.
Mattia Lepori
Area Medica
EOC

Dr. med.
Davide Rossi
Ematologia
IOSI

Dr. med.
Julien Renard
Urologia
ORBV

Viceprimari

Dr. med.
Mauro Castelnuovo
Urologia
OBV

presente 12 settembre 2018

32 passato - presente

Porte aperte all’Ospedale di Faido
6 ottobre 2018
dalle 10h00 alle 16h00
Ospedale di Faido
eoc.ch/porteaperteFAI

