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Non capita spesso di trovare importanti 
conferme, sul piano culturale, delle 

proprie idee, della propria impostazione di 
valori e di approccio professionale. 
Soprattutto in questi tempi, nei quali i conflitti 
e la competitività esasperata sembrano 
mettere in secondo piano la visione che si rife-
risce all’esperienza del nostro “essere umani”. 
Una delle linee di tendenza del nostro 
ospedale, che ha nel nome un indicatore im-
portante –anche se non il solo– della sua 
vocazione, è sempre stata quella di un forte 
orientamento al paziente, al punto che tale 
filosofia può essere così sintetizzata: “medicina 
e persona”. Fa piacere quindi scoprire che un 
grande studioso dell’evoluzione come il 
cileno Maturana affermi che l’incontro, la 
cooperazione, la bontà, siano fattori di 
crescita e motore di sviluppo per la specie 
umana. Significa che anche dal punto di vista 
evoluzionistico siamo sulla strada giusta. 

 Luca Merlini − Direttore

Oltre Darwin: l’Evoluzione Umana secondo 
Humberto Maturana. Istituto Matrìztico, 
Santiago del Cile: è qui che H. Maturana, 
filosofo e biologo cileno di 77 anni, saggista 
e candidato al Nobel per i suoi studi sulla 
cibernetica e il linguaggio, insegna agli allievi 
la sua “dottrina” dell’ “evoluzionismo coope-
rativo”. Ecco, in sintesi, in cosa consiste:
- oltre alla utilità della competizione, 
 al processo evolutivo si accompagna la 

necessità della cooperazione;
- “sotto il profilo bio-evolutivo esistiamo 

perché ci amiamo”;
- l’evoluzione degli esseri viventi non è 
 una storia di lotta per la sopravvivenza, ma 

di conservazione e di solidarietà;
- cooperiamo per sopravvivere e 

 sopravviviamo attraverso la cooperazione;
- il linguaggio umano nacque come 

 strumento di coordinazione tra esseri 
impegnati a sopravvivere.

In un’epoca come la nostra dove sembra 
vincere solo la visione economicista 
 dell’essere umano, la vittoria sfrenata del 
mercato globale, il dilagare dell’indi-
vidualismo, degli interessi di parte, delle 
divisioni e dei conflitti etnici, culturali,
la visione di Maturana rappresenta un’oasi 

di intelligente umanità, una originale 
riflessione intorno alla centralità dei valori 
umani. Quali valori? Quelli di sempre, p. es.:
- l’amore: “è il fondamento della coesione 
 sociale, che permette la sopravvivenza 
 dell’individuo e della specie, il piacere di stare 

insieme, di amare”;
- il riconoscimento: “ciò che veramente muove 

noi esseri umani è la necessità di essere 
 riconosciuti… di essere visti, di essere ascoltati, 
di essere apprezzati…”;

- la partecipazione: “nessuno può essere ridotto 
ad una macchina al servizio dei piani altrui, 
dobbiamo poter partecipare come persone 

 a ciò che facciamo ed essere investiti di 
responsabilità…”;

- la creatività: “solo in uno spazio in cui 
 vi è rispetto, si è produttivi e si può convivere con 

soddisfazione, intelligenza e creatività; 
 è solo così che siamo superiori alle scimmie”.
A livello imprenditoriale, per esempio, vuol 
dire che invece di punire è meglio ricercare le 
cause degli errori e se si sbaglia occorre 
chiedere scusa, rimettendosi al lavoro con un 
atteggiamento nuovo, di pieno riconosci-
mento e rispetto dell’altro, altrimenti si soffre 
e si fa soffrire. Questo vale anche per la nostra 
vita privata. Per farsi capire fino in fondo, 
Maturana spiega la sua filosofia evolutiva che 
privilegia i sentimenti con una storia 
 concreta: “Una signora il cui primo figlio si 
era tolto la vita, si gettò anima e corpo 
nella creazione di una fondazione ed un’asso-
ciazione per evitare che una tragedia del 
genere potesse capitare anche ad altre madri. 
In realtà la vedevo molto infelice e un 
giorno infatti mi confidò che dei tre figli che le 
erano rimasti, uno si drogava e gli altri due 
avevano gravi problemi. Ma lei aveva messo 
il dolore al posto dei figli, aveva smesso di 
riconoscerli. Le suggerii di lasciar perdere la 
fondazione e di guardare piuttosto ai suoi 
figli: di riconoscerli e di contare su di loro. 
Ora la signora non ha più bisogno 
di una associazione”.

Alcune opere di H. Maturana:
- Macchine ed esseri viventi. L’autopoiesi e l’organizza-

zione biologica, ed. Astrolabio Ubaldini 
- Autocoscienza e realtà, ed. Raffaello Cortina 
- L’albero della conoscenza, ed. Garzanti 
- Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, 

ed. Marsilio.
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A che punto sono i nostri progetti pilota

A c c r e d i t a m e n t o  J o i n t 
C o m m i s s i o n  I n t e r n a t i o n a l

Per quanto riguarda il progetto pilota 
“Joint Commission”, che consiste 

nella verifica dei parametri esistenti o da 
adottare presso il nostro istituto, al fine 
di richiedere il prestigioso accreditamento 
JCI-Joint Commission International, 
tutto procede regolarmente. 
Oltre che posizionare La Carità in un ruolo 
di rilievo e di avanguardia a livello 

 cantonale, nazionale e internazionale, lo 
sforzo per rispondere ai requisiti 
 dell’accreditamento rappresenta uno stimolo 
ed una sfida importante per rispondere alle 
nostra crescente domanda di integrare in 
modo deciso la prospettiva sanitaria 
nell’attuale sistema di gestione della qualità. 
Questa esperienza di forte orientamento al 
paziente e di una adeguata gestione dei 
rischi, se certificata a livello internazionale 
dalla JCI, rappresenterà un significativo 

La Carità di Locarno ha confermato, 
grazie ad una segnalazione prestigiosa, la 

sua vocazione pionieristica. E’ infatti una 
delle tre aziende sanitarie segnalate –insieme 
all’ospedale Maggiore di Novara e agli 
ospedali Riuniti di Parigi– dal “Rapporto 
Sanità ‘05” redatto dal CEIS, (Center 
for International Studies on Economic Growth) 
della facoltà di economia dell’Università 
Tor Vergata di Roma, per aver svolto un 
eccellente controllo della qualità 
dell’assistenza. 

Il CEIS di Roma è un osservatorio inter-
nazionale sull’Economia e lo Sviluppo. 
Anche se non si tratta di un premio, è una 
segnalazione che fa piacere e che sprona 
al raggiungimento di altri traguardi, 
confermando la leadership e la speciale 
funzione di “ospedale laboratorio” del 
nostro istituto nel campo della speri-
mentazione e applicazione dei modelli 
organizzativi e nella gestione della 
qualità aziendale. In particolare questa 
sperimentazione riguarda due nuovi 
progetti pilota.

I  d u e  p r o g e t t i  p i l o t a 

Il primo consiste nel valutare se La Carità 
risponde agli standard dettati dalla 

Joint Commission International ( JCI): la 
divisione internazionale della Joint 
 Commission of Healthcare Organisation 
statunitense, il più grande ente 

certificatore di organizzazioni sanitarie. 
Secondo Angela Greco, responsabile 
del servizio qualità “….rispetto ai requisiti 
ISO, gli standard JCI vanno ad esplicitare 
importanti aspetti clinici dell’assistenza 
sanitaria... e al centro dell’attenzione c’è 
sempre il paziente”. 

“In questa fase del progetto, si sta valutando 
se rispondiamo a tutti gli standard definiti 
dalla JCI. Se al termine della valutazione ci 
accorgeremo di riuscire a rispettarli, 
apportando dei miglioramenti all’organizza-
zione, chiederemo l’audit per l’accredi-
tamento”. Questo progetto pilota è stato 
promosso dall’ EOC, con l’obiettivo 
di valutarne la fattibilità ed estenderlo in 
seguito agli altri ospedali, come è già 
stato fatto nel caso del certificato ISO 9001.

L’altro progetto pilota, chiamato “Percorsi 
diagnostico-terapeutici e assistenziali”, 
si occupa di gestire nel migliore dei modi 
–ottimizzando tempo, spazio e qualità 
delle cure– l’iter di guarigione di un paziente 
all’interno della struttura sanitaria, a 
partire dalla diagnosi del problema di salute. 
Angela Greco informa che per questo 
progetto siamo in contatto con l’ospedale di 
Novara, che lo ha avviato da alcuni anni. 
Infatti l’EOC, anche nel campo della 
gestione della qualità, mantiene interessanti 
relazioni di collaborazione con diversi 
altri istituti europei.

La Carità segnalato a livello europeo
per la qualità dell’assistenza
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Erisultato che potrà essere seguito anche dagli 
altri nosocomi dell’EOC. 
I risultati attesi da questo progetto sono 
relativi alla dimostrazione del miglioramento 
continuo e sostenibile nella nostra organizza-
zione, attraverso l’implementazione di 
standard e indicatori condivisi a livello 
globale. Le tappe previste dal progetto sono 
 molte: assessment iniziale, creazione di 
circoli qualità, pianificazione di varie 
iniziative di miglioramento, formazione del 
personale, documentazione e monitoraggio 
interno, assessment e visita finale di 
 accreditamento. Entro la fine di giugno si 
prevede di implementare la documentazione 
in base agli standard richiesti; nel frattempo 
sono stati costituiti i circoli qualità, raccolti i 
documenti esistenti mentre verranno creati 
altri strumenti necessari o modificati quelli 
attuali. D’altra parte a livello di Ente 
 Ospedaliero Cantonale, esiste un Manuale 
di riferimento della “Qualità”, al quale ci si 
ispira costantemente. Il percorso quindi 
prosegue con decisione, con la consapevo-
lezza che si tratta di una occasione unica 
di crescita e qualificazione generale, 
a beneficio di operatori sanitari e pazienti. 

Pe r c o r s i  d i a g n os t i c o -
t e r a p e u t i c i  e  a s s i s t e n z i a l i

Nel corso dei primi mesi dell’anno, 
si è svolta la seconda fase dei lavori del 

progetto pilota relativo al “Percorso 
 diagnostico terapeutico ed assistenziale del 
paziente”. Questa fase ha permesso di 
giungere all’individuazione e all’analisi dei 

principali fattori produttivi, con particolare 
attenzione alle prestazioni intermedie, 
ai farmaci e alle attività svolte dal personale.
Inoltre si è arrivati alla identificazione di 
un sistema di monitoraggio degli indicatori 
di processo e di risultato, applicabile 
ad ogni percorso. Ora, terminate le fasi di 
elaborazione generale e di descrizione 
analitica dei percorsi oggetto di studio –che 
ricordiamo essere: sindrome coronaria 
acuta (SCA), ictus cerebri (Strocke), protesi 
totale dell’anca (PTA) e ernia inguinale– 
si è entrati nella seconda parte conclusiva dei 
lavori. Il termine dei lavori, previsto per il 
prossimo mese di luglio 2006, prevede 
ancora due giornate così organizzate:
• una giornata in giugno per il consolidamen-

to dei dati raccolti ed elaborati;
• una giornata finale nel corso del mese di 

luglio, di presentazione del rapporto 
d’attività e dei risultati, ai gruppi di lavoro 

 e alla direzione dell’ospedale.

Futuro: a seguito di una analisi interna 
relativa ai risultati ottenuti, all’impiego di 
risorse necessarie e all’esperienza dei 
partecipanti all’interno dei gruppi di lavoro 
si potrà procedere con riflessioni inerenti 
ai possibili sviluppi futuri dei percorsi. 
La riflessione non riguarderà solo il nostro 
ospedale, ma sarà estesa a livello interospe-
daliero EOC ed interistituzionale, con il 
nostro importante partner nella riabilitazione, 
la Clinica Hildebrand, al fine di meglio 
garantire la continuità assistenziale ai nostri 
pazienti.

5

Una nuova organizzazione del servizio qualità

Dopo un anno di attività presso l’Ospedale 
Regionale di Mendrisio, a partire dal 

mese di gennaio 2006 Angela Greco è 
tornata a “La Carità” nel suo ruolo di 
responsabile del servizio qualità. Ricopre 
inoltre lo stesso incarico presso la Clinica 
Hildebrand Centro di Riabilitazione 
Brissago. Laureata in economia aziendale 
con specializzazione in “economia e gestione 
delle aziende non profit” presso l’Università 
L. Bocconi di Milano. Ha frequentato il 
master Net-Megs in economia e gestione 
sanitaria e sociosanitaria all’Università della 

Svizzera Italiana ed è collaboratrice scientifi-
ca associata dell’Istituto di microeconomia 
ed economia pubblica (Mecop) della stessa 
Università.

Al fine di stimolare ulteriormente le 
 segnalazioni da parte dei collaboratori assi-
curando un’analisi più approfondita di 
quelle concernenti aspetti clinici, a partire da 
quest’anno il team qualità unico, gremio 
multidisciplinare costituito nel 2002, verrà 
sostituito da 3 circoli qualità, uno per 
ogni dipartimento. Angela Greco
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Eliano Catelli coordinerà il dipartimento di 
medicina e quello madre-bambino; mentre 
Angela Greco si occuperà della gestione 
del sistema qualità per il dipartimento di 
chirurgia. 
Le segnalazioni legate ad aspetti amministra-
tivi verranno invece discusse mensilmente 
nell’ambito della conferenza dei capi-
servizio. L’approccio è sempre quello della 
registrazione non punitiva e spontanea degli 

errori o delle nuove idee e della successiva 
analisi, in un’ottica di continuo miglioramen-
to. Il nuovo portale informatico 
“QualyPoint” permette di gestire, oltre alle 
segnalazioni interne ed esterne, anche le 
altre attività rilevanti garantite dal servizio 
qualità: gestione della documentazione 
ospedaliera, progettualità interna, audit ed 
indicatori qualità. 

Secondo il Regolamento emanato circa un 
anno fa dal Consiglio di Stato, vi sono 

due categorie di servizi di urgenze mediche. 
La prima è la categoria A, denominata 
“Emergenze e Pronto Soccorso” e si riferisce 
ai servizi in grado di accogliere sulle 24 
ore e durante tutti i giorni dell’anno non 
solo casi urgenti ma anche pazienti gravi, in 
particolare coloro che presentano una  
compromissione delle funzioni vitali. 
Pertanto i servizi di categoria A sono quelli 
presenti nei nostri ospedali regionali di 
Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno, 
disponendo di cure intense e dei necessari 
servizi specialistici. 
La categoria B, denominata “Pronto 
Soccorso” garantisce 24 ore su 24, o a tempo 

determinato, la presa a carico di urgenze 
mediche che non mettono in pericolo 
immediato la vita del paziente e che quindi 
non presentano rischi per un danno grave e 
permanente alla salute. 
Per quanto ci riguarda in questa categoria 
rientrano il Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Italiano di Viganello e quelli di Faido e di 
Acquarossa. La definizione tecnica dei 
requisiti richiesti compete a un’apposita 
Commissione nominata dal Consiglio di 
Stato, mentre la vigilanza sul sistema è di 
competenza del Medico cantonale. 
La verifica –da parte dell’Ufficio medico 
cantonale– dei requisiti richiesti per i servizi 
di categoria A, avvenuta a settembre 2005 
ha coinvolto tutte le strutture dell’EOC. 

La richiesta di riconoscimento come
Pronto Soccorso di categoria A

Marilù Guigli

Eliano Catelli

Per quanto riguarda il progetto “Amplia-
mento Pronto Soccorso”, è noto che 

l’obiettivo è di renderlo adeguato per servire 
circa 22.000 pazienti annui, oltre alle impor-
tanti fluttuazioni stagionali determinate dal 
turismo. Si tratta pertanto di ottimizzare i 
flussi delle emergenze e quelli delle urgenze 
di minore entità. I risultati attesi sono dunque 
di miglioramento della sicurezza, dei tempi di 
intervento e di soddisfazione dei pazienti. Le 
tappe intermedie, a causa della complessità 
del progetto, riguardano sia aspetti architettu-
rali e logistici, sia miglioramenti di tipo 
organizzativo. I primi, oltre alla raccolta di 
esigenze funzionali e tecniche e alla delibera 
progettuale di dettaglio da parte dell’EOC, 
sono relativi alla realizzazione del Pronto 

Soccorso provvisorio e del nuovo. I secondi 
prevedono l’introduzione della figura medico 
coordinatore, il test triage infermieristico e 
l’implementazione dello stesso. 
Attualmente siamo nella fase di costruzione 
del nuovo pronto soccorso, in anticipo di due 
settimane rispetto alla tabella di marcia, e di 
implementazione del triage per quanto 
attiene allo sviluppo richiesto da questa 
importante opera di adeguamento strutturale 
ed organizzativo. La figura del medico 
coordinatore è stata invece introdotta già a 
partire da settembre 2005 nella persona della 
dottoressa Marilù Guigli. 
Tutto quindi procede per il meglio e con-
tiamo di rispettare le scadenze progettuali, 
previste per il 31.12.2007.

Ampliamento Pronto Soccorso
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Dal mese di ottobre del 2005, l’EOC ha 
centralizzato il servizio di codifica 

 medica ospedaliera subordinandolo diretta-
mente alla Direzione Generale. Il compito 
 primario del servizio, denominato EOCOD, 
conformemente a quanto previsto dalla 
Legge federale sulla statistica, è di assicurare 
la precisa, univoca, esaustiva e tempestiva 
esecuzione della codifica medica delle 
diagnosi e degli interventi operatori dei 
pazienti degenti e semiospedalizzati negli 
ospedali dell’EOC, secondo le direttive 
emanate dall’ufficio federale e cantonale di 
statistica e sulla base delle disposizioni 
stabilite dall’EOC. Grazie alla nuova 
struttura organizzativa, che dal profilo 
operativo prevede il mantenimento di un 
servizio locale di codifica medica ospedalie-
ra in ogni sede, saranno ulteriormente 
ottimizzate la coordinazione e l’integrazione 

delle competenze, delle attività, e dei servizi 
offerti dai singoli servizi di codifica medica 
locali. Dal profilo operativo la nuova 
organizzazione sarà condotta dal Dr med. 
Aldo Rigoli, membro anche del Gruppo 
svizzero di esperti per le classificazioni 
sanitarie, che continuerà nel contempo a 
 occuparsi anche della codifica negli ospedali 
regionali del Sopraceneri. Inoltre l’organiz-
zazione si avvarrà della collaborazione e 
dell’attivo contributo dei codificatori locali 
presenti in ogni ospedale regionale e di un 
controller medico (“Board EOCOD”). 
Con la creazione dell’EOCOD, l’EOC 
ha voluto dotarsi di una struttura e di una 
organizzazione dinamica, attuale e adatta a 
garantire il necessario supporto ai bisogni 
odierni e futuri dei propri reparti e servizi 
clinici nel campo della codifica medica 
e della fatturazione per DRG. 

Il Servizio centrale di codifica medica ospedaliera
dell’EOC -EOCOD- diventa una realtà

Con l’approvazione della recente 
 pianificazione ospedaliera cantonale da 

parte del Gran Consiglio, tutte le sotto-
specialità pediatriche devono essere 
centralizzate all’Ospedale regionale di 
Bellinzona e Valli, sede San Giovanni. 
In quest’ambito rientra anche l’oncologia 
pediatrica dell’Ospedale regionale di 
Locarno. In considerazione di quanto deciso 
dal parlamento ticinese, la Direzione 
generale dell’EOC ha avviato le attività e le 
azioni finalizzate alla preparazione del 
trasferimento dell’oncologia pediatrica, 
stabilendo nel contempo le tappe necessarie 

e fissando al 31 dicembre 2007 il termine 
ultimo per la conclusione dell’operazione. 
La direzione del progetto è assunta dal 
Direttor Luca Merlini per l’Ospedale 
regionale di Locarno e dal Professor Mario 
Bianchetti, Primario di pediatria, per 
l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona. 
Dal profilo operativo la conduzione è 
affidata alla Dottoressa Luisa Nobile-Buetti, 
nominata nel contempo Caposervizio di 
oncologia pediatrica, la quale è coadiuvata 
in questo compito dal Dottor Pierluigi 
Brazzola in qualità di capoclinica e pure 
specialista FMH in oncologia pediatrica. 

L’oncologia pediatrica si trasferisce dall’Ospedale 
Regionale di Locarno a quello di Bellinzona 

Dal 1° gennaio 2006, nello stesso palazzo 
in via Lugano 4b di Bellinzona occupato 

anche dal servizio centrale di contabilità, 
ha iniziato ufficialmente la propria attività il 

servizio centrale di fatturazione (SCF). 

Il servizio è suddiviso in tre settori: 
fatturazione pazienti ambulatoriali, fattura-

Inizio dell’attività del servizio centrale 
di fatturazione
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Gestione, valutazione e sviluppo delle prestazioni 

Il nuovo modello di “Gestione, valutazione 
e sviluppo delle prestazioni” introdotto 

a inizio 2005 registra, a un anno di distanza, 
un bilancio sostanzialmente positivo. 
La sua diffusione ha raggiunto livelli quasi 
ottimali, con oltre il 90% dei collaboratori 
valutati negli ultimi 12 mesi. Si è evidenziato 
come la forza del modello risieda soprattutto 
nel colloquio tra il capo ed il collaboratore, i 
quali hanno l’occasione di confrontarsi sulle 
caratteristiche del lavoro e della prestazione 
fornita. Prendendo spunto dai suggerimenti e 
dalle richieste emerse sono inoltre stati intro-
dotti alcuni miglioramenti, il più importante 

dei quali riguarda la scala di valutazione delle 
competenze che da 4 passa a 6 livelli (insuffi-
ciente, scarsa, adeguata, discreta, buona, 
eccellente). Questo strumento risponde 
maggiormente alle esigenze espresse dai 
responsabili della conduzione e permette 
valutazioni più precise. La realizzazione della 
nuova versione, che verrà mantenuta stabile 
per i prossimi 3-5 anni, è accompagnata 
dall’introduzione di un applicativo informati-
co che permetterà una facile gestione delle 
valutazioni, nonché l’elaborazione di 
statistiche e d’indicatori, in modo da facilitare 
gli eventuali processi di intervento.

8
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La centralizzazione di questo servizio 
–ulteriore passo verso la concretizzazione 
del concetto di ospedale multisito– ha quali 
obiettivi principali l’informatizzazione 
uniforme dell’attività di fatturazione e il 
miglioramento del servizio. In particolare la 
centralizzazione consentirà di unificare 
le procedure di fatturazione, migliorare la 

visione globale sugli ospedali dell’EOC, 
migliorare i controlli, usufruire di personale 
interscambiabile, gestire centralmente le 
problematiche legate alla fatturazione e agli 
incassi, offrire agli assicuratori un unico 
interlocutore diretto, migliorare la precisio-
ne, l’esaustività e la tempistica della 
 fatturazione, con evidenti risparmi in 
termine di maggiore e più rapido incasso.

Durante il prossimo mese di settembre 
verrà condotta presso gli istituti sanitari 

dell’EOC l’inchiesta di soddisfazione delle/ 
dei collaboratrici/tori. L’obiettivo, grazie alla 
compilazione da parte del personale di un 
questionario, è quello di determinare il grado 
di soddisfazione dei collaboratori all’interno 
dei vari istituti ed identificare le aree critiche 
soggette a miglioramento sulle quali investire 
nell’immediato futuro. L’inchiesta che si 
svolge a intervalli di due anni consente di 
individuare i potenziali di miglioramento 
esistenti, nonché di elaborare misure mirate 
alla luce delle segnalazioni del personale. 
Inoltre, la rilevazione fornisce informazioni 
particolarmente utili in relazione alla 
situazione all’interno dell’ospedale nelle sue 
diverse sfaccettature e grazie ai dati delle 
inchieste precedenti è possibile definire le 
tendenze in atto. 
La proposta di miglioramento che più era a 
cuore del personale durante l’inchiesta 

del 2004, era legata alla creazione di un asilo 
nido all’interno dell’ospedale che pur-
troppo non è stata attuabile a causa degli 
elevati costi di realizzazione e gestionali. La 
direzione sta valutando possibili collabora-
zioni con asili nidi della città volte ad offrire 
al personale valide soluzioni alternative. In 
aggiunta all’inchiesta di soddisfazione delle 
collaboratrici/tori anche quest’anno, durante 
il mese di giugno, l’Ospedale parteciperà al 
sondaggio, condotto dal periodico economi-
co «CASH» («CASH Award») con l’obiettivo 
di acquisire preziose informazioni relative 
allo stato delle condizioni generali di 
organizzazioni che promuovono e sostengo-
no l’attività dei collaboratori. In conclusione 
ci permettiamo ricordarvi che il successo di 
questo tipo di iniziative volte a costantemente 
migliorare l’organizzazione è sottoposto alla 
vostra partecipazione mediante la compila-
zione dei questionari. Vi ringraziamo 
anticipatamente per la vostra collaborazione.

Inchiesta soddisfazione dei collaboratori
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Mi chiamo Gaetano Lucio Donato, sono 
nato a Catania nel lontano 25 ottobre 

del 1974. Abito a Verbania e sono coniugato. 
Ho frequentato le scuole dell’obbligo e le 
superiori fino al terzo anno di ragioneria, 
prima di dare alla mia vita una nuova 
direzione iscrivendomi alla Scuola per 
Infermieri Professionali presso l’ASL 39 
di Bronte, provincia di Catania. 
Conclusa la formazione nel 1993, per un anno 
ho svolto la mia professione all’Aeronautica
Militare Italiana. Nel 1995 ho assunto un 
incarico a tempo determinato presso l’ASL 14 
di Verbania, in Terapia Intensiva e Post-
Intensiva Cardiologica. 
Dal 1997 ho intrapreso una nuova avventura 
professionale a contatto con i pazienti 

nefrologici creando –con un piccolo gruppo 
di colleghi ed una capo reparto– il reparto 
di Nefrologia e Dialisi peritoneale all’Ospe-
dale di Verbania. A maggio 2000 approdo 
in questa struttura, in concomitanza con 
l’apertura del servizio di Emodialisi. Per me 
non è stato facile adattarmi al nuovo clima 
aziendale, alle nuove terminologie ed alle 
nuove tecniche, ma grazie al mio spirito di 
adattamento ed al gruppo che ho incontrato –
intraprendente e con tanta voglia di fare– ho 
avuto lo stimolo per andare avanti. Attual-
mente sono l’unico “sopravvissuto” del 
gruppo originale, ma con l’arrivo di nuove 
persone altrettanto valide, professionali, 
disponibili e che ora mi aiutano, quel proget-
to iniziato sei anni fa è in continua crescita. 

Gaetano Lucio Donato – Caporeparto Emodialisi

Mi chiamo Mizar Paragona, sono il nuovo 
medico consulente regolare presso 

il Centro Cantonale di Fertilità. Sono nata a 
Roma, dove sono cresciuta ed ho svolto 
i miei studi. Presso la Clinica Universitaria 
“La Sapienza” ho conseguito la laurea in 
Medicina nel 2000 e mi sono specializzata in 
Ginecologia ed Ostetricia nel 2005. Nel 
corso dei cinque anni di specializzazione mi 
sono dedicata con particolare interesse 
alla diagnosi e alla terapia dell’infertilità di 
coppia. Nella primavera scorsa ho fre-

quentato  il Centro, dove attualmente lavoro 
per un periodo di formazione. Nel corso 
di questi due mesi ho conosciuto ed apprez-
zato l’ambiente del Centro Cantonale e 
dell’intero Ospedale La Carità, così quando 
mi è stata offerta l’opportunità di un impiego, 
ho deciso di accettare l’offerta, e iniziare 
questa nuova avventura professionale. 
Per quanto riguarda la mia vita privata, 
suono la chitarra, amo viaggiare soprattutto 
in moto e tra le mie passioni c’è la lettura. 
Mi piace molto nuotare e vivere nella natura. 

Mizar Paragona – Medico consulente Fertilità

Mizar Paragona

John Gaffuri – Responsabile Risorse Umane

Lo scorso 1° gennaio, John Gaffuri ha 
iniziato in qualità di responsabile delle 

Risorse Umane in formazione presso 
il nostro ospedale. Dopo aver effettuato un 
periodo di stage (settembre – dicembre 
2005), all’interno del quale ha svolto la tesi 
di Master concernente la gestione della 
competenza in azienda, ha accolto favore-
volmente l’opportunità di proseguire la 
collaborazione con l’ospedale per il periodo 
2006–2008.
John Gaffuri ha ottenuto nel 2002 il diploma 
di economista aziendale SUPSI, dopodiché 
ha lavorato sempre presso la SUPSI come 
collaboratore scientifico. Durante questo 

periodo ha avuto modo di partecipare ad 
alcuni progetti di ricerca inerenti 
la responsabilità sociale delle imprese. Nel 
2004 è partito per la Danimarca dove ha 
frequentato un Master of Science in Innova-
tion, Knowledge and Entrepreneurial 
Dynamics alla Aalborg University, ultimato 
con la stesura della tesi presso il nostro 
istituto. Appassionato di tutte le tematiche 
inerenti la gestione del capitale umano, 
risorsa unica ed inimitabile determinante di 
un vantaggio competitivo realmente 
sostenibile. Nel suo tempo libero ama 
viaggiare e dedicarsi all’attività sportiva (il 
mountain bike e lo sci escursionismo).

Gaetano Lucio Donato

John Gaffuri
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Complimenti Dr Gabutti per il conseguimento 
della libera docenza presso l’Università di 
Losanna. Qual è il filone o l’area di interesse più 
importante che ha sviluppato in questi anni 
nella Sua attività medica?
La libera docenza è legata principalmente 
alla ricerca, che in realtà rappresenta 
una piccolissima parte della mia attività, 
essenzialmente clinica. Nell’ambito 
della ricerca l’argomento che più mi ha 
appassionato negli ultimi 5 anni è 
quello dell’applicazione clinica, quali 

supporti decisionali, di modelli matematici 
di predizione. Si tratta di programmi in 
grado di individuare e di esprimere matema-
ticamente la relazione tra informazioni 
cliniche e di aiutare i curanti nelle decisioni 
complesse. A titolo d’esempio grazie ad uno 
di questi strumenti di predizione abbiamo 
cercato di individuare più precisamente le 
cause degli episodi di malessere durante le 
sedute di emodialisi e di predirli. Conside-
rando che si tratta di un argomento in rapida 
espansione, è probabile che in pochi anni 
strumenti di questo tipo siano nelle mani di 
tutti. Nell’ultimo anno, la possibilità di 
misurare in modo non invasivo i parametri 
emodinamici come le resistenze perife-
riche e la gettata cardiaca e la rigidità della 
parete delle arterie ha aperto, in emodialisi, 
un nuovo filone di ricerca che stiamo 
seguendo.

Quali sono le doti professionali che consiglierebbe 
ad un giovane medico per poter raggiungere 
un simile traguardo?
Mi sembra che gli ingredienti principali 
sono la curiosità e la pazienza (che vuol dire 
non scoraggiarsi davanti agli insuccessi).

Questo Suo prestigioso obiettivo professionale ha 
un significato importante anche per il nostro 
ospedale, che ne beneficia in termini di immagine. 
Vi sono, o si immagina altre possibili “ricadute 
positive” per La Carità, dal Suo punto di vista?
L’attività di ricerca permette di acquisire 
un bagaglio di strumenti e di conoscenze 
molto utili nel valutare la validità degli studi 
che vengono pubblicati e che influenzano 
il procedere clinico. In questo senso ogni 
impegno “scientifico” o in modo più 
generale che porta ad approfondire un 
 argomento clinico aumenta la capacità 
critica di tutto il gruppo curante. 
Inoltre negli scorsi anni diversi medici 
assistenti hanno potuto completare la loro 
formazione con un lavoro di dottorato 
sviluppato a Locarno.

Lei è anche responsabile – con il Dr Mombelli – 
del progetto di integrazione nel processo delle 
cure dei medici extraospedalieri. 
A che punto si trova lo stato di avanzamento di 
questo progetto che intende promuovere un 
maggior coinvolgimento e dialogo con i medici 
esterni sulle opzioni terapeutiche dei loro 
pazienti?
Il progetto è nella fase operativa. I medici 
curanti possono richiedere ai medici 
ospedalieri un incontro finalizzato a valutare 
in modo collegiale un paziente. 
Considerando che gli incontri hanno una 
ricaduta positiva per la formazione 
continua dei medici curanti, siamo riusciti 
ad ottenere dei crediti formativi ricono-
sciuti dalla federazione dei medici. 
Il progetto aveva anche lo scopo di promuo-
vere il nostro impegno verso i medici 
curanti che rappresentano la vera chiave di 
volta nella cura dei pazienti e devono 
essere valorizzati in questo loro compito.

Intervista al Dr Luca Gabutti
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Ricercare, in tutte le funzioni, una presta-
zione di qualità, per favorire la crescita 

dell’intera organizzazione, contribuire 
alla motivazione e allo sviluppo individuale.

La missione e i valori di riferimento vigenti 
all’interno dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
pongono l’accento su un concetto basilare 
ed indispensabile per la realizzazione della 
propria strategia e per il raggiungimento 
dei traguardi fissati:
la centralità del collaboratore.
Si riconosce infatti che, nel mondo sanitario 
in generale ed ospedaliero in particolare, 
il collaboratore abbia un ruolo determinante 
per il conseguimento degli obiettivi globali 
e in quest’ottica il contributo individuale che 
ognuno fornisce costituisce la base dello 
sviluppo dell’intera organizzazione: la 
prestazione fornita da ogni singolo collabo-
ratore è essenziale per il successo.
Per questo motivo la prestazione individuale 
deve essere gestita e sviluppata in modo 
ottimale a tutti i livelli dell’organizzazione, 
indipendentemente dalla posizione ricoperta 
e dal relativo peso all’interno della struttura. 
I criteri e le modalità attraverso cui gestire 
e sviluppare le prestazioni individuali 
devono necessariamente essere diverse a 
seconda della funzione ricoperta ma la 
finalità ultima è identica: favorire il costante 
miglioramento delle prestazioni e la crescita 
professionale, sia in termini di risultati 
sia di competenze. 

Nella visione EOC, il valore della presta-
zione fornita da ogni collaboratore è 
l’insieme di diverse componenti essenziali, 
che spaziano dall'area tecnico/specialistica a 
quella relazionale e comportamentale, 
comprendendo la funzione manageriale per 
coloro che rivestono ruoli specifici 
di gestione e responsabilità organizzativa.

Cosa significa gestione, valutazione e sviluppo
delle competenze?

    OBIETTIVO

Il
collaboratore
è al centro

Valutazione
corretta

Comunicazione
ottimale

Chiare responsabilità

M
igl

ior
am

ento dell’organizzazione

Grazie a l la app l icazione d i  ques to model lo comune, è possib i le:
• rinforzare il rapporto tra collaboratore e strutture superiori, migliorando la comunicazione e l’integrazione;
• contribuire a chiarire l’organizzazione (responsabilità, compiti, livelli di autonomia ecc.) e i risultati attesi da 

ogni collaboratore;
• basare la valutazione su criteri chiari, oggettivi e condivisi e non su pareri puramente soggettivi;
• creare i presupposti per il miglioramento delle prestazioni individuali e il superamento di eventuali criticità, 
 coerentemente alle esigenze sia generali dell’organizzazione sia specifiche della funzione ricoperta;
• contribuire al miglioramento delle qualità dei processi interni e del servizio offerto;
• stimolare la realizzazione di processi di crescita e sviluppo professionale e personale;
• contribuire all’implementazione di una politica delle risorse umane che prende in considerazione il livello e 
 la qualità delle prestazioni fornite.

O G N I  C O L L A B O R A T O R E 
E '  C E N T R A L E  E  V I T A L E 
P E R  L A  S A L U T E  D E L L A 
O R G A N I Z Z A Z I O N E 
E  I L  R A G G I U N G I M E N T O 
D E I  S U O I  O B I E T T I V I :
Q U A L I T A '  D E I  S E R V I Z I 
E D  E C C E L L E N Z A  D E L L E 
P R E S T A Z I O N I .
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Lo stress rimane uno dei temi più attuali 
della nostra epoca. Anche in Svizzera 

è allarme stress da lavoro. Secondo 
una ricerca di Kelly Service, una multinazio-
nale del lavoro fisso e temporaneo, il 33% 
dei lavoratori svizzeri si sente oppresso 
dall’ansia sul posto di lavoro, con un record 
di casi di esaurimento psichico da cause 
professionali. Anche la Confederazione 
studia possibili soluzioni al problema, che 
è molto complesso. In Europa il 14.5% 
delle assenze di lavoro è riconducibile 
a stress. I ruoli più colpiti sono i manager 
particolarmente impegnati professionalmen-
te, gli informatici ed anche categorie 
che un tempo erano considerate protette: 
bancari, statali, edili.
Nell’attuale “epoca dell’incertezza” tuttavia, 
la perdita di determinati valori ha prodotto, 
secondo diversi ricercatori, uno sfaldamento 
delle nostre sicurezze e quindi un’ansia 
sociale più diffusa, unita ad una precarietà 
effettiva che colpisce soprattutto le fasce 
sociali più deboli e gli individui meno 
motivati o con meno possibilità reali di 
inserirsi nella sempre più intensa competi-
zione sociale e globale.
Lo stress è definibile come l’incapacità 
dell’individuo a fornire risposte adeguate 
agli stimoli provenienti dal lavoro o 
da condizioni di vita sociale ed affettiva; nei 
casi estremi genera sofferenza e malattie. 
Il “burnout” è invece un termine inglese 
che indica una sindrome da esaurimento 
delle energie, generato dallo stress prolunga-
to e dovuto a cause professionali.
Circa due anni fa un importante studio 
condotto da un gruppo di ricercatori presso 
l’Università di Losanna, tra cui Gianfranco 
Domenighetti, direttore del servizio 
sanitario cantonale, aveva in un certo senso 
anticipato l’attuale quadro generale: 
lo stress da lavoro incide sensibilmente sulla 
qualità della vita degli svizzeri, sulla spesa 
sanitaria e sulla vita civile in genere.
Per far fronte all’incalzante aumento delle 
sindromi di disaffezione e disimpegno
 al lavoro, che in Svizzera colpisce non solo 
gli anziani ma anche i giovani, occorre 
trovare un equilibrio tra i “fattori igienici” 
come la retribuzione, le condizioni ambien-

tali, la sicurezza, ed i “fattori motivanti” quali 
le opportunità di avanzamento, la responsa-
bilità, la realizzazione, ecc.
Ecco dunque perché si utilizzano approcci 
gestionali, metodi e culture organizzative 
per prevenire stress e burnout, come il 
modello lavorativo del TQM-Total Quality 
Management che responsabilizza i lavorato-
ri, una formazione del personale attenta 
alle esigenze motivazionali, l’adozione 
di gruppi o figure di supporto quali sociologo 
e psicologo che svolgono attività di analisi 
e ristrutturazione del clima aziendale.

M a l e s s e r e  e  b e n e s s e r e 
d e l l e  i n f e r m i e r e

La salute è la risorsa più preziosa di una 
nazione, di conseguenza è importante 

interessarsi particolarmente della salute 
mentale dei professionisti della salute, 
ovvero della “salute di coloro che pro-
ducono la salute”. Prendersi cura degli altri 
dovrebbe iniziare, secondo gli studiosi, 
prendendo cura di sé.
Particolarmente significative, in questo 
senso, sono le ricerche effettuate sulla salute 
mentale delle infermiere in alcuni paesi, 
come il Québec e la Spagna. 
Le tendenze che emergono da questi studi 
indicano questi dati:
– le infermiere sembrano soffrire di maggior 

disagio ed esaurimento emozionale 
rispetto alle altre categorie in campo 
sanitario e alla popolazione in generale;

– lo stress e i fattori di stress legati alla 
attività infermieristica sembrano essere 

 gli elementi determinanti della loro 
sofferenza emozionale, e può portarle 
anche a disturbi mentali gravi;

– le infermiere sono persone vulnerabili 
 a livello mentale, probabilmente 
 proprio a causa della natura e del 
 contesto nel quale esercitano la loro 

professione.
D’altra parte occorre considerare che 
la maggior parte di esse sono donne che 
esercitano contemporaneamente alla attività 
infermieristica anche diversi ruoli sociali: 
madre, moglie, curante professionista 
che spesso si occupa anche della salute dei 
familiari.

Stress ed Eustress
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aspetti positivi dell’esercizio professionale, 
ai fattori che generano benessere, definibile 
come una forza dinamica che si esprime 
attraverso la sensazione di essere amati, 
 tranquilli, energici, in buona salute e di 
buon umore. I ricercatori sono concordi 
nell’ammettere che forse, da due decenni, 
si è troppo insistito sullo stress, la sofferenza, 
l’esaurimento e il disagio delle infermiere, 
rischiando così di evocare più facilmente 
quello che si teme. 
Le ricerche effettuate in questo ambito 
dimostrano, ad esempio, che le buone 
relazioni interpersonali durante il lavoro 
sono gli elementi positivi più importanti per 
diverse aree di attività infermieristica.

I l  l a vo ro  non  è  una  fon te  d i  gua i : 
pe r  fo r t una  c ’è  l ’ Eus t ress
Una visione eccessivamente “preoccupata e 
preoccupante” del lavoro come fonte di 
stress, è troppo parziale e unilaterale. La 
qualità delle condizioni di vita professionale 
e lavorativa va salvaguardata e perfezionata, 
garantita, tuttavia è necessario considerare 
fattori complessivi per non generare in molti 
casi aspettative negative, ansie non sempre 
giustificate, reazioni che invece di curare la 
causa dello stress l’aggravano. 
Per esempio il lavoro in se stesso non è 
negativo. Per molte persone ha rappresenta-
to infatti, oltre che una sicurezza economica, 
un elemento “terapeutico” perché “obbliga” 
ad interagire con gli altri, a relativizzare i 
problemi personali, a conoscere i propri 
punti forti e deboli, educa a vivere in team, 
fare un lavoro di squadra, darsi una discipli-
na, fa evolvere la propria sensibilità sociale e 
le strategie di “compromesso” necessarie a 
portare avanti i propri obiettivi.

Molti “timidi” non sono più tali perché 
il lavoro ha permesso loro di conoscersi e 
conoscere, di superare le inibizioni personali 
a favore della capacità di mettersi in gioco.
L’essere umano è un “animale sociale” e vive 
di stimoli ambientali che –anche se negativi– 
offrono l’occasione, ben gestiti, di 
 consolidare e temprare continuamente il 
proprio equilibrio, le proprie potenzialità. 
L’individuo non si rafforza fuggendo 
dalle fonti dello stress, ma imparando a 
gestire le situazioni critiche e trasformarle 
quindi in occasioni di crescita, di sfida 
propositiva, di maturità.
Lo dimostrano quelle realtà, anche 
 ospedaliere, dove il “superlavoro”, lungi dal 
creare tensioni genera invece l’entusiasmo 
necessario per mantenere alte le proprie moti-
vazioni ed il proprio livello di performance, 
riducendo a zero il turnover del personale. 
Per esempio agli Istituti Ortopedici Rizzoli 
di Bologna, specializzati tra l’altro nel 
 trattamento dei tumori ossei, il personale 
medico-infermieristico gestisce, oltre 
ai pazienti, anche i parenti che possono 
soggiornare in reparto giorno e notte. 
Il lavoro è molto più delicato e complesso, 
ma l’aver saputo creare un clima di 
 eccellenza emotiva e comunicativa, ha 
permesso di ottenere risultati molto 
 significativi a livello clinico, emozionale e 
nella produzione qualitativa dei servizi 
offerti, senza “stress” e cedimenti o richieste 
di trasferimenti da parte del personale.
In questo senso vi è anche uno stress 
“positivo”, che si chiama “Eustress”, 
caratterizzato da un livello di tonicità, 
vigilanza, attivazione delle proprie funzioni 
psicofisiche, che ci può permettere di far 
fronte creativamente alle sfide che ogni 
giorno la vita e il lavoro ci propongono.
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Nell’ambito del programma Master svolto 
presso l’Aalborg University – 

Danimarca, ho avuto modo di approfondire 
tematiche inerenti la gestione dell’inno-
vazione, della competenza e promovimento 
dell’imprenditorialità. Oltre le nozioni 
acquisite durante i corsi, il vivere per più di 
un anno in Scandinavia, particolarmente 
sensibile alle tematiche connesse alla 
gestione delle risorse umane all’interno di 
un contesto organizzativo, mi ha permesso 
di respirare la quotidianità di una cultura 
focalizzata sulla centralità dell’individuo. 
Le riflessioni che seguono sono tratte dalla 
tesi svolta lo scorso autunno all’interno 
dell’ospedale.

Identificare nelle persone e nelle conoscenze 
di cui esse dispongono le risorse centrali 
e critiche per la competitività dell’impresa è 
da sempre sinonimo di crescita e sviluppo. 
Tuttavia, oggi più che mai la valorizzazione 
del capitale umano all’interno dell’
organizzazione e delle competenze ad esso 
associate costituiscono la principale 
 determinante di un vantaggio competitivo 
realmente sostenibile. L’arrivo di tendenze 
associate alla globalizzazione, allo sviluppo 
tecnologico nel campo dell’informatica 
e della comunicazione, deregolamentazioni 
di mercati di riferimento e alla minor 
stabilità della domanda generano un’accele-
razione del ritmo del cambiamento, 
esponendo le competenze ad una rapido 
invecchiamento e deprezzamento. 
L’attuale contesto economico implica che 
il successo degli individui, aziende, regioni 
e nazioni dipenderà dalla loro capacità 
di sviluppare e mantenere aggiornate le 
proprie competenze. Ecco perché lo 
sviluppo e il mantenimento delle competen-
ze chiave sono diventati una questione 
strategica. Le competenze chiave, all’origine 
di ogni vantaggio competitivo, sono 
diventate il vero tesoro di qualsiasi azienda 
che opera in un ambiente ad elevato 
contenuto di conoscenza. E in un’azienda 
i più importanti detentori di conoscenza 
sono i suoi dipendenti. 
Questa impostazione propone nei contesti 
competitivi attuali una visione del capitale 

umano come variabile fondamentale, 
garanzia dell’unicità e dell’inimitabilità dei 
vantaggi ottenuti dall’impresa. Pfeffer1 
nella spiegazione della “equazione umana” 
proposta nel 1998, si basa sull’ipotesi 
che una strategia people-centered si basi 
concretamente sul rispetto della persona, 
non solo all’interno del proprio contesto 
lavorativo, ma proprio in quanto individuo, 
apportatore di una unicità dalla quale 
l’azienda non può che coglierne vantaggi. 
Le strategie people-centered mirano 
a creare contesti lavorativi altamente 
performanti, che riconoscono nella persona 
il fattore chiave del successo dell’organizza-
zione, tutelando l’azienda poiché 
garantisce inimitabilità dal momento che 
i valori sono orientati attorno al cambiamen-
to, all’apprendimento ed allo sviluppo 
organizzativo. 
Tali strategie, si concretizzano attraverso una 
politica di gestione proattiva delle proprie 
Risorse Umane, che mira a responsabiliz-
zare maggiormente i collaboratori e creare 
uno spirito imprenditoriale, consentendo 
all’azienda di anticipare e non subire i 
cambiamenti del mercato di riferimento 
costruendo nel contempo un vantaggio 
competitivo sostenibile nel tempo.

Il mondo sanitario essendo un contesto 
lavorativo ad elevato contenuto di compe-
tenza, presuppone un’attenta gestione 
del proprio capitale umano e delle compe-
tenze ad esso associate al fine di sviluppare 
una cultura organizzativa orientata 
 all’apprendimento. Tuttavia lo sviluppo di 
una tale cultura non è frutto di iniziative 
sporadiche ma piuttosto di una accurata 
pianificazione nel tempo che coinvolge tutti 
gli attori che permettono ad un organizza-
zione di funzionare. Al riguardo sviluppare 
un approccio sistemico nel gestire coscien-
ziosamente la competenza organizzativa è 
opportuno in quanto consente oltre a 
accrescere la consapevolezza del singolo 
in relazione all’importanza dell’apprendi-
mento, di instaurare un dialogo ed armonia 
tra le diverse componenti che incoraggia la 
creazione, l’acquisizione e diffusione della 
competenza. 
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Nell’ambito del programma Master svolto 
presso l’Aalborg University – 

Danimarca, ho avuto modo di approfondire 
tematiche inerenti la gestione dell’inno-
vazione, della competenza e promovimento 
dell’imprenditorialità. Oltre le nozioni 
acquisite durante i corsi, il vivere per più di 
un anno in Scandinavia, particolarmente 
sensibile alle tematiche connesse alla 
gestione delle risorse umane all’interno di 
un contesto organizzativo, mi ha permesso 
di respirare la quotidianità di una cultura 
focalizzata sulla centralità dell’individuo. 
Le riflessioni che seguono sono tratte dalla 
tesi svolta lo scorso autunno all’interno 
dell’ospedale.

Identificare nelle persone e nelle conoscenze 
di cui esse dispongono le risorse centrali 
e critiche per la competitività dell’impresa è 
da sempre sinonimo di crescita e sviluppo. 
Tuttavia, oggi più che mai la valorizzazione 
del capitale umano all’interno dell’
organizzazione e delle competenze ad esso 
associate costituiscono la principale 
 determinante di un vantaggio competitivo 
realmente sostenibile. L’arrivo di tendenze 
associate alla globalizzazione, allo sviluppo 
tecnologico nel campo dell’informatica 
e della comunicazione, deregolamentazioni 
di mercati di riferimento e alla minor 
stabilità della domanda generano un’accele-
razione del ritmo del cambiamento, 
esponendo le competenze ad una rapido 
invecchiamento e deprezzamento. 
L’attuale contesto economico implica che 
il successo degli individui, aziende, regioni 
e nazioni dipenderà dalla loro capacità 
di sviluppare e mantenere aggiornate le 
proprie competenze. Ecco perché lo 
sviluppo e il mantenimento delle competen-
ze chiave sono diventati una questione 
strategica. Le competenze chiave, all’origine 
di ogni vantaggio competitivo, sono 
diventate il vero tesoro di qualsiasi azienda 
che opera in un ambiente ad elevato 
contenuto di conoscenza. E in un’azienda 
i più importanti detentori di conoscenza 
sono i suoi dipendenti. 
Questa impostazione propone nei contesti 
competitivi attuali una visione del capitale 

umano come variabile fondamentale, 
garanzia dell’unicità e dell’inimitabilità dei 
vantaggi ottenuti dall’impresa. Pfeffer1 
nella spiegazione della “equazione umana” 
proposta nel 1998, si basa sull’ipotesi 
che una strategia people-centered si basi 
concretamente sul rispetto della persona, 
non solo all’interno del proprio contesto 
lavorativo, ma proprio in quanto individuo, 
apportatore di una unicità dalla quale 
l’azienda non può che coglierne vantaggi. 
Le strategie people-centered mirano 
a creare contesti lavorativi altamente 
performanti, che riconoscono nella persona 
il fattore chiave del successo dell’organizza-
zione, tutelando l’azienda poiché 
garantisce inimitabilità dal momento che 
i valori sono orientati attorno al cambiamen-
to, all’apprendimento ed allo sviluppo 
organizzativo. 
Tali strategie, si concretizzano attraverso una 
politica di gestione proattiva delle proprie 
Risorse Umane, che mira a responsabiliz-
zare maggiormente i collaboratori e creare 
uno spirito imprenditoriale, consentendo 
all’azienda di anticipare e non subire i 
cambiamenti del mercato di riferimento 
costruendo nel contempo un vantaggio 
competitivo sostenibile nel tempo.

Il mondo sanitario essendo un contesto 
lavorativo ad elevato contenuto di compe-
tenza, presuppone un’attenta gestione 
del proprio capitale umano e delle compe-
tenze ad esso associate al fine di sviluppare 
una cultura organizzativa orientata 
 all’apprendimento. Tuttavia lo sviluppo di 
una tale cultura non è frutto di iniziative 
sporadiche ma piuttosto di una accurata 
pianificazione nel tempo che coinvolge tutti 
gli attori che permettono ad un organizza-
zione di funzionare. Al riguardo sviluppare 
un approccio sistemico nel gestire coscien-
ziosamente la competenza organizzativa è 
opportuno in quanto consente oltre a 
accrescere la consapevolezza del singolo 
in relazione all’importanza dell’apprendi-
mento, di instaurare un dialogo ed armonia 
tra le diverse componenti che incoraggia la 
creazione, l’acquisizione e diffusione della 
competenza. 

A proposito di Ponzio Pilato…

Cosa rispondere a chi afferma “non ho 
tempo per disinfettarmi, devo fare cose 

più importanti?…”. Sembra che l’igiene 
delle mani, fondamentale per un professio-
nista della salute, sia in realtà un cruccio 
solo per gli igienisti. 
Ho potuto osservare in una recente campa-
gna nazionale di sensibilizzazione e informa-
zione, un medico che ha visitato più pazienti 
dimenticando spesso la disinfezione delle 
mani, una assistente di cure che tentava 
di disinfettare il “braccialetto della fortuna” 
brasiliano… Che dire di quella infermiera 
che aveva effettuato una medicazione 
senza eseguire l’igiene delle mani? Ricordo 
anche qualche sorrisino birichino di chi 
esagerava nella tecnica, irrorando abbon-
dantemente il pavimento. 
E allora proviamo a riflettere sulle domande 
che mi vengono poste dai colleghi quasi 
ogni giorno. Ad esempio, in occasione della 
scoperta di un nuovo caso di infezione 
da MRSA, soprattutto se il paziente era 
ricoverato da alcuni giorni, immancabile la 
domanda “l’ho presa anch’io?”. La mia 
risposta è sempre la stessa: “no se ti sei 
disinfettato le mani”. A volte la risposta è 

sufficiente, ma altre volte si intuisce un certo 
disagio nel collega. Da questo punto di 
vista noi infermieri in prevenzione infezioni 
siamo probabilmente poco rassicuranti. 
Siamo sicuri che i nostri colleghi conoscono 
le buone indicazioni per disinfettarsi le 
mani? Hanno sempre il tempo e la volontà 
di farlo? Esaminando nel dettaglio i risultati 
delle osservazioni originali eseguite nel 
nostro ospedale, è possibile tentare di 
comprendere quale sia l’effettivo livello di 
razionalizzazione del problema, e vi 
spiegherò le mie chiavi di lettura dei vostri 
comportamenti.
Una indicazione raccomanda di disinfettarsi 
le mani PRIMA di toccare il nostro pazien-
te, anche per gesti di cura semplici. 
Solamente il 23% dei nostri collaboratori lo 
esegue. Come mai? Sono convinto che 
la spiegazione stia nel fatto che non siamo 
intimamente certi che le nostre mani 
siano contaminate dai germi raccolti durante 
il nostro percorso prima di giungere nella 
stanza del paziente. Al contrario, dopo aver 
toccato un paziente, il 72% esegue l’igiene 
delle mani, probabilmente perché 
 riconosciamo nel paziente e nel suo micro-

L’abbattimento di barriere sia culturali che 
strutturali che impediscono l’interazione, il 
dialogo tra i diversi profili professionali non 
incoraggiando la multidisciplinarietà è al 
centro delle attenzioni considerato l’elevato 
grado di flessibilità organizzativa richiesto. 
Infatti oggi più che mai, l’attuale contesto 
competitivo premia quelle organizzazioni in 
grado di velocemente adattare la propria 
struttura e processi produttivi in relazione ai 
numerosi e repentini cambiamenti del 
mercato di riferimento. Questo presuppone 
che le imprese valorizzino il proprio capitale 
umano al fine di sviluppare una spiccata 
sensibilità votata all’apprendimento 
considerato che i tempi tecnici di adattamen-
to delle persone alla nuova situazione sono 
più lunghi per rapporto al cambiamento 
stesso. Una organizzazione che apprende – 
learning organization – concepisce il 
cambiamento come un’opportunità anziché 
una minaccia.
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 John Gaffuri − Responsabile Risorse Umane
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per noi stessi. 
Per confermare questa tesi, un altro esem-
pio: dopo un contatto con liquidi biologici, 
l’80% procede all’igiene delle mani. 
Anche in questo caso è evidente il concetto 
di “rischio” per il collaboratore, che 
 riconosce immediatamente un pericolo per 
se stesso. Il dato più sconcertante si legge 
nella raccomandazione PRIMA DI UN 
GESTO INVASIVO, estremamente 
pericoloso per il paziente in quanto abbiamo 
un accesso diretto ad un sito anatomico 
che dovrebbe essere sterile o quantomeno 
pulito (posare una via venosa, rifare una 
medicazione, ecc.): ebbene solo il 56% dei 
collaboratori procedono con la disinfezione. 

Alcuni psicologi del comportamento 
associano questa forma di risposte proprio 
alla razionalizzazione del livello di rischio: 

16

se non riconosco una certa situazione 
come pericolosa non prenderò alcun 
provvedimento per evitarla. 
In questo senso è organizzato il sistema 
di allerta nel caso di isolamento (da contatto, 
goccioline, ecc.), dove per rendere palese 
il rischio attacchiamo una vignetta colorata 
alla porta della stanza! L’invito è pertanto 
di prendere coscienza del rischio che 
 affrontiamo ogni giorno, ricorrendo in modo 
oculato alla disinfezione delle mani, 
la prima misura per curare meglio i nostri 
pazienti e per proteggere noi stessi. 
Cosa centra Ponzio Pilato, nominato 
nel titolo? Ebbene, lui scelse di lavarsene le 
mani come rifiuto di decidere. Vi invito 
a riflettere, e di trasformare un modo di dire 
negativo in una scelta positiva per meglio 
curare.

 Pier Maria Mazza – Prevenzione infezioni

L’opuscolo “E’ nato! …e ora?”

Entro la fine di luglio è prevista la stampa 
dell’opuscolo informativo per le donne in 
gravidanza e le neomamme. Ringraziamo 
l’Ospedale Regionale di Bellinzona per aver 
reso disponibile la prima versione della 
brochure e tutti i collaboratori del nostro 

ospedale che hanno partecipato alla nuova 
redazione, in particolare i primari e le 
caporeparto dei nostri reparti di maternità e 
pediatria.  

 Angela Greco – Responsabile Qualità
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Rapporto di lavoro dal 19 gennaio al 15 febbraio 2006

Ospedale regionale di Locarno La Carità

D i s p e n s a r i o  d i  M ’ B o r o

Giovedì 19 gennaio vedo per la prima 
volta l’ambulatorio di M’Boro, l’impatto 

è molto forte!
È impressionante: l’igiene è inesistente, vedo 
sporcizia ovunque; gatti che entrano ed 
escono dai locali; flaconi di Ringer necessari 
per la perfusione appoggiati sul pavimento 
senza alcuna protezione di sterilità; 
un pullulare di mosche sui malati; deflussori 
lasciati penzolare senza chiudere il punto 
d’entrata ed utilizzati per tutto il corso della 
terapia (3 giorni).
Non parliamo poi del piano di lavoro per la 
preparazione dei medicamenti: tovaglia 
di plastica sporca; flacone di betadine senza 
tappo e con il beccuccio super incrostato 
(utilizzano sempre questo flacone perché 
travasano il betadine); muri incrostati 
di sporco; contenitore del cotone ruggine; 
scatola di cartone aperta contenente 
rifiuti come bende, garze sporche ed altro 
appoggiati sul tavolo.
E’ terribile e molto triste vedere i malati in 
questo stato! Anche il personale non è 
da meno perché deve lavorare in condizioni 
disastrose e spesso anche 24 ore di fila 
senza avere alla fine del mese un salario che 
permetta loro di vivere dignitosamente, 
eppure hanno sempre un gran sorriso e non 
si lamentano mai, al contrario di noi che 
non siamo mai contenti e abbiamo spesso 
il broncio!
Parlando con la responsabile 
dell’ambulatorio si decide 
di aspettare l’arrivo di Gabriella 
per poter iniziare a lavorare , 
ed io sono più tranquilla 
perché all’inizio ho 

sentito una 
certa 

resistenza da parte del personale ma ciò 
forse è dovuto al fatto di non poter comuni-
care bene in francese perché in seguito, 
dopo l’arrivo di Gabriella, mi sono sentita 
sul lavoro  ben accolta e ben accettata. 
Anzi ho visto che erano interessati ad 
imparare per potersi migliorare, erano 
attenti a ciò che dicevo e facevo.
Ho iniziato a lavorare domenica 22/1 per 3 
giorni. I primi 2 giorni sono stati emotiva-
mente molto forti perché ho visto cose 
incredibili, situazioni che non volevo 
accettare, soprattutto per quanto riguarda le 
cure ai bambini. Ti rendi proprio conto 
quanto sia importante per poter raggiungere 
l’obiettivo partire da zero con una buona 
igiene e formazione!
Impressionante quante iniezioni fanno ai 
bambini, sia sottocutanee sia intramuscolari, 
iniettando addirittura 5 ml IM anche ad 
un bambino di nemmeno 2 anni (quando il 
minimo è di 2,5 ml), in più con un grande 
rischio d’infezioni o ascessi.
Il primo bambino che ho guarito era in 
condizioni pietose ma il suo stato generale 
non era preso in considerazione o forse 
non si rendevano conto di quanto grave 
fosse, trattavano solo la diarrea ma se non si 
faceva qualcosa di più sicuramente il 
bambino sarebbe morto perché all’ausculta-
zione i polmoni erano un disastro ed era 
per me già in shock settico (respiro ansiman-

te, tachipnoico, 
tachicardico, 
temperatura molto 
elevata, nessuna 
reazione). È 

davanti a queste 
situazioni che 
cadono le 
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diventare come un medico; ma non è stato 
facile; è grazie all’incoraggiamento di 
Gabriella che ho iniettato subito una fiala di 
penicillina senza star lì a pensare tanto al 
dosaggio, pur rendendomi conto che quello 
che iniettavo era un dosaggio elevato ma 
dentro di me sentivo che era giusto fare così. 
Grazie anche ad altri medicamenti che 
avevo portato con me, nel tardo pomeriggio 
il bambino ha cominciato a reagire, ha 
aperto gli occhi ed ho cominciato a dargli da 
bere un po’ d’acqua con una siringa. 
Il giorno dopo era già un altro bambino, ero 
molto felice di vederlo sorridere ed ancora 
di più quando, qualche giorno prima di 
partire, la mamma ed il suo bambino sono 
venuti a farmi visita nell’altro dispensario 
per ringraziarmi e salutarmi, è stata 
un’emozione indescrivibile che ti riempie il 
cuore…

In questi 3 giorni ho potuto correggere 
alcuni loro modi di lavorare, spiegandone 
però i motivi; è molto importante 
 l’approccio che si utilizza: mai dire che 
fanno male a fare così ma che sarebbe 
meglio fare così... e perché... 
E’ così che abbiamo ottenuto dei buoni 
risultati e loro erano contenti di lavorare con 
me, desiderosi di imparare nuove cose 
e di migliorarsi: un segnale molto positivo! 

Dopo alcuni giorni ho osservato che i 
deflussori venivano protetti chiudendo il 
punto d’entrata con un ago e che la scatola 
dei rifiuti non veniva più messa sul tavolo 
ma per terra, era già un grande passo! 
La strada è quella giusta.
Quello che volevo ancora correggere era la 
cura delle diarree senza utilizzare iniezioni 
ma questo potevo solo farlo nell’altro 
dispensario dove praticamente iniziavamo 
da zero e quindi più facile da poter essere 
attuato.

D i s p e n s a r i o  d i  B e n o 
a  M ’ B o r o  s u r  M e r

Il 26 gennaio c’è stata l’inaugurazione ed il 
giorno dopo ho iniziato a fare formazione 

sull’igiene delle mani, delle superfici, sulla 
decontaminazione e sterilizzazione. 
Qui i risultati sono stati ottimi perché 
abbiamo potuto iniziare dalla base dell’igie-
ne ed apportare anche modifiche nella cura 
di alcune patologie come la diarrea, senza 
dover più fare alcuna iniezione e migliorare 
tanti altri aspetti (separazione pulito/sporco, 
medicazioni, cure dirette al paziente, …).
Premetto che è solo grazie alla collaborazio-
ne e alle donazioni di altre persone che 
abbiamo potuto fare quello che è stato fatto, 
senza il loro sostegno e materiale non 
avremmo mai potuto iniziare ed ottenere 
questo formidabile risultato.

Il giorno prima dell’inaugurazione siamo 
partiti presto per Thies per andare a 
comprare tutto il necessario ed incredibil-
mente lungo il tragitto abbiamo trovato 
tutto, addirittura i letti in metallo! Di sicuro 
eravamo guidati e protetti dal cielo perché 
non è così facile in Africa mettere in piedi un 
dispensario in così 
poco tempo!
A Thies sono rimasta scioccata da quanti 
bambini di strada c’erano, abbandonati e 
sfruttati dal Marabù, avrei voluto portarli via 
ma l’unica cosa che potevo fare era dare loro 
qualcosa da mangiare; non era sufficiente 
per me, mi lasciava impotente e triste; se 
solo fossi stata ricca… Anche a M’boro ho 
incontrato questi bambini, divoravano 
banane interamente con la buccia da quanto 
affamati erano!
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detto, e cioè che in Africa ci sono dei luoghi 
che sono in condizioni peggiori rispetto a 
questa zona, mi vengono i brividi perché per 
quello che vedo e vivo mi sembra già di 
essere arrivata in un posto poverissimo e 
dimenticato! 
È qui che tante persone potenti, miliardarie, 
dovrebbero venire a vedere in che 
 condizioni si vive e a riflettere sul senso della 
vita. Lascio stare il moralismo e torno 
alla realtà di questo villaggio. Per fortuna le 
soddisfazioni e l’arricchimento che ho 
avuto lavorando con Coumba e Ndiogou e 
quelle ricevute dai pazienti curati, dalle 
persone vicine e dal villaggio sono state così 
grandi da incoraggiarmi ad andare avanti.

Abbiamo organizzato la sala consultazioni 
con tutto il necessario (farmaci e materiale) 
per poter prestare a tutti delle cure 
adeguate riponendolo in ceste diverse a 
seconda della tipologia di cura. 
Nell’ultima settimana è arrivato anche 
il registro dove venivano scritti i nominativi 

dei pazienti, la loro patologia, i farmaci 
prescritti ed era ben gestito da Ndiogou. Il 
costo della visita era inferiore a quello 
di altri dispensari e i farmaci portati da noi 
erano gratuiti. 
Ho potuto constatare che l’insegnamento 
sull’igiene è stato ben acquisito: 
la preparazione e la sostituzione dei disinfet-
tanti (Amuchina per cucchiaini - siringhe 
per somministrare gli sciroppi ed Hexaquart 
per strumenti), la disinfezione dei letti e 
delle mani tra un paziente e l’altro, 
la separazione del pulito dallo sporco, la 
decontaminazione degli strumenti e la 
sterilizzazione tramite bollitura, la pulizia 
dei locali, lo smaltimento dei rifiuti…
E qui voglio ringraziare in modo particolare 
Pier Maria perché è grazie a lui che 
ho potuto fare tutto ciò, inoltre il modello 
dell’inceneritore datomi da lui ha avuto 
in Senegal un grande successo.  Si lavorava 
senza sosta dalle 9.00 alle 14.00/15.00 
e si riprendeva il lavoro dalle 17.00 alle 19.00 
perché poi non c’era più luce (non esiste 
corrente elettrica solo gas). 
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tra adulti e bambini, abbiamo avuto di fronte 
casi difficili che abbiamo affrontato a nostre 
spese perché la famiglia non poteva pagare 
l’intervento o l’ospedalizzazione e il bambi-
no sarebbe morto:
– lattante di circa 2 mesi con malformazione 

anale, denutrita, quarto figlio che nasceva 
così e gli altri sono tutti morti;

– lattante con grave insufficienza 
respiratoria;

– bambina di 13 anni con epifisiolisi totale 
del femore sinistro;

– adulto con un terribile risultato di un 
intervento addominale, sempre dolorante, 
abbiamo potuto solo sostenere le indagini 
per un ulteriore intervento perché 
purtroppo avevamo finito i soldi, ma non 
lo abbiamo dimenticato, sicuramente 
l’intervento verrà fatto.

Coumba e Ndiogou hanno imparato tanto, 
ora trattano la diarrea solo con sciroppi e 
non più iniezioni, sanno distinguere un’asma 
da una polmonite ed improntare un tratta-
mento, sanno curare bene le ustioni o altre 
ferite e sanno riconoscere quando è necessa-
rio coprire il paziente con l’antibiotico; 
hanno imparato a curare la scabbia, le 
congiuntiviti, ecc…; ad estrarre corpi 
estranei dalle orecchie (per fortuna che 
prima di partire sono andata a comprare un 
otoscopio!), ecc… Ho visto in loro due 
ragazzi motivati e responsabili, desiderosi di 
apprendere, fieri di poter aiutare la loro 
gente, molto aperti ad accettare i cambia-
menti che venivano proposti.

Per me questo è solo un inizio perché sento, 
ma ne abbiamo avuto anche la prova, che 
si possono fare ancora tante cose collaboran-
do con le associazioni locali, ed è molto 
importante la formazione in modo da 
renderli più autonomi nelle cure. Chiara-
mente senza mezzi anche loro non possono 
lavorare ma questi saranno garantiti 
perché già prima di partire ho ricevuto 
diverse donazioni e ancora di più al mio 
rientro tutte le persone con le quali ho 
parlato vogliono aiutare questa povera 
gente. 
Il Senegal mi ha lasciato un segno così 
profondo che è difficile spiegarlo a parole. 
Ho ricevuto così tanto che mi ha permesso 
di ritrovare un senso alla mia vita, sono 
io che devo ringraziare loro per l’arricchi-
mento in spirito che ne ho tratto.
Grazie Senegal e a presto…
Grazie anche a tutte quelle persone che 
mi sono state vicine in questo mese e a tutte 
quelle che da lontano rivolgevano a noi 
il pensiero.
Grazie alla mia collega Sandra che 
sostituendomi in questo mese mi ha 
permesso di partire. Grazie all’ospedale 
La Carità che mi ha concesso un congedo 
non pagato.
Grazie a tutte le persone e ditte farmaceuti-
che che hanno contribuito. 
Grazie soprattutto a Gabriella perché senza 
di lei non avrei mai avuto l’occasione di 
fare questa meravigliosa esperienza.

 Laura Capra – Caporeparto pediatria
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1. Sig. Arnoldi, in cosa consiste l’incarico 
che ha ricevuto dalla Direzione de “La Carità”? 
A cosa sta lavorando?
L’incarico dell’Ospedale La Carità, per un 
mio intervento nello spazio antistante 
l’entrata, mi ha subito entusiasmato e 
coinvolto. Il problema era degno di atten-
zione e stimolante. Ho pensato e scartato 
vari soggetti, poi il tema “LA VISITA” mi 
ha appassionato e mi sono messo subito 
al lavoro.

2. Cosa intende rappresentare in particolare, 
con questa opera?
LA VISITA è un progetto con un tema 
naturale e congeniale per l’esterno di un 
Ospedale. 
I parenti, gli amici aspettano fuori e si 
scambiano notizie, speranze, sollievo 
o conforto. 
C’è un dialogo di comprensione fra loro, 
un’intesa solidale e sincera.

Intervista allo scultore Nag Arnoldi
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Abbiamo intervistato 
lo scultore Nag Arnoldi, 
che sta lavorando 
intensamente 
ad un’opera destinata 
al nostro Ospedale. 
L’obiettivo di questa 
intervista è quello 
di anticipare 
ai nostri lettori 
il carattere e 
le informazioni 
sull’artista, 
come premessa alla 
 comprensione 
delle finalità inerenti 
la scultura 
in corso d’opera.

3. Come è il Suo rapporto con il mondo della 
medicina, della salute, della sofferenza umana, 
in generale?
Un rapporto di speranza, di gratitudine, 
di indulgenza, di umanità.
4. A cosa si ispira nella Sua arte? 
Qual è la caratteristica fondamentale della 
Sua attività o personalità artistica?
La scultura è la mia vita. Penso di aver creato 
uno stile personale, fondamentalmente 
espressionistico, nei temi che mi sono più 
congeniali e che prediligo: il mondo 
del circo, i cavalli e gli animali in generale, 
la guerra e i guerrieri, la figura umana.
5. Qual è l’artista che ammira di più, 
del passato e/o del presente?
Picasso e Rodin. Il primo per la sua grande 
abilità e apertura culturale nel seguire e 
interpretare magistralmente tutte le espe-
rienze delle arti visive del nostro secolo 
scorso. Rodin, per l’enorme forza espressiva, 
come la si ammira nella sua mirabile 
opera “L’homme qui marche”.

E c c o  u n  p r o f i l o  d e l l a  f o r m a -
z i o n e  e  a t t i v i t à  a r t i s t i c a 
d i  N a g  A r n o l d i

Nato a Locarno nel 1928, si forma 
artisticamente nella Lugano degli anni 

’40- ’50 frequentando gli studi di Filippo 
Boldini e Giuseppe Foglia, suoi vicini 
di casa, di Carlo Cotti nonché dei fratelli 
Chiattone, Mario e Antonio. Nel 1950 
consegue a Milano il diploma di costumista 
teatrale e figurinista, ma poi – suggestionato 
dalla grande mostra su Picasso a Milano, 
nel 1953 – decide di dedicarsi completamen-
te all’arte. Tra il 1954 e il 1955 soggiorna 
a Murano presso la Fornace Mazzera per lo 
studio della tecnica del vetro; contempora-

neamente studia la lezione dei maestri 
europei muovendosi liberamente e cercando 
una sua sintesi tra influssi diversi: 
dal postcubismo all’espressionismo 
al futurismo.
Sono anni in cui Nag si dedica soprattutto 
alla pittura, al disegno, all’incisione, nonché 
alla ceramica e al vetro, elementi questi 
ultimi che abbandonerà definitivamente 
verso la fine degli anni Cinquanta. Nel 
decennio successivo, mentre la sua pittura 
si fa sempre più esasperata e drammatica, 
accendendosi di forti contrasti cromatici 
e lineari, comincia a comporre i suoi primi 
“Metal Works”, opere in rilievo, in ferro 
saldato o rame con intrecci di fili metallici, 
caratterizzati dalla pura astrazione.
Del 1963 è l’approdo in Messico dove 
soggiornerà regolarmente fino quasi alla 
fine degli anni Ottanta, e frequenterà 
importanti artisti quali Rufino Tamayo e 
David Al faro Siqueiros.
A partire dagli ultimi anni Settanta 
Nag Arnoldi si dedica alla scultura come sua 
prima forma artistica, pur continuando a 
coltivare anche la pittura e l’incisione.
L’esasperata torsione dei corpi e la martoria-
ta lavorazione della materia sono tra le 
caratteristiche stilistiche più accentuate nelle 
opere di questi suoi anni, un’accentuazione 
drammatica ed espressionistica che porta 
a disarticolare l’unità delle figure per 
costringerle in contrappunti di superfici lisce 
o scabre, tra scarti improvvisi di luci e di 
ombra, dove temi e forme divengono spunto 
per una riflessione sulla precarietà della 
vita umana.
Numerose le mostre e i riconoscimenti 
internazionali nel corso dell’ultimo 
 decennio. Vive e lavora a Comano.
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À Le basi teoriche del Qi Gong

Corso di Wang Zhì Ming tenuto il 10.12.05 al Centro MTC 
(Medicina Tradizionale Cinese) dell’Ospedale La Carità di Locarno

WZM inizia chiedendo ai presenti il 
perché del loro interesse per il QG. Nel 

seguito cita varie ragioni per la pratica 
del QG: aumento dell’energia vitale, raffor-
zamento del sistema immunitario, sviluppo 
delle energie latenti e delle capacità intellet-
tive sopite, ma soprattutto, in generale, 
la prevenzione delle malattie e dei disturbi 
della salute. Le cause della malattia possono 
essere di due tipi: interne (emozionali) 
ed esterne (ambientali). Le prime compren-
dono l’ira (rabbia), la gioia, la riflessione 
(rimuginare), la tristezza e la paura (ansia). 
Le seconde annoverano il vento, il 
calore, l’umidità, l’aridità e il freddo. 
Questa ripartizione è basata sulla teoria 
dei cinque movimenti, rappresentati dallo 
schema qui a lato:
Ognuno dei cinque movimenti ha contem-
poraneamente una funzione di generazione 
e di controllo su un altro movimento: 
così il legno genera il fuoco ma controlla la 
terra, il fuoco genera la terra ma controlla 
il metallo, la terra genera il metallo ma 
controlla l’acqua, il metallo genera l’acqua 
ma controlla il legno e l’acqua genera il 
legno ma controlla il fuoco. Queste funzioni 
sono cicliche e permettono l’equilibrio.
Ogni disturbo della salute corrisponde ad un 
disequilibrio nel flusso energetico fra questi 
movimenti. Il QG rappresenta uno dei 
metodi della MTC per ristabilire l’equilibrio.
Condizioni favorevoli per la pratica del QG 
sono la tranquillità dell’ambiente circostan-
te, la temperatura gradevole e l’aria fresca. 
Inoltre è importante evitare interruzioni di 
qualsiasi tipo e ogni senso esagerato di 
appetito e sazietà. 

Ogni momento della giornata è buono 
per praticare, anche se gli antichi preferiva-
no gli intervalli dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 
23.00 alle 01.00 perché questi corrispondono 

alle fasi di transizione tra le 
energie yin e yang, le cui 
intensità variano nel corso 
della giornata secondo il 

noto simbolo del Taiji.

Gli esercizi del QG possono essere di tipo 
statico e dinamico. In questo breve corso 
mettiamo l’accento sul primo tipo, che si può 
praticare sdraiati, seduti o in piedi.

Vi sono 3 fattori importanti da regolare:
1. Regolare il corpo. La posizione si sceglie 

in funzione delle circostanze: per esempio, 
una persona debole o malata praticherà 

 di regola sdraiata. In ogni esercizio seduti 
o eretti la postura tenderà a minima-

 lizzare le tensioni articolari e muscolari, 
mantenendo la colonna vertebrale 

 diritta e i piedi ben piantati a terra, con 
 lo scopo di favorire la circolazione 

energetica.
2. Regolare la respirazione. All’inizio si 

mantiene una respirazione naturale, senza 
forzature né interruzioni. Nel seguito 

 si tenderà ad approfondire la respirazione 
addominale rallentandone il ritmo. 
Questo esercita una specie di massaggio 
degli organi interni e favorisce l’armo-
nizzazione degli impulsi nervosi (simpatici 
e parasimpatici). Fra i benefici si osser-
vano spesso sorprendenti miglioramenti 
di vari disturbi cronici (per esempio 

 al cuore o ai polmoni).
3. Regolare la mente. Lo scopo è raggiunge-

re la quiete, sgombrando la mente 
 dai pensieri quotidiani. Le tecniche in uso 

sono disparate: per esempio, si contano 
(mentalmente) le inspirazioni oppure si 
pensa ad un (unico) suono (senza 
 emetterlo), oppure ancora si visualizza 
un’immagine idilliaca.

D’importanza fondamentale è l’integrazione 
del QG nella quotidianità. 
Si tratta di armonizzare se stessi, ma anche la 
relazione con gli altri e il mondo circostante. 
Per esempio, si sviluppano le facoltà di 
ascolto e comprensione, senza desiderio di 
imporsi, come pure la capacità di sentirsi 
parte dell’ambiente, in armonia con le 
leggi della natura (ciò che rigenera 
l’ambiente, rigenera noi stessi, ciò che 
nuoce all’ambiente, nuoce a noi stessi).
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Traduzione di Esther Gross. 
Appunti di Remo Moresi
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Il Sudoku è un gioco di logica nel quale il 
giocatore dispone i numeri da 1 a 9 

all’interno di uno schema di 91 caselle. E’ 
diventato nel corso del 2005 un gioco molto 
popolare, proposto da numerosi giornali e 
testi specializzati. Esiste in differenti versioni, 
dalle più semplici alle più difficili e comples-
se. Ha una sua intrinseca utilità perché allena 
la mente ad un esercizio di logica, di “ragio-
namento dialettico” e di ricerca dell’armonia, 
rispettando queste semplici regole: segnare i 
9 numeri nelle colonne verticali, nelle righe 
orizzontali e nei quadranti dello schema, in 
modo che non si ripeta mai lo stesso numero. 

In alcuni centri e nosocomi degli Stati Uniti, il 
sudoku viene proposto ai pazienti anziani 
come attività che aiuta a tenere in allenamen-
to i neuroni cerebrali, in una ottica comples-
siva di “brain-fitness” che intende prevenire i 
deficit intellettivi e le malattie degenerative 
quali l’alzaimer, che ha costi sociali elevatissi-
mi. Anche La Carità ha dato il suo costruttivo 
contributo alla evoluzione di queste nuove 
sperimentazioni e “ginnastiche della mente”, 
orientate al mantenimento della longevità 
cerebrale. Come? Una delle più importanti e 
innovative multinazionali, la 3M, ha lanciato 
sul mercato nel 2005 una versione originale 
del Sudoku, che si gioca -al posto dei 9 
numeri tradizionali- con 9 differenti foglietti 
riposizionabili Post-it e che si chiama Eudoku. 

Ogni foglietto ha un diverso colore e quindi 
nel processo del gioco si seguono le stesse 
regole del Sudoku, ma al posto della scrittura 
dei numeri, nelle caselle vengono incollati i 
foglietti che possono essere rimossi in caso di 
errore, senza cancellature e alterazioni dello 
schema, della mappa di gioco. 

Nell’autunno dello scorso anno presso 
l’ospedale La Carità è stata effettuata una 
ricerca esplorativa che ha dimostrato la 
preferenza da parte del campione intervistato 
–costituito dalle risorse umane– per 
l’Eudoku, la versione a colori del Sudoku, 

rispetto alla versione comune numerica.
Rispetto al Sudoku, l’innovativo Eudoku 
impegna anche le aree visive dell’emisfero 
cerebrale destro, immaginative e intuitive, 
oltre alle aree razionali e logiche dell’emisfero 
cerebrale sinistro. Inoltre il gioco sancisce la 
trasformazione del famoso prodotto e 
marchio Post-it , da foglietto di carta per 
scrivere messaggi a “codice”, linguaggio vero 
e proprio che diviene numero, informazione, 
alfabeto cromatico. L’Eudoku è quindi un 
esercizio più completo del tradizionale 
Sudoku e grazie ai colori e alla manipolazione 
digitale dei foglietti riposizionabili Post-it, 
questo esercizio di logica è reso accessibile 
anche ai bambini. Anche per questo interesse 
suscitato nel campo della didattica infantile, 
La Carità ha promosso con successo la 
vendita del nuovo Eudoku ed un terzo degli 
incassi è stato devoluto alla Fondazione Elisa, 
che insieme alla associazione “Ospedale 
Giocando” ha patrocinato in anteprima 
mondiale la presentazione di Eudoku. 
Non mancheranno in questo senso altri 
interessanti sviluppi, con la diffusione 
di Eudoku nella grande distribuzione e in 
versione tascabile.
 Roberto Provana

Copyright Roberto Provana
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EUDOKU o Sudoku?

Grazie al campione costituto dalle Risorse Umane de La Carità, 
il lancio di una nuova generazione di “giochi per la mente”, 
la salute e ginnastica cerebrale

Ad ogni lettera 
corrisponde un colore, 
secondo il seguente 
codice di corrispondenze:
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.

Eudoku alfabetico
In esclusiva per i lettori di 
Alta Quota, il primo 
esempio della versione 
alfabetica  di Eudoku. 
In pratica, al posto dei 9 numeri 
si usano 9 lettere differenti. 
Queste lettere non sono casuali, 
perché rappresentano le iniziali 
di nove diversi colori. 
Questa corrispondenza 
lettere-colori serve per aiutare 
ad immaginare, per ogni sillaba, 
un preciso colore, per sollecitare 
l’immaginazione associata 
al linguaggio alfabetico. 
In pratica, 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. 
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1 _a  _or__n_     ___ta     __i     a__a_i.

2 O___  g__n_e     a__one     ri____d_     molto     _o___g_o.

3 __a     b_o_a     i_e_     va     co___v_t_     c_n     ___si_n_     _     c_r_ta     _o_     _tt_nz__ne,  
 co__     un     __ore.

4 Via___a_e     per___te     __     _ap_re     il     _o_do.

5 Qu___o     s_     è     i_     __rm_,     _u__o     è     __llo     e     se___a     a_d_r     be__.

6 _     s__d_     non     __nno     l_     f_l_c_t_,     ma     l’a__ta_o     _ol_o.

7 U_a     vo__     mo__to__     ra__me__e     ___vi__e_à     __’altr_     _e__o_a     c_e     
 l’a__om_n_o     è     __te__ss__te.

8 Un     __rri_o     fa     b__e     ___     qu_l__a_i     __st_r_o.

(Soluzione dei giochi a pagina 31)
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Eventi 2006

Vernissage esposizione Tibet - foto di Ugo De Berti
Unitamente al fotografo milanese Ugo De Berti ed all’Associazione 
Ticino Tibet, abbiamo organizzato una serata completamente dedicata 
al Tibet. Dapprima vi è stato il vernissage dell’esposizione fotografica, 
poi una squisita cena tematica, realizzata dal gruppo dell’Associazione 
Ticino Tibet, nella nostra cucina e, non da ultimo, un interessante 
viaggio grazie a ricordi e letture dell’ospite milanese. 
Ancora un grande grazie a Rinaldo Palermi ed al team della cucina 
per la gentile collaborazione.

0 8 . 0 2 . 2 0 0 6
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1 _a  _or__n_     ___ta     __i     a__a_i.

2 O___  g__n_e     a__one     ri____d_     molto     _o___g_o.

3 __a     b_o_a     i_e_     va     co___v_t_     c_n     ___si_n_     _     c_r_ta     _o_     _tt_nz__ne,  
 co__     un     __ore.

4 Via___a_e     per___te     __     _ap_re     il     _o_do.

5 Qu___o     s_     è     i_     __rm_,     _u__o     è     __llo     e     se___a     a_d_r     be__.

6 _     s__d_     non     __nno     l_     f_l_c_t_,     ma     l’a__ta_o     _ol_o.

7 U_a     vo__     mo__to__     ra__me__e     ___vi__e_à     __’altr_     _e__o_a     c_e     
 l’a__om_n_o     è     __te__ss__te.

8 Un     __rri_o     fa     b__e     ___     qu_l__a_i     __st_r_o.

(Soluzione dei giochi a pagina 31)
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Pranzo dei collaboratori ODL 
Durante il pranzo offerto ai collaboratori ODL, il Dr Luca Gabutti è 
stato festeggiato per aver ottenuto la libera docenza presso l’Università 
di Losanna. (vedi foto a pag. 10)

Uscita sciistica ATL a Splügen
E’ stata una novità talmente eclatante che l’ATL 
riuscisse a formare un gruppo di sciatori 
volenterosi… che una tremenda nevicata 
li ha bloccati prima di Pian San Giacomo !!! 
Affaire a suivre…

Consegna incasso Cena di Natale 
a Laura Capra e Gabriella Balemi 

L’incasso è stato devoluto a favore del Progetto sanitario
in Senegal: vedi articolo a pagine 17-20.

Carnevale – disinfezione mani
Ma che bella sorpresa nei reparti:
due simpatiche volontarie in maschera 
(le signore Catti e Pavan)
hanno propagandato 

la campagna di disinfezione 
delle mani!

Visita scuole Solduno (fr. 2’410.– in beneficienza)
L’importo di fr. 2’410.– incassato grazie alla vendita dei quadri 
realizzati dai bambini di 3a e 5a elementare di Solduno 
è stato completamente devoluto all’Associazione 
All’Ospedale Giocando ed alla Fondazione Elisa. 
Un grande grazie per il prezioso gesto.

Corso di cucina ATL
Due simpaticissimi gruppi di 
colleghi hanno terminato a fine 
marzo il primo corso di cucina 
organizzato dallo staff di cucina 
unitamente all’ATL. 
Considerato l’enorme successo è 
stato riproposto un secondo corso a 
maggio ed un terzo, molto probabil-
mente, in giugno.

1 0 . 0 2 . 2 0 0 6

1 8  . 0 2 . 2 0 0 6

1 3 . 0 1 . 2 0 0 6  + 

2 1 . 0 2 . 2 0 0 6

0 1 . 0 3 . 2 0 0 6

2 0 . 0 3 . 2 0 0 6

m a r z o  2 0 0 6

0 2 . 0 3 . 2 0 0 6
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Visita asilo di Losone in cucina
L’asilo di Losone sta trattando 
il tema delle professioni. 
La nostra cucina si è messa 
a disposizione per mostrare loro 
la nostra realtà. 
Chissà, magari uno di loro
 sarà un futuro Conti Rossini !!!

Uscita sciistica ATL 
a Laax
Una bellissima 
giornata primaverile 
di sole è stata 
la ciliegina sulla torta 
di una magnifica 
giornata sulle 
piste di Laax.

“Tra mondo terreno e altrove”, disegni di fra Roberto Pasotti
La mostra, esposta nei nostri corridoi fino al 16 giugno, presentava una 
trentina di dipinti che danno voce a ciò che accade dentro,nelle spirali del 
profondo e affiorano nel cimento dell’artista. 
La spiritualità, la misura religiosa trovano, nell’immediatezza del gesto, il 
filtro ideale in cui fissare la propria tensione, nel difficile, a volte traumatico 
impatto con la realtà esterna. Fra Roberto ci restituisce, grazie alla sua 

energia, una misura intima, tutta interiore, meditativa, esprimendola 
in territori di frontiera tra fisicità e psiche ai confini dell’astrazione. 
La tradizione dei francescani, anche nel campo della cultura 
artistica, ha dato fin dal medioevo esempi che stanno tra i massimi 
della cultura mondiale. I valori della semplicità e della lealtà, sono 
elementi ben precisi che si trovano costantemente nell’opera dei 
seguaci di San Francesco. 
Fra Roberto dipinge a volte opere nettamente figurative, a volte 
opere nettamente astratte. Non è un caso: viceversa è il modo di 
lavorare di un atteggiamento pittorico e religioso che consiste nel 
guardare la verità, senza perdersi nelle viscere del mondo. 
Fra Roberto dal 1966 vive al Convento del Bigorio, dove si occupa 
del centro sociale religioso e culturale che vi è stato istituito. 
Ha iniziato a dipingere nel 1954, anno in cui è entrato nell’ordine 
dei cappuccini. Ha creato dipinti murali, vetrate e graffiti 
per chiese, istituti e luoghi pubblici.
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Anche Locarno si allinea con alcune grandi 
città europee che, con grande successo, 
hanno iniziato ad organizzare “notti bianche” 
nel corso delle quali i cittadini possono 
riscoprire le suggestioni e le note poco 
conosciute di una “città aperta” al pubblico.
Commercianti e privati, grazie all’egida della 
associazione “Pro Città Vecchia” di 
Locarno, hanno infatti organizzato la  “Notte 
Bianca”  dalla sera del 3 al mattino del 
4 Giugno. Nel corso della notte vi sono state 
manifestazioni, negozi aperti, film, giostre, 
musica, animazioni per bambini ed adulti, 
concerti nelle chiese: una grande occasione 
per “vivere la città” in una luce diversa, 
animandola e riscoprendola anche attraverso 
nuove modalità di incontro, accesso 
a informazioni, esperienze collettive nelle 
piazze e nei diversi quartieri, servizi.
Anche il nostro ospedale ha partecipato a 
questo evento, considerato una “primizia” nel 
contesto svizzero e ticinese.
All’evento hanno aderito diversi collaborato-
ri che si sono alternati facendosi compagnia 
a vicenda e intrattenendo i passanti con varie 
attività. In particolare, è stato allestito un 
gazebo (3 x 2.40 m.) davanti all’ospedale, 
in modo da illustrare con rapidi flash 
informativi il progetto in corso di ampliamen-
to del Pronto Soccorso. Per un’utile opera 
di sensibilizzazione e prevenzione, sono stati 
offerti ai passanti servizi di misurazione 
della pressione, della glicemia e della massa 

corporea. Anche il personale del Centro 
Trasfusionale ha offerto il rilevamento della 
pressione e dell’emoglobina. I volontari 
invece hanno preparato l’aperitivo e i cuochi 
dell’ospedale hanno distribuito a tutti 
deliziose lasagne. E che dire del gioco del 
“tris umano” organizzato proprio di fronte 
all’ingresso principale?
Il presidio è iniziato alle 6 di sera di sabato 3 
Giugno ed è andato avanti fino alle ore 2 circa 
della notte bianca del 4 giugno. Dopo, i 
rumori attorno all’ospedale hanno lasciato 
posto al silenzio per permettere ai pazienti 
di riposare, ma la città è rimasta sveglia 
fino alle 6 del mattino.

Anche il nostro ospedale ha partecipato
alla notte bianca di Locarno
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La vignetta–I maghi della mano!
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 ARIETE: I rapporti d’amore saranno un po’ 
problematici ma incendieranno l’atmosfera come piace a voi. 
Nel lavoro vi sono ottime prospettive, e occorre agire con 
paziente determinazione per evitare di spaventare eventuali 
partner con la vostra irruenza.

 TORO: Continua il favore del destino che 
vi permette tutto o quasi. Dall’amore, che può aumentare in 
intensità, facendovi sentire più sicuri, al lavoro, nel quale 
potete avere ottime occasioni di brillare, a condizione di agire 
con senso della realtà.

 GEMELLI: Potrete permettervi qualche lusso, 
specialmente nei sentimenti, che possono acquistare 
una intensità insolita, con il rischio di abbagli. Anche il lavoro, 
gli studi e le amicizie possono suggerire novità positive.

 CANCRO: Non vi manca né il coraggio né l’occasione 
di riuscire nel settore che vi sta più a cuore. Sentimentalmente 
siete sulla strada giusta, che è quella di tenere conto 
delle esigenze del partner senza rinunciare alle vostre.

 LEONE: Nel vostro mirino c’è l’amore che dovete 
saper valutare con realismo. Evitate gli inutili confronti 
con chi non la pensa come voi, e dedicate più spazio ai vostri 
interessi. L’amore può darvi momenti intensi.

 VERGINE: L’amore diventa più tenero e vi regala 
maggiore sicurezza, dandovi così il coraggio di affrontare con 
successo tutti i problemi della vita quotidiana, specie quelli 
più complessi, come la gestione casalinga, gli investimenti 
mobiliari, i rapporti con chi non la pensa come voi.

 BILANCIA: Otterrete il riconoscimento dei vostri 
diritti e una maggiore sicurezza negli affetti. Nel lavoro e nelle 
questioni finanziarie siete in grado di prendere decisioni 
utili e in armonia con i tempi.

 SCORPIONE: Sarete sicuri di voi, al limite 
dell’euforia: guardatevi da ogni tipo di esagerazione sia 
nell’amore, dove potreste destabilizzare un rapporto 
al quale tenete che nell’ambiente di lavoro. La prudenza 
diventa così l’asso nella manica…

 SAGITTARIO: Prudenza sia negli affetti che 
nel lavoro. Se avete un rapporto problematico potete gestirlo 
saggiamente mantenendo le giuste distanze, per evitare 
di parlare al di là delle vostre intenzioni.

 CAPRICORNO: La vostra energia aumenta e quindi 
anche la vostra combattività ma questa deve essere 
diretta verso obiettivi realizzabili. Non avete che l’imbarazzo 
della scelta. Se è la sfera dei sentimenti ciò che 
più vi interessa, non sono escluse occasioni d’oro!

 ACQUARIO: Il bisogno di sognare che è alla base di 
molti di voi potrebbe farvi commettere un errore, sia nella 
vita di relazione che nei rapporti di lavoro. I sogni possono 
diventare realtà a condizione di sapersi organizzare…

 PESCI:  Potete impegnarvi nella realizzazione 
di ciò che preferite. Se è l’amore il settore nel quale covate 
qualche delusione, coraggio!, è arrivato il momento 
della riscossa, e il successo è dietro l’angolo!

I nostri diplomati
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Come di consueto, anche quest’anno sono 
venuti a farci visita durante il mese di maggio 
due scolaresche di 3a media. Lo scopo delle 
due visite era di far conoscere ai ragazzi com’e 
organizzato l’ospedale e le diverse figure 
professionali impegnate nella cura dei malati. 
La prima visita, il 9 maggio, di Ambrì era 
composta da un gruppo di 9 ragazze accom-
pagnate dal loro maestro. La seconda, il 29 
maggio, di Gordola composta da 22 ragazzi. 
Dopo un primo momento di accoglienza  in 
aula e dopo aver raccolto le loro rappresenta-
zioni relative alle diverse professioni operanti 
in ospedale, sono stati visitati alcuni reparti e 
servizi, nei quali, la disponibilità dei collabo-

ratori ha permesso di offrire ai ragazzi dei 
momenti di animazione delle attività svolte. 
La visita si è conclusa offrendo loro una sana 
merenda. Nel breve feedback, prima del 
commiato, i maestri e i ragazzi hanno espresso 
la  loro gratitudine ai collaboratori dei reparti 
e dei servizi che si sono messi a disposizione 
per arricchire le loro conoscenze relative al 
mondo sanitario. Da parte mia colgo l’oc-
casione per ringraziare tutti per la collabora-
zione offerta mettendo  a disposizione i locali 
e un po’ del loro tempo per le dimostrazioni 
pratiche. Un grazie particolare a Nicoletta 
Ferrari per la disponibilità nella visita.

 Mario Blefari – Formazione infermieristica

Visita all’ODL degli allievi di 3a media di Ambrì 
e di Gordola: 9 e 29 maggio 2006

Elizabeth Balzano Morena Parianotti Wissan El Hassanie

Christophe Lo Presti
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24 ore di Mendrisio ‘06

  Ringraziamo di cuore

  tutti i partecipanti alla

  per l’impegno e ...il risultato  e tutti coloro che hanno sostenuto  la squadra!

Reparto corse
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Gamberetti con sedano e zenzero

I N G R E D I E N T I  P E R  4  P E R S O N E
 400 g gamberetti 20 g olio di girasole
 10 ml vino di riso 400 g sedano stanga bianco lavato
 ½ spicchio di aglio   e tagliato a fette di 2 mm
 10 g zenzero fresco pelato e  ½ spicchio di aglio tritato
   grattugiato 10 g zenzero fresco pelato 
      e grattugiato

S A L S A
 2 Cucch. di salsa di soia
 2 Cucch. di vino di riso
 2 Cucch. d’acqua
 1 cucch. zucchero di canna integrale
 1 cucch. maizena
Diluire la maizena nell’acqua fredda e unire il resto degli ingredienti.

P R O C E D I M E N T O
1. Lavare e tagliare il sedano stanga a fette di 2 mm.
2. Marinare i gamberetti con il vino di riso , l’aglio tritato 
 e lo zenzero grattugiato
3. Preparare la salsa.
4. In una padella antiaderente scaldare l’olio e rosolare 
 il sedano per 2 min, aggiungere l’aglio tritato e lo zenzero 
 grattugiato, stufare a fuoco lento per 30 sec.
5. Aggiungere i gamberetti, stufare per ancora 30 secondi.
6. Unire la salsa cuocere brevemente, provare e servire 
 con del riso profumato (riso basmati) bollito e tè verde.

BUON APPETITO
 Team cucina, con la gentile collaborazione della signora Gross (medicina tradizionale cinese).
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1 La fortuna aiuta gli audaci.

2 Ogni grande azione richiede molto coraggio.

3 Una buona idea va coltivata con passione e curata con attenzione, come un fiore.

4 Viaggiare permette di capire il mondo.

5 Quando si è in forma, tutto è bello e sembra andar bene.

6 I soldi non fanno la felicità, ma l’aiutano molto.

7 Una voce monotona raramente convincerà un’altra persona che l’argomento 

 è interessante.

8 Un sorriso fa bene per qualsiasi disturbo.

   G     O 
  B    O  F 
 R V O   G   
 G  N      V
 B I   O  F  G
 V   G F N  I 
   F  B  R V 
   B  R V  G F
O  V    I  

 F N G B T A V O R
 A B I R V O G F N
 R V O F N G A B I
 G F N I A B O R V
 B I A V O R F N G
 V O R G F N B I A
 N G F A B I R V O
 I A B O R V N G F
O R V N G F I A B

Soluzioni dei giochi pagine 24-25
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Cucch. = cucchiaio
cucch.  = cucchiaino






