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Rinnovamento ed esperienza

Cambiamento significa trovare sempre nuovi 
modi, idonei al momento storico, di esprimere i 
valori di sempre.

Vi sono periodi, nella vita delle 
persone ma anche delle 

organizzazioni e delle comunità, che 
acquistano un valore particolare.
Questo periodo di fine anno 2007 è 
particolarmente significativo per tutti 
noi. 
Il motivo risiede nel fatto che nel nostro 
ospedale sono in corso degli 
avvicendamenti, a più livelli, di persone 
e collaboratori che hanno speso gran 
parte della loro vita, delle loro migliori 
energie, nella nostra struttura.
A vario titolo, anche se con differenti 
livelli di responsabilità, medici, 
infermieri e tecnici, hanno contribuito 
con le loro competenze a far crescere La 
Carità, generosamente e con grande 
senso di adesione al ruolo professionale 
loro affidato.
Per anni, spesso silenziosamente, con 
abnegazione e tenace continuità, hanno 
affrontato problemi, stimolato e 
assimilato l’evoluzione delle cure, 
adottato nuovi modelli 
comportamentali, arricchito l’esperienza 
altrui, comunicato ai pazienti -
direttamente o indirettamente- quel 
“quid” che fa percepire ai nostri ospiti la 
particolare relazione umana che ci 
contraddistingue e che mi auguro 
continuerà ad essere, insieme alla qualità 
e alle referenze del nostro ospedale, un 
costante elemento distintivo.
Quindi a tutti coloro che si apprestano a 
raggiungere il traguardo della sospirata 
pensione, va il mio personale 
ringraziamento, quello dello staff di 
Direzione e di tutto il personale. 
L’auspicio particolare è che possano 
trovare anche al di fuori dell’ambito 
professionale le più ampie e meritate 
soddisfazioni.
Per tutti noi che rimaniamo attivi “sul 
campo”, l’impegno prosegue cercando  

di coniugare in modo armonico due 
tendenze precise:
1- il rinnovamento; le sfide della 

contemporaneità, della tecnologia, dei 
mutamenti organizzativi e delle nuove 
esigenze socio-sanitarie, ci obbligano  
a tenere il passo con i tempi (a volte ad 
anticiparli), perciò ogni 
organizzazione deve sapersi innovare 
grazie al contributo di nuove energie e 
di risorse, mediante nuovi approcci; 

2-l’esperienza; la valorizzazione della 
esperienza umana e professionale del 
personale è fondamentale per il buon 
funzionamento di una struttura 
organizzativa; in questo senso il 
patrimonio di esperienza che è 
maturato all’interno dell’ospedale non 
va mai disperso, ma utilizzato come 
stimolo.

Cambiamento significa trovare sempre 
nuovi modi, idonei al momento storico, 
di esprimere i valori di sempre: 
aggiornamento professionale, 
adeguamento tecnologico, sensibilità nei 
confronti del paziente, ricerca 
dell’eccellenza nei servizi, spirito di 
gruppo, automotivazione, tensione 
permanente verso la qualità totale.
Adottando questo atteggiamento, ogni 
persona, indipendentemente dal ruolo 
che riveste all’interno de La Carità, può 
non solo donare se stessa e le sue 
competenze agli altri (pazienti e 
collaboratori), ma anche ricevere a sua 
volta dal gruppo, dalla comunità, dagli 
altri ruoli professionali, uguali stimoli e 
occasioni di apprendimento.
In questo senso concordo con gli esperti 
organizzativi che sottolineano una verità 
importante: noi riceviamo quanto 
doniamo.
Questo significa che l’ habitat, 
l’ambiente di lavoro è anche una “grande 
scuola” di vita, poiché permette all’indi-
viduo di diventare “essere sociale”, parte 
attiva e reale della comunità nella quale 
opera, e di conoscersi nelle relazioni con 
gli altri ruoli.
Anche l’ospedale infatti, fa crescere le 
persone.
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Questo dovrebbe essere lo spirito con il 
quale le persone che subentreranno, in 
carica e responsabilità, affronteranno i 
nuovi compiti. 
Anche ad essi va tutta la mia 
considerazione e gli auguri della 
Direzione.
Siamo certi che le aspettative di 
continuità e di miglioramento nel 
rispetto della nostra migliore tradizione, 
non andranno deluse.

Il periodo natalizio è un momento 
particolarmente adatto per riflettere 
intorno ai temi del cambiamento.
Prendiamo dunque lo spunto dagli 
avvicendamenti in atto per essere 
orgogliosi del cammino percorso 
insieme durante quest’ultimo anno. 

Nello stesso tempo, in presenza di buona 
volontà e di un sano, costruttivo 
sentimento di speranza, penso che 
possiamo guardare avanti, al tempo che 
ci attende, con grande slancio e 
consapevole positività.
Riusciremo ad affrontare e risolvere 
gran parte delle sfide che il futuro ci 
offrirà, per metterci alla prova e 
migliorare la nostra preparazione e 
disponibilità.
Un carissimo saluto ed i migliori Auguri, 
quindi, a tutti coloro, ospiti e 
collaboratori, che intendono seguirci in 
questa avventura anche per il nuovo 
anno 2008.

Il Direttore
Luca Merlini
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Cambiamenti organizzativi e novità

Nuove assunzioni dal...
1o s e t t e m b r e  20 07

 Gafforelli Andrea
 infermiere, pronto soccorso

1 o o t t o b r e  20 07

 Motta Duska
 tecnico di radiologia

 Fabiani Floriana
 segretaria di direzione

 Lakomik Jaroslaw Kacper
 infermiere, reparto pediatria

 Morello Angelo Fabrizio
 infermiere, pronto soccorso

 Gilgen Martin
 infermiere, reparto medicina A

 Bulaty Tim
 medico assistente, reparto chirurgia

15  o t t o b r e  20 07

 Ostachowicz Anna
 infermiera, reparto chirurgia A

1 o n o v e m b r e  20 07

 Gisler Angela
 impiegata, segretariato medicina

 Ferretti Paola
 infermiera, reparto medicina B

 Malagueta Gomes Mara Alexandra
 infermiera, reparto chirurgia C

 Salmina Barbara
 infermiera, reparto chirurgia A

 Breibach Diana
 medico assistente, reparto pediatria

 Nobile Filippo
 medico assistente, reparto medicina

5  n o v e m b r e  20 07

 Moranda Emanuele
 tecnico TSO, sala operatoria

19  n o v e m b r e  20 07

 Castroman Iglesias Maria Noelia
 ausiliaria, cucina
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 Metrangolo Ana Myriam
 diploma cantonale di assistente di cura

Complimenti a... 

La nostra Commissione nutrizione (Ogna Adam, Stehrenberger Daniela, Al-Muaid Abdul 
Jaleel, Pironi Michela, Montorfani Camilla, Burà Melissa, Mattei Chiara, Dellea Sara, 
Iannone Igor, Stefanetta Daniela, Gil Barbara, Sinisi Lucia) per aver ottenuto il
2° posto al concorso promosso dalla Società Svizzera della Nutrizione Clinica.
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Intervista ai nuovi responsabili infermieristici 

1. Quali sono le sue aspettative in 
questo nuovo ruolo?

2. Quali sono i motivi e le competenze 
che l’hanno aiutata ad acquisire 
questa nuova responsabilità?

3. Vi sono state delle persone che con 
la loro esperienza l’hanno aiutata 
a conseguire questo traguardo?

1. Spero che questa nuova 
avventura che mi vede 
coinvolta in prima persona,  
possa soddisfare le aspettative 
dei miei colleghi, dei superiori 
e dell’organizzazione, 
riuscendo a mantenere un 
buon clima di lavoro al fine di 
rafforzare il team e 
promuovere delle cure ottimali 
al paziente, in modo consono 
rispetto alle evoluzioni in 
corso. Spero di poter essere 
una buona “spalla” a sostegno 
del mio gruppo e che possano 
avere fiducia nel nuovo Capo!

2. E’ stata una proposta che non 
potevo rifiutare!

 I miei colleghi mi hanno 
motivata e spinta a fare questa 
scelta importante. Io avevo 
voglia di potenziare le mie 
conoscenze in un ambito di 
management e l’opportunità è 
stata allettante. Alla mia 
giovane età sono occasioni da 
prendere al volo!

1. Guidare un gruppo di perso-
ne eterogenee al raggiungi-
mento di obiettivi sia 
strettamente di reparto, sia 
aziendali. Obiettivi che 
sicuramente hanno lo scopo 
di migliorare l’assistenza 
infermieristica.

2. Uno dei motivi è sicuramente 
quello di avere nuove espe-
rienze nel campo della 
gestione e della crescita 
professionale. I motivi profes-
sionali riguardano il migliora-
mento della posizione, il mio 
nuovo ruolo, acquisendo 
competenze nuove …senza 
però dimenticare quelle 
consolidate, che mi accompa-
gneranno sempre nella mia 
professione e possono essere 
d’aiuto al nuovo team.

3. Il traguardo raggiunto è stato 
voluto strettamente da me. 
Nessuno mi ha invogliato e 
spinto nella scelta.
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Maria Adelaida Sanjuan
caporeparto chirurgia C

Vincenzo Cacio
caporeparto medicina B

Nel 2007 vi sono state le 
nomine di 5 nuovi 
capireparto e della 
responsabile del servizio 
infermieristico. Nel 
precedente numero di Alta 
Quota vi abbiamo proposto 
le interviste a Canonica, 
Derighetti e De Filippi, per 
imparare a conoscerli 
meglio. In questa rubrica 
trovate le risposte 
all’intervista di Vincenzo 
Cacio e Maria Adelaida 
Sanjuan.

Progetti in corso
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4. Non è sempre facile conci-
liare le mie caratteristiche 
personali con le varie 
esigenze che il mio lavoro 
richiede. L’esperienza 
acquisita mi ha portato ad 
essere determinato, senza 
dimenticare cosa comporta 
l’essere INFERMIERE….

5. Il termine qualità è in 
continuo aggiornamento. 
Bisogna cercare di attenersi 
a standard che ti permettono 
di ottenere risultati ottimali 
rispettando i principi di 
benessere, economia, 
efficacia, sicurezza.

6. Sento di comunicare che 
l’impegno nell’occupare 
questo nuovo ruolo sarà 
notevole. Spero che la 
collaborazione dell’equipe e 
dei superiori sarà sempre 
presente come dimostrato 
fino ad ora.

3. In tutto il mio percorso professio-
nale ho incontrato delle figure 
dalle quali ho potuto imparare 
molte cose. Oggi ringrazio tutte 
queste persone che mi hanno 
arricchita nell’ambito professio-
nale, aiutandomi a raggiungere 
questo traguardo. Sicuramente la 
mia integrazione nel nuovo ruolo 
è supportata dai miei superiori 
con i quali mi posso correntemen-
te confrontare e dai quali sento di 
avere un sostegno reale. 

 
4. Sicuramente con molto impegno, 

costanza, curiosità e passione per 
la professione. 

5. Per me “Qualità” è un valore 
aggiunto che è da attribuire ad 
ogni attività da svolgere. Nella 
nostra professione “Qualità” è 
una parola chiave, sono necessari 
però dei criteri e buona volontà 
nel raggiungerli e mantenerli nel 
tempo. 

6. Ai miei colleghi vorrei dire che è 
un nuovo percorso  da vivere 
insieme e che il gruppo fa la 
forza, non la singola persona!
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4. Come riesce a conciliare le sue 
caratteristiche personali, la sua 
personalità, con le esigenze –
sempre impegnative e pressanti- 
richieste dai ruoli infermieristici?

5. Come è cambiata nel tempo la 
percezione e il significato del 
termine “qualità”?

6. C’è qualcosa che ritiene utile o 
significativo comunicare, nel suo 
nuovo ruolo, ai colleghi e collabo-
ratori de La Carità e ai lettori di 
AQ?

Vincenzo Cacio Maria Adelaida Sanjuan

Progetti in corso

Il progetto JCI: gli standard, il nuovo organigramma, le sfide

Nel precedente numero di Alta Quota, abbiamo informato i collaboratori del-
l’Ospedale circa i cambiamenti più significativi negli standard Joint Commission 
International a seguito dell’introduzione della terza edizione del manuale di 
standard per ospedali in vigore da gennaio 2008.

Nella pagina seguente elenchiamo i vari capitoli del nuovo manuale di  
standard internazionali.
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internazionali definiti per il 2008 per promuovere la sicurezza del paziente) 

Standard centrati sul paziente (organizzati sulla base di quanto viene fatto  
direttamente o indirettamente  “per” o “al” paziente):
• Accesso e continuità cure (ACC)
• Diritti paziente e famiglia (PFR)
• Valutazione del paziente (AOP)
• Cura del paziente (COP)
• Anestesia e cure chirurgiche (ASC)
• Gestione e uso dei farmaci (MMU)
• Educazione paziente e famiglia (PFE)

Standard centrati sull'organizzazione (sistematizzati sulla base di 
quanto viene fatto dalla struttura e dai suoi leaders per garantire e 
mantenere la qualità della cura attraverso una corretta 
organizzazione):
• Miglioramento qualità e sicurezza pazienti (QPS)
• Prevenzione e controllo infezioni (PCI)
• Governo, leadership e direzione (GLD)
• Sicurezza e gestione struttura (FMS)
• Formazione e qualifiche personale (SQE)
• Gestione comunicazione e informazioni (MCI)

SQESQE

MCIMCI

QPSQPS

PCIPCI

GLDGLD

FMSFMS

PFR

PFE

COPACC

AOP

ASCMMU

PFRPFR

PFEPFE

COPACC

AOP

ASCMMU

COPCOPACCACC

AOPAOP

ASCASCMMUMMU

IPSGIPSG

Per portare avanti il progetto nel modo migliore, a seguito dell’introduzione della 
nuova edizione di standard JCI anche l’organizzazione interna è stata adeguata. 
Eccovi dunque il nuovo organigramma del progetto pilota.

L. Merlini
Responsabile progetto

A. Greco
Responsabile 
coordinamento

Comitato guida:
L. Merlini, G. Mombelli, P. 

Biegger, A. Greco, C. 
Canonica, altri medici 
primari e vice primari

E. Catelli
ACC

R. Monotti
PFR

A. Greco
AOP

G. Colatrella
 COP

M. Pironi
MMU

C. Canonica
PFE

G. Rabito
QPS

P.M. Mazza
PCI

L. Merlini
GLD

G. Luchessa
FMS

J. Gaffuri
SQE

A. Greco
MCI

M. Maggiorini
G. Colatrella

ASC

L. Merlini
IPSG

G. Colatrella, 
M. Guigli, J. 
Cairoli, G. 

Domenighetti, 
C. Vananti

S. Schlunke, 
Commissione 

Sicurezza 
infrastruttura 
(G. Luchessa 
(Presidente), 
L. Capella, M. 
Gustarini, G. 
Magistra, F. 
Scardino, 

P.M. Mazza, 
R. Monotti, C. 
Canonica, A. 

Greco, L. 
Merlini e M. 

Pironi)

C. Canonica, 
R. Monotti, G. 
Tosi/R. Della 

Bruna, D. 
Candeago/J. 
Heinkel, G. 
Giudici , L. 
Buetti/L. 

Godenzi, S. 
Schlunke, M. 

Guigli

Commissione 
nutrizione (A. 

Ogna 
(Presidente), 
J. Al-Muaid 
Abdul, M. 
Burà, C. 
Mattei, C. 

Montorfani, 
M.Pironi, D. 

Stehrenberge
r, I. Zarro)

 Servizio cure 
palliative (in 
particolare P. 
Sanna e C. 
Pesenti), L. 
Gabutti, L. 

Godenzi, M. 
Guigli, PM 
Mazza, C. 

Canonica, R. 
Monotti, G. 

Domenighetti

G. Colatrella, 
R. Monotti, B. 
Waldispühl , 
F. Zappa, R. 

Pulga 

I. Avosti, C. 
Montorfani, H. 

Stricker

E. Catelli/G. 
Luchessa, G. 
Domenighetti, 
D. Donati, L. 
Gabutti, G. 
Giudici , A. 
Greco, M. 

Maggiorini, P. 
Tiraboschi

Commissione 
Igiene 

Ospedaliera 
(R. Monotti 

(Presidente); 
L. Merlini, PM 

Mazza, C. 
Canonica, S. 
Schlunke, M. 
Gustarini, M. 

Pironi, G. 
Toschini), C. 

Balmelli

A. Greco, P. 
Biegger, G. 
Mombelli, D. 

Wyss

Commissione 
sicurezza 

infrastruttura, 
S. Consonni,
F. Ranzoni 

M. Blefari/P. 
Bertoletti, L. 
Merlini, F. 
Monotti 

Martino, H. 
Stricker

Commissione 
revisione 
cartelle 

cliniche (L. 
Gabutti 

(Presidente), 
S. Schlunke, 
S. Lucchina, 
G. Giudici , L. 
Godenzi, M. 

Maggiorini, C. 
Canonica, G. 
Colatrella, L. 
Merlini, R. 
Monotti; M. 
Guigli , L. 

Manara, A. 
Greco), 

Commissione 
sicurezza 

infrastruttura, 
M. Bosetti, G. 

Rabito  

G. 
Domenighetti,
S. Schlunke, 
G. Giudici, A. 

Polic,
N. Vidakovic 

Facilitatori 
JCI e 

Comitato 
guida
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Direzione dell’Ospedale ad intraprendere il percorso JCI, ben riassunto dai due 
focus degli standard JCI e dell’intero processo di valutazione:

la promozione della sicurezza e della gestione del rischio in ospedale

e

la centralità del paziente.

Ma quali sono le priorità e le maggiori sfide da affrontare nei prossimi mesi ? 

1. Migliorare la completezza delle cartelle cliniche

 

2. Conoscere ad applicare gli Obiettivi Internazionali per la Sicurezza dei Pazienti

3. Migliorare il processo di gestione dei farmaci: dalla prescrizione alla 
     somministrazione

 

4. Introdurre la cultura del Piano di cura, possibilmente integrato tra i vari 
    professionisti
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Lavora in un campo della medicina delicato 
e sensibile il dr Philipp Fallscheer, specia-
lista FMH in chirurgia plastica, ricostrutti-
va ed estetica, consulente dell’Ospedale re-
gionale di Locarno, titolare di una clinica 
diurna a Lugano. Il medico, per principio, è 
chiamato a curare malattie, ripristinare la 
salute, garantire la sopravvivenza. Qui è 
diverso. Una parte importante dell’attività 
ospedaliera del dr Fallscheer, che è comple-
mentare ad altre discipline, è destinata a 
ricostruire parti del corpo compromesse 
dalla malattia, dal trauma di un incidente, 
da un’infezione, dai postumi di un interven-
to chirurgico, da una malformazione; ma 
un’altra parte, quella che è definita nel lin-
guaggio comune “chirurgia estetica”, soddi-
sfa, prima di tutto, il desiderio di cambiare 
l’aspetto di una parte del proprio corpo, 
quelle esposte al contatto visivo, per diven-
tare più belli. O meno brutti. Una vecchia 
cicatrice resa meno evidente, un naso meno 
ingombrante, un volto senza borse sotto gli 
occhi, un seno tornato attraente dopo che 
l’allattamento lo aveva fatto diventare pic-
colo e vuoto sono richieste formulate da 
persone comuni, quotidiane. “Quando c’è 
un problema, il medico deve sempre impe-
gnarsi a risolverlo. Per talune persone un 
naso grosso o le orecchie a sventola sono 
una sciocchezza, si può stare anche così; 

per altre è un cruccio. Aiuto il paziente a 
scegliere, discutendo con lui la soluzione 
più sensata, che può essere anche lo status 
quo; oppure il cambiamento, se il risultato 
finale risponde effettivamente alle sue atte-
se, in base allo stato dell’arte. Non bisogna 
dimenticare, poi, che la vita si è allungata, 
si diventa anziani rimanendo in buona salu-
te. Sono numerosi coloro che, giunti nella 
terza o nella quarta età della vita chiedono 
soluzioni a problemi di estetica”, spiega il 
dr Fallscheer.  

Tecniche raffinate, materiali nuovi

Questa branca della medicina dispone da 
alcuni decenni di tecniche raffinate, dura-
ture; e di materiali nuovi. Essi vengono im-
piegati accanto ai lembi di tessuto, di pelle, 
di muscolo che rimangono vitali dopo esse-
re stati spostati... da un’altra parte, dove c’è 
bisogno. Un patrimonio di conoscenze mes-
so in campo per offrire le possibilità miglio-
ri, sia che si tratti di interventi plastici/
ricostruttivi, sia limitati alla sola estetica. 
Ma bisogna essere chiari, i confini non sono 
netti. La chirurgia estetica, insomma, non 
è quasi mai fine a se stessa. 
Spiega il dr Fallscheer: “Ho trattato alcuni 
ustionati: i miglioramenti esteriori sono 

spesso strettamente legati ad aspetti fun-
zionali; la pelle troppo tirata compromette 
il movimento delle articolazioni, e – quando 
le ustioni riguardano il viso – la mobilità 
degli occhi, della bocca, del collo, …”.
Il chirurgo plastico lavora spesso con gli altri 
medici: per fare un esempio nella traumato-
logia, vicino al medico chiamato a rimettere 
in funzione un osso della gamba rovinato da 
un grave trauma, c’è il chirurgo ricostruttore 
che deve rivestire il medesimo osso con tes-
suti vitali. La stessa procedura riguarda le 
lesioni tumorali, si pensi ai tumori della pel-
le o al carcinoma mammario. Il dr Fallscheer 
interviene per ridurre gli effetti dell’asporta-
zione del seno e, di conseguenza attutisce 
l’impatto psicologico per la donna che la de-
ve subire, restituendole l’armonia del vivere. 
È possibile ricostruire il seno anche a di-
stanza di anni dall’intervento. 
A volte non si tratta di aggiungere ma di di-
minuire i volumi. È il caso della perdita di 
peso nei grandi obesi: il tessuto eccedente 
provoca situazioni spiacevoli, anche sul pia-
no igienico. La chirurgia è oggi in grado 
non solo di togliere tessuto ma di rimodel-
larlo, ottenendo risultati eccellenti, come 
accade nella riduzione del seno, laddove 
mammelle eccessive, oltre a determinare 
problemi di estetica, comportano dolori alla 
schiena.

Quando il  corpo ritrova 
funzionalità e bellezza
La consulenza in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

A dispetto del cognome, il dr Fallscheer è nato 
a Locarno ed ha ottenuto la maturità federale 
al Collegio Papio di Ascona. Per avere il titolo 
di specialista FMH in questo campo la Svizze-
ra, dopo gli studi regolari di medicina, richie-
de un curricolo di studi particolarmente duro 
e selettivo. In questo modo il paziente è al ri-
paro da sgradite sorprese. In Ticino sono già 
comparsi medici stranieri o non specialisti 
che operano nel campo dell’estetica senza 
essere in possesso di formazioni specifiche. Il 

dr med Philipp Fallscheer, oltre al titolo FMH 
svizzero nella specialità, dispone del titolo 
europeo EBOPRAS. Si è a lungo formato in 
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
all’Ospedale cantonale di Aarau oltre che al-
l’Ospedale St Louis di Parigi, dove ha acqui-
sito una formazione specifica associata a chi-
rurgia ORL e maxillo-facciale e chirurgia del 
naso, lavorando, in seguito, come capoclinica 
nella specialità all’Ospedale cantonale di San 
Gallo.

La ricostruzione del naso dopo l’asportazione di un 
tumore. Durante l’intervento il chirurgo disegna il 
lembo di tessuto che viene poi ruotato sulla ferita. A 
destra il risultato finale.
L’operazione di osteosintesi per rimettere in sesto 
l’osso della gamba, dopo una brutta frattura ha reso 
necessario, per la sopravvivenza dell’arto, la coper-
tura con tessuti vitali. Essi sono stati prelevati da un 
muscolo posto sotto la schiena, con relativi vasi che 
nutrono ora i tessuti della gamba. Il risultato della 
ricostruzione (a destra) è eccellente dal punto di 
vista funzionale e permetterà un’evoluzione con par-
venza estetica quasi normale.
A destra il dr Fallscheer con una paziente.

Al riparo da sgradite sorprese Nelle immagini

La nostra offerta sanitaria 
Tratto da "La Rivista di Locarno" (N. 10)
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Con questo funziona, con questo no. Baste-
rebbero poche parole per capire il mandato 
attribuito il mese scorso dall’Ente ospeda-
liero cantonale ad un gruppo di lavoro, in-
caricato di precisare quale spazio effettivo, 
nei nostri ospedali – integrata nella me-
dicina convenzionale – può occupare la 
Medicina tradizionale cinese (MTC). Il 
gruppo è nato subito dopo la visita, all’ini-
zio di settembre, dei responsabili dell’Ac-
cademia Heilongjiang, di Harbin, nella Ci-
na nord-orientale, ospiti dell’Ospedale re-
gionale di Locarno, che hanno ricambiato 
così la visita fatta da una delegazione del-
l’EOC lo scorso anno in Cina. I medici della 
“Carità” hanno avuto un proficuo confronto 
con i loro interlocutori cinesi. L’ospedale 
locarnese, che ha sempre dimostrato aper-
tura verso le “medicine altre” è stato il pri-
mo, 5 anni fa, ad avere un approccio con 
queste tradizioni millenarie. Nel solo 2006 
quasi 1’000 pazienti, alla Carità, hanno ri-

cevute le cure del terapista cinese Cong 
Song. Ora anche gli ospedali di Bellinzona 
e Mendrisio ne potranno beneficiare, so-
prattutto nell’ambito dei trattamenti 
analgesici. 
Il rigore, in ogni caso, è il criterio essen-
ziale che guida i medici FMH nell’avvici-
nare la MTC. Il dr Jürg Stamm, responsa-
bile del Centro cantonale di fertilità inse-
diato alla “Carità” ha condotto uno studio 
molto preciso, con un centinaio di pazien-
ti, per capire se un trattamento di MTC 
mediante agopuntura può facilitare la fe-
condazione nell’ambito dell’inovulazione, 
uno dei metodi di fecondazione assistita. 
L’esito è stato negativo: non è infatti stata 
riscontrata una differenza significativa 
tra le pazienti che hanno beneficiato di 
questo trattamento prima e dopo il trasfe-
rimento dell’ovulo nelle tube e quelle che 
non ne hanno beneficiato. Il dr Stamm, 
tuttavia, condivide la convinzione che la 

MTC sia molto utile su altri fronti, soprat-
tutto nelle malattie psicosomatiche ed è 
pronto ad approfondire il tema con i tera-
pisti MTC attesi prossimamente negli ospe-
dali di Bellinzona e Mendrisio.
Buoni risultati, invece, si possono misurare 
– sempre in ginecologia – nel trattamento 
di alcuni disturbi funzionali. La dr ssa 
Wilma Sanzeni, specialista FMH in gine-
cologia e ostetricia, medico aggiunto al-
l’OBV di Mendrisio – limitatamente nel 
suo studio privato – utilizza per alcune 
pazienti, previo il loro consenso, il tratta-
mento dei dolori e delle irregolarità del 
ciclo mestruale con l’agopuntura. Con esi-
ti positivi, anche se non in tutti i casi. 
Pure la nausea della gravidanza può esse-
re ben controllata con lo stesso sistema. 
Il medesimo interesse per la MTC è con-
diviso, all’OBV, dal dr Giuseppe Peloni, 
chirurgo FMH. Il dr Peloni osserva che i 
medici che integrano la MTC nella chirur-
gia sono pochi. Lui, al momento, non è tra 
questi. Il suo è soprattutto un interesse 
culturale, che sta maturando con una for-
mazione che si prolunga ormai da diversi 
anni. Secondo i due medici dell’OBV vale 
la pena che l’EOC si impegni a promuove-
re la MTC nei vari protocolli di cura am-
pliandone il raggio d’azione al di là delle 
terapie antidolore. Buoni risultati si ot-
tengono, per esempio, dopo le sedute di 
chemioterapia, nel risolvere problemi di-
gestivi come le ulcere gastriche, nel trat-
tamento di pazienti con politraumi.

uno spazio d’ incontro 
tra due medicine
Al di là della combinazione di aghi e di erbe

Fra le figure che più hanno contribuito a 
integrare la MTC nell’offerta terapeutica 
dell’Ospedale regionale di Locarno c’è il dr 
Zeljko Joc, medico FMH specialista in ane-
stesia. Alla “Carità”, in passato, ha condot-
to circa 400 interventi con la tecnica chia-
mata auriculoelettroanalgesia. Sono state 
eseguite con questa particolare anestesia 
anche operazioni addominali, della durata 
di 4-5 ore. Il paziente riceve dapprima una 
leggera anestesia della durata di una quin-
dicina di minuti. Gli vengono quindi appli-
cati degli elettrodi a forma di ago a livello 
sottocutaneo sulla superficie interna del 
padiglione auricolare. Gli aghi sono colle-
gati ad uno specifico elettrostimolatore. 
L’energia elettrica raggiunge in questo modo 
determinati punti dell’orecchio che sono in 

relazione con i diversi organi del corpo. La 
procedura è basata sulla scoperta, fatta da 
un medico francese negli anni Cinquanta, 
e successivamente studiata in Cina, secon-
do cui nell’orecchio si trovano le rappre-
sentazioni degli organi e degli apparati del 
corpo, riflessi sul padiglione auricolare 
nell’immagine di un feto rovesciato.
Il dr Joc, che possiede pure il diploma eu-
ropeo in anestesia e cure intense DEEA è 
riuscito a coniugare in modo assai inte-
ressante i metodi anestetici convenzionali 
con la MTC, di cui il medico locarnese è 
profondo conoscitore da quasi trent’anni. 
“L’efficacia terapeutica dell’agopuntura è 
ben sperimentata anche in ambito pre-
operatorio; con questa antica tecnica si 
riesce a ristabilire l’energia del paziente, 

messa a dura prova dall’ansia per l’inter-
vento. Un trattamento efficace può ridurre il 
sanguinamento e ottimizzare le funzioni 
dinamiche”. 
La conclusione di questa breve ricognizio-
ne spetta a Luca Merlini, direttore del-
l’Ospedale la Carità. “In Cina, oggi, queste 
tradizioni millenarie sono quasi considera-
te una vergogna. Noi, certamente, non pos-
siamo rimpiangere una prassi che non può 
competere con il livello attuale della medi-
cina che tutti conosciamo. Ma sarebbe un 
errore ridurre la MTC a combinazioni di 
aghi e di erbe: perderemmo l’occasione di 
elevare a migliore dignità il nostro concet-
to di salute”. 

La lunga esperienza in anestesia alla “Carità” del dr Zeljko Joc

Nella prima immagine Cong Song, terapista MTC alla Carità; la MTC è esercitata anche all’Ospedale di 
Lugano da un altro medico, la dr ssa Cheng Yuan Ye. Nell’altra immagine un’operazione effettuata a 
Locarno con l’applicazione degli elettrodi sul padiglione auricolare al posto dell’anestesia convenzionale.



N. 33
12.2007

1�Ospedale regionale di Locarno La Carità

S
O

T
T

O
 L

A
 L

E
N

T
EPensionamenti e pre−pensionamenti

I n t e r v i s t a  a l  d r  G i o r g i o  M o m b e l l i ,  p r i m a r i o  d i  m e d i c i n a

Dr Giorgio Mombelli
Primario di medicina

Per quanto tempo ha rivestito il Suo ruolo 
professionale, presso il nostro Ospedale?

Cosa prova ora che sta per lasciare: contentezza o 
qualche rimpianto?

Quali sono stati i cambiamenti più significativi 
che ha potuto osservare in tutti questi anni di 
lavoro, all’interno del Suo reparto, nella modalità 
di erogare il servizio ai pazienti, nella modalità di 
assisterli?

A cosa si dedicherà ora? Coltiva delle passioni? 
Quali sono le sue aspettative per il futuro?

Cosa ricorderà più volentieri della sua esperienza 
trascorsa qui a La Carità?

Ho iniziato la mia attività di primario 
nel gennaio del 1983, quindi 25 anni fa.

Vivo la situazione attuale con un occhio 
che ride ed uno che piange. L’occhio 
che ride corrisponde al sentimento di 
“missione compiuta”. Non era un 
compito facile. Sono sereno per aver 
dato il meglio di me e un po’ sollevato 
dal poter lasciare ad altri l’incarico. 
L’occhio che piange rivela il sentimento 
che “la festa è finita”. E’ quel senso di 
malinconia che ti prende la sera della 
domenica, o dopo un evento festoso, o 
quando, in autunno, osservi la spiaggia 
prima piena di vita e ora vuota ed un 
po’ desolata.

Nell’arco dei 25 anni è cambiato molto 
sia a livello di disponibilità 
diagnostiche e terapeutiche, sia a livello 
di modalità di erogazione delle 
prestazioni mediche ai pazienti. Se ci si 
limita al secondo aspetto, l’evoluzione è 
stata soprattutto nel promuovere 
l’informazione al paziente così da 
poterlo coinvolgere attivamente nel 
processo di diagnosi e cura.

So che avrò più disponibilità di tempo 
per la lettura (amo soprattutto i 
classici), per la musica (potrei 
riprendere il violino, una mia antica 
passione) e per vivere a contatto con la 
natura (il giardino, il mio monte in 
Vallemaggia). Conto comunque di non 
perdere del tutto il contatto con la 
medicina, che è stata la passione della 
mia vita.

Le relazioni umane, che si sono saldate 
in alcune amicizie profonde.
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Caro Dr Mombelli, caro Giorgio,

Un lunedì mattina piuttosto grigio, quando ero assistente, prima di iniziare la visita, mi hai la-
sciato secco citando la poesia di Quasimodo: “Ognuno sta solo nel cuor della terra…”. Era 
una parentesi depressiva di una giornata che si sarebbe poi, via via caricata, per terminare 
sorridendo con un paziente dimesso tutto d’un pezzo, dopo un calvario di alcuni mesi d’ospe-
dale. Quella giornata mi è rimasta in mente e ho pensato di iniziare questa lettera di ringra-
ziamento con un autore altrettanto conosciuto (Montale) che, anche se in un contesto diverso, 
traduce in parole semplici il bene che ti vogliamo. 
Immaginati l’Ospedale che ti parla nel silenzio dei ricordi tra una decina d’anni; e dice:
”Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale … Anche così è stato breve il nostro lungo 
viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli 
scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le 
sole vere pupille erano le tue.”
La poesia si riferisce al passato mentre per calzare perfettamente avrebbe dovuto essere al 
presente. E il presente è importante perché in tutti questi anni ti abbiamo visto sempre impe-
gnato, sempre disponibile, sempre pronto a ricordarci il nostro compito, sempre attento ai bi-
sogni dei pazienti, e…sempre presente. Dobbiamo confessare che, anche se il più delle volte, 
il tuo ricordarci puntualmente il nostro dovere ci ha preso di sorpresa facendoci sentire addos-

so l’impaccio della nostra pigrizia, in certe giornate frustrate da esperienze ne-
gative, da pazienti scontenti e da colleghi, ci hai infastidito. Tuttavia 

anche in quel contesto l’impegno e la volontà di bene che hai evocato 
sono poi diventati il filo guida del giorno seguente e poi ancora e 

ancora, fino alla settimana dopo, al mese dopo,… e fino ad oggi.
Questo non è poco perché, se è vero che ci sono solo due espe-
rienze possibili: la depressione frustrata del proprio progetto 
individuale o la gioia del gustare l’attenzione all’altro, indub-
biamente ci hai spinti tutti verso la seconda. 
Ci resta dentro anche il tuo stile quasi benedettino di ridisegnare 
con cura il contesto di ogni malattia e terapia come se si trattasse 
della prima lettera del libro più importante della biblioteca. Ci 
ricordiamo dei tuoi: “è nella natura delle cose…” e, anche se solo 
raramente, quando eri proprio preso dallo sconforto e dalla rab-

bia, di un tuo sonoro: “ma Cristo!…”.
Per questo tutti ti ringraziamo; ti ringraziamo per averci preso per 

mano a modo tuo, discretamente, poi a volte strattonandoci, ma sem-
pre con una meta precisa. Ti ringraziamo per averci richiamati al valore 

dell’impegno, e questo soprattutto quando ci orientavamo ad aspettare 
una soluzione piuttosto che a cercarla. Ti ringraziamo per l’intuizione 

geniale di essere stato capace di rispondere ai nostri bisogni anche 
quando non te lo abbiamo chiesto.

Tutto questo per dirti che tutti noi abbiamo un tuo pezzetto den-
tro e che quel pezzetto ha la potenzialità di trasformarsi in un 
valore. E ne abbiamo bisogno perché i passi che facciamo ogni 
giorno siano un’occasione non solo per dimostrare professio-
nalità, ma per riconciliarci con noi stessi.

Grazie Giorgio.

Luca Gabutti a nome del personale dell’Ospedale 
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Dr Drazen Kauzlaric
Primario di radiologia
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Ho iniziato a lavorare presso 
l’Ospedale Regionale di Locarno, quale 
medico radiologo, nel luglio 1974. 

Sono contento di aver compiuto il mio 
ruolo di medico radiologo in radiologia 
diagnostica, di aver avuto una vita 
professionale intensa, e soprattutto di 
non aver causato grossi problemi 
professionali, infine che sia avvenuto 
quello che ho giurato: “Primum non 
nocere”.

Sono stato una persona fortunata ad 
aver vissuto in un tempo in cui vi è stato 
un rapido cambiamento tecnologico. 
Ho potuto assistere a tre fasi:

a. Quella in cui il radiologo faceva 
anche il gastroenterologo; 

b. La fase aggressiva, nella quale il 
radiologo eseguiva esami invasivi come 
artrografie, angiografie, mielografie. 

c. Fase caratterizzata dalle successive 
nuove modalità: ultrasuoni, TAC e 
Risonanza magnetica. Insieme al 
personale del nostro Reparto abbiamo 
superato, senza particolari difficoltà, i 
problemi che queste nuove tecnologie 
apportano. 

Al momento del mio pensionamento 
l’inverno sarà in pieno corso, per cui mi 
dedicherò alla mia grande passione: lo 
sci alpino. In futuro non escludo 
qualche lavoro temporaneo con 
qualche supplenza. 

Degli ultimi 33 anni trascorsi a La 
Carità ricorderò il tempo trascorso 
quasi in serenità, senza conflitti e senza 
grosse tensioni, anche se a momenti ho 
dimostrato probabilmente segni di 
andropausa. 
Ricorderò volentieri tutti.
E visto che il nostro Reparto ha formato 
numerosi tecnici ricorderò anche quelli 
che ci hanno lasciato, portando altrove 
la “nostra impronta”.

Per quanto tempo ha rivestito il Suo ruolo 
professionale, presso il nostro Ospedale?

Cosa prova ora che sta per lasciare: contentezza o 
qualche rimpianto?

Quali sono stati i cambiamenti più significativi 
che ha potuto osservare in tutti questi anni di 
lavoro, all’interno del Suo reparto, nella modalità 
di erogare il servizio ai pazienti, nella modalità di 
assisterli?

A cosa si dedicherà ora? Coltiva delle passioni? 
Quali sono le sue aspettative per il futuro?

Cosa ricorderà più volentieri della sua esperienza 
trascorsa qui a La Carità?
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Ecco, è arrivato il momento … pareva così lontano nello spazio e nel tempo, invece il 
tempo è passato e noi siamo qui, chi di persona e chi con il pensiero, per ricordare gli 
anni trascorsi e per salutare il nostro Dr Kauzlaric che ci lascia per intraprendere una 
nuova fase della sua vita, senza picchetti festivi e notturni, senza rapporti e diagnosi ra-
diologiche da fare, senza dover correre da un posto all’altro, da una telefonata alla 
TAC, da una sono al clisma opaco, un po’ come il Figaro Rossiniano.
Il Dr Kauzlaric ha consacrato anni di assoluta dedizione ai pazienti, al suo reparto, al-
l’ospedale di Locarno. Quando si aveva bisogno di lui, lui c’era….
A qualsiasi ora del giorno o della notte, in qualsiasi momento dell’anno e in qualsiasi 
condizione. 
Vi ricordate durante le inondazioni con il trasporto in barca? E quando dal suo letto di 
paziente, appena sveglio dopo l’osteosintesi, dettava le lastre perché il lavoro potesse 
proseguire senza troppe attese? Si, lui c’era….
E nel tempo questa sua dedizione non è mai venuta meno.
Chi lavorava già negli anni ‘70 si ricorderà del vecchio ospedale, della radiologia pic-
cola e cupa, calda come un forno d’estate, degli esami che oramai non si eseguono 
più, quando l’informatica in radiologia era un futuro lontano e sconosciuto, quando 
spesso ci si arrangiava con mezzi un poco artigianali ma efficaci.
Quanti pazienti si sono sottoposti al suo occhio attento? 
L’occhio radiologico s’intende, non quello del Casanova che di per sè funzionava fin 
troppo bene….
Quanti tecnici e segretarie hanno collaborato assieme nel trascorrere degli anni, 
quanti colleghi radiologi, quanti allievi sono stati formati sotto il suo controllo affin-
ché non si facessero troppe radiografie, per proteggere il paziente e il personale da 

inutili esposizioni ai raggi.
Quanti episodi e aneddoti, a volte tristi, a volte divertenti che oramai fan-

no parte della “storia”. Quante torte di mele offerte a noi del reparto, 
e quante cene di Natale….
Nel tempo non è cambiato solo il nostro reparto con tutto l’ospe-
dale e il modo di condurlo, ma ovviamente pure noi… Tanti anni 
in più alle spalle, tanti capelli in meno, qualche chilo di troppo e 
sul naso gli occhiali da lettura, e dopo i figli sono arrivati i nipoti e 
poi è arrivato il momento di togliere la targhetta con il nome dal 
suo ufficio di primario.

Caro Dr Kauzlaric, oltre alla sua professionalità e disponibilità, ab-
biamo anche apprezzato la sua personalità semplice, alla mano, sin-
cera e diretta, magari scontrandoci ogni tanto sui tempi e i modi, ma 

coscienti che per lei il fine ultimo è sempre stato di poter garantire al 
paziente una diagnosi il più velocemente possibile, irradiando il 

meno possibile e non dimenticando mai che non si esaminava 
un caso clinico, ma un essere umano che aveva bisogno della 
sua, quanto della nostra competenza.
Noi tutti, presenti ed assenti, desideriamo augurarLe un futu-
ro molto prossimo pieno di relax, con tanto mare, tanto pesce 
fresco, tanta pasta e fagioli, qualche buon bicchiere di vino, 
qualche sbirciatina da conoscitore sulle spiagge di Menorca.
Ma in particolare vogliamo ringraziarLa per tutto quello che 
ha fatto per i pazienti, per il nostro reparto, per l’ospedale.
Grazie primario, grazie Drazen, un abbraccio da tutti noi!

Il personale di radiologia
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Dr Diego Donati
Vice primario chirurgia

I n t e r v i s t a  a l  d r  D i e go  D o n a t i ,  v i c e  p r i m a r i o  d i  c h i r u r g i a

Sono giunto all’Ospedale “La Carità” il 
1° ottobre 1981. Era giovedì. Ho iniziato 
il servizio di picchetto il 2 ottobre, 
continuato poi il 3, il 4 ed il 5. Era solo 
un benvenuto. I picchetti erano allora 
180 all’anno. Una follia durata cinque 
anni. Poi 120, per anni. Non dimentico.

I due sentimenti non sono incompatibili. 
La contentezza è largamente dominante. 

Il maggior cambiamento è stato quello 
relativo all’ambiente di lavoro. La 
gerarchia era molto stretta, esisteva una 
certa diffidenza tra i vari ruoli. Gli errori 
o gli eventi quasi avversi erano 
accuratamente nascosti per timore di 
punizioni. Ciò è ora praticamente 
scomparso, gli eventi avversi sono uno 
strumento indispensabile per il 
miglioramento della qualità. In una 
società che insiste quasi quotidiana-
mente nella ricerca di un colpevole o 
capro espiatorio questo è notevole, 
anche se passa inosservato. Il vento 
dello sciocco individualismo che soffia 
violento, specialmente nel mondo 
politico, non lascia ben presagire per il 
futuro e non permette un’educazione 
intelligente della popolazione. Il 
coinvolgimento del paziente nella cura 
in modo che capisca il suo ruolo nella 
guarigione ha portato pure ad un 
cambiamento significativo. La rinuncia 
al fumo, lo stimolo alla mobilità, 
l’alimentazione moderata sembrano 
banalità che però sono ben lungi 
dall’essere adottate spontaneamente 
dalla gente. Chi passa nel reparto di 
chirurgia riceve lo stimolo, alcuni 
cambiano il loro stile di vita. 
Stupefacenti alcuni risultati, e 
gratificanti.

Ci sono passioni che nessun umano 
dovrebbe mancare: l’arte (musica, 
pittura, fotografia, ecc.) e lo sport. Potrò 
studiare meglio la musica jazz 
(l’improvvisazione) e gli strumenti 
musicali (il sax tenore ed il clarinetto). 

Per quanto tempo ha rivestito il Suo ruolo 
professionale, presso il nostro Ospedale?

Cosa prova ora che sta per lasciare: contentezza o 
qualche rimpianto?

Quali sono stati i cambiamenti più significativi 
che ha potuto osservare in tutti questi anni di 
lavoro, all’interno del Suo reparto, nella modalità 
di erogare il servizio ai pazienti, nella modalità di 
assisterli?

A cosa si dedicherà ora? Coltiva delle passioni? 
Quali sono le sue aspettative per il futuro?
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sopravvivenza psichica e fisica. Potrò 
dedicarmi assiduamente al windsurf, 
alla mountainbike ed allo sci di fondo. 
Ma è probabile che troverò altri sport 
per colmare qualche lacuna di tempo. 
Riprenderò anche una vecchia passione, 
l’aeromodellismo radiocomandato. 
Riunisce il piacere artigianale di creare 
qualcosa con le proprie mani alla tecnica 
aeronautica. Tutto il resto è già consue-
tudine, la lettura, lo studio, la ricerca, 
l’informatica.... Le aspettative mie sono 
quelle comuni ad ognuno di noi: avere 
una buona salute. Ciò dipende dal 
proprio comportamento di tutta una vita 
e dalla fortuna. Ho bisogno di fortuna.

Mi sforzerò di ricordare tutto, il 
piacevole ed il meno piacevole. Non 
voglio dimenticare le sensazioni di notti 
interminabili in pronto soccorso, in sala 
operatoria. Non voglio dimenticare 
l’alone ovattato della fatica che appare 
alla fine della notte quando l’adrenalina 
è stata interamente consumata. Non 
voglio dimenticare i dubbi, l’incertezza, 
la paura della decisione rapida e 
dell’azione. Non voglio dimenticare il 
venerdì sera di picchetto, il fine 
settimana senza tregua, il nuovo inizio 
del lunedì in una continuità che rende 
pesante ogni attività. Ma non voglio 
soprattutto dimenticare il lavoro in 
armonia con tante persone, i momenti di 
allegria, le risate liberatorie. Non voglio 
dimenticare il ringraziamento muto di 
tanti ammalati, per la guarigione, per la 
speranza o la compassione offerta. Non 
voglio dimenticare i giovani 
collaboratori e collaboratrici, medici o 
infermieri che hanno svolto da noi parte 
della loro formazione e spero abbiano 
ricevuto non solo un bagaglio tecnico 
ma soprattutto un esempio di 
comportamento emotivo ed etico. Non 
dimenticherò certamente chi ha 
compiuto un lungo cammino di vita 
comune sopportando i lati meno 
gradevoli del mio carattere, accettandoli 
come necessari in un lavoro così 
particolare.

Diego Donati

Cosa ricorderà più volentieri della sua esperienza 
trascorsa qui a La Carità?
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Caro Diego !

Chi non lo conosce, lui, un personaggio cresciuto e legato all’ospedale e ormai attivo 
da più di 25 anni?
La risposta è abbastanza sorprendente: “Tanti”! E perché? Questa risposta è ancora 
più sorprendente: “Se si pensa di conoscere qualcuno ci si sbaglia, non è lui, ma la 
sua immagine curata, costruita e manipolata, come spesso succede a tutti.”

Il compito di scrivere questa let-
tera non è quello di esprimere 
una laudatio per un professore 
emerito. Diego non accetterebbe 
mai una cosa di questo genere 
(vale anche per me …). Il mio 
obiettivo è di fare luce su diversi 
aspetti molto difficili da descrive-
re. Va bene, ci provo…

Vent’anni fa sono arrivato da San 
Gallo a Locarno, nominato quale 
primario di chirurgia alla Carità. 
Non mi mancavano certo l’entu-
siasmo, le buone idee, la voglia di 
organizzare o la capacità profes-
sionale, ma senza un leale com-

pagno, sostituto ed amico non avrei potuto realizzare niente.
I tempi erano duri: il trasferimento nel nuovo ospedale e l’iniziale attività nel vecchio 
e nel nuovo, poi il trasloco definitivo, la partenza dei consulenti (erano tanti e l’ospe-
dale viveva grazie al loro contributo professionale) e infine i giornali con il famoso 
“Eco di Locarno” e i suoi articoli diffamatori.
In quei tempi siamo cresciuti assieme, l’uomo di Broglio e quello di San Gallo.
Ho dimenticato gran parte delle cose brutte, tutto il resto invece no.
Una cultura umanistica, specialmente se coltivata in chirurgia, nel futuro rischia di 
perdersi. Quando ognuno di noi parte, si perde un po’ di un patrimonio prezioso.
Per vent’anni abbiamo instaurato una convi-
venza professionale basata sulla lealtà, com-
prensione e rispetto, anche se le nostre idee non 
erano sempre le stesse, ma malgrado questo ci 
si intendeva bene…
Sappiamo che Diego brilla di anticlericalismo, 
ma mi permetto ugualmente di presentarlo co-
me lo vedo io, misurato alle qualità “Qualis de-
beat esse Abbas” delle regole di San Benedetto.
Anche un’acqua minerale si chiama San Bene-
detto, ma non ho nessuna intenzione di parlare 
di quella, bensì del fondatore della cultura mo-
nastica benedettina, che ha rivoluzionato il Me-
dioevo ed è il fondamento sociale dei nostri 
paesi europei.
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“Un uomo che dirige un convento deve essere autentico, modello, capace di portare 
delle responsabilità e curare attentamente la sua autorità.
Inoltre deve trovare un giusto equilibrio tra lavoro e spiritualità: ora et labora”.

Essere autentico

Dice San Benedetto: “… come superiore mantiene questo titolo con fatti, sincerità e 
credibilità. Deve riflettere su se stesso ed evitare la crepa tra essere e far finta di esse-
re. In altre parole deve vivere le sue parole e rendersi conto che ognuno di noi è infi-
ne senza significato se paragonato al proprio lavoro e alla propria funzione.” Diego 
rispetta queste regole fondamentali senza grossi discorsi, come è anche giusto e natu-
rale. Il mestiere del chirurgo non coinvolge solamente la “leadership”, ma il ben più 
importante poter “assistere” e sentirsi libero anche in un ruolo “subordinato”. Non si 
può vivere senza limitazione verticale, altrimenti ci troveremmo tra le nuvole o nello 
spazio vuoto. 

Essere un buon esempio

Chi vuol essere un superio-
re, deve dimostrare la sua 
superiorità con i fatti e non 
solo con le parole. Oggi si 
dice anche “managing by 
walking around” o “create 
value for the entire organi-
sation”. Non bisogna mai 
dimenticare che questa filo-
sofia è senz’altro biblica e 
fondamentalmente cristia-
na (scusami Diego…).
Per i chirurghi è sempre il 
modo migliore per tranquil-
lizzare il paziente, il perso-
nale e anche gli assistenti. A 
partire da un certo momen-
to bisogna dimostrare fisica-
mente quello che si vuole…

Verso la fine della tua carriera ti capita forse di perdere un po’ la pazienza (dopo tan-
te ripetizioni…), ma l’atteggiamento rimane sempre lo stesso.
Quante assistenze hai fatto, Diego, con il fiato corto e la fronte bagnata, sempre 
pronto a prendere gli strumenti in mano per salvare il paziente o l’assistente?

Responsabilità

Di nuovo San Benedetto: “A colui, il quale è stato dato tanto, a lui si chiede tanto: la 
quadratura del cerchio è il destino del superiore“. Oppure nuovamente con semplici 
parole cristiane: “La responsabilità è del pastore, se il gregge è magro”. Il tuo impe-
gno per il gregge (…quante pecore e quanti caproni sui nostri prati…) è sempre stato 
tanto; consapevole, che il chirurgo non fugge dalle sue responsabilità e se lo fa (con-
siderato che la morale della società odierna offre scappatoie di ogni genere) la paga 
con il sonno difficile e il paziente con la propria pelle. 
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Autorità

Il lavoro del chirurgo è la cura del paziente che cerca il suo aiuto o che ne ha bisogno. 
L’altro lato rappresenta l’assistenza ai colleghi e la formazione. Nessuno accetta un 

consiglio se non da una figura 
dotata di un’autorità naturale 
basata sulla conoscenza e sul 
rispetto che si rivela nei con-
fronti di una creatura soffe-
rente. Non ci vogliono tante 
parole o un comportamento 
da professore, bensì un sem-
plice istinto e una ragionevo-
lezza dettati dalla logica 
umana. Quante volte, Diego, 
ci è voluta una pazienza illimi-
tata per convincere qualcuno 
ad affidarsi senza pretese, per 
non sprecare la salute o la vita. 
Le parole erano tante, ma alla 
fine contava l’autorità del pro-
fessionista e il suo impegno 
totale, malgrado la stanchezza 
psico-fisica.

Ebbene, il mio piccolo discor-
so “ecclesiastico” finisce pro-
prio qui. 
Sicuramente c’è tanto che vor-
rei e dovrei ancora dire, mi 
piacerebbe concludere che chi 
lavora in una funzione di su-
periore corre sempre il rischio 
di identificarsi troppo con il 
suo ruolo. Un’identificazione 

deve esserci, che sia ben chiaro, ma questa non deve diventare una rigidità agghiac-
ciante tipica di un’icona. Siamo solo di passaggio, un’idea terrorizzante per qualcu-
no, ma la salvezza per un altro. 
Il chirurgo arriva di solito ad una certa “sazietà”, si sente cioè soddisfatto senza un’at-
tività chirurgica, sempre meno aggressivo nel suo ruolo professionale e pronto a ri-
nunciare alla sua fama, che lo situa un po’ fuori dalla popolazione “normale”. Gioisce 
di un ritorno ad una vita “normale” senza dover decidere della vita o della morte e 
senza dover vivere in un ruolo stressante ed irreale. 

L’unica costanza nella vita è il cambiamento .
Prendiamo nota: anche noi ce ne andremo.
Non frustrati e aspri, piuttosto un po’ amareggiati, ma ben felici di essere arrivati in 
tempo.

Caro Diego, un grazie di cuore per i tanti anni di lavoro insieme.

Paul Biegger
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Biagio Micheletto
giardiniere

Intervista a Biagio Michelet to, giardiniere

Svolgo la mia attività da 42 anni in 
Svizzera e mi ritengo fortunato perché 
ho sempre amato il mio lavoro. In 
passato, agli inizi, sono stato 
giardiniere  presso la tessitura Steiner 
di Luino. Sono partito dalla gavetta, mi 
occupavo delle problematiche tecniche 
e anche delle serre.  
Questo mestiere l’ho imparato 
attraverso l’esperienza, da autodidatta. 
Una scuola, un diploma, non bastano 
per una completa preparazione, ci 
vuole molta pratica. Ho proseguito e 
maturato la mia esperienza nel mondo 
alberghiero, al Nazionale di Lucerna e 
poi qui al Grand Hotel di Locarno.
Attualmente, sono quasi 23 anni che 
lavoro qui, a La Carità.

Intanto  sono cambiate molto le 
strutture, questo incoraggia a 
perfezionare ogni cosa. Ora che è quasi 
tutto a posto, si sente sempre più la 
necessità di ordine e  di una maggiore 
precisione.
In questo mestiere occorre avere un po’ 
di testa, è un po’ come essere dei 
“dottori” che trattano la salute delle 
piante e quindi bisogna conoscerle 
molto bene. Per esempio, gli oleandri e 
le rose sono piante particolari; ogni 
pianta va spruzzata al mattino o alla 
sera,  rispettando la temperatura 
ottimale … 

Questo giardino ha delle caratteristiche 
all’italiana, ma presenta anche uno stile 
un po’ inglese…  non è troppo pieno, 
possiede una struttura semplice, ariosa. 
E’ concepito in modo da variare la 
fioritura delle diverse piante, che 
ruotano una dopo l’altra. Credo che 
all’interno di un ospedale un bel 
giardino vada oltre la sua funzione 
meramente ornamentale.                    
È bello per i nostri pazienti che lo 
vedono, ma è anche un biglietto da 
visita per tutti coloro che entrano. 
Inoltre si può ammirare anche dalle 
finestre delle camere che si affacciano 

Da quanto tempo lavora qui nel nostro 
ospedale e come è diventato  giardiniere?

Come è cambiato in questo periodo il servizio?

Cosa ci sa dire del suo giardino?
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Il nostro mitico Biagio Micheletto lascerà il suo lavoro presso l’Ospedale alla fine 
del 2007. Grazie di cuore Michi e chissà se in futuro il tuo sguardo sarà rivolto 
ancora ai nostri giardini?

Giuliano Magistra / Luli 

Un saluto a Biagio Michelet to

all’interno. In un certo senso “aiuta la 
terapia”, come la visione di tutte le cose 
belle.

In pensione, la prima cosa sarà curare la 
salute, poi spero di continuare ad 
occuparmi di giardini.
Un giorno alla settimana probabilmente 
rimarrò in ospedale come supervisore 

delle attività di giardinaggio. Farò 
fatica ad abituarmi… io non 

sono il tipo che rimane a casa 
seduto. Vedrò se ci sono delle 
possibilità per attività di 
consulenza, amo troppo il 
mio lavoro.

Dopo mi dedicherò un po’ alla 
briscola: nella specialità di 

“scopa liscia” sono stato 
campione nazionale svizzero due 

volte; l’anno scorso ho conquistato 
il quinto posto nel campionato 

mondiale. 
In ogni caso, mi mancherà l’ospedale 
intorno a me: le persone, gli ospiti, 
infermieri e medici. Per me l’ospedale è 
stato come una grande famiglia nella 
quale mi sono sempre sentito bene.
In futuro mi piacerebbe insegnare un 
po’ del mio mestiere a qualche giovane 
talento. 

Cosa farà, ora che andrà in pensione?
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Un saluto a Federico Terzi, collaboratore servizio tecnico

Un saluto a Natasa Jukic, infermiera chirurgia A

Il nostro carissimo “Penna Bianca” Federico Terzi dalla fine di ottobre è in pensione. 
Approfitto di questo spazio sul nostro giornalino per ringraziarlo ulteriormente e 
augurargli un futuro pieno di salute e di ...montagne!

Giuliano Magistra/Luli 

Sono i piccoli momenti 
a riempire la nostra vita. 
Sono i piccoli momenti 
a regalarci le più belle emozioni. 
Sono i piccoli momenti 
che si fissano negli eterni ricordi…

Grazie da tutto il team della  
Chirurgia A
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Let tera di Anna Santi l l i, col laboratrice servizio alberghiero

Care colleghe, cari colleghi,

la mia esperienza lavorativa all’ospedale l’ho iniziata con voi nel lontano 1970.
In questi anni abbiamo vissuto molti cambiamenti sia in positivo che in negativo.

Ma l’esperienza più bella l’ho vissuta con voi nel mio “grup-
po”, quello delle “pulizie”.

Assieme a voi ho condiviso momenti belli, di risate e 
spensieratezza, ma anche momenti tristi che grazie 

al vostro sostegno ho sempre superato.
Ora che sono arrivata al traguardo, a malincuore 
vi lascio, ma voglio ringraziarvi di tutto cuore 
per essermi stati sempre vicino con belle parole e 
sorrisi che non dimenticherò mai.

Con affetto
Anna

Let tera di Domenico Di Salvo, collaboratore servizio alberghiero

Tante parole non sempre rendono interessanti i discorsi…
A volte una sola parola racchiude un profondo significato: GRAZIE…
Siete stati ineguagliabili … vi ringrazio.
Grazie per tutti i bei momenti passati assieme. Ricordo ancora quando la mia 
vita cambiò. Mi svegliai quella mattina di 16 anni fa con una luce diversa; nel 
mio corpo sentivo una energia positiva scorrermi lungo la schiena.
Dopo 16 anni da quel giorno… eccomi qua felice, fiero e pronto a vivere e a sor-
ridere a tutto ciò che verrà. La vita mi ha regalato tanto… grazie per gli anni vis-
suti insieme, mi mancherete tanto.
Lasciare un traguardo ormai raggiunto non è facile per nessuno, ma sappiate 
che al di fuori di tutto questo spero ci sarà un mondo pieno di gioia, felicità 
e fortuna.

Grazie di cuore a tutti 
Domenico di Salvo

Si dice che nessuno è insostituibile, che tutti siamo preziosi e nessuno è indispensabile. 
Ma a noi che, nel tempo, abbiamo costruito un rapporto di fiducia e di amicizia, sicura-
mente mancherete.
Quindi cercate di passare ogni tanto a salutarci, ritagliando uno spazio per noi, tra le 
mille idee e i mille impegni che certamente avete già pianificato per la vostra tranquilla 
pensione.

Auguri e grazie di cuore per la vostra collaborazione.
Michele Gustarini

Un saluto ad Anna e Domenico
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17 ottobre 2007

Commissione degli Stati vuole 
migliorare la qualità delle cure
Formalizzate una dozzina di raccomandazioni - 
Auspicati in particolare incitamenti positivi, 
tariffe differenziate e sanzioni efficaci - Berna 
deve sfruttare appieno le proprie competenze e 
assumere un ruolo direttivo

28 settembre 2007

Oncologia pediatrica: 
“Trasloco auspicabile”
Il trasferimento del reparto di Oncologia pediatri-
ca dell’Ospedale La Carità di Locarno al San 
Giovanni di Bellinzona va approvato: questa la 
conclusione della Commissione speciale sanitaria 
del Gran Consiglio

23 ottobre 2007

Spitex, fattura limitata 
per i pazienti
Il Consiglio degli Stati ha deciso di 
limitare a un massimo di  7.100 franchi 
all’anno la somma che un paziente, curato 
a domicilio o ospite in uno stabilimento 
medico sociale deve pagare di tasca 
propria

25 settembre 2007

Casse malati, 
aumento contenuto
Nel 2008 secondo comparis.ch e bonus.ch i 
premi assicurativi saliranno in media dello 
0,9%

Rassegna Stampa di informazioni “Flash” 
selezionate per i lettori di Alta Quota

17 ottobre 2007

Modelli di cura alternativi
Le proposte dei direttori cantonali della sanità 
che intendono incoraggiare i modelli alternativi 
nelle cure ambulatoriali, come le reti d’assistenza 
integrate e i centri della salute HMO

27 settembre 2007

Ridotto per restare 
nel “budget”
Un piano in meno al centro sociosani-
tario di Cevio. Ma i contenuti (asilo 
nido a parte) non si toccano

17 ottobre 2007

Nuovo numero uno 
tra le casse malati
Fusione tra la ginevrina Intras e la lucernese 
Css. Denominazioni, prodotti e sedi saranno 
mantenuti
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27 settembre 2007

Alabardia, 
accordo con il personale
In vista della chiusura, i vertici della clinica 
gambarognese e i sindacati firmano un’intesa

23 ottobre 2007

Ente Ospedaliero Cantonale 
quasi pronto per il 2012
La revisione della LAMal impone cambiamenti 
che l’EOC ha già iniziato ad affrontare. Intanto i 
conti del 2006 hanno chiuso con un avanzo 
d’esercizio di 3,8 milioni

26 ottobre 2007

Medicamenti sicuri: 
il ruolo di Locarno
La Novartis Pharmanalytica Sa, con sede a 
Locarno, sta  progressivamente consolidando il 
suo piano di espansione. Ieri l’inaugurazione del 
nuovo laboratorio

27 settembre 2007

Cliniche, nuovi scenari in vista
Il finanziamento pubblico presuppone nuove 
pianificazioni

28 settembre 2007

Un incremento quasi 
impercettibile dei premi 
di cassa malati
Per gli adulti +0,5%;  per i giovani +0,7%; 
addirittura in calo (-0,6%) i bambini

26 ottobre 2007

Sanità, la sfida dei costi
Le parti coinvolte concordi: “Occorre collaborare”
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6 ottobre 2007

EOC, per il 2008 
stanziati 164 milioni

26 ottobre 2007

Sanità, la sfida dei costi
Le parti coinvolte concordi: “Occorre collaborare”

23 ottobre 2007

L’oncologia pediatrica 
va trasferita a Bellinzona
La maggioranza dei deputati ritiene che lo 
spostamento sia necessario per dare 
continuità sul lungo termine all’attività che 
da 20 anni si svolge egregiamente a 
Locarno

24 ottobre 2007

Sì del governo al credito 
per il nuovo Centro 
sociosanitario
Cevio, il Consiglio di Stato propone un 
contributo di 11,5 milioni di franchi e un 
sussidio di 2 milioni

4 ottobre 2007

Medici e casse malati 
alle strette
Sale la tensione fra le due categorie sulla questio-
ne dell’ineconomicità

15 ottobre 2007

Al S. Giovanni il dottore 
lodato da Blair
Dopo le delusioni inglesi per le riforme 
male accolte dai colleghi, il chirurgo 
Gianfranco Petri ha scelto Bellinzona

3 ottobre 2007

Sanità pubblica e privata a confronto
Sabato al Monte Verità simposio degli ordini dei medici 
insubrici

4 ottobre 2007

Ticino (per ora) al sicuro 
dall’aviaria
Le rive di Ceresio e Verbano non sono considerate 
pericolose, i polli potranno rimanere all’aperto

20 ottobre 2007

Radioterapia IOSI 
all’avanguardia
L’accordo con la Varian Medical System di Zurigo 
- uno dei principali produttori mondiali di 
apparecchiature medicali - consente all’Istituto 
oncologico della Svizzera italiana di avere a 
disposizione i più aggiornati equipaggiamenti 
tecnomedici

24 ottobre 2007

Nessuna tregua al cancro
Umberto Veronesi: fondamentale sostenere la ricerca

12 ottobre 2007

La sfida della salute 
a prezzi bassi
Come frenare la crescita dei costi sanitari e, di 
riflesso, l’aumento dei premi?

13 ottobre 2007

Medici, il “Prof.” 
andrà dimostrato
Il DSS invierà una circolare a tutti 
i dottori ticinesi per evitare abusi del titolo 
accademico

12 ottobre 2007

Più aiuto a domicilio 
fors’anche con badanti
Anche in Ticino potrebbero fare la loro 
comparsa le badanti, con permesso e statuto 
apposito

23 ottobre 2007

EOC, una nuova rete 
per curare l’ictus
“Stroke unit”, un servizio di presa a 
carico pluridisciplinare del paziente 
per migliorare la riabilitazione

24 ottobre 2007

Cassa malati, si può risparmiare di più
Secondo comparis.ch gli svizzeri non scelgono in modo 
adeguato il tipo di assicurazione e la franchigia

3 novembre 2007

La Carità non tema smantellamenti
Le risposte del governo ad atti parlamentari su oncologia 
pediatrica e futuro della pediatria in città
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Dal Nepal alla montagna sacra del Kailash

Gli stimoli e le suggestioni
Il dono che il locarnese Dante Bianchi, 
viaggiatore appassionato e 
avventuroso, ha inteso offrire alla 
nostra comunità con questa Rassegna 
fotografica, è estremamente 
significativo.
Vedendo e ammirando queste 
immagini si intende infatti pienamente 
il senso della loro esposizione 
all’interno del nostro ospedale.
Il messaggio che esse trasmettono è 
semplice e nello stesso tempo ricco, 

molteplice, richiamando una serie di 
contenuti che sfiorano il mito, come per 
esempio quello della “Montagna Sacra”.
Esse ci parlano di una dimensione “di 
confine” tra terra e cielo, ove il corpo 
dei pellegrini e del turista 
contemporaneo è messo a dura prova 
dalle condizioni difficili del percorso, 
denso di suggestioni naturalistiche e 
squarci d’infinito.
Proprio questa dimensione spirituale 
che si respira a contatto con tali lontane 
realtà, può aiutare a corroborare la 
propria esperienza quotidiana con il 
ricordo e la consapevolezza del nitore e 
della limpidezza presenti in questa 
affascinante e sorprendente galleria di 
fotografie. Questa trasparenza può 
essere vista ed evocata anche come 
percezione interiore e quindi resa 
coltivabile entro di sè.
Quello che colpisce in particolare di 
questo “viaggio” o percorso effettuato 
sul “Tetto del mondo”, è l’essenzialità 
della natura e dei volti, dei paesaggi, 
perfino degli oggetti che sembrano 
uscire da una sorta di fucina dell’anima 
entro la quale sono stati concepiti, 
scoperti e fusi per un uso che trova il 
suo senso in una atmosfera 
profondamente religiosa che intride 
tutta la vita delle genti superstiti che si 
svolge a queste altezze rarefatte e pure.
Interessante anche il contrasto tra 
l’essenzialità della dimensione delle 
vette e la sontuosa espressione 
artigianale di alcuni oggetti offerti alla 
attenzione del visitatore, nella teca che 
correda la mostra, all’inizio della stessa; 
in particolare rivestono particolare 
interesse il reliquario portatile e il 
pugnale rituale per inchiodare i 
demoni.
Il primo evidenzia l’importanza del 
viaggio anche fisico compiuto da queste 
popolazioni per raggiungere i villaggi 
ed i monasteri di questi regni solitari, in 
simbiosi costante con una sostanza 
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Mostra fotografica a cura di Dante Bianchi

Dal Nepal alla 
montagna sacra 
del Kailash

Ospedale 
Regionale di Locarno
La Carità

giovedì 18 ottobre 2007
mercoledì 19 dicembre 2007
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La mostra fotografica è allestita nel corridoio
al piano terreno dell’Ospedale

Orario d’apertura
tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00
l’entrata è libera

Giovedì 22 novembre alle ore 20.00
nella sala conferenze II piano
diaporama-incontro con Dante Bianchi

Dante Bianchi

“a piedi lungo la valle dell’Humla”

Mostra fotografica a cura di
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santificata rappresentata dalla reliquia.
Dall’altra il pugnale è emblema della 
percezione di forze sottili e dalla origine 

sciamanica delle varie scuole di 
buddismo tibetano.
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Il contesto geografico del viaggio fotografico

Per quanto riguarda i contenuti 
geografici, etnici e storici del viaggio 
illustrato nella Mostra, occorre tenere 
presenti alcune informazioni.
Durante i primi decenni del nostro 
secolo convivevano in Tibet, insieme 
alla teocrazia dei Dalai Lama, 
numerosi piccoli regni, alcuni dei quali 
sono ricordati nei racconti dei primi 
viaggiatori del tempo.
Tra questi, la leggendaria Alexandra 
David-Neal: il primo occidentale -una 
donna molto intraprendente- che 
travestita da uomo riuscì a entrare in 
Tibet, nella capitale Lahasa, preclusa 
un tempo al sesso femminile.
Il regno di Guge era uno di questi 
piccoli regni, situato ai piedi della sacra 
montagna nel Tibet dell’ovest, il 
territorio più arido e inabitabile.
In passato i pellegrini indiani buddisti 
o induisti -dato che entrambi 
considerano sacra la vetta del Kailash- 
arrivavano alle pendici della montagna 
lungo il percorso proposto in questo 
viaggio che dalle piane del Terai sale 
sin verso Simikot e tra le valli aride e 
alti passi giunge a Purang, tipico 
mercato del baratto.
Da qui è già possibile vedere la bianca e 
perfetta cuspide del Kailash o le 
azzurre acque del lago Manasarovar 
dal quale, la credenza dei pellegrini, fa 
nascere i grandi fiumi sacri dell’Asia.
Da decenni il regno di Guge non c’è 
più, rimangono alcuni piccoli 
monasteri e i segni del passato in 
anfiteatri ciclopici di montagne 
argillose che l’acqua ha scavato e 
disegnato nelle forme più strane.
L’itinerario attraversa la regione 
nepalese di Humla, recentemente 
aperta al turismo e porta in Tibet per la 
circumambulazione del monte Kailash.
Il percorso o Kora attorno alla 
montagna, è effettuato quasi 
integralmente in compagnia coi 
pellegrini.
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I n t e r v i s t a

Come percepisce, dal suo punto di vista, l’ambiente 
umano, il clima, l’atmosfera de La Carità?
C’è  una buona atmosfera alla Carità, 
condizionata dal lavoro dei quadri (medici, 
infermieri, amministratori) che puntano 
sulla qualità, competenza, formazione 
continua, collaborazione interdisciplinare 
e su un approccio umano nei confronti del 
paziente.

Come sono i rapporti, in particolare, con il 
personale paramedico?
I rapporti sono ottimi, sia sul piano 
professionale che personale; spero che 
questo valga anche per il personale nei 
miei confronti. Riscontro disponibilità e 
serietà nella cura dei miei pazienti. 
Purtroppo il lavoro in una struttura 
complessa come è un Ospedale, limita 
talvolta al personale il tempo da dedicare 
al paziente.

Come cerca di convincere i pazienti a seguire un 
determinato percorso terapeutico? 
Qual è la sua strategia personale?
Non convinco ma indirizzo il paziente 
verso un percorso terapeutico. Alla base di 
questo percorso c’è l’informazione tra-
smessa in modo semplice che sfocia 
nell’elaborazione di diverse varianti 
terapeutiche. Poi c’è l’ascolto del paziente. 

Alla fine di questo percorso il medico 
indirizza il paziente verso una sua 
decisione finale. In caso di emergenza il 
medico decide nell’interesse del paziente.

Sulla base della sua esperienza, i pazienti, 
soprattutto per determinate patologie, 
preferiscono essere visitati all’interno di una 
struttura pubblica o in uno studio medico 
esterno?
Al centro del percorso diagnostico e 
terapeutico c’è il medico con la sua 
professionalità, con la rete interdiscipli-
nare e con la sua personalità. Il paziente 

segue normalmente il medico laddove 
lavora, sia in studio medico, in ospedale 
pubblico o in clinica privata. “Patient 
follows doctor”.

Quali sono stati i passi che l’hanno motivata a 
fare una scelta di questo tipo, di prestare la 
propria professionalità in una struttura 
sanitaria pubblica?
L’urologia è posizionata fra chirurgia, 
medicina interna, radiologia, oncologia, 
radioterapia, cioè si situa in un contesto 
interdisciplinare. Ho trovato una buona 
accoglienza e collaborazione con i diversi 
specialisti della Carità che aiuta gli 
specialisti esterni a lavorare in un clima di 
serenità e tranquillità.

Come sono mutate le esigenze dei pazienti in 
relazione al rapporto con il proprio medico 
curante, così come ha potuto osservare sulla base 
della sua esperienza, in questi ultimi anni?
Oggi il paziente richiede più informazione 
da parte del medico. Dispone di diversi 
canali di informazione come Internet, 
mass media, associazioni diverse. Questa 
disponibilità di informazione però non 
significa che il paziente sia meglio prepara-
to per prendere delle decisioni.
Ritengo che la figura del medico di fiducia, 
che sia il medico di famiglia o il medico 
specialista, sia tuttora al centro di qualsiasi 
decisione importante. Spetta anche al 
medico spiegare al paziente che non tutto 
quello che è fattibile è anche ragionevole, 
in medicina.

I nostri medici specialisti

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

età:

domicilio:

stato civile:

figli:

specializzazione:

hobbies:

Paul Peyer

58

Muralto

Coniugato

3, Nora 1980, Fabio 1983, 

Lorenzo 1985 (Specialista in Urologia)

Urologia

natura, leggere

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

età:

domicilio:

stato civile:

figli:

specializzazione:

hobbies:

Marco Ferrazzini

52

Locarno

Coniugato

3, Laura 1998, Filippo 2000 

e Cecilia 2002

Neurologia

Natura, sport, musica
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I n t e r v i s t a

Come percepisce, dal suo punto di vista, l’ambiente 
umano, il clima, l’atmosfera de La Carità?
L’Ospedale La Carità offre un ambiente 
famigliare, dove il fatto di conoscersi 
personalmente facilita molto i rapporti sia 
sul piano umano che professionale.

Come sono i rapporti, in particolare, con il 
personale paramedico?
Ottimi.

Come cerca di convincere i pazienti a seguire un 
determinato percorso terapeutico? Qual è la sua 
strategia personale?
Mi sembra prioritario informare i pazienti 
sull’origine dei loro disturbi, sulle diverse 
possibilità terapeutiche (non solo farmaco-
logiche o chirurgiche), sulle probabilità di 
riuscita, il rischio di effetti secondari o di 
insuccesso. Un approccio di questo genere 
dovrebbe permettere al paziente di poter 
scegliere con maggior convinzione il 
proprio percorso terapeutico, che rimane 
comunque individuale.

Sulla base della sua esperienza, i 
pazienti, soprattutto per determinate 
patologie, preferiscono essere visitati 
all’interno di una struttura pubblica 
o in uno studio medico esterno?

L’esercizio della pratica medica 
in uno studio esterno permette 
un rapporto col paziente molto 
stretto e personalizzato, adatto 
alla maggior parte delle 
patologie neurologiche 
correnti. La struttura pubblica 
è preferibile soprattutto per 

quelle patologie più complesse che 
necessitano del supporto di indagini 
paracliniche o servizi specialistici.

Quali sono stati i passi che l’hanno motivata a 
fare una scelta di questo tipo, di prestare la 
propria professionalità in una struttura 
sanitaria pubblica?
Oltre la possibilità di offrire il mio contri-
buto come specialista, il lavoro in ospedale 
permette un arricchimento personale 
continuo sul piano sia umano che medico.

Come sono mutate le esigenze dei pazienti in 
relazione al rapporto con il proprio medico 
curante, così come ha potuto osservare sulla base 
della sua esperienza, in questi ultimi anni?
Grazie a un più facile accesso alle informa-
zioni mediche i pazienti  sono meglio 
documentati, richiedono maggiori orienta-
menti diagnostici e consigli terapeutici. 
Una situazione quindi che permette una 
valutazione più critica da parte del 
paziente, ma anche una maggiore consape-
volezza e responsabilità nella scelta 
terapeutica.

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

età:

domicilio:

stato civile:

figli:

specializzazione:

hobbies:

Paul Peyer

58

Muralto

Coniugato

3, Nora 1980, Fabio 1983, 

Lorenzo 1985 (Specialista in Urologia)

Urologia

natura, leggere

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

età:

domicilio:

stato civile:

figli:

specializzazione:

hobbies:

Marco Ferrazzini

52

Locarno

Coniugato

3, Laura 1998, Filippo 2000 

e Cecilia 2002

Neurologia

Natura, sport, musica
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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.

1  _n      __cco      so__      im__veri__e      __lti.

2   S__to      l_      __ve      in__as_a      la      c__pa__a.

3    _i      di__      il      __ccat_ ,      n_n      il      pe__at__e.

4   __nza      di__tti      n_n      _’è      _he      _io.

5   Q__l      c_e      t_e      __cche      s__no,      __tti   __nno.

6  A__en_o      u_      li__o      si      __pre_de      s__pr_      q_a_co_a.

7  L’u__ri__o      na__e      __l      d_lo__,      q__n_i      il      v__o     
  f__oso_o      __n      __ò    e__e_e      _he      un      u__ri__a .  (Mark Twain)

Eudoku alfabetico

G RN  O 

I 

R V F 

I A 

V  O F  B I 

AO

N G V  

B  

I  

A  V F 

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

Ricorda, al posto dei 9 
numeri si usano 9 
lettere differenti. 
Queste lettere non sono 
casuali, perché rappre-
sentano le iniziali di 
nove diversi colori. 
Questa corrispondenza 
lettere-colori serve per 
aiutare ad immaginare, 
per ogni singola lettera, 
un preciso colore, per 
sollecitare l’immagina-
zione associata al 
linguaggio alfabetico. 
Come si gioca?
Scrivi le nove lettere G, 
I, B, R, A, V, N, O, F 
all’interno dello schema 
qui illustrato, in modo 
che nelle 9 colonne 
verticali, nelle 9 righe 
orizzontali e nei 9 
quadranti non si ripeta 
mai la stessa lettera.

Soluzione dei giochi a pagina 44a cura di Roberto Provana
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Concorso addobbi natalizi "Folletti e nanetti ..."
Anche quest'anno, la Commissione Interna ha organizzato un concorso a premi per 
le decorazioni natalizie più originali…  
Il filo conduttore di quest'anno era una simpatica filastrocca: 

“Se il Natale si avvicina
fai attenzione, mia bambina,
che ci son dieci nanetti,
dispettosi e piccoletti.
Con gli occhioni bene aperti
ti controllano solerti.
Riconoscerli potrai
dai colori che vedrai”

Durante la cena di Natale di sabato 15 dicembre sono stati annunciati i tre reparti vincitori:

Eventi

X I I  Fo r u m  d i  m e d i c i n a  i n t e n s i v a ,  6  d i c e m b r e  20 07
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1° posto medicina A          2° posto chirurgia A    3° posto pediatria

un ringraziamento particolare a tutti i reparti/servizi che hanno partecipato al concorso
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Eventi

C e n a  d i  N a t a l e ,  15  d i c e m b r e  20 07
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È  s t a t a  u n a  f e s t a  s t r a o r d i n a r i a  c o n  o l t r e  3 3 0  c o l l e g h i !

Te a m  AT L  . . .  s e r a t a  d a  m i l l e  e  u n a  n o t t e  . . .

A n t o n i o ,  i l  c i c e r o n e  d e l l a  s e r a t a

I  f e s t e g g i a t i :

M a g g i n i :  c o m p l e a n n o  6 0  a n n i  
e  25  a n n i  d i r e z i o n e  EO C

M o m b e l l i
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Syntetica

La mostra è allestita nel corridoio
al piano terreno dell’Ospedale

Ospedale 
Regionale di Locarno
La Carità

giovedì 20 dicembre 2007
venerdì 29 febbraio 2008

Mostra allievi 
Liceo Cantonale 
di Locarno

Orario d’apertura
tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00
l’entrata è libera

Inaugurazione giovedì 20 dicembre ore 18.00
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P r o s s i m a  m os t r a

Un grazie di cuore 
al fotografo ufficiale, 
il signor Marco Agorri, 
e al Dr Sergio Luban!

D o n a t i

K a u z l a r i c

D j  C a n d e  e  l a  f e s t a
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Crea il fumetto III

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 ad Angela 
Greco e la selezione sarà effettuata secondo la valutazione insindacabile della Reda-
zione di Alta Quota.

Importante: 
indicare l’autore, l’autrice o gli autori dei testi e inviare entro la fine di gennaio 2008.
Grazie!
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Autore:
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 ARIETE: Si accentua il vostro bisogno di affetto e quello di spese 
impreviste, ma gratificanti. Prima di agire a casaccio vi conviene riflettere su ciò che 
vi sta più a cuore, scegliendo il momento giusto per un’azione di successo

 TORO: Rischiate di parlare senza riflettere, dando giudizi avventati che 
possono farvi fare una cattiva figura proprio con chi volete conquistare. Per fortuna 
non vi mancano gli argomenti e le occasioni giuste per farvi perdonare.

 GEMELLI: Siete nelle grazie del destino, che vi favorisce in mille modi e che 
rischiate di non cogliere per pura disattenzione. Attenti a non parlare a vanvera o 
agire sconsideratamente. Nell’amore, invece di parlare, agite con delicatezza.

 CANCRO: Siete in gran forma, siete pieni di sicurezza, coraggio e capacità 
persuasiva. Potete perciò approfittare di una occasione per farvi avanti sia nel lavoro 
che nella vita amorosa, anche modificando un equilibrio che giudicate superato.

 LEONE: Il vostro senso della realtà e la vostra generosità sono vincenti, 
potete farne uso nel modo migliore soccorrendo qualcuno che ha bisogno di voi e 
saprà ricambiare la vostra gentilezza al momento giusto.

 VERGINE: Cercate di resistere ai suggerimenti severi, ma utili, da parte 
delle persone care. Non sprecate energia a contrastare un destino che vi indica una 
strada, che, se pure è in salita, vi porterà al successo.

  BILANCIA: Sarete capaci di rallegrare il rapporto di coppia, che può 
avvantaggiarsi di qualche piacevole evasione dalle abitudini, da vivere con allegria, 
approfittando di una piacevole quanto imprevista offerta.

 SCORPIONE: Non vi manca di certo la capacità di persuadere 
chiunque della bontà delle vostre idee. Sarà ovviamente l’amore il settore nel 
quale sfoggiare il vostro celebre sex appeal, ma perfino nell’ambiente di lavoro 
il vostro fascino sarà un elemento da non trascurare.

 SAGITTARIO: Finalmente siete in grado di andare a fondo in una 
situazione complessa e forse anche un po’ misteriosa, sulla quale potete 
finalmente fare luce. Nella vita di coppia non arretrate di fronte ad una 
spiegazione difficile.

 CAPRICORNO: Siete in grado di affrontare con coraggio un 
argomento che finora avete cautamente evitato per mancanza di chiarezza. 
Nell’amore e nel lavoro siate disponibili anche ad un confronto, il coraggio non 
delude mai.
 
 ACQUARIO: Non vi mancano di certo le occasioni di gratificazione, 
che nell’amore si manifestano non soltanto in un miglioramento del rapporto di 
coppia, se esiste, ma anche in nuove eccitanti conoscenze che possono 
presentarsi quando meno ve le aspettate.
 
 PESCI: Se ancora attendete cambiamenti epocali, vuol dire che siete 
in grado di predisporli, abbandonando tutto quello che ormai è superato e può 
soltanto essere di ostacolo al vostro progresso. Nell’amore potete prendere 
un’iniziativa sulla quale state tergiversando da tempo.

Oroscopo dicembre 2007

I consigli di Stella

ARIETE:Si presenterà un anno in cui concludere felicemente e con profitto 
tutti i programmi iniziati nel 2007. Nel lavoro, carriera e rapporti sociali sarete 
attivi e non mancheranno le occasioni da prendere al volo.
SALUTE: qualche acciacco si presenterà nei mesi freddi, ma tutto andrà per il 
meglio in primavera.
AMORE: anno positivo, chi è single non è detto che a primavera possa trovare 
l’amore. Chi è in coppia, sarà un anno pieno di passione.
LAVORO: anno senza grossi cambiamenti, piccole discussioni in estate al 
rientro dalle vacanze….

TORO: Un 2008 strepitoso, le amicizie e il lavoro sono settori pieni di 
sorprese, sarà un anno di raccolto e di tanta fortuna. Apritevi e lasciatevi andare 
e godetevi appieno amore, successo fortuna e salute.
SALUTE: Buona salute tutto l’anno, attenti comunque in inverno…
AMORE: Inizio anno tranquillo, primavera entusiasmante, attenti negli ultimi 
mesi dell’anno qualche piccola tensione potrebbe nascere.
LAVORO: Qualche problema lavorativo potrebbe spingervi a valutare nuove 
proposte.

Previsioni 2008
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nel vostro cielo e frutteranno le nottate insonni e le fatiche passate. Sarà un anno 
tenero, dolce e avrete la possibilità di riprendere fiato. Acquisterete la fiducia che 
avevate perso…
SALUTE: Ottima salute durante l’anno, dopo l’estate vi sentirete debolucci….
attenti….
AMORE: Sarà l’anno nel quale potreste arrivare al matrimonio con la persona 
amata, i single invece conosceranno una persona speciale…
LAVORO: L’aspetto economico sarà positivo, non lanciatevi in spese avventate, 
possibile cambio di lavoro.

CANCRO: Dovrete far tesoro delle esperienze del 2007 perché il 2008 si 
presenta un anno di cambiamenti che potrebbero portare dei turbamenti. 
Dovrete impegnarvi maggiormente nel campo professionale.
SALUTE: inizio d’anno con qualche piccolo malessere, dalla primavera in 
avanti sarete in ottima forma.
AMORE: Dovrete fare scelte importanti, affrontatele basandovi sul vostro 
istinto e sui vostri sentimenti.
LAVORO: Sarà un anno discreto, nessuno sbalzo verso l’alto o il basso.

LEONE: Vedrete finalmente realizzati diversi progetti a cui tenevate molto. 
Sarà pieno di eventi fortunati. Risultà l’anno dove dovrete prendervi tempi di 
riposo, godetevi il tempo libero. Il denaro avrà un ruolo importante.
SALUTE: Piccole debolezze vi assaliranno in primavera, il resto dell’anno 
godrete di ottima salute.
AMORE: Inizio d'anno caotico, ci potrebbe essere una rottura in vista. Chi è 
alla ricerca di un amore dovrà portare pazienza…
LAVORO: Buon periodo dal punto di vista economico durante l’autunno. 
Attenti comunque a non spendere troppo.

VERGINE: Il 2008 sarà un anno davvero favoloso. Il vostro segno è uno dei 
favoriti e sarà bene prepararsi alla quantità di iniziative e innovazioni che 
arriveranno. Sarete baciati dalla fortuna, dovrete cogliere al volo le occasioni 
senza farvi troppe domande.
SALUTE: Anno positivo, che non creerà praticamente nessun grosso problema 
fisico.
AMORE: Inizio positivo, per chi ha già trovato l’amore, con il quale troverete 
un’ottima intesa. L’estate e l’autunno saranno il periodo giusto per i single…
LAVORO: Molto buono, la fine dell’anno nuovo sarà il vostro periodo migliore.

BILANCIA: Sarà l’anno dove raccoglierete i frutti seminati, vi dovrete 
accontentare, non montatevi la testa e dovrete tornare con i piedi per terra, 
quest’anno potrebbe richiedere una buona dose di pazienza e di determinazione.
SALUTE: Attenti ai primi mesi dell’anno, grippe in vista, sarete un po’ deboli 
fin dopo primavera. Dall’estate in avanti sarete in forma.
AMORE: Sarà un’estate piena di amore e di affetto con un nuovo partner, ma 
questo spetterà a voi deciderlo.
LAVORO: Non incontrerete nessun grosso problema economico, tuttavia 
evitate spese eccessive in primavera.

SCORPIONE: La determinazione e la concentrazione saranno 
caratteristiche pregnanti in questo nuovo anno mistico. Fate tesoro delle gioie 
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Ovissute, il 2008 sarà un anno davvero fortunato. Dovrete essere aperti agli 
avvenimenti e sfruttare le occasioni.
SALUTE: Potreste inciampare in qualche piccolo problema durante l’inizio 
dell’anno e in primavera. Dall’estate in avanti sarete in ottima forma.
AMORE: Buon inizio d’anno, ottimo feeling con l’amore. Per i single la 
primavera sarà il periodo giusto per trovare l’amore. 
LAVORO: Piccole crisi economiche vi creeranno instabilità, ma da ottobre 
2008 comincerà un periodo ottimo: magari ci sarà anche una promozione?!?

SAGITTARIO: Sarà un anno di relax e di pause da prendere. Tutto questo 
vi riporterà alla normalità, fate tesoro delle grandi fortune avute nel 2007. Siate 
ottimisti e saprete affrontare qualsiasi ostacolo a testa alta.
SALUTE: Anno di alti e bassi, riuscirete a superare ogni piccolo acciacco. 
Prestate attenzione alla forma fisica.
AMORE: Nuove relazioni, nuovi incontri potrebbero creare qualche crisi nella 
vita di coppia. L’autunno sarà periodo discreto per i single…portate pazienza.
LAVORO: Inizio d’anno non favorevole, il resto dell’anno sarà più tranquillo, 
ma attenti ai colleghi.

CAPRICORNO: Sarà l’anno per voltare pagina e per andare incontro al 
futuro con grande ottimismo e fiducia. Grandi cambiamenti che porteranno 
prosperità e la possibilità di ottenere ciò che veramente desiderate dalla vita. 
Avrete voglia di divertirvi alla grande.
SALUTE: Buona forma fisica, ma attenti a non esagerare con i dolci. Avrete 
tutta l’estate per tornare pieni di energia.
AMORE: Qualche crisi in vista in primavera, ma in estate tutto migliorerà. 
Occhi aperti in autunno per i single.
LAVORO: Spenderete troppo nel 2008, attenti a non esagerare. I rapporti con i 
colleghi saranno ottimi.

ACQUARIO: Il 2008 si presenta un anno in cui avrete tutta la sicurezza di 
cui avevate bisogno. Le parole chiavi saranno serenità e rinnovo. La sfortuna 
finirà presto, potrete concentrarvi appieno e mettere le basi ad un rapporto 
duraturo.
SALUTE: Inizio d’anno non spettacolare, attenti a influenze e raffreddori 
causati dal freddo. In primavera tornerete in forma. Forma fisica ottima.
AMORE: Nuove situazioni si creeranno ad inizio anno. Inizio estate con 
qualche possibile crisi con l’amore, ma tutto tornerà nella normalità.
LAVORO: Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro potrebbe già trovarlo ad inizio 
anno….occhio…

PESCI: Fortuna e serenità fanno da capolinea, il 2008 sarà l’anno della 
rinascita. Le amicizie saranno una fonte importante per le soddisfazioni e per 
ipotizzare degli investimenti a lungo termine. Sogni e speranze si realizzeranno.
SALUTE: Ottima forma fisica durante tutto l’anno. Non affaticatevi troppo in 
primavera.
AMORE: Anno in discesa, riuscirete a consolidare i rapporti di coppia e potrete 
prendere una decisione importante con il partner.
LAVORO: Non ci saranno grosse crisi. Anno fortunato per chi è alla ricerca di 
un posto di lavoro!
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Agata Fontana Privi
te

ra

. 20  anni .  

Jelena Corak

. 20  anni .  

Maria Teresa Petruc

ce
lli

. 15  anni .  

Franca Mozzone

. 15  anni .  

Kochurani Manam

el

. 15  anni .  

Barbara Gil

. 15  anni .  

Paola Ghirardell
i

. 15  anni .  

Giuditta Ferrain

a

. 15  anni .  

Sonja Candolfi

. 15  anni .  

Beatrice Baccal

à

. 15  anni .  

Marisa Vidotto Nob
ile

. 10  anni .  

Maria Rita Squart

ini

. 10  anni .  

Christian Scart
on

. 10  anni .  

Laura Giglio

. 10  anni .  

Marita Colombi

. 10  anni .  

Michela Di Bacc

o

. 10  anni .  

Michela Conti

. 10  anni .  

Alfio Conti

. 10  anni .  

Donatella Wiedman
n

. 20  anni .  

Ana Polic

. 20  anni .  

Antonella Micot

ti

. 20 anni .  

Guido Massar
o

. 20  anni .  

Miriam Sacchi

. 25  anni .  
Eliana Napoli

. 25  anni .  

Mariarita Mesch

ia

. 25  anni .  

Roberto Carugat
i

. 30  anni .  

Daniela Berta

. 30  anni .  

Natasa Jukic

. 35  anni .  

Stefania Vietti Buzz
in

i

. 10  anni .  
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Il Comitato di Redazione di Alta Quota ringrazia Nadia per il prezioso contributo 
dato in questi anni e le augura il meglio per il suo futuro professionale e personale.



N. 33
12.2007

�2

Pudding al marzapane

P R O C E D I M E N T O
Montare burro, zucchero e marzapane.
Aggiungere i tuorli e zucchero e albumi 
a neve.
Incorporare farina e il biscotto 
grattuggiato.
Versare in stampini da flan imburrati e 
infarinati.
Cuocere in forno a 180°C per 20/ 25 
minuti.
Togliere i pudding dagli stampini e 
lasciare raffreddare.

Disporre su un piatto il pudding tagliato 
a metà e guarnito con la salsa vaniglia, il 
cioccolato fondente e il rametto di ribes 
fresco.

BUON APPETITO!

	Ladina Heinkel, cucina

Soluzioni dei giochi di pagina 25

g = grammi
pz = pezzo
QB = quanto basta

L
A

 R
IC

E
T

T
A

I N G R E D I E N T I  P E R  8  P O R Z I O N I
80  g Marzapane
20  g Zucchero 
85   g Burro 
100  g Albume
50  g Zucchero
50  g Tuorli
35  g Biscotto gratuggiato 
40  g Farina Bianca 
 

Guarnizione

1  pz Rametto di Ribes 
30  g Salsa vaniglia 
QB  g Cioccolato fondente

1 Un ricco solo impoverisce molti.

2 Sotto la neve ingrassa la campagna.

3  Si dice il peccato, non il peccatore.

4 Senza difetti non c’è che Dio.

5 Quel che tre bocche sanno, tutti sanno.

6 Aprendo un libro si apprende sempre qualcosa.

7 L’umorismo nasce dal dolore, quindi il vero filosofo non 

può essere che un umorista (Mark Twain)



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)



di Luigi & Rita Catenazzi 

Vendita e restauro
di mobili antichi
Rivestimenti e tappezzerie
divani poltrone sedie 

6600 Locarno
Via Borghese  22/24
Tel. e Fax 091/751.67.23

Ristorante Casa Vallemaggia
Via Varenna 1
6600 Locarno

091 752 00 01
091 752 00 02

ristorantevallemaggia
@bluewin.ch

ristorantevallemaggia.ch

 

Riservazioni
Fax

E-mail

www

Orari 
di apertura

07.00 − 19.00
07.00 − 24.00

Chiuso

Lu−Me
Gio−Ve

Sa−Do


