
Le porte aperte
all’Ospedale Regionale di Locarno

Pubblico numeroso, interessato, cordiale. Come le autorità. La giornata biennale di porte aperte, anche stavolta, è stata archiviata con sod-
disfazione da parte dei collaboratori dell’ospedale che si sono impegnati a prepararla. Quest’anno è stato lanciato un tema importante: le 
cure specialistiche dispensate negli ospedali maggiori valorizzano la medicina di prossimità praticata negli ospedali regionali. Commenta il 
direttore dell’Ospedale Regionale, Luca Merlini: “Un sabato di sole, il 15 settembre, eventi ovunque. Ma l’ospedale ha attirato moltissime 
persone; i percorsi, 5, hanno sempre... girato al completo. Apprezzata da tutti la presenza  dei dirigenti e degli amministratori dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale, del Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, del sindaco di Locarno Carla Speziali, come pure dei nostri partner nel 
settore delle cure. Credo che la popolazione abbia condiviso con noi il valore di un ospedale come il nostro, ben inserito nella rete locale 
ma anche nelle dinamiche del sistema ospedaliero ticinese, in piena evoluzione. Il documentario di Michael Beltrami sulla quotidianità 
dell’ospedale è stato visto con grande interesse; lo si potrà rivedere presto sul sito del Caffè”.

a.car.

Il Consigliere di Stato si cimenta nell’arte della chirurgia laparoscopica, mentre il Vice-primario di 
Chirurgia Dr Schlunke e il Primario di medicina e Direttore sanitario Prof. Gabutti sembrano divertirsi... 

Ornella 68 anni, un suo famigliare lavora qui - Abito a Lugano, 
trovo che la concentrazione in un posto solo di alcune patologie 
complesse, come l’ictus, sia positiva. Cosa mi aspetto da questo 
ospedale? Che rimanga vicino alla popolazione.

Claire 50 anni - Sto per seguire uno dei percorsi preparati per 
visitare l’ospedale. Sono qui perché mia  figlia frequenta la scuola 
infermieri e vuole vedere dove… potrebbe andare a finire. Cosa 
chiedo ad un ospedale come questo? Di essere curata bene, in modo 
molto professionale.

Martina, 13 anni - Vorrei fare la paramedica; ho saputo di questa 
giornata ed eccomi qua.

Uma, 14 anni - Mi ha obbligata Martina. Martina, rivolta a Uma: 
non raccontare frottole…

Sergio, 79 anni - Ricoverato qui una volta nel lontanissimo 
1976 e poi nel 2007. Certo,  qualche differenza l’ho rilevata. 
In vent’anni le cose cambiano. Ma qui a Locarno è diverso da 
Lugano, dove sono pure stato ricoverato una volta. Alla “Carità” 
non ci si sente in un ospedale. Ho letto che l’Ente ospedaliero 
vuole creare dei centri di eccellenza, concentrare le specialità. Se 
uno ha problemi di cuore, è giusto che vada al Cardiocentro, per 
esempio. Ma Locarno deve rimanere un buon ospedale. Si pensi 
alle nostre valli... qui nel Locarnese, abbiamo tutti bisogno di un 
buon ospedale.

Cosa mi aspetto dal mio ospedale... 
Durante la giornata di porte aperte abbiamo raccolto alcune opinioni. Eccole.
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Dr Paul Bigger, Primario di chirurgia
Non dobbiamo preoccuparci per l’8% di interventi che non possiamo 
più fare perché si vuole concentrare quel tipo di chirurgia in un 
unico luogo, in un ospedale maggiore. Dobbiamo invece essere 
capaci di praticare una chirurgia di alto livello anche in un ospedale 
di prossimità come il nostro.

Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato
Abbiamo bisogno di un ospedale di punta proprio perché la medicina 
tende ad essere centralizzata a livello nazionale. Ma per giungere 
a quella meta occorrono decisioni condivise, occorre il dialogo, 
spiegando che l’interesse ultimo è il bene del paziente.

Durante la Porte Aperte, era possibile farsi ritrarre nei panni
di un chirurgo. I bimbi (e non solo!) hanno apprezzato molto... 

Il Municipio di Locarno mostra savoir faire nell’ambito della 
rianimazione, sotto l’occhio attento della Dr.ssa Guigli Poretti, 
medico caposervizio del Pronto Soccorso dell’Ospedale

Una spiegazione delle tecniche di anestesia 
da parte del Dr Mario Maggiorini, Primario 
di anestesiologia e sostituto del Direttore 
sanitario.

Olena, 42 anni - Sono venuta perché la medicina è un mio 
grande interesse. Io sono un’insegnante. Nel mio paese 
d’origine, dove ho avuto la mia formazione, è obbligatorio 
frequentare un corso, di livello piuttosto elevato, per le prime 
cure, per prestare i primi soccorsi ai bambini. Fanno proprio 
l’esame di stato e poi si entra in un corpo di Forze maggiori. 
L’ospedale di Locarno ho avuto modo di conoscerlo per aver 
avuto bisogno alcune volte del Pronto soccorso, per una 
frattura e per un’angina. Non mi è piaciuto aspettare così 
tanto, anche se poi, come livello di cure, nulla da eccepire. 
Accorciate un po’ le attese, per favore… Ma sarebbe ancora 
più importante che quando si deve ritornare per il controllo, 
ci sia lo stesso medico. Così non bisogna spiegare tutto 
dall’inizio…

Giacomo, 45 anni - Sono contento, oggi, e anche fortunato: 
alla “Carità” sono qui come visitatore e non come paziente. 
Voglio mostrare ai miei bambini gli elicotteri della Rega e 
le ambulanze.  E se una volta avrò bisogno dell’ospedale, 
spero che mi curino con competenza. Mi devono curare 
bene. 

Prof. dr. Luca Gabutti, primario di medicina e Direttore 
sanitario
Per esempio l’ictus cerebrale...Ogni ospedale regionale prende 
a carico questa patologia perché è un problema grave, al 
quale occorre dare una risposta immediata nell’ospedale di 
prossimità! Poi è necessario, a seconda dei casi, che il paziente 
vada nell’unità specializzata, che si trova presso il Civico di 
Lugano, al Neurocentro, dove, oltre alle cure farmacologiche 
viene subito attivata la riabilitazione neurologica. E poi, se 
necessario, potrà ritornare qui. La sfida è lavorare assieme... 
Costruiremo una rete ancora più efficiente se riusciremo a 
raccogliere la sfida del lavorare assieme.
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Luca Merlini, Direttore
Siamo riusciti a costruire una rete di cure integrate nel Locarnese e 
nelle Valli; abbiamo ottime collaborazioni con i medici della regione, 
le case degli anziani, con  le cliniche di riabilitazione di Brissago 
e di Orselina. Questo permette di avere un ospedale più permeabile 
e una presa a carico del paziente più continua. No, non temiamo 
la centralizzazione delle specialità, della cosiddetta “medicina di 
punta”. Dobbiamo pensare al bene della nostra popolazione, al bene 
dei pazienti. L’ospedale di prossimità continuerà ad essere la porta 
di accesso alle cure più specialistiche e, domani, al futuro ospedale 
cantonale. La nostra, qui a Locarno, sarà una medicina sempre più 
multidisciplinare, in grado di prestare grande attenzione alle cure 
geriatriche, dotato di un ospedale di giorno e di un efficiente pronto 
soccorso.

Un gruppo di visitatori ascolta 
con interesse le spiegazioni 
dell’infermiera Nadine, nel 
modernissimo centro di 
emodialisi de “La Carità” 

Apprezzatissima dal pubblico la 
presenza del SALVA con le sue 

ambulanze e della REGA con un suo 
equipaggio: i visitatori hanno potuto 

salire sul tetto dell’Ospedale e ammirare 
dal vero uno dei famosi elicotteri, 

accompagnato da un team esperto in 
salvataggi e… in cortesia

Giorgio Pellanda, Direttore generale dell’EOC
Depotenziamento? Diminuzione delle competenze negli 
ospedali regionali? Non vogliamo smantellare nulla. Vogliamo 
competere con gli ospedali migliori della Svizzera. Per fare 
questo dobbiamo elevare uno dei nostri ospedali almeno a 
livello di ospedale cantonale, proprio per essere lì, quando ci 
sono le discussioni sulle scelte strategiche, al medesimo tavolo 
al quale sono seduti i rappresentanti degli ospedali universitari 
e di alcuni altri ospedali cantonali.

Una struttura con oltre 700 collaboratori, provenienti da 
oltre 30 paesi e 200 medici, tra interni ed esterni, tutti con 
contratto. Mediamente alla “Carità” si registrano  ogni 
anno 7’400 pazienti degenti; 37 mila coloro che sono 
curati in regime ambulatoriale, 24 mila le persone che 
accedono alle cure del pronto soccorso. Ottimo il grado 
di soddisfazione dei pazienti e dei collaboratori; e costi 
bassi, sempre sotto controllo. L’ospedale di Locarno serve 
un bacino che passa da 70 mila a 210 mila persone nella 
bella stagione. 

L’ospedale
che hanno
visto
i visitatori...
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