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Progettata con la consueta cura e con grande impegno da parte della Commissione Culturale dell’Ospedale,  
la realizzazione della scultura del noto artista locarnese Nag Arnoldi corrisponde alla volontà della Direzione di 

proseguire nella sua attività di promozione culturale, ritenuta da più parti assai qualifi cante ed uno degli elementi 
distintivi de La Carità nel corso dell’ultimo decennio. Le tendenze ormai affermate che anticipano le caratteristiche dei 
servizi ospedalieri del futuro, tra le tante ancora incerte, sono essenzialmente due: il sempre maggior utilizzo di nuove 
tecnologie e la crescente necessità di umanizzazione. Si va dunque, sempre più, verso un ospedale ipertecnologico ma 
con al centro l’uomo.
Una rifl essione: 
come riuscire ad 
armonizzare questi 
due mondi 
così apparentemente 
in antitesi ?
Si tratta 
indubbiamente di un 
compito complesso, 
perché in questo 
particolare contesto di 
riferimento la 
percezione dell’utente 
è tanto importante 
quanto diffi cilmente 
gestibile. Infatti questi 
si trova in un momento 
critico della sua vita, 
per cui la sua identità e il suo usuale rapporto con il mondo sono “alterati”, a fronte di eventi potenzialmente 
imprevedibili; inoltre le sue interazioni con l’ambiente (umano e geografi co) che lo circonda non sono canoniche.
Certamente non vi è spazio per una speranza di progresso se non si prendono in considerazione alcune specifi che 
necessità dell’utente, esigenze non sempre dichiarate e quindi raramente percepite. Per esempio il desiderio/diritto 
fondamentale di usufruire di un servizio sanitario altamente funzionale e tecnologico, che però invece di 
spersonalizzare, sia in grado di far evolvere contemporaneamente la cultura e l’esercizio dei rapporti umani, nello 
specifi co la relazione paziente-operatore sanitario. 
L’ammalato nutre un profondo e legittimo bisogno di riporre la propria fi ducia in fi gure di riferimento autorevoli, 
competenti e rassicuranti; quindi il compito del mondo sanitario è quello di favorire al massimo la qualità delle 
relazioni umane, ricreando un ambiente dove non solo si “stia bene”, ma si possa anche lavorare in armonia, in modo 
che ogni aspetto, dettaglio, servizio, possa favorire e consolidare tale orientamento al benessere fi sico, emotivo, 
psicologico… spirituale.
In questi ultimi anni si è assistito al fi orire di nuove sensibilità progettuali volte al superamento di una fase che potremmo 
defi nire quantitativa, verso la nuova fase qualitativa: ne risulta un servizio ospedaliero profondamente rinnovato. 
In altre parole, si va superando una visione dell’ospedale inteso come macchina; tramontano defi nitivamente i miti 
della sola effi cienza, rapidità, funzionalità, per approdare al nuovo versante dell’attenzione per l’uomo, della cultura 
dell’accoglienza, confi dando nella forza dell’arte anche per strutture altamente tecnologiche e specialistiche. In un certo 
qual modo, tale percorso segue il cammino dell’umanità che, come già affermato nei lontani anni Cinquanta 
da Maslow nella sua famosa “teoria dei bisogni”, una volta soddisfatti i bisogni primari (fame, riproduzione, sicurezza) 
e quelli immediatamente successivi (amore, appartenenza ed autostima), si orienta verso la soddisfazione dei bisogni 
intellettuali per giungere infi ne alla ricerca dell’armonia, della rigenerante esperienza estetica.
Alla luce di tali rifl essioni, uno scambio culturale e personale all’interno dell’ospedale non rappresenta solo un piacere 
per i nostri sensi, ma diventa un vero e proprio dovere. A Nag Arnoldi va dunque un particolare ringraziamento per 
avere aderito al nostro invito di ideare e realizzare la scultura. Grazie anche agli sponsor per aver contribuito con 
generosità e a tutti coloro che hanno permesso di concretizzare questo importante progetto.

� Luca Merlini – Direttore
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Cam b iamen t i  o rgan i zza t i v i  e  nov i t à

�  N u ove  a s su nz i o n i
�  I  n os t r i  n u o v i  d i p l o ma t i
�  N o m i na t o  i l  n u o vo  D i r e t t o r e  S a n i t a r i o
 d e l  n os t r o  Osp e da l e

Proge t t i  i n  co r so

�  I l  p r oge t t o  J C I
�  I l  p r oge t t o  EO C G e s t i o n e  p a z i e n t i

Pu bb l i caz i on i

�  M a m ma r a cco n t a m i  co m e  s o n o  n a t o
�  I l  p e r co r s o  d e l  p a z i e n t e .  L’e sp e r i e n za  d e l  Ca n t o n  T i c i n o

La nos t ra  o f f e r t a  s an i t a r i a

�  I  c o r s i  d i  a cco m p a gna m e n t o  a l l a  n as c i t a
�  Osp e da l e ,  l u ogo  d i  a s co l t o  e  d i  d i a l ogo
�  M a l a t t i e  p o l m o na r i :  t o r n a re  a l l a  v i t a  a t t i v a
 g r a z i e  a l l a  r i a b i l i t a z i o n e  r e sp i r a t o r i a
�  L’a m b u l a t o r i o  d i  ge r i a t r i a  p e r  a s co l t a r e  l ’a n z i a n o  f r a g i l e

Sotto la lente 20
� I  n os t r i  p r i ma r i . . .  t r a  l a vo ro  e  v i t a  p r i v a t a
� I  s e r v i z i  s a n i t a r i  t i c i n e s i  e  l a  “ m i g r a z i o n e ”  i n t e r n a z i o na l e

Telegrammi 24

Angolo dell’arte 25
� L a  V i s i t a
� U na  e sp os i z i o n e  s u  J C I

Curiosità 31
� P roge t t o  s o c i o  s a n i t a r i o  –  S e n ega l
� Le  n u o v e  d i v i s e  d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

Angolo di Allena-mente 34
� Ese rc i z i o
� Eu d o ku  a l f a b e t i co

Spazio aperto 35
� Eve n t i
� Cre a  i l  f u m e t t o  I I

Oroscopo

La V igne t t a

La ricetta 38
� I n s a l a t a  d i  s a l m o n e  m a r i n a t o  co n  a sp a r a g i

So l uz i on i  de i  g i och i

Hanno collaborato:
N a g  A r n o l d i
Ga b r i e l l a  Ba l e m i
Pa u l  B i eg ge r
N a d i a  C a p e l l i
A l e s s a n d r a  Ca p p i
D i n o  Ca uz za
M o re na  Ca v a z z i
G i o v a n na  Co l a t r e l l a
Da n i e l a  Fe r r a r i  Pe ns a
L u c a  G a b u t t i
Pa o l a  G i b o l l i
A nge l a  G re co  ( a  c u r a  d i )
G i a n n i  L u ch e s s a
L u c a  M e r l i n i
G i o v a n n i  M i c i o n i
B u n i  M i s r a ch i
Ka t i a  Rusco n i
Ro b e r t o  P ro v a n a  ( co l l .  e s t e r n o )
P i e r a  Ras p l i k a
G i a n n i  Ro b e r t o  Ros s i
J ü rg  S t a m m
Te a m cu c i n a

La pubbl icaz ione e la 
d is t r ibuz ione d i A l ta Quota 
sono sponsor izzate 
da l le d i t te : 

M i s t e r  O p t i c
B o u t i q u e  M i k a d o
Fa r ma c i a  L a f r a n ch i
Te r t i a n u m T i c i n o
A r t e  e  S t i l e
R i s t o r a n t e  Casa  Va l l ema g g i a
Ca b i a n c a rd i  i m p re s a  d i  p u l i z i a  S A

N. 31
6.2007

Layou t e s tampa : 
T ipogra f ia Bass i  Locarno

T i ra t u ra :  1500 cop ie
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Nuove assunzioni dal...
1°  m a r zo  20 07

� Del Don Annelise
 infermiera, reparto pediatria

� Antonica Nadia
 medico assistente, reparto pediatria

1°  a p r i l e  20 07

� Fenaroli Moira
 impiegata, amministrazione del personale

� Lafranchi Giovanni
 infermiere, sala operatoria

� Millan Isabel
 infermiera, reparto chirurgia B

� Kottanattu Lisa
 medico assistente, reparto chirurgia

� Silke Hugo Horacio
 medico assistente, reparto ginecologia

1°  f e b b r a i o  20 07

� Moccia Alden
 medico assistente, IOSI

I nostri nuovi diplomati

� Iannone Igor
 infermiere specializzato in cure intense

� Song Cong
 master in medicina tradizionale cinese

� Helbling Rossana
 medico assistente, reparto medicina

� Parette Géraldine
 medico assistente, reparto medicina

� Düron Norbert
 medico assistente, reparto chirurgia

� Lucchini Barbara
 medico assistente, emodialisi

Nominato il nuovo Direttore Sanitario 
del nostro Ospedale

Nomina e obiettivi

La nomina del Direttore Sanitario 
avviene da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’EOC, per la durata 
di quattro anni (rinnovabile), collabora 
con il Capo area medica dell’ EOC.
Gli obiettivi della funzione sono i seguenti:
� Assicura la propria collaborazione ed il 

supporto necessario al Direttore locale 
per le questioni mediche che attengono 
all’organizzazione, alla conduzione, alla 
coordinazione ed alla gestione 
dell’Ospedale. 

�  Vigila sull’attività medica dell’Ospedale 
al fi ne di assicurare cure di qualità, 
adeguate ai bisogni di ogni paziente, nel 

rispetto della libertà, dignità, integrità 
della persona e dell’accessibilità ai 
servizi.

�  Vigila sugli aspetti medico-sanitari 
 e ne verifi ca la conformità con i disposti 
giuridici e le raccomandazioni 
dell’Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche.

Compiti, competenze e responsabilità 
Dal profi lo strategico 
Garantisce una partecipazione effi cace 
all’elaborazione dei principali orientamen-
ti strategici dell’Ospedale nel campo 
medico, in collaborazione con i Medici 
Primari, e ne promuove la rifl essione in 

P r o f i l o  e  f u n z i o n i  d e l  r u o l o  d e l  D i r e t t o r e  S a n i t a r i o

Song Cong
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materia di sviluppi ed orientamenti futuri. 
Collabora con il Direttore nell’adem-
pimento dei compiti affi dati all’ospedale. 

Dal profi lo gestionale-organizzativo 
Vigila sulla corretta conduzione medica in 
seno all’Ospedale e ne assicura la coordi-
nazione dell’attività al fi ne di garantire 
un’assistenza sanitaria effi cace, effi ciente e 
basata sui criteri della medicina delle 
prove di effi cacia (Evidence Based Medicine), 
tenendo conto dello stato dell’arte 
e delle conoscenze disponibili, e orientata 
alla soddisfazione dei pazienti. 
Elabora proposte o progetti di carattere 
medico da sottoporre al Direttore 
dell’Ospedale. 
Partecipa alla valutazione dei candidati 
alla funzione di Primario, Vice-Primario 
e Caposervizio dell’Ospedale. 
Esprime il proprio preavviso sulla nomina 
di Medici aggiunti e Consulenti in seno 
all’Ospedale. 
Esprime il proprio giudizio e preavviso alla 
Direzione generale nei casi d’interruzione 
o disdetta del contratto d’impiego con i 
Medici Primari, Vice Primari, Capiservizi, 
Medici aggiunti e Consulenti 
dell’Ospedale. 
Informa il Direttore dell’Ospedale rispetti-
vamente Consiglio di Direzione 
e concorda il modo di procedere. 
Gestisce e riferisce al Direttore dell’Ospeda-
le rispettivamente al Capo area medica 
dell’EOC su questioni relative a problemi 
di confl ittualità inerenti a problematiche di 
carattere medico. Informa il Direttore 
dell’Ospedale rispettivamente Consiglio di 
Direzione e concorda il modo di procedere. 
Collabora con il Capo settore sanitario 
dell’EOC e con la Direzione locale 
alla pianifi cazione relativa alla creazione 
e successione delle funzioni dei quadri 
medici, in particolare alla funzione 
di Primario, Vice-Primario e Caposervizio. 
Assicura i contatti con il Circolo Medico 
dell’OMCT del proprio distretto e parteci-
pa regolarmente alle sue attività. 
Rappresenta l’ospedale per le questioni 
relative alla coordinazione, conduzione 
e gestione medica nei confronti del Capo 
dell’area medica dell’EOC. 

Dal profi lo formativo e in relazione 
alla qualità delle cure 
Coordina, in collaborazione con i Primari 
dei relativi servizi, attività formative 
per il settore medico (formazione continua 
e aggiornamento). 
Collabora con i servizi della Direzione 
generale dell’EOC alla realizzazione di 
progetti o attività nel campo della promo-
zione della qualità delle cure, della 
statistica sanitaria e della sicurezza del 
paziente. 

Dal profi lo igienico-sanitario 
Vigilia sul corretto annuncio alle Autorità 
sanitarie cantonali e federali dei casi di 
malattie trasmissibili, degli effetti indeside-
rati dei medicamenti, dei difetti e degli 
eventi indesiderati dei dispositivi medici. 
Vigila sulla corretta applicazione 
delle misure d’igiene ospedaliera rivolte 
alla sicurezza dei pazienti e del personale 
ospedaliero, in collaborazione con 
il Servizio d’igiene ospedaliera dell’EOC 
ed i suoi organismi. 

Dal profi lo della responsabilità civile 
e penale e in caso di vertenze 
Gestisce e coordina, sul piano tecnico, 
le vertenze mediche che comportano 
responsabilità civili o penali per l’Ospeda-
le, in collaborazione con il Direttore. 
Quest’ultimo gestisce il caso con 
la Direzione generale e gli enti esterni. 

DaI profi lo delle informazioni sanita-
rie (segreto medico, cartelle sanitarie) 
Vigila sulla corretta gestione 
dell’informazione contenuta nella cartella 
sanitaria (cartacea o informatizzata) per 
quanto attiene alla parte medica, 
 conformemente a quanto previsto 
dall’art. 67 della Legge Sanitaria. 
Vigila sulla corretta gestione della docu-
mentazione e sulla sicurezza dei dati 
contenuti nella cartella sanitaria. 
Vigila sulla corretta istruzione dei medici 
attivi nell’istituto sui principi del 
segreto medico. 

N. 31
6.2007
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Abbiamo rivolto al Dr Biegger, Primario di 
Chirurgia e nuovo Direttore Sanitario 

del nostro Ospedale, due domande relative al 
suo prossimo incarico.

Dr Biegger, cosa signifi ca in particolare, per Lei, 
la fi gura del Direttore Sanitario?
> Siamo in una fase della sanità nella quale il 

sistema sta cambiando, si sta ri-orientando 
verso nuovi obiettivi. I sussidi cantonali, 
oltre che al pubblico, andranno anche al 
privato, quindi la competitività è destinata 
a crescere. Gli ospedali, i luoghi della sanità 
pubblica, sono destinati a diventare 
non solo centri di informazione ma anche 
di effi cienza. 

 Io penso che il ruolo di Direttore Sanitario 
non possa prescindere da questa realtà, 
credo quindi che il compito che mi aspetta 
sia quello di trasmettere questo impulso 
al personale e a tutta la struttura. Si tratta di 
un mutamento di rotta epocale, di un intero 
sistema che si evolve. 

 Penso che come Direttore Sanitario dovrò 
tenere presente questo obiettivo: facilitare 

questo cambio di impostazione, che 
richiede una nuova mentalità. Per esempio, 
l’attività degli ospedali sarà più integrata, 
non sarà più necessario sentirsi “soli”, ma 
operanti all’interno di un sistema coordina-
to, multifunzionale. Come Primario di 
Chirurgia, il mio reparto opererà in tal 
senso, all’interno della Società di Chirurgia 
Cantonale. Per i prossimi quattro anni 
cercherò di trasmettere e far condividere 
questa visione generale.

Quale sarà il suo obiettivo principale, 
una delle sue priorità?
> Una delle priorità sarà relativa al processo 

di comunicazione tra medici, dirigenti, 
creando una visione generale condivisa, 
nell’ottica progettuale dell’ospedale 
multisito. Trovo che l’ambiente del nostro 
Ospedale sia favorevole a questo obiettivo 
e personalmente mi sento molto stimolato 
dall’apertura dei colleghi, dei medici 
specialisti e del personale interno. È molto 
importante poter contare sul sostegno 

 di tutti in questo processo di cambiamento.

N. 31
6.2007

Dr Paul Biegger

I n ter v is ta a l  nuovo D i ret tore San i tar io,  i l  Pr imar io Dr Pau l  B iegger

Progetti in corso
Il progetto JCI

L’a t t i v i t à  d e l l a  C o m m i s s i o n e  C a r t e l l e  C l i n i c h e

La Commissione Cartelle Cliniche presso 
l’ODL è nata quest’anno all’interno del 

progetto JCI ed è costituita dai seguenti 
membri: Chiara Canonica, Giovanna 
Colatrella, Luca Gabutti, Giacomo Giudici, 
Luigi Godenzi, Angela Greco, Marilù Guigli, 
Stefano Lucchina, Mario Maggiorini, 
Luciano Manara, Luca Merlini, Rita Monotti, 
Stephane Schlunke. 

Abbiamo chiesto al Dr Gabutti, Presidente 
della Commissione Cartelle Cliniche, qual è 
l’attività principale che si propone questa 
Commissione.

Dr Gabutti
“Si tratta di una attività estremamente 
importante. Il progetto “Cartelle Cliniche” 
prevede che per ogni paziente debba esistere 

Dr Luca Gabutti
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I l  p u n t o  d i  v i s t a  d e g l i  i n f e r m i e r i

Il processo di accreditamento Joint Commission International: 
miglioramento continuo della qualità e ruolo dell’infermiere. 

Il programma di accreditamento Joint 
Commission International rappresenta un 

utile strumento per favorire lo sviluppo 
della qualità in ambito sanitario oltre che per 
valorizzare ed aiutare ad affermare 
l’importanza del ruolo infermieristico alla luce 
delle potenzialità di impiego, di collocazione 
organizzativa e di sviluppo di carriera 
che la normativa vigente oggi consente. 
“L’accreditamento è un processo nel quale un 
soggetto, separato e distinto dall’organizzazio-
ne richiedente, terzo e non governativo, valuta 
un’organizzazione sanitaria per determinare 
se la stessa soddisfa i core standard progettati per 
migliorare la qualità dell’assistenza. Il processo 
di accreditamento è quindi solitamente 
volontario, scelto dall’organizzazione sanitaria 
al fi ne di misurarsi con gli standard predefi niti. 

Gli standard di accreditamento sono normal-
mente considerati ottimali e raggiungibili. 
L’accreditamento genera un impegno visibile 
all’interno di un’organizzazione per il migliora-
mento della qualità nella cura del paziente, per 
assicurare una struttura sicura, per lavorare 
in modo continuativo e per ridurre i rischi per 
il paziente e per i lavoratori”. 
Questi sono gli enunciati che defi niscono il 
percorso JCI, che ha portato all’accreditamen-
to degli ospedali e che è iniziato nel 1917 sotto 
la spinta di Codman, un medico chirurgo. 
Dapprima si arrivò alla costituzione dell’Ame-
rican College of Surgeon, avvenuta nel 1913, 
che sviluppò il primo programma di accredita-
mento per gli ospedali. 
Nel 1951 dall’unione dell’American College of 
Surgeon con altre associazioni professionali 

una tracciabilità dei dati. Questo è fonda-
mentale perché per dare continuità 
alla terapia, è necessario disporre di tutte le 
informazioni relative alla storia clinica 
del paziente. Si tratta di una documentazione 
essenziale, che deve essere redatta in forma 
adeguata; vi sono a questo proposito 
dei criteri precisi da rispettare, per cui stiamo 
lavorando per rendere il “percorso paziente” 
accessibile, disponibile e fruibile.
La novità consiste proprio in questo: 

l’istituzione di un gruppo di lavoro che 
sorveglia il buon funzionamento di tale 
monitoraggio, per cui si studiano i problemi 
connessi con tale percorso, si suggeriscono 
nuove modalità, defi nendo e osservando 
determinate regole. Questa uniformità 
a livello di cartelle cliniche renderà più sicuro 
l’intero iter diagnostico, in modo che 
il paziente possa essere seguito all’interno di 
una determinata struttura in piena 
effi cienza e sicurezza.”

La C ommissione Cartelle Cliniche
a lavoro per rivedere il modulo 

di valutazione infermieristica iniziale
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Joint Commission on Accreditation of Health 
Care Organisations ( JCAHO). 
Nell’ambito dei primi 50 anni di attività, 
JCAHO (oggi, The Joint Commission) ha 
sviluppato molti programmi fi nalizzati al 
miglioramento continuo: tra le iniziative di 
grande rilevanza si segnala: 
� lo sviluppo dapprima di progetti accredita-

mento per ospedali 
� la strutturazione di un sistema di indicatori 
� progetti di miglioramento per strutture 

residenziali, assistenza domiciliare, strutture 
psichiatriche, sistemi di trasporto 

� iniziative fi nalizzate alla gestione del rischio 
(Sentinel Event Alert, Patient Safety Goals). 

Successivamente sorge la Joint Commission 

International ( JCI) e nel 1999 sono stati 
elaborati ed editati gli standard internazionali. 
La missione di JCI è quindi quella di 
migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in 
ambito internazionale, fornendo servizi 
correlati all’accreditamento all’eccellenza.

Il processo di accreditamento JCI si fonda sulla 
compliance dell’organizzazione con un sistema 
predefi nito di standard, elaborati da un board 
internazionale, che costituiscono nel loro 
insieme il manuale di accreditamento. 
Il manuale si compone di undici capitoli, 
ripartiti in due sezioni: la prima contenente 
i capitoli di standard centrati sul paziente, 
la seconda i capitoli di standard centrati 
sull’organizzazione. 

A che punto si trova lo stato di avanzamento del 
percorso di accreditamento JCI presso 

l’Ospedale Regionale di Locarno?
> L’ospedale di Locarno ha un’esperienza e 

una storia in ambito di miglioramento 
continuo della qualità molto radicata e tutto 
ciò rappresenta una potenziale agevolazio-
ne alla realizzazione del percorso JCI. Tale 
percorso nello specifi co contribuisce a 
fornire un contenuto peculiare ai processi di 
miglioramento della qualità, poiché 
costruito ad hoc per l’ambito sanitario e 
ospedaliero. 

 In riferimento alle richieste da soddisfare, 
l’Ospedale ha attivato in tutti gli ambiti una 
revisione dei processi. Ora il fattore critico 
di successo sarà determinato dalla condivi-
sione dei nuovi processi con tutti gli 
operatori; è necessario che le regole defi nite 
e ridefi nite da piccoli gruppi diventino 
patrimonio dell’intera organizzazione, di 
tutti gli operatori e prassi consolidata nella 
pratica clinica, tecnica e gestionale 
dell’ospedale. 

Come sarà destinato a cambiare il ruolo dell’infer-
miere, specifi catamente, con l’adozione del 
programma JCI nella realtà ospedaliera?
> Il manuale di accreditamento JCI sebbene 

creato da un panel multidiscilinare di esperti 

internazionali (medici, infermieri e altri 
professionisti) risente della cultura anglosas-
sone ed in particolare nord-americana, che 
dal punto di vista della valorizzazione del 
ruolo infermieristico costituisce sicuramente 
una punta avanzata. Ciò determina la 
defi nizione di un ruolo infermieristico forte. 

 L’infermiere che si delinea passando in 
rassegna gli standard del manuale, non solo 
possiede elevate competenze clinico 
assistenziali, ma in molti casi è gestore di 
processi di cura e assistenza e partecipa a 
pieno titolo a tutte le attività ospedaliere 
inerenti la cura e la sicurezza del paziente. 

 Infi ne uno degli aspetti focali dell’accredita-
mento JCI è l’integrazione dei professionisti 
dell’équipe di cura e a tal proposito 
l’infermiere dovrà rapportarsi con gli altri 
professionisti in modo competente e 
apportando un contributo conoscitivo e 
operativo specifi co che contribuisca ad 
affrontare e, laddove possibile, risolvere i 
problemi di salute della persona. 

 Questo ultimo punto porta in sé un radicale 
cambiamento culturale, non solo per gli 
infermieri ma anche per tutti gli altri 
professionisti sanitari, in primis il personale 
medico, e richiederà per raggiungere il 
pieno compimento tempi medio- lunghi. 

I n t e r v i s t a  a  K a t i a  R u s c o n i

Abbiamo posto ad una consulente della JCI, 
alcune domande relative a questo “percorso della qualità”:

Katia Rusconi
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personale infermieristico, oltre che per i pazienti, 
nel senso che può favorire anche la qualità della 
attività professionale?
> Indubbiamente sì. I due pilastri su cui si 

fonda il processo di accreditamento JCI, 
sono la qualità delle cure e la sicurezza del 
paziente e degli operatori. L’adesione 

 a tutti gli standard del manuale può 
contribuire a ridurre i rischi per il paziente 
e per l’operatore, non solo lavorando sul 

piano clinico, ma anche sulla struttura e 
sui comportamenti degli operatori. 

 Proprio per dar rilievo alla forte attenzio-
ne ai temi della sicurezza vorrei sottolinea-
re che, da questo anno, le strutture 

 che intendono acquisire l’accreditamento 
dovranno dimostrare di aver soddisfatto, 
in aggiunta ai 368 standard del manuale, 
anche alcuni obiettivi di sicurezza 

 del paziente: gli International Patient 
Safety Goals. 

Il progetto EOC Gestione Pazienti
U n  n u o v o  m o d o  d i  i n t e r a g i r e 
c o n  i l  p a z i e n t e  e  c o n  i l  s i s t e m a  s a n i t a r i o

Il progetto gestione pazienti vuole ridefi nire sostanzialmente due 
ambiti dell’attività ospedaliera: il processo di ammissione, dimissione 
e trasferimenti dei pazienti da una parte e dall’altra le attività più 
amministrative legate alla fatturazione dei pazienti ambulanti e 
degenti.

Il processo di ammissione, dimissione e 
trasferimenti è caratterizzato oggi da una 

separazione alquanto rigida tra attività di 
carattere amministrativo e di carattere clinico 
a tal punto che, ad esempio, molte 
informazioni vengono raccolte in doppio: 
all’ammissione dei pazienti e durante 
l’anamnesi clinica ed infermieristica. A 
preoccupare non è tanto la ripetizione delle 
domande al paziente, che potrebbe avere 
uno scopo di verifi ca, ma bensì il fatto che le 
informazioni raccolte la prima volta non 
sono condivise con i colleghi oppure non 
corrispondono esattamente alle loro 
necessità. Un altro esempio emblematico 
sono le informazioni riguardanti le mutazioni 
delle degenze (quali i cambiamenti di classe, 
di reparto ecc.), le quali vengono condivise 
con sistemi a bigliettini (formulari) tra reparti 
e amministrazione. Oltre alla necessità di 
continuamente migliorare l’aspetto 
relazionale con il paziente in qualsiasi 
ambito, amministrativo o clinico, la realtà 
oggi è contraddistinta da poca integrazione e 
condivisione delle informazioni che si 
traduce in molta carta e doppioni.
Il progetto di gestione pazienti vuole rivedere 
tutti i passi del processo ammissione, 

dimissione e trasferimenti e renderlo più 
fl uido ed esente da lavori inutili o obsoleti. 
Per raggiungere questo ambito traguardo 
sono stati istituiti dei gruppi di lavoro 
interdisciplinari in ogni ospedale con il 
compito di evidenziare le problematiche e le 
proposte di miglioramento coinvolgendo in 
modo appropriato le collaboratrici ed i 
collaboratori del relativo istituto.

Le nuove procedure di ammissione, dimis-
sione e trasferimenti di pazienti dovranno 
tener conto delle moderne tecnologie 
d’informazione e comunicazione che 
oggigiorno ognuno di noi sempre più fa uso 
nella vita privata (pensiamo a come è 
cambiato il modo di prenotare un biglietto 
aereo, riservare un albergo, acquistare 
francobolli personalizzandoli e stampandoli 
da casa propria ecc.). La progettazione di un 
processo di lavoro deve tener conto delle 
possibilità che oggi offre la tecnologia che ne 
infl uenza in modo determinante l’aspetto (chi 
fa che cosa, quando, in che modo ecc.).

Naturalmente i cambiamenti in questo senso 
sono radicali e il loro successo dipende molto 
dal coinvolgimento delle persone e se queste 

Dino Cauzza
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riescono ad immedesimarsi nelle novità. In 
caso contrario il grande potenziale offerto 
dalle nuove tecnologie verrebbe poco 
sfruttato. Esemplari sono i programmi 
informatici quali Word che se utilizzati come 
macchine da scrivere, dunque senza sfruttare 
le loro funzioni quali ad esempio la genera-
zione automatica degli indici, non portano 
vantaggi evidenti rispetto alle soluzioni 
precedenti.
 
Si può immaginare che un domani il medico 
curante richieda un consulto o il ricovero 
direttamente a video dal proprio studio in 
città, evitando in questo modo che il persona-
le ospedaliero debba imputare nuovamente i 
dati. Lo scenario è tutt’altro che futuristico se 
consideriamo due aspetti: l’introduzione nel 
2009 della tessera d’assicurato a livello 
federale che permetterà di identifi care in 
modo inequivocabile qualsiasi cittadino 
svizzero dalla nascita e l’implementazione 
nei prossimi anni della fi rma digitale.

Dal lato delle attività legate alla fatturazione 
degenti e ambulanti, che costituisce il 
secondo ambito del progetto gestione 
pazienti, il lavoro è simile e specifi catamente 
intende ridefi nire le procedure di fatturazio-
ne e incasso applicando il concetto di 
multisito. Questi aspetti prettamente 
amministrativi coinvolgeranno in modo 
limitato gli ospedali. Per esempio un trasferi-
mento da un istituto EOC ad un altro non 
comporterà più la chiusura e la riapertura del 
caso ma sarà, dal punto di vista amministrati-
vo, uguale al trasferimento all’interno dello 
stesso istituto. 
La novità in apparenza è semplice ma cambia 
radicalmente i processi di fatturazione e 
soprattutto la struttura di tutte le banche dati 
che oggi ereditano una concezione locale in 

contrasto con la realtà multisito. 
Il progetto di gestione pazienti si estenderà su 
più anni e con il 1° gennaio 2009 si potrà 
considerare conclusa una prima fase d’imple-
mentazione delle novità organizzative e 
informatiche, seguiranno anni di migliora-
mento continuo e di adeguamento alle nuove 
necessità. Per gli istituti sono previste le prime 
novità già alla fi ne di quest’anno in cui 
probabilmente saranno introdotte nuove 
procedure di ammissione e di gestione dei 
dati amministrativi dei pazienti. Seguiranno 
novità nell’ambito del rilevamento delle 
prestazioni, della codifi ca delle prestazioni e 
della pianifi cazione e gestione dei letti.

È doveroso segnalare che il progetto gestione 
pazienti è una parte di un concetto più ampio 
che comprende anche il sistema informativo 
clinico (cartelle mediche e infermieristiche). 
La condivisione di informazioni e dati 
riguardanti il paziente all’interno degli 
ospedali è sempre più importante ed è 
dunque necessario integrare i fl ussi di lavoro 
amministrativi e clinici con i relativi sistemi 
informatici. A questo scopo la conduzione 
dei progetti inerenti la gestione pazienti e la 
cartella clinica informatizzata saranno 
conglobati in una sola organizzazione di 
progetto per poter sfruttare al meglio tutte le 
sinergie.
 
La condivisione delle informazioni, nel 
rispetto del ruolo di ognuno di noi, permette-
rà di interagire con il paziente e con i partner 
sanitari in modo più completo e razionale.
Il progetto gestione pazienti è un’opportunità 
per incentivare e facilitare le relazioni umane, 
sia tra colleghi sia con i nostri pazienti. 

� Dino Cauzza 
    Responsabile progetto gestione pazienti EOC

I l  proget to Ges t ione Pazient i :  i l  ruo lo de l  nos t ro Ospeda le

Abbiamo rivolto a Gianni Luchessa, in qualità di coordinatore 
locale del progetto all’interno de La Carità, alcune domande. 

Come funziona il progetto dal punto 
di vista organizzativo?

> L’EOC elabora i documenti, i temi, i 

“capitoli” riferiti ai contenuti attraverso i 
quali si snoda l’insieme del progetto. 
Questi contenuti sono articolati anche Gianni Luchessa



N. 31
6.2007

IN
F

O
 O

S
P

E
D

A
L

E

12

Mamma raccontami come sono nato

Perché sp iegare a i  bambin i  la  procreazione 
medica lmente assis t i ta con una favo la ?

Intervista al Dott. Micioni

È stato recentemente pubblicato dalla Casa 
Editrice Mammeonline il libro dal titolo 

“Mamma raccontami come sono nato”, 
sottotitolo “Perché spiegare ai bambini 
la procreazione medicalmente assistita con 
una favola?”.
Al testo ha collaborato con un interessante 

articolo, il Dott. Giovanni Micioni, Psicologo 
che collabora da tempo con il Centro di 
fertilità del nostro Ospedale.
Il libro, elegantemente illustrato, contiene 
anche Fiabe, Filastrocche, a cura di autrici 
varie, oltre alla introduzione di Marina 
Mangarelli e articoli di Rossella Bartolucci.

Pubblicazioni

Giovanni Micioni

mediante richieste di informazioni e 
domande specifi che. I coordinatori locali 
delle varie strutture ospedaliere sono 
quindi chiamati a dare il loro contributo, 
in termini di dati e di proposte. Io quindi 
sintetizzo le osservazioni dei membri 
interni a La Carità e le invio al signor 
Cauzza, il quale cerca di integrare tutte le 
informazioni che pervengono dagli 
ospedali essendo il responsabile di 
progetto a livello Ente.

Con quale frequenza avviene
questa “consultazione”?
> Ogni due mesi circa arriva regolarmente 

un documento da prendere in esame, nel 
quale vengono poste delle domande; in 
questo periodo quindi noi elaboriamo le 
nostre osservazioni. Nel nostro Ospedale 
se ne occupa, oltre al sottoscritto che 
svolge la funzione di coordinatore, un 
Comitato costituito da Catelli Eliano, un 
mio collaboratore, Giovanna Colatrella, 
capoinfermiera di dipartimento, la dr.ssa 
Marilù Guigli, caposervizio del pronto 
soccorso e il direttore Luca Merlini.

In cosa consiste questo progetto, in sintesi?
> È un progetto che va a rivedere tutto il 

processo di gestione amministrativa del 
paziente, dal momento dell’entrata fi no 

all’uscita, dall’ammissione alla gestione 
dell’incarto amministrativo, dalla cartella 
clinica, alla rilevazione delle prestazioni, 
fi no alla dimissione. È un progetto che 
tocca tanti punti per cui è multidisciplina-
re. Attualmente stiamo lavorando al terzo 
documento e il questionario ci richiede 
informazioni e osservazioni relative al 
processo di ricovero. Per esempio:
� come vediamo la convivenza con un 

modello di gestione centralizzato verso 
gestione decentralizzata dei letti e delle 
sale operatorie;

� come avviene la gestione dell’occupa-
zione in caso di occupazione massima 
dei posti letti e come gestiamo le 
dimissioni urgenti;

� quali attività vengono effettuate e chi è 
coinvolto in quale fase della pianifi ca-
zione della dimissione del paziente;

� dobbiamo individuare possibilità e 
limiti di una valutazione e pianifi cazio-
ne precoce dell’uscita.

� quali misure intraprendere per comuni-
care al paziente in modo adeguato la 
necessità di dimettere dal trattamento 
acuto prima del completo 
ristabilimento.

 Si tratta quindi di una analisi completa, 
a tutto campo.
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Abbiamo chiesto al Dott. Micioni le ragioni 
che hanno ispirato questo libro e l’obiettivo 
del suo contributo a questo lavoro.

Dott. Micioni, da dove è nata l’esigenza 
di scrivere questo libro?
> Vi sono migliaia di coppie infertili in 

Svizzera e nella vicina Italia, paese da cui 
affl uiscono tante coppie al nostro Centro 
cantonale di fertilità, che sono riuscite ad 
avere dei bambini con l’aiuto della 
procreazione medicalmente assistita 
(PMA); molte di queste si sono interrogate  
sulla opportunità o meno di rivelare ai 
propri fi gli le modalità “speciali” del loro 
concepimento e diversi genitori, scegliendo 
di dirlo, hanno sentito l’esigenza di creare 
delle simpatiche e semplici favole attraver-
so le quali spiegare ai bimbi la loro “specia-
le” origine.

A chi è diretto, soprattutto, questo lavoro? 
> Credo che le favole e le fi lastrocche siano 

degli utilissimi strumenti fantasmatici con 
cui i genitori possono iniziare a raccontare 
ai bimbi il forte e condiviso desiderio 

 di maternità e paternità che li ha portati, 
con impegno e fatica amorevole, 

 a realizzare il “loro sogno”. Per tante 
mamme e papà, diventati tali con il ricorso 
alla PMA, il libro può essere inoltre 

 un utile ausilio per “uscire allo scoperto”, 
per accettare pienamente il loro essere 
“genitori della provetta” senza la paura dei 
pregiudizi sociali, senza vergogna, senza 

 la sensazione d’essere dei genitori dimezza-
ti, vicariati, incompresi dai fi gli e 

 con la consapevolezza d’aver fatto una 
condivisa “giusta” scelta di diventare 

 ed essere genitori, orgogliosi e fi eri.

Qual è la tesi di fondo del testo, e quella 
presentata nel Suo articolo, in particolare?
> Diversi studi psicoanalitici riportano gli 

effetti nefasti che possono avere dei segreti 
di famiglia, soprattutto quando riguardano 
la diversità delle proprie origini, non solo 
sui soggetti specifi camente implicati ma 
anche a livello transgenerazionale. Studi 
psicologici hanno inoltre rilevato che il 
“non detto” può essere la causa di disturbi, 
per lo più intellettivi, del bambino. A 
questo riguardo, sembra essere patogeno 

non tanto il “non detto” quanto la percezio-
ne conscia ed inconscia, da parte del 
bimbo, della vergogna, della colpevolezza e 
del diniego che i genitori hanno vissuto nel 
concepirlo in modo diverso. 

 La scoperta traumatica dell’infertilità 
maschile, femminile e/o di coppia produce 
una profonda ferita narcisistica negli 
individui e nella coppia che cerca di 
superare questa dolorosa frustrazione e di 
soddisfare il legittimo e profondamente 
intimo desiderio di fi glio chiedendo aiuto 
alla PMA. La pratica biomedicale accoglie 
e fa suo il potente e complesso desiderio di 
fi glio, si sostituisce all’atto sessuale procrea-
tivo, frammentando i modi ed i tempi del 
concepimento che perde l’aura magica di 
una condivisa intimità psicocorporea e 
naturale sessualità. Probabilmente si 
ripropone nella donna e nell’uomo infertile 
il complesso o angoscia di castrazione che 
sono generalmente profondamente rimossi, 
così come altre forme di angoscia inconscia.

 Credo che sia soprattutto a livello fantasma-
tico e del vissuto psichico individuale e di 
coppia, ricorrendo e diventando genitori 
con PMA, che si situano le diffi coltà; il 
grado e qualità della loro elaborazione 
determineranno anche le modalità di 
relazione con il fi glio e il signifi cato che può 
assumere la rivelazione delle sue origini o il 
mantenimento del segreto. È soprattutto 
questa elaborazione e l’assunzione piena e 
positiva del proprio ruolo genitoriale che 
avranno un valore terapeutico reale in 
rapporto al fi glio, piuttosto che le specifi che 
spiegazioni della realtà biologica, descritti-
va del suo concepimento. Quindi questo 
non detto non crea automaticamente 
problemi se i genitori non lo vivono in 
modo negativo, se lo hanno adeguatamente 
elaborato e lo condividono con altri e 
soprattutto se non hanno reticenze a 
comunicarlo eventualmente anche al fi glio.

Ma è allora opportuno rivelare al fi glio -e quando- 
le modalità speciali del suo concepimento? 
> Credo che i genitori da PMA non debbano 

essere obbligati a dire al fi glio il modo 
speciale del suo concepimento e se 
decidono di farlo sono loro che devono 
sentire qual è il loro giusto tempo. Bisogna 
però rispettare anche il diritto di mantenere 
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un segreto, non cercare di forzarlo fi nché il 
soggetto stesso non trova il tempo e la 
modalità di poterlo forse esprimere.

Come la Sua esperienza specifi ca, maturata 
presso il nostro Ospedale, ha potuto essere utilizzata 
in questa occasione?
> Non credo che i genitori e così i fi gli nati 

con PMA e con i gameti della coppia 
incontrino diffi coltà, rispettivamente, nel 
rivelare e recepire il modo speciale del loro 
concepimento. La quasi totalità di questi 
genitori sono orientati tranquillamente a 
raccontare al fi glio il forte desiderio di 
averlo, che li ha spinti anche a chiedere 
aiuto alla pratica biomedicale. Più comples-
sa è la situazione in caso di PMA con 
gameti estranei in quanto si inserisce nella 
coppia genitoriale e nel fi glio il fantasma 
della donatrice o del donatore anonimo e la 
realtà di un altro genitore reale e genetico. 
In Svizzera non abbiamo molta esperienza 
diretta con l’ovodonazione in quanto questa 
pratica non era in passato ammessa e la 
nuova legislazione sulla PMA del 2001 la 
vieta sia per le diffi coltà tecniche ed i rischi 
che essa comporta e sia perché giuridica-
mente la sua applicazione va ad intaccare la 
naturale certezza genetica della maternità. 
Credo comunque che il fantasma della 
donatrice possa essere meglio accettato ed 
elaborato dai genitori 

 e dal bimbo perché per la donna ricevente 
c’è comunque l’esperienza della gravidanza 

e del parto del fi glio. Con 
lo scambio intrauterino, 
del corpo a corpo, si 
stabilisce una preprimaria 
relazione madre-bimbo 
e un intenso legame 
emozionale che saranno il 
nucleo sul quale 
si consolida l’identità 
femminile e materna e su 
cui inizia a costituirsi 
l’identità individuale del 
bimbo; queste identità 
troveranno poi conferma 
nel contatto e relazione 
madre-bimbo dopo
 il parto.
Più complessa e diffi cile è 
invece l’elaborazione e la 

rivelazione di aver fatto ricorso ad un 
donatore di seme quando si è in presenza di 
una sterilità maschile o in alcuni rari casi 
d’indicazione genetica. Nel nostro Centro 
da circa 30 anni pratichiamo inseminazioni 
da donatore (IAD). Quasi tutte le coppie 
che riescono ad avere un fi glio con questa 
tecnica riportano una esperienza molto 
positiva e felice; circa l’ 80% di queste torna 
con il desiderio di un secondo o terzo fi glio. 
Siamo a conoscenza di pochissimi casi di 
psicopatologie, confl itti o separazioni dopo 
la nascita del fi glio. Il segreto che circonda 
l’IAD, da sempre, è un aspetto cruciale di 
questo trattamento ed è un tema che suscita 
un ampio dibattito etico-giuridico-psicolo-
gico. Il 45% delle nostre coppie ha informa-
to i familiari, sovente solo i genitori, di voler 
ricorrere all’IAD; il 55% mantiene uno 
stretto segreto. Solo il 10% delle coppie è 
orientata a rivelare all’eventuale fi glio 
l’IAD; il 20% eventualmente lo farà quando 
sarà maggiorenne; il 10% è indeciso mentre 
il 60% delle coppie non vuole informarlo. 
Con gli anni abbiamo notato una maggiore 
apertura delle coppie alla rivelazione 
dell’IAD anche se permane consistente il 
numero di coloro che non intendono dirlo 
al fi glio e lo motivano spesso per non 
traumatizzarlo, difenderlo da discrimina-
zioni e per non confonderlo differenziando 
la paternità affettiva-sociale da quella 
genetica. Noi stimoliamo i coniugi ad 
informare il fi glio e soprattutto li incitiamo 
a farlo quando diversi altri parenti sono al 
corrente dell’IAD e quindi esiste un forte 
pericolo che egli possa captare qualcosa che 
lo concerne o venire a conoscere l’IAD da 
queste persone. La legge svizzera non 
prevede per i genitori l’obbligo di rivelazio-
ne al bimbo ma riconosce il diritto del fi glio 
quando maggiorenne, e se a conoscenza 
dell’IAD, di poter richiedere informazioni 
identifi canti il donatore che legalmente 
però non può essere chiamato ad alcuna 
responsabilità verso di lui. L’esperienza 
maturata negli anni mi porta a credere che 
non sia sempre necessario dire tutto ma 
piuttosto evitare il non detto, il segreto 
assoluto, il silenzio, perché nella famiglia 
avvengono intensi e profondi scambi 
emozionali verbali e non verbali che non 
sempre, soprattutto questi ultimi, si riesce a 
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gestire per cui il bimbo può accusare una 
sensazione di sospetto, di paura e di 
angosciosa insicurezza. Il sapere qualcosa 
della propria origine può difendere il 
bimbo da un possibile inquietante e sospeso 
non sapere e/o da rivelazioni angosciose, 
frutto di momenti di rabbia e confl itto, o 
troppo tardive per il suo bisogno di 
sicurezza e di conferme.

Quali possibili cambiamenti o perturbamenti 
sul bimbo potrebbe produrre la rivelazione 
del donatore? 
> Penso che non vi può essere una risposta 

esaustiva ma che molto dipenda dall’elabo-
razione dell’infertilità da parte dei genitori, 
dalla qualità dell’investimento affettivo sul 
fi glio, dall’accettazione e realizzazione del 
proprio ruolo genitoriale, dal riconosci-
mento di questo ruolo da parte dell’altro 
genitore e soprattutto dall’esistenza 
dell’amore verso se stessi, verso il partner e 

verso il fi glio. Un bimbo che vive questa 
situazione, anche se a conoscenza dell’origi-
ne genetica paterna diversa, non è comun-
que confrontato con un sentimento 
svalorizzante di abbandono o di una perdita 
primitiva ma si sente e vive come un 
bambino desiderato, riconosciuto ed 
allevato con amore. Queste sono le 
condizioni che determinano una buona 
integrazione di sé ed una positiva e 
armoniosa integrazione familiare.

 Credo che procedere verso la verità 
provochi importanti benefi ci sia per il 
singolo che per la società ed è encomiabile 
ed incoraggiante l’iniziativa di tanti 
genitori con PMA di creare e raccogliere 
delle simpatiche ed a volte commoventi 
favole con le quali hanno iniziato a 
raccontare ai fi gli la loro “speciale” origine 
ed altresì aiutare tante altre mamme 

 e papà a poterlo fare.

Osservare le aziende sanitarie partendo dai 
processi erogativi consente di superare la 

tradizionale visione per settori o per reparti 
che porta a considerare l’Ospedale come un 
insieme di entità autonome e scarsamente 
integrate tra loro. L’obiettivo è la 
valorizzazione dell’organizzazione sanitaria 
come sistema complesso ed unitario che 
trova nella dimensione dei processi sanitari 
l’istanza prioritaria di coordinamen to. 
In particolare, l’approccio metodologico del 
“percorso del paziente” consente di 
focalizzare l’attenzione sui processi erogativi 
sanitari collegati a specifi ci problemi di salute 
attraverso il confronto tra professionalità e 
discipline diverse, coinvolte nella gestione 
del medesimo paziente. Lo scopo è di 
garantire al paziente la risposta sanitaria più 
coerente rispetto al livello di severità della 
patologia, all’organizzazione aziendale e alle 
risorse disponibili. 
Da qui l’idea della sperimentazione, condotta 
nel periodo 2005-2006 dall’Ospedale 
Regionale di Locarno dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale, per la creazione dei “percorsi 
diagnostico-terapeutici ed assistenziali” per 

quattro problemi di salute: la sindrome 
coronarica acuta, l’ictus cerebrale, l’ernia 
inguinale e la protesi totale dell’anca per 
coxartrosi (PTA). 
Per l’ictus e la PTA, si è analizzata la 
prosecuzione del processo all’interno della 
Clinica Hildebrand, Centro di riabilitazione 
Brissago, al fi ne di tener 
conto non solo delle varie 
fasi del ricovero ma della 
gestione globale del 
problema di salute, dal 
momento dell’insorgenza 
della malattia a quello del 
ritorno del paziente nel suo 
ambiente sociale. La 
pubblicazione edita da 
McGraw-Hill dal titolo “Il 
percorso del paziente. 
L’esperienza del Canton 
Ticino” descrive questo 
strumento di gestione 
innovativo e racconta il 
nostro progetto pilota.

� Angela Greco 
  responsabile servizio qualità

I l  percorso de l  paziente.  L’esper ienza de l  Canton T ic ino
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Come è nata l’iniziativa dei corsi pre-parto e 
massaggi all’interno del Reparto Maternità e da 

quanto tempo sono operativi?
> La nascita, vissuta come esperienza di vita, 

ci ha permesso di ascoltare direttamente il 
bisogno delle donne e delle coppie, 
constatando la crescente esigenza di essere 
accompagnati all’evento; così dal 2000 
hanno avuto inizio gli incontri offerti dal 
nostro reparto. Si sono poi aggiunti degli 
incontri dedicati al massaggio del bambino, 
in modo che la madre o chi si prende cura di 
lui, possa seguirlo, coccolarlo ed amarlo 
attraverso l’attività del massaggio. Queste 
esperienze portano le persone a rafforzare le 
relazioni umane, e rappresentano una 
grande lezione di vita anche per tutti noi. 

Quali sono le persone che si dedicano a questi 
progetti, le loro competenze professionali e quali sono 
le loro motivazioni?
> I corsi sono condotti da levatrici diplomate 

dell’ospedale, che hanno fatto una forma-
zione specifi ca per l’accompagnamento di 
gruppi nel “percorso nascita”; attualmente 
sono attive Alessandra e Buni, mentre in 
futuro probabilmente si integreranno altre 
levatrici, sempre dell’equipe sala parto.

 Lo scopo non è di “insegnare a partorire”, 
ma di riconoscere che ogni viaggio-nascita 
è diverso dall’altro e assolutamente 
personale. Da qui nasce la volontà di 
accompagnare e sostenere le donne/
coppie nel cammino di consapevolezza 
delle loro potenzialità e delle loro risorse 
generative e genitoriali. Un viaggio alla 
riscoperta delle motivazioni fondate sul 
sentire ed il sentirsi, sull’ascolto del bebè e 
del legame con esso, sul saper conoscere e 
saper stare nell’Esperienza Nascita.

 Tutto questo attraverso la forza dell’apparte-
nere ad un gruppo che sa condividere, 
creando un ponte ed una relazione di 
continuità con l’habitat nel quale i genitori 
muovono i primi passi, mettendo a loro 
disposizione spazi dedicati all’informazione, 
all’esercizio fi sico ed al rilassamento.

Come siete riuscite ad organizzarvi, concretamente, 
all’interno delle attività che devono comunque essere 
assicurate all’interno del reparto? Come avete 
superato gli ostacoli di pianifi cazione e tempifi cazio-
ne degli interventi?
> È stato necessario programmare i corsi fuori 

dalla percentuale di lavoro in reparto; un 
corso prevede otto incontri di circa due ore, 
a cadenza settimanale, in fascia oraria 
serale. Un’organizzazione corale tra 
colleghe, ginecologi e segretarie ha reso 
possibile l’adattamento dei turni e la 
raccolta delle iscrizioni. La forte motivazio-
ne di tutta l’equipe ha consentito la realizza-
zione di questo progetto, con qualche 
sacrifi cio da parte di ognuno.

Quale è stato il livello di gradimento che è stato 
riscontrato fi no ad ora, da parte delle mamme? 
Come hanno reagito gli utenti alla istituzione di 
questi servizi?
> Sicuramente la reazione è stata positiva. La 

relazione che si crea tra le donne/coppie e 
l’ambiente del reparto appare consolidato 
ed intimo. Si formano un legame ed una 
fi ducia pronti a riconfermarsi anche nei 
momenti di forte coinvolgimento. Si 
stabilisce pertanto un clima idoneo per lo 
sviluppo di tutte le forze e risorse necessarie 
alla realizzazione della vocazione genitoria-
le e della espressione generativa.

Avete un vostro modello ideale di riferimento o delle 
esperienze similari alle quali guardate con interesse?
> Ci rifacciamo al modello di un corso 

“attivante”, perché crediamo che il passo 
più importante sia il percorso di riconosci-
mento ed il rafforzamento delle potenzialità 
che i genitori possiedono come proprio 
fattore naturale. Gli stimoli partono dalla 
comunicazione passando attraverso 
l’ascolto, la condivisione, l’informazione, 
l’esercizio fi sico ed il rilassamento.

Cosa possiamo dire alle mamme affi nché possano 
avere accesso a questi importanti servizi e per trovare 
tutte le informazioni per parteciparvi?
> Chiunque sia interessato può contattarci 

telefonicamente sul numero delle levatrici 

La nostra offerta sanitaria

I corsi di accompagnamento alla nascita

Intervista alle levatrici Daniela Pensa, Buni Misrachi e Alessandra Cappi

Daniela Ferrari Pensa

Buni Misrachi

Alessandra Cappi
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o personalmente in reparto: saremo felici 
di dare informazioni. Presso l’ospedale e 
gli studi medici si possono trovare opuscoli 
informativi e fogli per le iscrizioni. 
Chiediamo di annunciarsi telefonicamente 
o con cedola di iscrizione a mezzo posta, in 
segretariato maternità, quanto prima 
possibile e comunque entro la fi ne del 
sesto mese.

Quali sono gli obiettivi futuri che vi proponete nel 
portare avanti queste iniziative?

> Continuare a crescere con le donne madri, i 
papà ed i bambini. Ogni gruppo porta con 
sé stimoli, saperi e voglia di migliorarsi. Il 
progetto più bello sarebbe riuscire ad 
anticipare quanto prima possibile -durante 
la gravidanza- l’inizio della comunicazione 
donne/coppie e levatrici, così da poter 
approfondire ed integrare al meglio l’intera 
esperienza, con i tempi giusti…. ma qui ci 
vorrebbe il tempo per un’altra intervista.

Di segu i to t re ar t ico l i  t ra t t i  da “La R iv is ta d i  Locarno” (No. 5–6–7)

Ospedale, luogo di ascolto e di dialogo
Il Pronto Soccorso di ginecologia e gli altri servizi del quarto piano
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I nostri primari... tra lavoro e vita privata

Dr Jürg Stamm

Domande a carat tere profess iona le

Qual è la cosa, il valore che apprezza maggiormente, nel suo ruolo di Primario?
> Mandare avanti il carro…
E la cosa meno attrattiva, meno appagante?
> Il ruolo di Sisipho.
Da 1 a 10, quanto è importante il rapporto con i pazienti, nel suo reparto?
> È essenziale.
E il rapporto con il personale?
> È essenzialissimo.
L’aggiornamento professionale è sempre più una necessità; soprattutto nel campo della medicina; qual è la 
strategia, il metodo o la modalità per avere accesso e ricercare, selezionare le informazioni che contano, 
all’interno della grande massa di dati offerti da internet, dalle pubblicazioni scientifi che, dai convegni etc.?
> Leggere, magari riviste leggermente “staccate” dalla medicina (Nature, Science, Scientifi c 

American, …), che permettono di vedere approcci differenti alla medicina e alla scienza.
Qual è il momento più bello di un percorso terapeutico: il momento investigativo-diagnostico, l’azione di 
cura vera e propria o la risoluzione di una patologia?
> È un tutt’uno.
E quando la patologia non si risolve?
> Imparare a riconoscere il momento di dire stop per evitare alla paziente 
 e al medico un accanimento terapeutico.
Cosa pensa della morte?
> When ever it seems so far away.
In che cosa si distinguono i medici affermati, come Lei, che hanno maturato una grande esperienza 
professionale, dalle nuove leve? Che cosa ritiene possano imparare, reciprocamente, 
le due generazioni di medici oggi a confronto?
> I giovani possono imparare il rispetto verso il paziente senza fuggire sempre nei risultati di 

laboratorio e senza fare sempre ricorso ad una diagnostica strumentale.
 Noi, ogni tanto, dobbiamo ascoltare i giovani medici e non imporre sempre visioni rigide.
Oggi nella medicina prevale maggiormente un approccio determinato dalla prevalenza delle competenze e 
fi gure individuali o piuttosto una gestione “collettiva” ma più impersonale, da parte di un intero team?
> C’è sempre l’impronta del capo, se il capo è bravo.
Ci aiuta a defi nire il profi lo del paziente ideale?
> Non c’è paziente ideale e non c’è medico ideale, per fortuna.
E quello peggiore?
> Come sopra.
Quali sono le doti del collaboratore perfetto?
> Quello che colma le imperfezioni dell’altro.
Grazie, il profi lo negativo del collaboratore non lo chiediamo, non lo prendiamo 
nemmeno in considerazione!

Domande persona l i
Se non avesse scelto la medicina, quale altra disciplina, vocazione o interesse le sarebbe 
piaciuto coltivare e praticare?
> What’s done is done, what’s gone is gone! Dixit Shake la pera.
Qual è l’hobby o lo sport che trova più irresistibile?
> Il sonno.
E il suo piatto preferito, quello al quale -se ben cucinato- non riesce a dire assolutamente di no?
> Ogni piatto cucinato con amore è un piatto buono.
Qual è l’ultimo libro o fi lm che le è capitato di leggere o vedere e che consiglierebbe ai nostri lettori?
> Jacob Von Gunter di Robert Walser.
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Sulla base della Sua esperienza, qual è il motivo 
principale o le ragioni più comuni che giustifi cano 
o determinano il trasferimento qui in Ticino, presso 
la vostra Clinica, di pazienti provenienti al di fuori 
della Svizzera?
> In base alle mie fonti, costituite principal-

mente dalle visite in Italia, dall’esperienza 
maturata presso la Clinica Hildebrand e 
dal feed-back dei pazienti, vi sono differen-
ti motivi che inducono il trasferimento dei 
pazienti nella nostra Clinica. Per esempio, 
se si tratta di una personalità politica, si 
apprezza soprattutto la privacy perché non 
si desidera affatto essere sotto i rifl ettori. 
Questo è importante anche dal punto di 
vista dello stesso processo riabilitativo, che 
deve essere attuato in un ambiente sereno e 
discreto, al riparo da disturbi che non 
favoriscono il processo riabilitativo stesso.

 Un altro aspetto è legato all’infrastruttura, 
dotata di un elevato standard qualitativo e 
pensata appositamente per la riabilitazio-
ne: disponiamo dunque di locali idonei, 
piscine terapeutiche ecc.

 Sul piano della presa in carico del paziente, 
inoltre, noi possiamo garantire un accesso 
immediato, quindi senza tempi di attesa. 

 Sempre sul piano della erogazione dei 
servizi, va osservato che vi accedono solo 
pazienti sotto indicazione medica che 
possiedono potenziale riabilitativo 
(indipendentemente dal fatto che sia 
l’assicurazione a pagare o che paghi 
direttamente il paziente);

 La presa in carico del paziente deve essere 
immediata perché il potenziale riabilitativo 
varia nel tempo; una presa in carico tardiva 
del paziente può compromettere il buon 
esito del trattamento riabilitativo e del 
possibile recupero funzionale. Nel nord 
Italia gli ospedali sono strapieni e i tempi di 
attesa diventano obbligati.

 Il paziente straniero spesso è grave e 
complicato dal punto di vista medico; noi 
garantiamo un accesso privilegiato anche 
ad un ospedale con reparti di cure 
intense, come l’Ospedale di Locarno con 
il quale lavoriamo in rete: questa è una 
garanzia ulteriore.

La privacy è più importante per 
il paziente svizzero o italiano?
> E’ importante per entrambi, ma cambia nel 

risultato. Per esempio, noi siamo una 
fondazione privata, senza scopo di lucro, e 
rispetto all’Italia siamo più tutelati dalla 
legge, in particolare grazie a due specifi che 
differenze: la prima a livello legislativo, 
essendo la legislazione più rigorosa. La 
seconda consiste nel fatto che in Ticino 
vige di regola un maggiore rispetto delle 
norme, per esempio gli stessi giornalisti di 
regola non violano la privacy.

Vi sono dei comportamenti caratteristici dell’uten-
za italiana, a livello di vissuto delle problematiche 
sanitarie e che si distinguono dai comportamenti di 
altre etnie?

Il tema del comportamento dei pazienti (e 
dei medici) riscontrabile nelle diverse 

etnie e culture, è senza dubbio uno dei più 
interessanti da esplorare nell’ambito 
sanitario.
Il locarnese è un’area privilegiata per 
l’osservazione di questi diversi valori, per la 
presenza di differenti gruppi etnici che 
conferisce alla comunità locale una ricchezza 
antropologica particolare, capace di ispirare 
anche ad altre realtà sociali le possibilità 
di una pacifi ca e profi cua convivenza tra le 
culture. La presente intervista vuole quindi 

valorizzare questo fi lone etnico-comporta-
mentale che studia il modo di porsi dei 
pazienti, degli utenti, nei confronti delle 
problematiche sanitarie, in particolare le 
ragioni della “migrazione” inter-regionale e 
internazionale, evidenziando le peculiarità 
qualitative dei servizi sanitari ticinesi.
Gianni Roberto Rossi, in qualità di Direttore 
della Clinica Hildebrand, si trova in un 
“osservatorio speciale” dal quale queste 
realtà possono essere percepite. Approfi ttia-
mo dunque della sua esperienza professiona-
le e del suo ruolo di osservatore privilegiato.

I servizi sanitari ticinesi 
e la “migrazione” internazionale

Gianni R. Rossi
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> I pazienti italiani sono molto sensibili alla 
qualità del servizio, alla trasparenza; inoltre 
poter disporre di un medico di riferimento 
da noi è più facile perché il nostro è un 
ambito più familiare, rispetto a quello delle 
grandi strutture. In generale per l’italiano e 
il ticinese le priorità sono pressoché uguali: 
la qualità di vitto e alloggio sono un fattore 
importante; vi sono delle differenze 
rispetto alla clientela tedesca, ma si tratta di 
differenze che si notano anche in altri 
ambiti e che sono culturali, non necessaria-
mente di ordine sanitario.

Di cosa si lamenta soprattutto e che immagine 
trasferisce della sanità nazionale il cliente italiano 
che decide di curarsi qui in Ticino? Cosa apprezza 
maggiormente?
> La sanità italiana è un gigante dietro il 

quale a volte ci si nasconde. Questo il 
cliente italiano lo percepisce, mentre da 
noi la legge facilita le cure e l’assistenza. 
Quindi apprezza la minor burocrazia, la 
riduzione dei tempi di attesa, l’intensità 
della terapia, la presa in carico totale. Tutto 
dipende dalla nostra visione del processo 
riabilitativo. 

 Cos’è la riabilitazione? 
 La riabilitazione secondo l’organizzazione 

mondiale della sanità è defi nita come un 
impiego coordinato di provvedimenti 
medici, sociali, professionali, tecnici e 
pedagogici. Prevede quindi un’ottica di 
inter- e multidisciplinarietà.

 In Italia vi sono ottimi riabilitatori, medici 
ed operatori, ma noi riusciamo a coordi-
narli meglio attraverso un maggior lavoro 
di equipe; abbiamo una visione di sistema, 
che integra anche la famiglia del paziente 
nel processo che garantisce la qualità delle 
cure. Alcuni punti forti e molto apprezzati 
di questo processo sono quindi:
� intensità: i nostri trattamenti sono più 

intensivi, accelerati, infatti svolgiamo più 
terapie nell’arco del giorno; è dimostrato 
che l’intensità è un fattore importante nel 
successo delle cure riabilitative, noi 
riusciamo a garantirla perché disponia-
mo di più personale e di un numero 
suffi ciente di terapisti nelle varie 
discipline (fi sioterapia, ergoterapia, 
logopedia e neuropsicologia);

� presa in carico totale: la presa in carico a 

livello assistenziale delle cure infermieri-
stiche, da noi è totale, 24 ore su 24; il 
paziente non necessita della presenza di 
un familiare (per i pasti, per la pulizia 
ecc.); questo permette alla famiglia di 
focalizzare le energie sugli aspetti di sua 
specifi ca competenza e generare meno 
ansia. La presenza di un familiare può 
essere inoltre un fattore complicante e 
viene concordato con il medico, in 
quanto vi è tendenza da parte dei 
familiari a sostituirsi al paziente, azione 
questa controproducente ai fi ni 
riabilitativi;

� individualità del trattamento: il nostro 
indirizzo prevede l’impostazione di un 
programma riabilitativo che tiene in 
considerazione le esigenze riabilitative e 
soggettive del paziente; in questo 
contesto valgono anche la percezione e i 
desideri (esempio gli orari di trattamen-
to); inoltre cerchiamo di valorizzare la 
parte alberghiera, in quanto con un 
maggiore comfort, il soggiorno è più 
gradevole e si percepiscono meno gli 
aspetti ordinari della ospedalizzazione. 

Perché volete che i clienti italiani 
continuino a venire da voi?
> Con l’attuale sistema sanitario nazionale, 

avere esclusivamente clienti ticinesi non ci 
garantisce il livello di apprezzamento da 
parte del mercato. Vogliamo essere sicuri 
che i pazienti vengano da noi perché siamo 
in grado di mantenere un elevato livello di 
qualità ed effi cienza.

 Vogliamo essere attraenti per una sanità 
internazionale, mantenere al nostro interno 
gli stimoli necessari per essere una palestra 
di allenamento, essere al top.

 Il paziente straniero e quindi anche 
l’italiano, mette “sotto pressione” il 
personale perché è solvente e quindi esige, 
vuole un elevato servizio, tiene alto il 
livello di qualità, stimola a consolidare il 
livello di eccellenza dei servizi.

Quali saranno i trend, le esigenze sanitarie 
destinate a crescere, in futuro?
> L’evoluzione delle esigenze ispira 
 i nostri obiettivi.
 Per esempio, fi n da ora cerchiamo di offrire 

trattamenti in differenti regimi: ambulato-
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semistazionario (con clinica diurna e 
pernottamento esterno), e stazionario. Vi 
sono anche trend ispirati dalle esigenze 
contemporanee e dalla legge. 

 I nostri partner assicurativi più importanti 
sono gli assicuratori malattia; quest’ultimi, 
sostenuti dalla legge, tendono ad aumenta-
re di continuo la soglia d’accesso per le 
cure riabilitative; quindi sia il paziente 
straniero che il paziente assicurato sono 
oggetto di una persistente evoluzione dei 
modelli. Occorre pertanto, per il futuro, 
tener conto dell’aumento dei costi e di 
conseguenza dei premi assicurativi e offrire 
soluzioni alternative ancora più economi-
che e più effi cienti.

Come vi state attrezzando per far fronte ai nuovi 
indirizzi e domande, per rimanere “interessanti” 
per il “mercato di qualità dei servizi sanitari”?
> Siamo specializzati nella riabilitazione 

neurologica e muscolo-scheletrica. Il 
nostro punto forte, insieme ai trattamenti 

individuali, è l’inter- e la multi-disciplina-
rietà, il clima familiare e i rapporti umani 
favoriti da una solida cultura d’azienda. 
Cerchiamo di essere una “seconda 
famiglia” soprattutto nel caso di lunghe 
degenze. Ma vogliamo anche restare 
innovativi, aperti alle tecnologie; siamo 
uno dei centri che utilizzano la robotica e 
grazie al nostro primario siamo in grado di 
offrire con successo un approccio neuroco-
gnitivo in ambito terapeutico.

 Testiamo anche strumenti manageriali 
innovativi. Ad esempio, durante il 2006 
abbiamo portato avanti, insieme all’Ospe-
dale Regionale di Locarno, un progetto 
pilota in Ticino noto come “Il percorso del 
paziente”, orientato a migliorare le 
prestazioni in termini di continuità delle 
cure e monitoraggio sistematico della 
qualità. 

 Non seguiamo le mode, ma certamente 
intendiamo rimanere concorrenziali ed 
essere all’avanguardia nelle soluzioni più 
avanzate.
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I Rassegna Stampa di informazioni “Flash” 

selezionate per i lettori di Alta Quota

12 marzo 2006 

Couchepin: il popolo 
vuole la concorrenza
Per il ministro della sanità il no di ieri è 
un sì alle sue riforme

10 marzo 2007

Losone, casa anziani 
più vicina
Cresce il dossier per ottenere una nuova struttura 
medicalizzata

8 marzo 2007

Insolventi, cura dei 
Cantoni per la LAMal
Sono oltre 120 mila i cittadini non coperti 
in Svizzera. I direttori della sanità su 
impulso del Ticino: “Via l’articolo 64a”

30 marzo 2007

EOC, medicina cinese in arrivo 
anche a Bellinzona e Mendrisio

16 marzo 2007

Scelta nell’interesse 
dei piccoli malati
Il professor Franco Cavalli spiega 
perché è giusto trasferire a Bellinzona 
l’oncologia pediatrica

24 marzo 2007 

L’Udc suggerisce 
“gli imprenditori” 
all’EOC
Progetto per far guadagnare gli ospedali 
statali (e i privati) coi pazienti lombardi

22 marzo 2007

Libertà di cure
Sì del Nazionale alla possibilità di 
scegliere l’ospedale in tutto il Paese

12 marzo 2007

Gli Svizzeri non vogliono 
la rivoluzione
Chiaro no contro l’iniziativa popolare “per una 
cassa malati unica e sociale”

16 marzo 2007

Per la Carità i simboli 
di Nag Arnoldi
Inaugurata ieri all’ospedale regionale la scultura “La visita”

30 marzo 2007

La medicina tradizionale 
cinese trova spazio negli 
ospedali dell’ente

15 marzo 2007

Ospedali vicini 
a un giro di boa
La riforma della LAMal prevede 
il fi nanziamento duale fi sso
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maggio 2007

“La Visita”, scultura 
simbolica di Nag 
Arnoldi alla Carità

23 maggio 2007

Aiuto domiciliare,
attività in crescita
Positivi i risultati nel Locarnese 
e nella Vallemaggia. In attivo i conti 
presentati all’assemblea

24 maggio 2007

Cliniche private, una 
ricetta “salata”
Il parlamento obbliga i cantoni a pagare 
e per il ticino signifi ca 100 milioni in più 
all’anno

26 maggio 2007

Cure domiciliari 
sul... “mercato”
È concorrenza fra il pubblico 
Sacd, spitex privati e badanti. 
A fare la differenza garanzie e 
presenza

26 maggio 2007

La Suva abbassa 
i premi
Grazie agli ottimi risultati 
del 2006, l’anno prossimo 
riduzione del 5%

29 maggio 2007

Anticorpi effi caci contro 
l’aviaria
Nuovo passo avanti nella lotta contro il virus H5N1, Istituto 
di ricerca in biomedicina (Irb) di Bellinzona in prima fi la

31 maggio 2007

Centro sociosanitario aperto 
entro il 2010
Vallemaggia, concessa la licenza edilizia dal Municipio 
di Cevio
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La visita

Nag Arnoldi interviene ancora a Locarno 
posizionando una sua scultura, dalle 

misure chiaramente monumentali, nel 
piazzale antistante l’ospedale cittadino. Si 
intitola La Visita, titolo che, relazionato al 
luogo, rinvia palesemente a parenti ed amici 
in attesa di notizie o di accedere dentro il 
nosocomio. Sette fi gure, suddivise in due 
gruppi, parte sedute, parte in piedi, 
conversano tra loro, si piegano o gesticolano 
nell’atto di dialogare o di scambiarsi un gesto 
di saluto, un abbraccio. Poggia su un 
basamento di cemento armato, parte 
integrante della scultura, dai toni chiari che, 
mentre stacca dalla scansione a dadi scuri 
della pavimentazione, lega in orizzontale con 

i basamenti delle case, con gli zoccoli 
perimetrali che si affacciano sulla piazza.
E proprio per rapporto alla piazza, nella sua 
interezza, il complesso scultoreo si caratteriz-
za, prima di ogni altra cosa, come occupazio-
ne di un ben determinato spazio entro una 
serie di volumi, taluni mentali, altri reali, che 
gli stanno intorno e gli fanno da cornice. 
Il primo di questi volumi è uno spazio che si 
pone come ideale luogo di raccordo tra due 
poli: da una parte il fl usso della vita urbana, 
con le sue dimensioni e le sue necessità; 
dall’altra l’ospedale, luogo di sospensione dai 
ritmi frenetici della quotidianità, dove la vita 
la si vede correre oltre le fi nestre. La scelta 
dell’artista si è orientata per uno sviluppo in 
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verticale, perpendicolarmente alla facciata 
dell’edifi cio. In defi nitiva, egli ha optato per 
un severo, ideale parallelepipedo, più 
mentale che reale, il quale ha come base il 
blocco di cemento su cui poggia il gruppo 
statuario, e si eleva in altezza sopra le fi gure, 
nell’aria, quanto basta per accoglierle tutte, 
dando loro agio e respiro. È dentro di esso 
che lo sculture ha poi materialmente scavato 
e posizionato le varie fi gure. È all’interno di 
tale relazione volumetrica, il contenuto e il 
contenente, che sapientemente prendono 
vita, dimensione e forma le varie fi gure. 
La modalità vettoriale con la quale Nag ha 
posizionato l’intera scultura, le sue linee 
direttrici, le movenze indicate dalle posture e 
dalla decrescente altezza dei vari personaggi, 
accentuano la funzione di raccordo e di 
accordo della scultura tracciando le linee di 
un fl usso, in entrata ed in uscita, grazie alle 
quali l’ospedale lega con la piazza, suggeren-
do l’idea di una pausa, di una sosta, di un 
salutare momento di dialogo e convivialità.
Una connotazione, questa, accentuata dal 
fatto che la scultura nel suo comples-
so vuole essere “opera aperta”, nel 
senso che invita il 
passante a sedersi, 
a farne parte. 
Lo scultore 
ha infatti 
assembla-
to le sue 
fi gure 
secondo 

dei ritmi, delle cadenze, dei “crescendo” che 
si aprono a ventaglio, sia in altezza che in 
ampiezza, proprio nell’intento di aprire la 
scultura verso la città e i suoi abitanti. Se ne 
veda un esempio nel manto frusciante e 
mosso dell’unica fi gura panneggiata, quella 
esterna e più esposta, le cui curve vogliono 
dare idea di movimento. L’opera, fi n dal 
titolo, La Visita, vuole appunto connotarsi 
come polo dove parenti, amici e conoscenti si 
incontrano, aspettano, si scambiano notizie, 
rinsaldano i contatti, dando segno di una 
vicinanza solidale e sincera.
Si tratta di umani, slabbrati e corrosi, senza 
precisa identità, anche sessuale, com’è nella 
linea espressiva, sia formale che tematica, 
della scultura di Nag Arnoldi. In effetti, il 
carattere unitario e drammatico di soggetti e 
temi dell’opera di Nag Arnoldi trova il suo 
naturale riscontro nella continuità formale di 
una scultura -sempre in qualche modo 
monumentale- basata sulla tensione dialettica 
e contrastiva tra libera espansione 

delle forme nello 
spazio 

e 

Tratto da: Claudio Guarda, 
“La visita – Scultura di Nag Arnoldi – 

Ospedale Regionale di Locarno” 
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di piani e asprezze metriche, tra superfi ci 
acuminate o taglienti in contrappunto con 
linee curve e libere fl uenze ondulari. Eppure 
al fondo dell’immaginario di Nag, per quanto 
carico del sentimento di una sofferenza o di 

una durezza diffusa, pare sempre anche di 
percepire il desiderio o il bisogno di umanità 
fatta di serena misura e convivialità. A 
dispetto di tutto, nell’opera di Nag, sopravvi-
ve ancora la memoria e nostalgia di un 
ordine, di una civile misura e umanità.

A che cosa si è ispirato, in particolare, nella 
elaborazione di questa scultura?
> All’inizio si pensava ad una immagine che 

ricalcasse la fi gura di S.Martino, al santo 
che secondo la tradizione fa dono del suo 
mantello, rappresentando così il concetto 
di donazione, di “carità”. Poi l’idea iniziale 
si è evoluta, confrontandomi con la 
Commissione Culturale, in particolare 
grazie allo stimolo del Dr. Bigger. Abbia-
mo pensato a qualcosa in grado di 
coinvolgere le persone, elaborando un 
concetto più umanizzante. È nata così 
l’idea di una “scultura vivente”, accessibile 
a coloro che entrano o escono dall’Ospe-
dale, uno spazio sul quale si può prendere 
posto, diventando parte dell’opera.

Quanto tempo ha richiesto la realizzazione di 
questo lavoro, dall’idea iniziale alla realizzazione 
fi nale?
> Il lavoro è durato circa un anno e mezzo e 

ha comportato la realizzazione dei disegni, 
del modellino in gesso, delle controforme 
in cera, fi no alla fusione della scultura vera 
e propria, come è documentato dalla 
mostra allestita presso l’Ospedale, dal libro 
e dal DVD prodotti in contemporanea alla 
posa dell’opera.

I n t e r v i s t a  a  N a g  A r n o l d i



Quali sono i momenti più delicati del processo 
creativo, secondo la sua esperienza, di un artista, 
di uno scultore?
> Secondo me il momento più delicato per 

uno scultore, è quando si passa dal 
disegno, dall’idea illustrata, al modello in 
scala, preparatorio, perché dal segno su 
una superfi cie piana si deve riuscire a 
trasformare l’idea in una forma, a livello di 
spazio tridimensionale.

La mostra allestita in occasione della posa de “La 
Visita” illustra le fasi della lavorazione; pensa che 
possa essere utile un momento di informazione 
relativo agli aspetti tecnici della costruzione di 
un’opera in bronzo?
> Credo sia molto importante illustrare il 

processo di lavorazione; anche per me, 
una mostra che -contestualmente all’opera- 
spiega in modo didattico le fasi di realizza-
zione, è una esperienza nuova. La ritengo 
molto utile perché in genere il pubblico 
non si immagina cosa si svolge “dietro le 
quinte” del lavoro di uno scultore. 

 Si tratta di un lavoro anche artigianale, 
faticoso, impegnativo, che si attua in 
sinergia con collaboratori dalle competen-
ze tecniche, gli operai della fonderia, per 
esempio. 

 Il bronzo richiede particolari attenzioni. 
D’altra parte permette di realizzare fi gure 
slanciate, dinamiche. Questa dinamicità 
non è possibile con la pietra, per evidenti 
ragioni di stabilità. Del resto i volumi 
slanciati, mossi, dinamici, sono una 
caratteristica specifi ca della mia scultura.

28
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Abbiamo chiesto a Gianni Luchessa, 
che, in qualità di responsabile 

dell’organizzazione delle mostre, ha 
partecipato attivamente al progetto della 
posa della scultura di Nag Arnoldi 
e delle relative foto, un approfondimento 
relativo a queste iniziative. Ecco il suo 
contributo.

In generale la gente ha vissuto e vive molto 
positivamente la scultura che è stata posata 
nella piazzetta antistante il nostro ospedale.
Dal canto nostro, fa piacere che l’iniziativa sia 
stata accolta con entusiasmo e approvazione.
La scelta di valorizzare il momento artistico, 
il rapporto tra arte e sanità, è stata ben 
consapevole. Erano anni che volevamo 
caratterizzare la “nostra piazza”, per cui 
siamo arrivati a questa decisione, soluzione, 
che è stata condivisa dal Comitato della 
Commissione Culturale.

Bisogna rilevare che l’opera di Nag Arnoldi 
rappresenta la gente che viene in ospedale 
manifestando una certa sofferenza nei 
confronti di coloro che stanno nella malattia, 
si vedono quindi persone preoccupate e, a 
volte, si notano tratti duri; d’altra parte questo 
è lo stile dell’autore.

L’opera va vista nel contesto della piazza e 
dell’ambiente umano che lo circonda, 
all’interno di un paesaggio urbano mutevole.
Si tratta infatti di una fi gura che non appare 
uguale in tutte le direzioni, ma che si presenta 
differente a seconda delle diverse prospettive 
dalla quali può essere osservata, vista, 
percepita… 

Ad esempio, se si guarda da lontano, si 
vedono le persone, la gente, i bambini 
intorno, che vi si siedono... l’effetto è 
piuttosto coinvolgente ed armonico.

Inoltre, per valorizzare questo momento 
artistico, in contemporanea esponiamo le 
foto che illustrano il processo di creazione 
vero e proprio della scultura. Abbiamo usato 
tutti gli strumenti possibili per documentare 
questo percorso impegnativo: c’è il catalogo 
con testi di Claudio Guarda, foto di Samuel 
Golay e il fi lmato in DVD di Sacha De Nardo 
con le fasi operative.

Penso che il valore didattico della mostra 
consista anche nel documentare il particolare 
processo di fusione di un’opera in bronzo, 
mettendo in rilievo la passione e la fatica 
dell’artista.

L a  s c u l t u r a  e  l a  m os t r a  d i  N a g  A r n o l d i :  u n  a p p r o f o n d i m e n t o
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Una esposizione su JCI

da martedì 19 giugno a giovedì 19 luglio 2007 sarà possibile visitare il percorso 
didattico-propedeutico sugli standard Joint Commission International 
esposto nel corridoio al piano terreno dell’Ospedale.

L’obiettivo dell’esposizione è di creare cultura sul tema della qualità in ambito sanitario.
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’Progetto socio sanitario - Senegal

Ra p p o r t o  s u l l ’a v a n z a m e n t o  d e l  p r o ge t t o  i n  r e l a z i o n e 
a g l i  o b i e t t i v i  p r o p os t i  n e l  m e s e  d i  m a g g i o  20 0 6 ,  b a s a t o 
s u l l e  r e l a z i o n i  d e i  r e f e r e n t i  l o c a l i

Repubblica del SENEGAL – Regione di THIES
Dipartimento di TIVAOUANE – Comune di MBORO

L’area geografi ca di pertinenza del 
progetto si trova a Mboro, 110 km a 

nord di Dakar e 50 km da Thiès, nella zona 
chiamata “les Niayes”. Mboro è composta da 
circa ventimila abitanti, dei quali il 70% vive 
nei villaggi circostanti. Il progetto riguarda le 
zone costituite da cinque villaggi principali: 
Khondio, Beno, Touba Ndiaye, Santhie 
Touba Ndiaye et Gol Gaïndé. Beno è il 
villaggio dove si trova l’ambulatorio.
A 25 km si trova Tivaquane, capitale 
dipartimentale, dove è situato l’ospedale 
con il quale siamo in contatto.

Obiettivo specifi co della valutazione: 
� Il dispensario principale di Mboro;
� Il dispensario di Beno; la formazione 
 del personale medico e paramedico;
� La scuola araba;
� Progetto handicappati;
� Association Projet Jappoo Jeunesse 
 et developpement; 
� L’educazione sanitaria, 
 la sensibilizzazione e la prevenzione di 

malattie sessualmente trasmissibili;
� Il dispensario di Tubanjai.

La situazione sanitaria e la costruzione 
degli stabilimenti hanno migliorato molto 

la situazione sanitaria. Durante il periodo 
delle piogge, quando la malaria dilaga, i 
malati sono stati assistiti al coperto. Ognuno 
portava il proprio materassino oppure la 
stuoia, in questo modo sono stati curati in un 
modo più dignitoso. Un grazie particolare va 
a Paolo, Roberto e Stefano per la costruzione 
del secondo blocco. È aumentato il numero 
dei pazienti e le condizioni igieniche sono 
migliorate.
Sarr ha accettato con molto interesse la 
proposta del Dr. Federico Gobbi e ha inviato 
una dichiarazione alla Regione Piemonte, 
Affari Internazionali, a Torino.

Je soussigné, M. Cheikh Ahmed Tidiane Sy 
SARR, chef du poste de santé de Mboro 1, déclare  
ma vive appréciation à participer au projet PEF.
COM, Prevenire, Educare, Formare contro la 
Malnutrizione. 
Ce projet contribuera à la prise en charge de nos 
patients affectés par la malnutrition. Il contri-
buera également à la réduction de la mortalité 

infantile et maternelle, objet majeur de notre 
Ministère de la Santé et de la Prévention 
médicale.
Je m’engage à continuer ma collaboration avec 
l’association WORLD FRIENDS- amici del 
mondo, avec laquelle nous travaillons depuis 
2002, par l’action de Mme Balemi Gabriella, 
coordinatrice des projets sanitaires de World 
Friends au Sénégal. En particulier à poursuivre 
ensemble l’objectif de lutter contre la malnutri-
tion en commençant  par: la formation du 
personnel sanitaire, pour prendre en charge les 
enfants victimes de la malnutrition et l’éducation 
des mères sur comment alimenter correctement 
leurs enfants. Vous remerciant de l’attention que 
vous portez à la santé de la population de Mboro.
Je vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de 
ma déférent considération.

Speriamo che il bando venga accettato, 
poiché data la situazione precaria in cui si 
trova il paese, i casi di denutrizione sono in 
aumento.

S i t u a z i o n e  a t t u a l e  a l  d i s p e n s a r i o  d i  M b o r o

V iaggio ef fet tuato 
da l  25.12 a l  21.01.07

Verifi ca periodica 
effettuata da 
Gabriella Balemi

Accompagnatori: 
l’amica 
Nadia Bruno Grimaldi
25.12 – 6.01.07

l’infermiera
Valeria Abbonato
10.01 – 18.01.07 
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L a  ge s t i o n e 
d e l l ’a m b u l a t o r i o  d i  B e n o

Dai test effettuati per rispondere ai criteri 
necessari richiesti dal dipartimento della 

salute, i risultati sono i seguenti:
� Per quel che riguarda l’igiene, il risultato 
 è stato soddisfacente;
� Per la gestione, bisogna ancora seguire 

attentamente l'infermiere Ndiogou, 
indicando le direttive necessarie al 
miglioramento del registro pazienti;

� Mancano delle medicine, soprattutto 
antibiotici per bambini e per la cura della 
malaria; la causa è la carenza di mezzi 
fi nanziari per accedere alla farmacia locale.

Per affrontare e risolvere questo problema si 
è deciso di versare tutte le entrate delle visite 
su un conto per fi nalizzare i costi; nel 
frattempo faremo in modo di elargire una 
donazione. Ci hanno inoltre mostrato una 
lista di persone che sono state curate ma che 
non erano in grado di pagarsi le spese di cura. 
Il costo ammontava a 60 Euro circa, che 
abbiamo subito provveduto a versare sul 
conto, per l’acquisto di nuove medicine.

S i t u a z i o n e 
d e i  p a z i e n t i  d i  B e n o

Nei neonati abbiamo notato molta 
denutrizione. Le mamme non hanno latte 

o, in ogni caso, non dispongono di una 
quantità suffi ciente per nutrire il bambino. 
Quasi tutti i pazienti soffrono di una carenza di 
ferro causata dalla loro alimentazione, che 
consiste nel solito pasto quotidiano: un po’ di 
riso, pesce e a volte qualche verdura.
Sul mercato non si trovavano nemmeno le 
uova e le banane, frutto tipico africano, ma 
purtroppo questi cibi non sono accessibili a 
tutti. Grazie all’ apertura del dispensario, non 
abbiamo più riscontrato così tante ferite 
infette; la scabbia è quasi debellata e i bambini 
seguono regolarmente le vaccinazioni, 
secondo il programma locale; inoltre ogni 
bambino ora ha la sua cartella sanitaria. 
Durante il periodo del nostro soggiorno, i due 
infermieri e Valeria sono andati a vaccinare i 
bambini negli altri villaggi, Valeria ha subito 
notato che la situazione dei bambini era molto 
precaria; ci siamo resi conto che dopo 

l’apertura del dispensario, le condizioni di 
sanitarie sono migliorate. Questo è dunque un 
grande obbiettivo raggiunto. 

L a  f o r m a z i o n e

Ci sono stati diversi incontri per cercare di 
completare la formazione di Coumba: 

Coumba andrà a formarsi per diventare 
ostetrica a Tivaouane, per un periodo di otto 
mesi; Sarr invece continuerà la formazione di 
Ndiogou Sow. Coumba sarà sostituita da un 
infermiere diplomato, a partire dal primo di 
febbraio 2007; si tratta di una soluzione 
approvata con entusiasmo da tutti.

L a  p r e v e n z i o n e

Mi sono incontrata più volte con il 
responsabile dell’associazione giovanile 

Jappoo, che si occupa soprattutto di 
prevenzione di malaria, colera e Aids. Questi 
giovani organizzano serate, incontri, 
animazioni narrative e fi lmati che presentano 
nei diversi villaggi; già da tempo sono in 
contatto con loro per la prevenzione dell’Aids. 
Ho presentato uno studio svizzero per la 
sterilizzazione dell’acqua, già applicato con 
gran successo nelle baraccopoli di Nairobi e 
ora cercheranno di diffonderlo anche nelle 
zone di Mboro.

P r o ge t t o  H a n d i c a p p a t i

Ho visitato un centro a Tivaouane, con lo 
scopo di sviluppare un centro per 

handicappati a Mboro. Con il presidente sono 
nate delle idee molto creative che dobbiamo 
sviluppare in base ai nostri modelli ed adattare 
alla loro cultura. Ora possiedono un locale e il 
Comune di Mboro ha offerto loro il terreno, 
ma la situazione degli handicappati a Mboro è 
molto precaria: mancano carrozzelle, 
stampelle e alcuni di loro strisciano come 
serpenti. Per la raccolta fondi si è deciso di 
organizzare un concerto allo stadio di Mboro, 
invitando dei grandi artisti per sensibilizzare al 
problema; la data è il 3 dicembre: giornata 
mondiale dell’ handicap.
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’I l  d i s p e n s a r i o  d i  Tu b a n j a i

Visita al capo del villaggio a Tubandjai: 
da giorni era in attesa di una visita. Per 

l’ennesima volta mi ha chiesto aiuto per la 
costruzione di un dispensario. Gli ho 
promesso che quando avremo terminato i 
lavori al dispensario Mboro, penseremo 
anche al loro. 

Nel frattempo invieremo, 
come sempre, dei medici a curare i 

malati del villaggio. Tubandij è una frazione 
di Mboro che conta più di settemila abitanti.

L a  s c u o l a  a r a b a

Durante questo periodo siamo riusciti a 
riparare la struttura della scuola araba, 

che stava per crollare. Le aule, di notte, erano 
diventate rifugio per le capre; la maestra e 
tutti i bambini hanno partecipato a questa 
ricostruzione. Un uomo del villaggio ci ha 
regalato i mattoni che mancavano. Il 17 
gennaio c’è stata una piccola cerimonia per la 
consegna delle chiavi. L’associazione 
spagnola www.creart.org.es sta raccogliendo 
fondi per costruirne un’ altra. L’urgenza di 
riparare la scuola era una questione di 
sicurezza per i bambini.

N u o v o  u f f i c i o

Con il 1 febbraio avrò due locali per abitare 
a Mboro presso l’abitazione di Fatou, 

l’ostetrica del dispensario locale. La nostra 
abitazione si trova in un luogo ove non vi 
sono strade, e nemmeno l’accesso 
all’elettricità e all’acqua; comunicare con 
l’Europa diventa impossibile. Non sempre si 
ha rete per il cellulare. Uno di questi locali 
diventerà lo studio, dotato di un telefono 
portatile e tutto l’occorrente per sviluppare i 
progetti.

Prossima miss ione : lug l io 2007

� A luglio, con i sardi, l’obiettivo è di 
concludere i lavori al dispensario di Mboro;

� Il primo di dicembre, celebrare 
la giornata mondiale dell’Aids;

� Consegna dell’ambulanza: 
donazione della città di Lugano;

� Missione di 4 medici ticinesi 
e di una infermiera di Pavia;

� Costruzione delle scuole e la messa 
in funzione di impianti solari, 
grazie ad una associazione spagnola;

� Programmazione di un laboratorio 
dispensario a Mboro.

� Gabriella Balemi

Le nuove divise del servizio tecnico

Nella foto con divise invernali (da sinistra): 
Luca Renggli, Guido Massaro, Luca Capella, 
Federico Terzi, Luciano Dadò, Giuliano Magistra

Nella foto con divise estive (da sinistra): 
Luca Renggli, Guido Massaro, Federico Terzi
Luca Capella, Luciano Dadò



N. 31
6.2007

Completa le parole inserendo una lettera per ogni trattino, dando così un senso compiuto 
ad ogni frase. Tempo medio per ogni frase da completare: 90 secondi.
Questi esercizi sviluppano intuizione, logica, prontezza di spirito e coerenza linguistica.

� __ar_e    _ros_e    e    c__ve__o    f__o    _o_o    q_a__tà    d_l    __n_ad_no.

� Q__ndo    c’_    _a    __l_te    _’è    __tto.

� L’i__o_en_a    è    l_    pi_    _a_a     d_ll_    v_r_ù.

� __ora    il    __dr_    e    la    _a__e.

� G__    a__ma_i    __nno    a__et_o    __nza    co__iz__ni.

� O__i    g__rn_    vi__uto    è    __    __no.

� __    te__o    n_n    __ssa,    __nti__a    __mp_e:    si__o    __i    c_e    p__sia_o.

	 L_    so__tu__ne    è    _a    _om__gnia    _ei    s_g_i.

Esercizio 

Scrivi le nove lettere G, I, 
B, R, A, V, N O, F 
all’interno dello schema 
illustrato di seguito, in 
modo che nelle 9 colonne 
verticali, nelle 9 righe 
orizzontali e nei 9 
quadranti non si ripeta 
mai la stessa lettera. 
Come già spiegato nel 
precedente numero di 
Alta Quota, queste lettere 
non sono casuali, ma 
rappresentano le iniziali 
di nove diversi colori. La 
corrispondenza lettere-
colori serve per aiutare 
ad immaginare, per ogni 
sillaba, un preciso colore, 
per sollecitare l’immagi-
nazione associata al 
linguaggio alfabetico.

Eudoku alfabetico
1 = G, giallo
2 = I, indaco
3 = B, blu
4 = R, rosso
5 = A, azzurro
6 = V, verde
7 = N, nero
8 = O, ocra
9 = F, fucsia

A cura di Roberto Provana 
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Crea il fumetto II

Completa la vignetta sottostante scrivendo 
nello spazio delle nuvolette il testo che 
preferisci, scegliendo liberamente un 
contenuto che si adatti al disegno.
La vignetta completa più originale sarà 
pubblicata nel prossimo numero di 
Alta Quota.
Le proposte dei testi da inserire possono 

essere inviate per posta interna a Nadia 
Capelli e la selezione sarà effettuata secondo 
la valutazione insindacabile della Redazione 
di Alta Quota.
Importante: 
indicare l’autore, l’autrice o gli autori dei testi 
inviati.
   Grazie!
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U l t i m o  t r i m e s t r e

� 04 marzo Fondue al Chiar di Luna

� 17 aprile Corso di giardinaggio 

� 24 maggio Corso di cucina primaverile

� 2 giugno Torneo calcio e pallavolo EOC

Eventi ATL

I n  p r o g r a m m a

� 23 giugno Go-kart
� 1-2 settembre Triathlon
� 13 settembre Grigliata
� 19 ottobre Cena a base di selvaggina
� ottobre  Castagnata 
� 15 dicembre Cena di Natale

Oroscopo
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La vignetta

S
P

A
Z

IO
 A

P
E

R
T

O



Insalata di salmone marinato con asparagi 

I N G R E D I E N T I
240 g Filetto di salmone fresco
qb   Sale e pepe
400 g Asparagi verdi
 1  Mazzetto di basilico
 4  Cucchiai d’olio di oliva
 1  Pz. arancia
   1  Pz. limone
 1/2  Spicchio d’aglio
   Foglie di insalata primaverili

P R O C E D I M E N T O
Tagliate il fi letto di salmone a fette sottili 
e disponetelo in una terrina.
Aggiungete il succo degli agrumi, 
il sale e il pepe. Lasciatelo marinare 
per circa 15 minuti.
Nel frattempo pelate gli asparagi e tagliateli 
a fettine sottili, condite con l’olio di oliva, 
il sale e il pepe.
Disponete un anello al centro del piatto 
riempitelo a strati con il salmone marinato 
e gli asparagi.
Togliete l’anello e guarnite con le foglie 
d’insalata, ultimate con la salsa al basilico 
fatta con: basilico frullato con olio d’oliva, 
sale e aglio. 

BUON APPETITO!
� Team cucina

Soluzioni dei giochi di pagina 34

� Scarpe grosse e cervello fi no sono qualità del contadino.

� Quando c’è la salute c’è tutto.

� L’innocenza è la più rara delle virtù.

� Onora il padre e la madre.

� Gli animali danno affetto senza condizioni.

� Ogni giorno vissuto è un dono.

� Il tempo non passa, continua sempre:
  siamo noi che passiamo.

	 La solitudine è la compagnia dei saggi.

g = grammi
qb = quanto basta
pz = pezzo

L
A

 R
IC

E
T

T
A

N. 31
6.2007

38



TERTIANUM Residenza Al Parco, Muralto-Locarno

TERTIANUM Residenza Al Lido, Locarno

U N A  R E S I D E N Z A  D E L  G R U P P O  T E R T I A N U M

Le Residenza offrono:

U N A  R E S I D E N Z A  D E L  G R U P P O  T E R T I A N U M

Servizio infermieristico 24h su 24 (anche servizio spitex)
Indipendenza, sicurezza, riservatezza
Studio medico in residenza
Possibilità di continuare a essere curati dal proprio medico di fiducia
Fisioterapia, piscina, sala fitness
Animazione con escursioni, concerti, lavori manuali, incontri di
gruppo, cinema, e altro ancora
Un ambiente curato immerso nel verde di parchi meravigliosi
Appartamenti di varie dimensioni ammobiliati oppure da arredare con i propri mobili 
Garanzia di soggiorno nel reparto geriatrico medicalizzato in caso di necessità
Ottimi ristoranti dove poter gustare piatti sani e di stagione – con la possibilità di seguire diete personaliz-
zate, aperti anche alla clientela esterna.
Le residenze dispongono pure di una piscina coperta e riscaldata a 31°- 32° gradi.

Molto meglio così! Con più sicurezza, comodità e compagnia
Vivere la terza età in un ambiente tipicamente locale, sicuro e spazioso.
Assistenza qualificata e sempre disponibile.
Il piacere di gestire il tempo secondo i propri gusti.

Alcuni importanti concetti sono alla base del suo operare:
     Rispetto dell’anziano
     Rispetto di sé stessi

RESIDENZA AL PARCO · LOCARNO

RESIDENZA AL LIDO · LOCARNO

alparco@tertianum.ch
www.alparco.tertianum.ch

Tel. 091 759 12 12
Fax 091 759 12 50

Via S. Gottardo 8
6600 Muralto-Locarno

TERTIANUM Ticino SA
Residenza  Al  Parco

allido@tertianum.ch
www.allido.tertianum.ch

Tel. 091 756 37 37
Fax 091 756 37 38

Via della Posta 44
6601 Locarno

TERTIANUM Ticino SA
Residenza  Al  Parco

     Mantenimento e ove possibile miglioramento della salute
     Contribuire a costruire un miglior senso «dell’essere anziano»
     tramite l’attività

TICINO

Lasciatevi tentare. Richiedete la nostra documentazione o venite a trovarci per una visita o un periodo di pro-
va (offerta speciale per un periodo di prova)




