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Non vi è dubbio che la professione me-
dica sia una delle attività più importanti 

ed essenziali per la realtà sociale nella 
quale viviamo. La fi gura del medico anche 
se ha perso –solo in parte– l’aureola di 
sacralità che la caratterizzava anticamente, 
tanto da essere vissuta in una ritualità 
esistenziale che sconfi nava nella pratica 
divinatoria, mantiene un ruolo chiave nella 
società contemporanea che insegue con la 
scienza e la tecnologia il mito sempre attuale 
dell’equilibrio salutistico, del benessere, 
della longevità -funzionale ed estetica- 
ad oltranza, in una lotta incessante contro 
la malattia e la morte. Tuttavia è ancora 
“misterioso” come i professionisti 
di successo riescano a conciliare, ad armo-
nizzare, sintetizzare la grande attenzione 
richiesta dall’esercizio dell’arte medica e le 
esigenze di una loro vita privata pienamente 
e felicemente vissuta. Negli ambiti di ricerca 
che si occupano delle strutture di personali-
tà, si parla di “alti potenziali”, ovvero 
di persone dotate di un’elevata riserva di 
energie psicofi siche interne che possono 
appunto essere generosamente impiegate, 
senza esaurirsi facilmente, sia nella vita 
sociale che in quella personale. 
Ma quali sono le dinamiche, le strategie 
comportamentali, cognitive ed emozionali 
che intervengono in queste superiori 
capacità di integrazione tra i vari livelli di 
attività, in professioni che richiedono “abilità 
multiple”, oltre che grande responsabilità 
e competenza? Sarebbe interessante 
svolgere una indagine accurata per “estrar-
re” dalle case-history più signifi cative, 
le pulsioni e gli orientamenti inconsci che 
determinano risultati di eccellenza nella vita 
professionale e – contemporaneamente– 
in quella privata, familiare, individuale. In 
questo senso, si può osservare che esistono 
non solo differenze di carattere etnico/
culturale, antropologico, ma anche indivi-
duale e sessuale. Per esempio i professionisti 
e quindi i medici di sesso femminile appaio-
no generalmente e storicamente più 
“allenati”, motivati e spesso più competitivi 
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dei colleghi maschi nella loro abilità 
di passare dal ruolo materno a quello di 
partner, di moglie, di “casalinga” o “manager 
domestico”. Le donne, in sostanza, risultano 
più disponibili a rivestire ruoli diversi alla 
costante ricerca di un punto di equilibrio tra 
lavoro e socialità, famiglia e aggiornamento 
tecnico, ruolo pubblico e sviluppo personale. 
Le competenze e abilità sociali delle donne 
professioniste hanno costretto spesso 
i  loro partner a rivedere il loro ruolo anche 
in famiglia, stimolandoli ad assumersi nuove 
responsabilità tradizionalmente estranee 
all’ambiente di lavoro. Sul piano individuale, 
le diversità comportamentali si esprimono 
per esempio nel temperare lo stress 
 professionale con attività ludico-sportive, 
coltivando hobby specifi ci, manuali o 
interessi culturali molto mirati. Altri preferi-
scono decisamente cambiare ambiente 
e immergersi nell’esperienza dei viaggi.
Per alcune tipologie gran parte della loro vita 
sociale si riduce all’habitat di lavoro 
e si “ricaricano” nell’intimità delle mura 
domestiche; per queste persone l’equilibrio 
familiare è fondamentale per garantire 
una buona tenuta emotiva anche nella 
professione. Altre invece esplorano le loro 
esigenze di comunicazione e di contatto 
impegnandosi su più fronti, mai individu-
almente, in isolamento o da soli e rinnovano 
le loro energie e motivazioni attraverso 
esperienze di carattere sociale extra-

familiare: assistenza, volontariato, partecipa-
zione alla vita di club, associazioni, etc. 
In ogni caso, il successo professionale non 
esclude affatto una piena realizzazione 
familiare e sociale; al contrario, l’equilibrio 
è contagioso e se si raggiunge in un’area, 
in una attività, può aiutare a stabilizzarne 
un’altra differente, quindi l’intera confi gura-
zione comportamentale della personalità. 
Il comune denominatore nei casi di “eccel-
lenza”, sembra essere soprattutto questo: 
la passione. Cos’è la passione? E’ il potenzia-
le, l’energia emotiva positiva che si può 
esprimere. Ad esempio, quella forma 
particolare di passione positiva che 
è l’entusiasmo, ha una sua caratteristica:
 se è autentico non si esaurisce mai, 
anzi si accresce man mano che si coltivano 
i propri interessi professionali e personali 
ed è stimolato dalle diffi coltà invece 
di esserne inibito. La curiosità -praticamente   
infi nita- di certe persone, garantisce loro 
una forte motivazione al perfezionamento 
costante e ad una esistenza piena di 
 domande, di ricerca, di avventura e quindi 
di novità, sempre nuovi spazi di esplorazione 
e scoperta. In questa tensione continua 
verso il miglioramento, è più facile conciliare 
i confl itti e armonizzare impegno profes-
sionale e vita privata, realizzazione 
sociale e sviluppo individuale.

� Luca Merlini – direttore

Nuove assunzioni dal...

1°  g i u g n o  20 0 6
- Guerini Rossi Roberta
 consulente centri pianifi cazione famigliare

- Bettazza Cristina
 impiegata, segretariato jolly

- Dr Godenzi Luigi
 capo clinica reparto pediatria

- Dr Satta Antonio
 medico consulente in riabilitazione polmonare

1°  l u g l i o  20 0 6
-  Dr.ssa Barudoni Aline
 medico assistente, reparto chirurgia

-  Dr Foglia Pietro
 medico assistente, reparto medicina

-  Dr Rizza Alessandro
 medico assistente, reparto medicina

1°  a gos t o  20 0 6
-  Toffolet Marina 
 infermiera spec. in cure intense, servizio pronto soccorso

-  Riccio Rachel
 infermiera diplomata, reparto medicina A
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1°  s e t t e m b r e  20 0 6
-  Bellanova Silvia
 assistente di cura, reparto medicina C

-  Gibolli Paola
 impiegata di commercio, segretariato servizio qualità

-  Teneva Marija
 impiegata di commercio, servizio gestione pazienti 
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Il servizio di geriatria all’Ospedale La Carità
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Il Servizio di Geriatria dell’Ospedale 
La Carità di Locarno, inaugurato 

il 6 settembre scorso, nasce dalla interessante 
collaborazione dell’ospedale con la Clinica 
Hildebrand, Centro di riabilitazione 
Brissago, e da una necessità evidente. 
L’evoluzione demografi ca ha infatti come 
conseguenza la presenza negli ospedali 
di una popolazione anziana, spesso 
 caratterizzata da un profi lo particolare 
di problemi e bisogni specifi ci: polipatologia, 
instabilità, elevato rischio di defi cit 
 funzionali spesso con disturbi cognitivi 
e diffi coltà familiari e sociali. 
Parliamo degli “anziani fragili”.
La presa a carico di questi anziani fragili 
richiede competenze specifi che, che 
permettono di evidenziare presso questi 
pazienti limiti e risorse sul piano fi sico, 
psichico, sociale e funzionale.
Da questa valutazione nascerà poi 
un progetto terapeutico, con lo scopo 
di mantenere l’anziano nel suo ambiente di 
vita il più a lungo possibile. In quest’ottica 
é pure molto importante che il Servizio 
contribuisca ad organizzare le necessarie 
misure di sostegno (per esempio: Servizio di 
aiuto domiciliare, Centri diurni, intervento 
di associazioni come Pro-Senectute,…).
Il Servizio comprende:
� un’unità di 6 letti nel reparto di medicina 

con un’equipe medico-infermieristica 
motivata e in stretta collaborazione con 
l’équipe di fi sioterapia, l’assistente 

 sociale, le dietiste e lo psicologo clinico. 
Accoglierà anziani con  polipatologie, 
limitanti l’autonomia. 

 Essi benefi ceranno di una presa a carico 
 di valutazione geriatrica e di terapia. 

 In seguito l’utente potrà rientrare 
 a domicilio o essere trasferito in altre 

strutture di riabilitazione geriatrica. 
� un ambulatorio di geriatria, che avrà un 

carattere specifi catamente geriatrico, come 
consulenza specialistica, in particolare 

 per disturbi cognitivi e cadute/diffi coltà 
alla marcia, a disposizione di colleghi 
medici curanti o che operano in 
casa per anziani. La gestione 
dell’ambulatorio verrà assicurata 
dal Dr Graziano Ruggieri, 
geriatra, e dall’infermiera 
Gabriella Cafasso. L’ambulatorio 
sarà dotato di una piattaforma 
per la valutazione della marcia e 
dell’equilibrio. Vi sarà inoltre la 
pos sibilità di una valutazione 
neuropsicologica con le consu-
lenze del Dr Foderaro della 
Clinica Hildebrand.

E’ per noi fondamentale la collaborazione 
con i medici curanti, così come con 
le altre strutture che da anni lavorano 
nel campo della geriatria, nel Locarnese la 
Clinica Varini, la Clinica Hildebrand 
e il Centro Sociosanitario di Cevio.
Pure molto importante è il lavoro di col-
laborazione tra i vari servizi 
di Geriatria degli ospedali dell’EOC, 
in particolare quello dell’Ospedale Regiona-
le Bellinzona e Valli, soprattutto con 
lo scopo di favorire l’incisività della presa 
a carico dell’utenza geriatrica, di rispondere 
alle esigenze di formazione e non 
da ultimo di permettere una valutazione 
critica dell’operato di ciascuno di noi.

� Dr.ssa Rita Monotti – Capo Servizio di Medicina

16  a gos t o  20 0 6
- Baldi Rey Sylvia
 infermiera diplomata, reparto pediatria

-  Dr Dishy Avraham
 medico assistente, reparto pediatria

-  Dr Ruggieri Graziano
 medico consulente geriatria
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I gremi all’interno dell’ospedale

Riun ione Par tecipant i  Frequenza Scopo

Consiglio  Direttore Mensile Condivisione e presa di decisione
di direzione Vicedirettore  concernente aspetti di carattere
 Primari  strategico e operativo (a medio/lungo
 Viceprimari  termine) di carattere gestionale 
 Capo infermiere generale  e medico.
 Invitati

Conferenza  Direttore Ogni due  Informativa (informazioni
capi servizio Resp. amministr. e controlling settimane discendenti e ascendenti)
 Resp. risorse umane  concernente aspetti di gestione
 Resp. servizio qualità  corrente (a corto termine).
 Capo infermiere generale
 Resp. servizio alberghiero
 Resp. servizio tecnico

Conferenza  Resp. medici e infermieristici Quattro  Informativa e decisionale concernente
dipartimentale di ogni dipartimento volte l’anno cure e organizzazione del dipartimento.
 Resp. servizio qualità  Analisi cause non conformità
   ed eventi avversi.

Capi reparto Capo infermiere generale Ogni due  Informativa
 Capo infermieri di settore mesi
 Capi reparto
 Invitati

Commissione  Direttore Ogni tre  Valutare i problemi igienici in
Igiene  Farmacista mesi funzione sistematica.
Ospedaliera Inferm. prevenzione infezioni  Approva procedure, protocolli 
 Capo servizio di medicina  e linee guida.
 Capo servizio di chirurgia
 Capo infermiere generale
 Resp. servizio alberghiero
 Medico del personale

Commissione  Capoclinica medicina Quattro  Analizzare e discutere le tematiche
nutrizione Capoclinica chirurgia volte l’anno inerenti la nutrizione clinica ed in
 2-3 infermieri  particolare lo stato nutrizionale
 Farmacista  dei pazienti degenti. Approva direttive,
 Dietiste  procedure e linee guida.

Commissione  Primario di chirurgia Secondo  Propone alla direzione attività
culturale Primario centro di fertilità necessità socio-culturali (mostre, sistemazioni
 Direttore  interne) al fi ne di avvicinare
 Resp. risorse umane  la popolazione al proprio ospedale.
 Resp. amminitr. e controlling

Commissione  5 rappresentanti servizi sanitari Ogni due mesi Può chiedere di essere sentita dalla
interna del  2 rappresentanti servizi generali se richiesto da Direzione sulle questioni generali che 
personale 1 rappresentante servizi amm. una delle parti interessano i dipendenti, l’organizzazione 
   del lavoro e gli obiettivi dell’istituto.

Riunione  Quadri Due volte  Il direttore comunica e condivide gli 
quadri  l’anno obiettivi e progetti dell’ospedale.

Riunione  Direttore Mensile Favorire il miglioramento continuo
team qualità Resp. amministr. e controlling  all’interno dell’ospedale basandosi su
 Resp. risorse umane  non conformità, reclami e idee di
 Resp. servizio e qualità  miglioramento. Sulla base delle
 Capo infermiere generale  segnalazioni dei collaboratori, pazienti, 
 Resp. servizio alberghiero  visitatori o altro, vengono proposte delle
 Resp. servizio tecnico  azioni correttive o di miglioramento da 
   implementare. Inoltre, a cadenza 
   semestrale, nell’ambito della riunione del
   team qualità vengono trattate le tematiche
   inerenti il riesame della direzione.

Consiglio di direzione

Conferenza capi servizio

Commissione interna 
del personale
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La malnutrizione ospedaliera è spesso 
sottovalutata. Essa non viene considerata 

come un problema a sé stante e questo 
pur sapendo che all’ammissione in ospedale 
il 27-46% dei pazienti (a seconda dei reparti 
e delle patologie) è malnutrito e che nel 78 % 
dei casi il loro stato nutrizionale peggiora 
durante la degenza. La deambulazione 
limitata, l’immobilità, i disturbi 
della masticazione e della deglutizione, 
la demenza, la diffi coltà a tagliare la carne, 
l’isolamento, la mancanza di appetito, 
lo stress, sono fattori di rischio di malnutri-
zione. Purtroppo molto spesso essi non 
vengono presi in considerazione e l’alimen-
tazione non viene adattata a queste pro-
blematiche. La malnutrizione continua così 
il suo cammino: infl uisce negativamente 
sulla qualità di vita, peggiora la prognosi del 
paziente, causa ulteriori complicazioni, 
aumenta la durata del soggiorno ospedaliero 
e i costi sanitari.

Uno dei motivi principali del persistere del 
problema è l’insuffi ciente educazione 
del personale ospedaliero alla nutrizione 
clinica. Manca, di conseguenza, un depistag-
gio sistematico del rischio di malnutrizione 
e non esistono defi nizioni chiare sulle 
responsabilità a proposito dell’alimentazio-
ne e della terapia nutrizionale. La poca 
infl uenza del paziente sull’alimentazione 
ricevuta in ospedale rappresenta 
 un’ulteriore diffi coltà. Oltre alla malattia 
e alla terapia ci sono spesso fattori strutturali, 
come l’infl essibilità degli orari di distribu-
zione dei pasti e la limitata possibilità 
di adattare la scelta del menu alle abitudini 
del paziente, a peggiorare ulteriormente 
lo stato nutrizionale dei degenti.

L’ODL e la sua direzione vogliono affronta-
re seriamente questo problema, che deve 
essere trattato in modo interdisciplinare. Per 
questo motivo è stata creata la commissione 
nutrizione (Cnutr), un organo decisionale 
e di coordinazione per tutti i problemi rela-
tivi alla nutrizione dei pazienti. I suoi 
membri rappresentano i servizi medico, 
infermieristico, dietetico e la farmacia. 
La Cnutr ha ripreso il discorso iniziato 

a luglio 2005, quando è stato discusso per 
la prima volta il tema della malnutrizione. 
Poichè uno dei problemi principali consiste 
nel mancato riconoscimento della malnutri-
zione che sovente non viene riconosciuta 
e quindi trattata, si è deciso di introdurre il 
Nutrition Risk Screening (di Kondrup), 
con il quale si individuano i pazienti 
malnutriti o a rischio di malnutrizione. 

Questi ultimi vengono poi valutati più 
approfonditamente da medico e dietista, che 
decidono il tipo di terapia nutrizionale 
da adottare. Una volta impostata la terapia 
nutrizionale, l’apporto alimentare dei 

pazienti viene monitorato tramite dei piattini 
integrati nel cardex infermieristico, 
che mostrano quanto un paziente mangia 
del piatto principale. E’ così possibile capire 
se la terapia nutrizionale è effi cace, 
se va modifi cata o intensifi cata.

Il primo passo importante è stato fatto, ma 
alla Cnutr il lavoro non manca. Si dovranno 
creare degli standards per le terapie 
 nutrizionali, l’alimentazione enterale per 
sonda e parenterale. Dato che le conoscenze 
riguardanti l’alimentazione clinica del 
personale medico, infermieristico e di altre 
persone coinvolte sono spesso scarse, 
bisognerà pensare a corsi di perfezionamen-
to. Dovranno essere sensibilizzati anche 
medici curanti che operano all’esterno delle 
strutture ospedaliere. Se avete delle idee 
in proposito non esitate a contattarci!

Commissione nutrizione
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� I membri della Commissione:
 Al-Muaid Abdul Jaleel; Burà Melissa; 
 Dufour Michele; Montorfani Camilla; 
 Ogna Adam; Stehrenberger Daniela; 
 Waldispuehl Brigitte; Zarro Iris
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E’ stato allestito ed è online 
dai primi di agosto 

un sito del Centro Cantonale 
di Fertilità che risponde 
all’indirizzo dedicato: 
http://centro-fertilita.eoc.ch/. 
Il sito è naturalmente rag-
giungibile anche dal portale 
EOC, selezionando 
“Offerta sanitaria” e quindi 
“Centro fertilità”.

Il Centro 
Cantonale 
di Fertilità 
dell’Ospedale 
Regionale 
di Locarno

“Lancet” affi da il commento ad un’importante 
ricerca al Dr Stricker

Recentemente anche il nostro nosocomio 
cittadino, attraverso il Dr Hans Stricker, 

ha dato il suo piccolo ma prezioso contributo 
al mosaico della ricerca in un complesso 
settore scientifi co defi nibile come “trombosi 
da viaggio”.
La prestigiosa rivista medico-scientifi ca 
Lancet gli ha infatti affi dato un commento ad 
una importante ricerca olandese in questo 
settore. Il Dr Stricker - che ha svolto gli studi 
a Losanna e Berna - è attivo dall’89 
a Locarno, dapprima come capo clinica e dal 
1995 come Capo Servizio di Angiologia. 

Il commento è stato affi dato al dottor 
Stricker poiché egli si è distinto - in collabo-
razione con il primario Dr Giorgio Mombelli 
e altri medici - nella pubblicazione di 
alcuni studi in materia, relativi al rapporto 
tra trombosi e immobilità, esaminando 
dei pazienti rimasti fermi per sei ore. “Il fatto 
di restare per sei ore fermi su una sedia - 

considera il dottor Stricker - può già bastare 
ad alterare la composizione del sangue, 
favorendo una possibile trombosi”.
Per quanto concerne la trombosi da viaggio 
che raramente può colpire dei passeggeri 
durante un volo, si sospettava che vi fossero 
altri fattori caratteristici dell’ambiente 
in aereo (quali la pressione della cabina e la 
diminuzione della concentrazione in 
ossigeno ad essa legata) a scatenarla. Grazie 
allo studio svolto da un gruppo olandese 
sotto la direzione del dottor Fritz Rosendaal 
dell’Università di Leiden, è stato possibile 
valutare gli effetti di questi fattori 
sullo sviluppo della “trombosi venosa 
del viaggiatore”. Quello che si sa 
è che comunque ci vuole un volo prolungato 
di almeno sei ore per essere in una situazione 
a rischio. I risultati della ricerca olandese 
indicano che effettivamente vi è una 
tendenza verso la trombosi però soprattutto 
nelle persone che hanno già dei fattori di 

Dr H. Stricker
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rischio, come l’assunzione della pillola 
anticonce zionale o un fattore di tipo 
genetico, e che caratteristiche inerenti al volo 
come la pressione della cabina giocano 
un ruolo. Però ci sono anche altri fattori, 
come per esempio una condizione 
post-operatoria, una gamba immobilizzata 
per una contusione, una pre-esistente 
trombosi venosa, un carcinoma. Anche l’età 
è naturalmente un fattore di rischio che 
comunque non è infl uenzabile. Bambini e 
adolescenti molto raramente subiscono 
delle trombosi, contrariamente ai pazienti 
anziani.

C o m e  p r e v e n i r e
Sulla base di questi studi, il Dr Stricker indica 
alcune regole preventive. “Una è per 

esempio di non bere troppo alcool durante 
il volo o di non prendere dei sedativi, 
perché aumentano la tendenza a muovere 
poco le gambe e quindi favoriscono 
il ristagno di sangue. Viene raccomandato 
di alzarsi frequentemente, di fare qualche 
passo, bere suffi cientemente liquidi e chi ha 
un fattore di rischio, pronunciato, come 
quello genetico si raccomanda di indossare 
delle calze da compressione, medicalizzate, 
fatte su misura, oppure di iniettarsi, 
prima di partire e prima del ritorno, un 
medicamento (l’eparina) che diluisce un po’ 
il sangue e che si può ottenere tramite il 
medico curante, prima del viaggio pianifi ca-
to». Voli più tranquilli, dunque, con l’osserva-
zione di queste semplici regole.

Grazie Dr Stricker!
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Da alcuni mesi il nostro ospedale 
ha attivato una collaborazione con 

la Fondazione Diamante al fi ne di 
offrire dei posti di stage in alcuni servizi, 
in particolare, nel servizio tecnico 
per la manutenzione del nostro giardino, 
nel servizio di pulizia ed in futuro anche 
nei trasporti interni.

C os ’è  l a  Fo n d a z i o n e  D i a m a n t e ?
La Fondazione Diamante, creata nel 1978 
dall’associazione ticinese dei genitori e amici 
di persone disabili e dall’analoga associa-
zione svizzera, ha come “mission” l’integra-
zione sociale e professionale di persone 
disabili. La FD rappresenta una grande 
esperienza di socialità, ormai consolidata in 
Ticino; essa concepisce l’individuo 
come insieme di potenzialità anziché limiti, 
e questo principio permette ai portatori di 
differenti abilità di sperimentare l’autonomia 
e l’integrazione in un’impresa sociale. 
Attualmente oltre 300 persone lavorano e 
vivono nelle sue strutture, impegnati in 
progetti creativi, concreti e molto interessan-
ti che permettono loro di percepire il proprio 
spazio e quello altrui, divenendo a tutti 
gli effetti protagonisti sociali di microimpre-
se collettive . Nei diversi labo ratori, per 

esempio, le attività sono differenziate; 
passano da livelli unicamente occupazionali, 
ad attività estremamente qualifi cate. 
Lavorare nell’ottica della Fond. Diamante 
signifi ca anche accompagnamento ed 
inserimento nella realtà produttiva pubblica 
e privata. Il traguardo più importante 
da raggiungere è l’inserimento della persona 
con handicap nel mondo del lavoro 
e nella società, sviluppando sensibiliz zazione 
e accettazione nei confronti del diverso. 
Per questo la Fondazione Diamante ha fi n 
dall’inizio proposto non istituzioni, ma 
piccoli gruppi lavorativi e abitativi decentrati 
sul territorio cantonale; attualmente gestisce 
quattro strutture abitative e dodici strutture 
lavorative sparse su tutto il territorio 
cantonale.
 

L’Ospedale La Carità e la Fondazione Diamante

D I R E Z I O N E  E  S E G R E T A R I A T O

Via Ronchetto 7 
Casella postale 4030 - 6904 Lugano

Tel. 091 972 86 86 
Fax 091 972 92 82
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Diamante
Uno di questi presidi di solidarietà è il polo 
agricolo di Gudo.
Tre fondi insediati su terreni del demanio 
cantonale e su altri lasciati in uso da privati 
permettono l’allevamento avicolo, la coltura 
di ortaggi biologici e l’accoglienza agrituristi-
ca. Nell’azienda lavorano una trentina di 
persone sotto la guida di personale specializ-
zato nel settore agricolo e sociale.

CABLA-Produzioni industriali
Un’altra realtà signifi cativa è rappresentata 
da “CABLA”: una attività di produzione 
meccanica ed elettromeccanica che fornisce 
prestazioni diversifi cate ad aziende del 
settore meccanico ed elettromeccanico, 
come assemblaggi, cablaggi, montaggio di 
quadri elettrici, etc. Nell’Atelier Cabla di via 
Varenna 28 a Locarno, venti operai disabili 
lavorano costantemente, guidati da tecnici 
ed educatori professionisti.

Una nuova pubblicazione del nostro Ospedale

E’ stato presentato uffi cialmente 
alla conferenza stampa dello scorso 

27 luglio, presso La Carità, l’ultimo testo 
“Il Gioko della Comunicazione” edito 
dal nostro Ospedale, che si conferma così 
ulteriormente come “punto di incontro” 
tra ricerca, sperimentazioni, eventi culturali 
che investono una visione “allargata” del 
concetto di salute e benessere. Il testo, 
dal titolo “Il Gioko della Comunicazione - 

Dal messaggio 
subliminale al 
wellness”, è stato 
curato dal dott. 
Roberto Provana, 
ipnoterapeuta, 
formatore 
e consulente 
aziendale.
Si tratta di un 
libro-catalogo 
che riproduce 
alcuni dei lavori 
più signifi cativi 
di un percorso 
originale di 
ricerca e che 
servirà da 
guida per la 
compren-
sione e 
l’illustra-

zione 
delle 

opere 
presentate nel 

1999 all’interno della omonima mostra 
che diverrà itinerante ma che è stata tenuta 
in origine presso La Carità. La mostra 
è dedicata a interessanti realizzazioni 
e applicazioni interdisciplinari compiute 
nell’ ambito della comunicazione persuasiva 
e subliminale da diversi autori.
L’itinerario proposto dal libro-mostra illustra 
esempi concreti di costruzione di un 
messaggio subliminale, ove nulla è lasciato 
al caso: si utilizzano sofi sticate tecnologie 
di analisi psicologica e informatica, 
 animazioni grafi che, calcoli bioritmici 
o “sezioni auree”. Il tentativo di inserire 
in questi messaggi regole in grado di 
rispecchiare e ottenere un superiore ordine 
funzionale e quindi una elevata effi cacia 
della comunicazione stessa, si apre necessa-
riamente alla ricerca di un ordine, una 
armonia e un equilibrio che è anche profon-
damente organico, olistico, psico-somatico, 
orientato al benessere, al wellness. 
L’ambito sanitario è particolarmente coin-
volto in questo processo di innovazione, 
poiché la comunicazione organica e armo-
nica può essere utilizzata in ambito 
 terapeutico, così come nella costruzione di 
percorsi comunicazionali e strategie, 
messaggi incisivi e ri-elaborazioni di un 
brand, di un marchio, di una immagine con 
la quale si identifi ca nell’immaginario 
collettivo un’impresa, un’idea, un prodotto/
servizio, un concept. A testimoniare 
l’interesse per questo approccio innovativo 
che il nostro Ospedale ha promosso, 
erano presenti alla conferenza stampa il dott. 
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Daniele Negrato, Responsabile della 
Comunicazione della multinazionale 3M 
Italia e la dott.ssa Anna De Sigis, Responsa-
bile dell’Uffi cio Stampa –oltre che delle 
Relazioni Esterne e Osservatorio Culturale 
della Fondazione 3M.
Per il direttore dell’Ospedale Luca Merlini, 
l’attenzione verso queste forme di inno-
vazione nell’ambito della comunicazione 
riveste un signifi cato di profonda personaliz-
zazione del messaggio al cliente-paziente, 

all’utente dei servizi di una struttura sanita-
ria. Inoltre, una comunicazione effi cace 
e sintetica è utile per sostenere le motivazioni 
degli operatori e del personale, fornire 
nuovi stimoli per la gestione ottimale del 
fl usso delle informazioni e garantire 
anche una maggiore sicurezza dei processi 
operativi. Il ricavato dalla vendita 
del volume sarà destinato interamente 
alla Fondazione Elisa.

Progetti in corso

Nell’ottobre 2004 il Dr Stefano Lucchina, 
specialista in chirurgia ortopedica e 

della mano e traumatologia - Capo Servizio 
Chirurgia della mano presso il nostro 
Ospedale, ha avuto l’occasione di partecipa-
re ad un corso di perfezionamento avanzato 
in microchirurgia sui ratti, a Timisoara, 
in Romania. “Arrivando a Timisoara, con 
l’aereo e il taxi, colpisce la povertà che 
si presenta, anche se si tratta della seconda 
città più importante della Romania, 
dopo la capitale Bucarest; durante il corso 
di perfezionamento mi sono reso conto 
del grande talento dei romeni, che purtroppo 
a causa di queste condizioni economiche 
non possono esprimersi adeguatamente, per 
esempio per mancanza di attrezzature, 
pur essendo molto abili in microchirurgia”, 
racconta il Dr Lucchina.
Da qui nasce il proposito di aiutare i romeni, 
molto disponibili e gentili, in particolare
 i giovani talenti, attraverso un doppio fi lone:
� una collaborazione scientifi ca, che 
 si articolerà con partecipazione a corsi, 

convegni, docenze, “sessions” di aggiorna-
mento coordinate, scambio di esperienze 

 e informazioni scientifi che. Verranno 
inoltre ospitati studenti romeni, affi nché 
possano usufruire all’interno della nostra 
struttura ospedaliera delle possibilità 

 di aggiornamento professionale in 
chirurgia della mano e microchirurgia.

� interventi di natura umanitaria per 
 il sostegno “sul campo e in prima fi la” delle 

attività ospedaliere a 
Timisoara.

Grazie alla promozione della 
iniziativa da parte de 
“La Carità”, l’accordo tra 
il Dr Lucchina e il prof. Mihai 
Jonac, Presidente della Società 
Romena di Microchirurgia, 
prevede, più in generale, 
una intensa collaborazione tra 
il nostro istituto e l’ospedale 
universitario “Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta” della Università di Medicina
 di Timisoara. Le aree di cooperazione 
riguardano l’educazione, la ricerca, 
lo sviluppo professionale delle tecniche 
 chirurgiche, contributi alla formazione 
pro fessionale in campo medico, perfezio-
namento delle tecniche, training, preparazio-
ne del personale ausiliario; scambio 
di docenti, medici e studenti; programmi di 
formazione per post-graduati e specialisti, 
master e commissioni per tesi di dottorato, 
scambio di membri di facoltà.
“Sul fronte umanitario, inoltre, verranno 
raccolte e inviate a Timisoara le attrezzature 
ospedaliere -mediche e paramediche- 
che risultano obsolete per i nostri standard 
ma che possono risultare preziose per le 
strutture sanitarie romene, con un conse-
guente incremento della qualità dei servizi”, 
precisa il Dr Lucchina. E’ importante 
rilevare che in questo caso si tratta di una 
iniziativa che riguarda tutto l’EOC.

Partnership Locarno-Timisoara in Microchirurgia 
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Il trattamento secondo Fast Track 
(o via preferenziale o, ancora, riabilita-

zione mirata) implica una collaborazione, un 
coordinamento e un lavoro di squadra 
tra differenti fi gure professionali. Tali fi gure 
sono impegnate a favorire la ripresa e la 
riabilitazione del paziente dopo un interven-
to chirurgico, affi nché queste avvengano 
nel modo più ottimale possibile. Gli elementi 
chiave, per quanto concerne le cure 
 infermieristiche, sono:
� informazione ed educazione specifi ca al 

paziente prima e dopo l’intervento;
� sorveglianza e trattamento effi cace del 

dolore in fase post-operatoria;
� mobilizzazione precoce e ripresa progres-

siva delle attività di vita quotidiana;
� rialimentazione precoce, sorveglianza 
 e trattamento della nausea e del vomito;
� rimozione precoce dei drenaggi 
 e sorveglianza mirata.

Il concetto di Fast Track può dunque essere 
illustrato come nella fi gura 1. Pensiamo 
che il nostro obiettivo primario nel progetto 
Fast Track sia quello di far sì che il paziente 
si senta protagonista del suo processo 
riabilitativo. 
A tale scopo il paziente deve essere coinvolto 
in ogni attività: questo obiettivo primario 
richiede il sostegno e la professionalità 
di tutti i curanti che sono dunque chiamati 
a seguire una linea  comune. 

Inoltre, al fi ne di dare un orientamento di 
base alle attività quotidiane il GIFT-“Gruppo 
Infermieristico Fast Track” ha creato 
una scheda operativa che viene aggiornata 
di volta in volta secondo i risultati di cura 
e l’evoluzione del progetto Fast Track.

� Morena, Adelaide e Daniela, 
personale infermieristico chirurgia
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                Gestione drenaggi  
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Conoscenza curanti
Conoscenza spazi ricreativi 
e percorsi deambulazione
Progetto poster mirati
Conoscenza percorso fast track
Insegnamenti mirati 
(es. prevenzione 
respiratoria/scala del dolore)

Strumenti: registrazione continua, 
analgesia combinata, 

azione mirata e tempestiva
Collaborazione interdisciplinare

Progetto gestione acuta 
del dolore

Prima alzata dopo poche ore 
dall’intervento

Stimolo e sostegno all’aumento 
progressivo della deambulazione

Sorveglianza e trattamento di eventuali 
disturbi, quali: debolezza, 

capogiri, ipotensione
Eventuale coinvolgimento 

dei familiari

Ripresa dei liquidi a poche ore 
dall’intervento
Rialimentazione progressiva 
secondo uno schema in 
collaborazione con le dietiste,
permettendo una scelta 
discreta al paziente 
Sorveglianza/trattamento 
nausea e vomito

Rimozione precoce ma sempre 
secondo accordo medico

Sorveglianza attenta dello stato 
clinico

Ognuno secondo le proprie 
competenze ma in 

collaborazione con i colleghi 
e le altre fi gure 

professionali promuove un 
lavoro di squadra

Figura 1.
I punti chiave del
concetto Fast Track
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L’esigenza di approfondire in modo struttura-
to le proprie conoscenze è nata dal personale 
infermieristico che ha evocato più volte la 

possibilità di organizzare una scuola di 
specialità. 

Il personale infermieristico che si occupa 
dell’emodialisi viene formato sul campo 

sfruttando un periodo di introduzione, di 
regola di 3 mesi, nel quale acquisisce, sia dal 
punto di vista teorico che pratico, le cono-
scenze di base necessarie per gestire l’emo-
dialisi intermittente, l’emofi ltrazione continua 
e la plasmaferesi nelle loro varie modalità. Al 
termine dei 3 mesi l’infermiere di riferimento 
verifi ca che il candidato abbia raggiunto tutti 
gli obiettivi e ne statuisce l’idoneità a lavorare 
in modo autonomo. Questo procedere ha 
permesso fi no ad oggi di formare in modo 
effi cace il personale infermieristico all’interno 
dei 4 centri di dialisi dell’Ente Ospedaliero. 
Pur essendo una strategia di formazione 
soddisfacente e facile da applicare, è nata nel 
corso degli anni l’esigenza da un lato di 
rendere più effi cace lo scambio di informazio-
ni tra i centri, dando il via ad una formazione 
comune con degli obiettivi standard, e 
dall’altro di rendere più effi cace la formazio-
ne continua e l’aggiornamento, in modo 
particolare per quanto riguarda le nuove 
acquisizioni sia tecniche che teoriche. In 
questo senso, sul modello di altre formazioni 
specialistiche, è stata ventilata più volte la 
possibilità di fondare una vera e propria 
scuola di specialità per il personale 
infermieristico. 
Ci siamo quindi interessati in Svizzera tedesca 

e in Svizzera francese dove per ogni regione 
linguistica esiste da diversi anni una scuola 
che permette al personale infermieristico già 
in possesso delle conoscenze di base, 
seguendo un programma di 16-18 giornate 
complete di formazione su 2 anni, di allargare 
lo spettro delle proprie conoscenze e di 
gettare le basi per un’effi cace formazione 
continua. Entrambe le scuole si sono dette 
disposte a trasmetterci il loro programma di 
formazione e la scuola romanda si è offerta di 
includere il Ticino come sede esterna della 
propria scuola. 
Una formazione a livello cantonale che fa 
capo all’esperienza di una delle due scuole 
regionali Svizzere avrebbe il vantaggio da un 
lato a livello cantonale di favorire l’integrazio-
ne e lo scambio delle conoscenze e dall’altro 
di approfi ttare dell’esperienza e della 
documentazione formativa della scuola che si 
sceglierebbe come scuola di riferimento. Il 
servizio formazione dell’Ente è stato coinvol-
to nel progetto, l’ha giudicato in modo 
positivo e lo presenterà alla direzione 
dell’Ente. Un responsabile della formazione 
(medico ed infermieristico) non è ancora stato 
defi nito. Per quanto riguarda i tempi si 
desidererebbe poter dare il via alla prima 
sessione nel corso del 2007, organizzando a 
turno delle giornate di formazione nelle 4 sedi 
dell’Ente dotate di un centro di emodialisi. 

Progetto di formazione specialistica 
per infermieri in emodialisi

I n  c h e  c o s a  c o n s i s t e  i l  p r o g e t t o  d i  f o r m a z i o n e  i n  e m o d i a l i s i ?

D a  d o v e  e  c o m e  è  n a t a  s p e c i f i c a t a m e n t e 
q u e s t a  e s i g e n z a  p r o g e t t u a l e ?

La specializzazione in nefrologia permette-
rebbe da un lato di approfondire le conoscen-
ze e dall’altro di creare i presupposti per una 

formazione continua strutturata che prosegua 
nel tempo. 

Q u a l  è  i l  p r i n c i p a l e  r i s u l t a t o  p r a t i c o  a t t e s o ?

C h e  r u o l o  p u ò  s v o l g e r e  i l  n o s t r o  o s p e d a l e  i n  q u e s t o  a m b i t o ?
I contatti con i centri di formazione della 
Svizzera tedesca e della Svizzera romanda 
sono stati presi dal servizio di emodialisi del 
nostro ospedale che resta a disposizione per 

partecipare alla costituzione della scuola di 
nefrologia/emodialisi organizzando una parte 
delle giornate di formazione. 

� PD Dr L. Gabutti, Capo Servizio Emodialisi

Dr L. Gabutti
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I nostri primari... tra lavoro e vita privata

Dr P. Biegger
Primario di Chirurgia

1.
Avere un ambiente di lavoro dove 
tutte le persone si conoscono tra di 
loro, come una grande famiglia che 
coinvolge anche i pazienti.
2.
Il peso della parte amministrativa-
burocratica che rischia di togliere 
tempo e concentrazione all’attività 
clinico-medica vera e propria e al 
rapporto con i pazienti.

D o m a n d e  p r o f e s s i o n a l i

1. Qual è la cosa, il valore che apprezza maggiormente, 
nel suo ruolo di Primario? 

2. La cosa meno attrattiva e meno appagante?

3. Da 1 a 10, quanto è importante il rapporto con i pazienti, 
nel suo reparto?

4. E il rapporto con il personale? 

5. L’aggiornamento professionale è sempre più una necessità, 
soprattutto nel campo della medicina; qual è la strategia, 
il metodo o la modalità per avere accesso e ricercare, 
selezionare le informazioni che contano, all’interno della 
grande massa di dati offerti da Internet, dalle pubblicazio-
ni scientifi che, dai convegni ecc.? 

6. Qual è il momento più bello di un percorso terapeutico: 
il momento investigativo, diagnostico, l’azione di cura 
vera e propria o la risoluzione di una patologia? 

7. E quando la patologia non si risolve?

8. Che cosa pensa della morte? 

9. In che cosa si distinguono i medici affermati, come Lei, che 
hanno maturato una grande esperienza professionale, dalle 
nuove leve? 

10. Che cosa ritiene possano imparare, reciprocamente, le due 
generazioni di medici oggi a confronto? 

11. Oggi nella medicina prevale maggiormente un approccio 
determinato dalla prevalenza delle competenze e fi gure 
individuali o piuttosto una gestione “collettiva” ma più 
impersonale, da parte di un intero team?

12. Ci aiuta a defi nire il profi lo del paziente ideale?

13. E quello peggiore?

14. Quali sono le doti del collaboratore perfetto? 

Dr G. Mombelli
Primario di Medicina

1.
Il rapporto con i pazienti.
2.
La burocrazia.
3.
In termini di impegno temporale, 
circa il 50% è dedicato ai pazienti. 
L’altro è dedicato a compiti di 
gestione-amministrazione e forma-
zione in particolare dei giovani 
colleghi.

Dr D. Kauzlaric
Primario di Radiologia

1.
La radiologia è la branca riconosciuta 
per la diagnosi di malattie mediante 
l’applicazione di varie metodiche 
radiologiche. Mi sento fortunato ad 
essere il capo di una piccola 
divisione radiologica al servizio 
delle altre discipline mediche e di 
essere in grado di fornire informa-
zioni diagnostiche appropriate. 
Sono passati oltre 100 anni dalla 
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3.
Senza dubbio 10. 
4.
Anche qui, direi 10. Infatti, se non si 
conosce il personale, il reparto non 
può funzionare, per questo è necessa-
rio coltivare buoni rapporti con tutti.
5.
Noi medici siamo obbligati ad 
acquisire ogni anno un determinato 
“punteggio” connesso ad attività di 
aggiornamento, come ad es. convegni 
e congressi. Nel mio caso si tratta di 
congressi di chirurgia generale, a 
livello nazionale svizzero e in Italia; il 
problema per noi ticinesi è che siamo 
“separati” logisticamente dalla Svizzera 
interna per cui si perde molto tempo 
per viaggiare. Per questo utilizziamo 
videoconferenze, oltre naturalmente 
alla stampa medica specializzata.
6.
Nell’interesse del paziente è forse più 
importante la prima fase, perché si 
tratta di capire la causa. La medicina 
costa non solo in termini economici 
ma di disagio emotivo, stress, ansie. 
Oggi anche il paziente ha capito che 
non si va all’ospedale per riposare, non 
è un luogo di soggiorno, ma di cura. 
Occorre curarsi e reinserirsi al più 
presto per non rappresentare un costo 
sociale troppo elevato o ingiustifi cato.
Noi utilizziamo la cultura dell’approc-
cio diretto al paziente, curandolo nel 
suo insieme, non solo l’organo malato. 
La tecnica diagnostica è indispensabile, 
ma la valutazione medica è essenziale 
per una effi cace medicina preventiva.
7.
Ci si rende conto che il medico non è 
onnipotente. Con pazienti portatori di 
4-5 patologie gravi, si cerca di curare il 
fi sico ma anche la psiche. Se non si 
riesce a risolvere, deve subentrare il 
fatto che il medico aiuta anche ad 
accettare la realtà e questo richiede 
tempo e dedizione.
8.
E’ un evento naturale. Parlare 
serenamente della morte, far presente 
l’inevitabile ai pazienti e al personale, 
può servire a togliere anche certe 

scoperta dei raggi X e attualmente 
viviamo un momento magico: quello 
caratterizzato da una scienza assai 
utile a tutti noi. 
In Francia il pionere in radiologia 
Antoine Béclère, accusato di emette-
re diagnosi non appropriate, cita una 
frase che vale la pena di ricordare a 
tutti: “Les rayon X ne se trompent 
jamais, c’èst nous qui nous trompons en 
interprétant mal leur langage ou en leur 
demandant plus qu’ils ne peuvent 
donner.” 
Negli ultimi 20 anni, oltre ai raggi 
abbiamo introdotto gli ultrasuoni 
che non appartengono alla gamma 
delle radiazioni ionizzati. La diagno-
stica a mezzo degli ultrasuoni viene 
ad  acquistare notevole importanza 
grazie alla rapidità. Gli esami sono 
innocui e soprattutto gli oneri 
fi nanziari sono modesti rispetto ad 
altri esami diagnostici.
2.
La cosa meno attrattiva e meno 
appagante, alla mia età, consiste 
nel ritrovarmi a fare i picchetti 
notturni. 
3.
Chiaramente il rapporto con i pazien-
ti è assai importante: per cui 10. 
4.
Nel nostro reparto i rapporti sono 
basati su reciproci apprezzamenti e 
sono assenti gelosie e malizie. 
All’interno di un reparto l’armonia 
permette di affrontare bene anche i 
momenti più diffi cili.
5.
In radiologia il progresso 
dell’informatica, il magnetismo 
(Risonanza magnetica) e gli 
ultrasuoni hanno profondamente 
cambiato il concetto della radiologia 
e delle sue strutture, per cui questi 
rapidi cambiamenti devono essere 
supportati da un frequente aggiorna-
mento professionale. 
Personalmente leggo molta 
letteratura specialistica e partecipo 
ai diversi congressi e corsi di aggior-
namento che vengono organizzati 
ogni anno.

4.
E’ pure un aspetto molto importante, 
quindi possiamo considerare una 
percentuale indicativa appena 
minore della priorità del paziente: 
40%.
5.
Preferisco le riviste specialistiche.
6.
Credo che il momento della cura sia 
il più gratifi cante, se la cura è effi cace. 
7.
“Frustrazione” è la prima parola che 
mi viene in mente.
8.
Penso sia uno dei momenti più 
importanti della vita.
9.
L’approccio alla medicina, in termini 
di passione e dedizione, è lo stesso. 
Rispetto al passato vi è molta più 
disponibilità di mezzi diagnostici e 
terapeutici. Vi è però anche la 
coscienza che le risorse sono limitate. 
Globalmente le scelte sono diventate 
più diffi cili.
11.
Oggi è fondamentale un approccio di 
team, ma occorre salvaguardare le 
individualità, in particolare il 
paziente ha bisogno di una fi gura di 
riferimento.
12.
E’ il paziente attivo, informato e che 
elabora le informazioni partecipando 
al processo diagnostico e al percorso 
terapeutico.
13.
Il paziente passivo.
14.
L’entusiasmo, lo spirito di team, la 
disponibilità, la maturità e la curiosità 
intellettuale.
Grazie, il profi lo negativo del 
collaboratore non lo chiediamo, 
non lo prendiamo nemmeno in 
considerazione!

(continua a pagina 17)
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paure, una visione terrifi cante della 
morte. Io provo a parlare in modo 
aperto e sincero, nelle diffi coltà, così 
anche il paziente non si aggrappa a 
speranze impossibili e non soffre 
confl itti o illusioni, ma in certe 
situazioni impara ad accettare la 
realtà più serenamente.
9.
I giovani medici vivono oggi in una 
società completamente diversa rispetto 
ai tempi della mia formazione. Credo 
che loro manchino di fi gure forti di 
riferimento, mentre ai miei tempi vi 
erano dei modelli –contestabili per 
certi aspetti– ma con i quali era possibi-
le confrontarsi, sviluppando un proces-
so di crescita e di maturazione più 
deciso. Oggi queste fi gure mancano, 
anche in politica, dappertutto. I giova-
ni ne hanno bisogno per orientarsi.
11.
L’iniziativa personale è molto impor-
tante. Spesso ci si nasconde dietro una 
linea guida, un pensiero, senza 
rischiare. Naturalmente il rischio va 
calcolato, ponderato. D’altra parte 
occorre saper lavorare in gruppo e il 
medico può avere una visione troppo 
individualista. Lavorando insieme, i 
medici –anche provenienti da culture 
diverse, come nel nostro caso qui a 
Locarno– possono imparare a 
confrontarsi, a rispettarsi e ad avere 
una visione più ampia, che si arricchi-
sce nella diversità, non solo in un 
approccio univoco e specialistico.
12.
Non esiste, ma possiamo “coltivarlo”. 
Per esempio, nel percorso terapeutico 
del “fast track” signifi ca che deve diven-
tare parte attiva, non più “paziente” 
inteso come soggetto passivo, ma 
attivo: un interlocutore che si informa, 
interroga, chiede, partecipa. Il 
paziente attivo guarisce prima e 
meglio, perché è meno “vittima”.
13.
Il contrario di quanto detto prima.
14.
Aperto, con iniziativa, collaborativo, 
gentile in modo sincero, ovvero 
gentile anche con se stesso.

6.
Nel mio caso è aver potuto dare un 
contributo importante in un caso 
complicato, enigmatico, utilizzan-
do  il metodo più semplice.
7.
A posteriori cerco di capire se e 
dove abbiamo sbagliato nella 
procedura diagnostica.
8.
E’ il fi nale della nostra breve vita. 
Come medico mi appello affi nché 
vi sia più dignità negli ultimi 
momenti della vita di una persona 
sofferente, evitando di sottoporla 
ad indagini in quel momento 
inopportune.   
9.
 La grande esperienza professionale 
privilegia l’interpretazione con 
occhio educato. 
A questo scopo l’interpretazione si 
svolge in maniera logica e graduale. 
La conoscenza del fi ne/diagnosi 
consente di armonizzare la diffe-
renza dei metodi usati. 
Secondo il mio parere due qualità 
sono fondamentali per questo 
compito:
1. approfondita conoscenza della 

materia;
2. capacità di esprimersi con 

grande precisione di linguaggio.
10.
Le generazioni dei medici di oggi 
possono imparare da noi quello che 
noi abbiamo imparato a nostra 
volta dai nostri predecessori.
11.
Secondo il mio parere prevale un 
approccio determinato dalla 
prevalenza delle competenze e 
fi gure individuali.
12.
Il paziente ideale è chiaramente il 
paziente sano e collaborante.
13.
Il paziente che non crede alle 
nostre buone intenzioni nel volerlo 
aiutare. 
14.
Il collaboratore perfetto è posato, 
calmo e ben aggiornato. 
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R i s p os t e  d r  G .  M o m b e l l i
15.
Ritengo che la mia scelta professionale 
è stata frutto di una casualità. 
 Prediligevo le scienze umanistiche: 
arte, letteratura, musica. 
La medicina richiede soprattutto 
metodo e razionalità. Bisogna fare 
una analisi (dei sintomi), una sintesi 
(la diagnosi), proporre una cura e 
verifi carne l’effi cacia.
16.
La lettura, in particolare dei classici. 
Inoltre, quando posso, mi piace 
andare in montagna.
17.
Penso ad un piatto semplice, per 
esempio a spaghetti con olio di oliva 
e pomodorini freschi.
18.
Dipende, se si tratta della propria 
moglie, della paziente, della 
collaboratrice. 
19.
Il fi lm “La Notte” di Antonioni, 
ammesso che si riesca a trovare e il 
libro “La Coscienza di Zeno” di Italo 
Svevo.

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Un piatto tipico per il
Dr Mombelli, è:

Insalata mista con tonno
e olio di oliva.

Tuttavia, secondo il profi lo psico-
sensoriale emerso dalle risposte 
dell’intervista, lo chef consiglia: 
Crostatina di noci e miele di 

arancio con sorbetto ghiacciato 
all’olivello spinoso (una bacca 
acidula e ricca di vitamina C) 
e salsa di fragoline di bosco.

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Il piatto indicato per il
Dr Kauzlaric,

sulla base di uno speciale
test psicologico/sensoriale,

è il seguente:
Guanciale di vitello al forno

con patatine fritte.
In alternativa:

Linguine di grano duro 
con salsiccia groppino, 

cipollotto fresco 
e salsa di peperoni dolci.

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Il piatto indicato per il
Dr Biegger,

sulla base di uno speciale 
test psicologico/sensoriale, 

è il seguente:
Totanetti spadellati con

insalata belga, uvetta marinata
e pinoli tostati.
In alternativa:

Alici alle erbe con crostone
di pane all’aglio e spinaci

novelli trifolati.

R i s p os t e  d r  P.  B i e g ge r
15.
Tante cose, ma non ho rimpianti. La 
chirurgia qui a Locarno mi dà tante 
soddisfazioni. D’altra parte mi piace 
la pittura, ma anche coltivare la terra, 
le attività a contatto con la natura.
16.
Chi vuole lavorare bene deve essere 
fi sicamente in forma. Faccio jogging 
4-5 volte la settimana e mi aiuta il 
mio cane, da circa 20 anni, in tutte le 
condizioni atmosferiche, anche se 
quando posso preferisco la 
montagna.
17.
Mi piace cucinare, i piatti semplici 
però, non la cucina francese ma 
quella mediterranea, in particolare il 
pesce: in umido, alla griglia o 
sottosale.
18.
L’assenza di competitività. Se vi è 
troppa competitività si sviluppa una 
certa durezza e rigidità, invece 
credo nelle virtù femminili per 
eccellenza: la gentilezza –che non è 
passività–, la dolcezza –che non 
signifi ca cedere ad atteggiamenti 
sdolcinati, ma di comprensione–.

R i s p os t e  d r  D.  K a u z l a r i c
15.
Il capitano di una nave. 
16.
Lo sci alpino.
17.
Pasta e fagioli e il baccalà in umido.
18.
Sono sensibile a molte delle virtù 
femminili. 
19.
Ho letto “Vento di guerra” di 
Hermann Wouk.
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D o m a n d e  p e r s o n a l i

15. Se non avesse scelto la medicina, quale altra disciplina, 
vocazione o interesse le sarebbe piaciuto coltivare o praticare?

16. Qual è l’hobby o lo sport che trova più irresistibile?
17. E il suo piatto preferito, quello al quale, se 

ben cucinato, non riesce a dire assolutamente di no? 

18. Qual è il tipo di donna che ammira di più, quali sono le 
virtù femminili rispetto alle quali si ritiene più sensibile? 

19. Qual è l’ultimo libro o fi lm che le è capitato di leggere o
vedere e che consiglierebbe ai nostri lettori?
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D o m a n d e  a l l a  s i g n o r a 
Z l a t a  K a u z l a r i c

Quali sono, secondo lei, il suo “tallone 
d’Achille” e il pregio più signifi cativo? 
Non penserà che lo renda pubblico 
? Sua madre diceva che non avrebbe 
mai potuto reggerlo soltanto per il 
tallone …. 
Qualunque cosa sbagliata faccia, 
sa farsi perdonare. 
Qual è invece il suo “mito” maschile , 
il personaggio pubblico che lei ammira 
di più?
Ce ne sono diversi, perché sono 
diverse le qualità di un uomo che 
ammiro, ma non ne ho ancora 
incontrato uno che le unisce. 
Tuttavia, il personaggio del 
momento che ammiro di più è 
un matematico-fi losofo: 
Gregory Chaitin. 
Qual è il suo genere letterario preferito?
Letteratura classica russa: Tolstoj, 
Dostojevsky, Turgenev, Cechov….   
Li rileggo sempre volentieri.
Qual è il fi lm che rivedrebbe volentieri?
“Pretty Woman” !   scherzavo… è 
il fi lm che ho visto più volte in 
assoluto, anni fa era il preferito delle 
mie fi glie, e a quei tempi, i fi lm li 
vedevamo ancora insieme (non che 
non mi piacesse…).
Ultimamente mi è piaciuto “
Suzanne”, il fi lm francese in competi-
zione all’ultimo Festival di Locarno. 

D o m a n d e  a l l a  s i g n o r a 
A n n a m a r i e  B i e g g e r

Quali sono, secondo lei, il suo “tallone 
d’Achille” e il pregio più signifi cativo? 
Il suo “punto critico” è che, a causa 
dei suoi impegni presso l’Ospedale, 
non è mai in grado di programmare 
il tempo; spesso vi sono urgenze o 
imprevisti, quindi gli appuntamenti 
non sono mai “sicuri”; personalmente, 
non so mai quando torna e si convive 
con questa incertezza temporale. 
Il suo punto di forza è che, quando è 
a casa, riesce a “staccare” dal lavoro 
per cui oltre la professione c’è solo la 
famiglia; anche i suoi hobby li 
condivide con noi; in pratica tutto il 
suo tempo libero –anche se limitato– 
è per la sua famiglia.
Qual è invece il suo “mito” maschile , 
il personaggio pubblico che lei ammira 
di più?
Non saprei, sinceramente, non ho 
“modelli”. So solo che non cambierei 
mio marito con nessun altro uomo al 
mondo: nessuno potrebbe darmi 
altrettanto.
Qual è il suo genere letterario preferito?
Leggo molto, i generi sono vari. In 
questo momento, per esempio, sul 
comodino accanto al letto vi sono tre 
libri: un romanzo, un libro di spiritua-
lità e un libro di ginnastica per anziani 
poiché collaboro con la Pro-Senectute, 
nel campo della prevenzione, dopo 
un’esperienza di aiuto domiciliare.
Qual è il fi lm che rivedrebbe volentieri?
Mi piacciono i fi lm romantici.

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Il piatto ideale per la
signora Biegger è:

Lasagne vegetariane 
fatte in casa, meglio se 

preparate con pasta verde.
In alternativa: 

Malfatti di spinaci 
con prosciutto di Parma.

Come dolce:
Ricotta con gocce di miele 

di tiglio.

D o m a n d e  a l l a  s i g n o r a 
B r i g i t t e  M o m b e l l i

Quali sono, secondo lei, il suo “tallone 
d’Achille” e il pregio più signifi cativo? 
I difetti sono tanti.
Il pregio maggiore direi che è l’onestà 
intellettuale.
Qual è invece il suo “mito” maschile , il 
personaggio pubblico che lei ammira di 
più?
Non mi viene in mente niente.
Qual è il suo genere letterario preferito?
Autori moderni, l’ultimo libro letto 
“Il treno di notte a Lisbona” di 
P. Mercier.
Qual è il fi lm che rivedrebbe volentieri?
“Lucien Lacombe” di L. Malle.

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Il piatto ideale per la 
signora Mombelli è:

Polenta di grano saraceno
con brasato.
In alternativa:

Anelli di cipolla di Tropea
fritti in pastella

accompagnati con
mousse di mela renetta.

P r o f i l o  G a s t r o n o m i c o

Il piatto ideale per la
signora Kauzlaric 

è decisamente “dolce” 
con elementi che richiamano 

però dei languori antichi e genuini, 
originali:

Souffl é di cioccolato fondente 
con margherite candite e 

fragole spruzzate con aceto 
balsamico di Modena.

“Dietro un
grande uomo

c’è sempre
una grande
donna!”
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Hospital Television

Il nostro Ospedale, molto attento alle innovazioni e alla ricerca 
di nuove soluzioni, anche rispetto alle esigenze della Comunicazione 
in ambito sanitario, ha preso contatto con i responsabili di progetto 
per studiare da vicino il fenomeno della “Hospital Television”, 
che è stata attuata presso una Azienda Ospedaliera del Nord Italia. 
Inoltre abbiamo chiesto ad un professore della Università 
Bicocca di Milano che ha seguito questa realizzazione, un breve 
commento socio-psicologico alla iniziativa.

Così come esiste, oltre ad internet, una 
“intranet”, ovvero delle reti informatiche 
interne ad una struttura organizzativa -
riservata agli utilizzatori interni di una 
impresa-, esistono anche “business televi-
sion” o “televisioni aziendali” che attraverso 
specifi che videoinstallazioni erogano 
contenuti fi lmati e video- informazioni.

Quindi, come avviene per importanti 
aziende, anche una struttura ospedaliera può 
dotarsi di un suo proprio “network” televisi-
vo in grado di trasmettere una videorivista 
con vere e proprie rubriche, costituendo una 
“Hospital Television” caratterizzata da questi 
elementi distintivi: 

� posizionamento degli schermi video in 
aree “strategiche”, ovvero nei punti di 
maggior fl usso e stazionamento dei clienti, 
pazienti e visitatori;

� erogazione di informazioni relative ai 
servizi destinati agli utenti della struttura 
(orari apertura, numeri di telefono, 
modalità di accesso e utilizzazione dei 
servizi, etc.);

� valorizzazione attraverso fi lmati autopro-
dotti, delle fi gure professionali operanti 
nella struttura stessa; 

� illustrazione di contenuti di grande 
interesse per la salute pubblica e la 
percezione, il raggiungimento della qualità 
dei servizi erogati;

� partecipazione del territorio alla costruzio-
ne del palinsesto della videorivista, 
attraverso l’inserimento di fi lmati, 
informazioni e contributi proposti dai 
cittadini e dalle forze sociali della comuni-
tà nella quale l’Ospedale opera.

� Roberto Provana

C o s ’ è  u n a  H o s p i t a l  Te l e v i s i o n

Con la “City TV”, “Urban TV” o “V.O.R.-
Video On the Road”, ci muoviamo in una 
direzione opposta a quella che caratterizza 
gli ultimi cinquant’anni di sviluppo delle 
tecniche mediatiche; e si tratta di una 
direzione che corregge anche profondamen-
te e alle radici una linea di tendenze del 
costume e della società che, specie negli 
ultimi 10-15 anni, ha suscitato profondo 
allarme in psicologi, fi losofi , neuroscienziati, 
etc. 

Tale linea di tendenza ha progressivamente 
svalutato e rinnegato la dimensione di realtà 
e ha sostituito a questa una dimensione di 
apparenza e di virtualità che è diventata, per 

le grandi masse, realtà e modello. Ne è 
derivato uno stato di maggior insoddisfazio-
ne e infelicità, proprio perché la vita 
quotidiana smentisce, per lo più, gli irrealisti-
ci standard proposti dal mezzo mediatico, 
che quindi va profondamente innovato 
soprattutto nei contenuti.

La “Video On the Road” è una possibile 
risposta a queste esigenze: infatti è un media 
alternativo che si rende visibile anche 
attraverso grandi schermi situati in punti 
strategici della città, luoghi pubblici di 
grande affl uenza, istituzioni, come quelle 
sanitarie, nelle quali sono erogati programmi 
e rubriche video a cura di una Redazione 

I l  v a l o r e  p s i c o l o g i c o  e  s o c i a l e  d i  u n a  H o s p i t a l  Te l e v i s i o n
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incaricata dalla Direzione, ma anche 
ospitando fi lmati e informazioni a cui tutti 
possono accedere e contribuire. In particola-
re la società Open Video, ideatrice ed 
esclusivista del progetto, ha stipulato una 
Convenzione con una Azienda Ospedaliera 
per la realizzazione di un network di servizio 
attraverso l’installazione di videoinstallazio-
ne nei punti-chiave delle strutture ospedalie-
re dell’Azienda Ospedaliera 
Cremasca-Provincia di Cremona: Crema, 
Rivolta d’Adda, Soresina.

L’obiettivo è fornire informazioni agli utenti 
per facilitare i servizi di interesse sanitario.

Il valore dell’ operazione è enorme, sia a 
livello sociale -promuovendo la capacità di 
iniziativa, anche sul piano informativo e 
civile, del singolo cittadino- sia facendone un 
soggetto più consapevole dei propri bisogni 
e della cura di sé, soprattutto in senso medico 
e terapeutico. In questo ultimo senso anche 
la psicologia e la consapevolezza psicologica 
dei cittadini nonché la loro attenzione alla 
cura, anche psicologica di sé, possono 
trovare nelle nuove strategie di comunicazio-
ne uno strumento innovativo e potente.

� Secondo Giacobbi - Psicoanalista e docente 
presso l’ Università Bicocca di Milano

O s p e d a l e  L a  C a r i t à 
e  H o s p i t a l  V i d e o

Anche il nostro Ospedale si appresta a realizzare in 
anteprima un progetto di “Hospital Video”.
Il progetto permetterà di trasmettere, con una qualità 
giornalistica audiovisiva, un’informazione di servizio 
destinata ai pazienti, agli utenti e al personale 
de La Carità, utilizzando video-installazioni 
interne alla nostra struttura. 
Il progetto permetterà di trasmettere e veicolare 
contenuti fi lmati di interesse sanitario, culturale e 
sociale, che verranno creati grazie alla collaborazione di 
tutti noi, in particolare dei nostri clinici, e al contributo 
di altre strutture no profi t, associazioni di volontariato 
ed enti pubblici locali.

Una installazione video presso l’Ospedale 
di Crema, nel punto di 

affl uenza del Prericovero chirurgico.



N. 28
9.2006

Ospedale regionale di Locarno La Carità 21

1. In quale momento della giornata 
 vi sentite meglio? 

a. la mattina 
b. durante il giorno fi no a inizio serata 
c. la sera tardi 

2. Avete un’andatura: 
a. piuttosto rapida con lunghe falcate 
b. piuttosto rapida con piccoli passi rapidi 
c. meno rapida, la testa alta, guardando il  
  mondo negli occhi 
d. meno rapida, la testa bassa 
e. molto lentamente 

3. Quando parlate con qualcuno, voi avete: 
a. le braccia incrociate 
b. le mani unite 
c. una mano o tutte e due sulle anche 
d. toccate la persona a cui state parlando 

 e. giocate con il vostro orecchio, 
   toccate il vostro mento o vi accarezzate 
   i capelli

4. Quando vi rilassate, siete seduti con: 
a. le ginocchia serrate con una gamba 

   di fi anco all’altra 
b. le gambe incrociate 
c. le gambe distese o rigide
d. una gamba incrociata sotto di voi 

5. Quando qualcosa vi diverte veramente, 
 reagite con: 

a. un grande scoppio di risa 
b. uno scoppio di risa ma non rumoroso 
c. un riso discreto 
d. un piccolo sorriso 

6. In occasione di una riunione, voi: 
a. fate un’entrata rumorosa in modo 

    che tutti vi notino 
b. fate un’entrata discreta guardandovi

    attorno per trovare qualcuno 
    che conoscete 
 c. fate un’entrata tra le più discrete,
   cercando di passare inosservato 

7. State lavorando duramente, siete molto 
concentrato, e vi si interrompe. Voi... 
a. accogliete la pausa con piacere 
b. siete estremamente irritato 
c. siete il tipo: «buon viso a cattivo gioco» 

8. Quale di questi colori preferite? 
 a. rosso o arancione 
b. nero
c. giallo o azzurro 
d. verde, blu scuro o violetto 
e. rosa o verde pallido 
f. bianco
g. marrone o grigio 

9. Quando siete a letto la notte, durante gli istanti 
prima di addormentarvi, voi siete... 
a. stesi sul dorso 
b. stesi sul ventre 
c. sul vostro fi anco preferito, leggermente

   raggomitolati 
d. con un braccio sotto la testa 
e. con la testa sotto le coperte 

10. Voi sognate spesso che: 
a. state cadendo 
b. state picchiando o lottando 
c. state cercando qualcosa o qualcuno

 d. state volando o fl uttuando 
e. generalmente avete un sonno 

    senza sogni 
f. vostri sogni sono sempre gradevoli

Test• Si tratta di un test realmente distribuito 
  dalla funzione risorse umane di un 
 gran numero di società per delineare in modo 

più preciso il profi lo dei loro dipendenti 
 attuali e futuri;
• Fate questo test per voi stessi... Le risposte vi 

dicono chi siete ora e non chi siete stati 
 nel passato;
• Ci sono solo 10 semplici domande;
• Rispondete rispettando l’ordine 
 delle domande;
• Annotate man mano le lettere corrispondenti 

alle vostre risposte nella tabella;
• Dopo aver risposto a tutte le domande, 

terminate la compilazione della tabella 
attribuendo il punteggio ad ogni risposta in 
base alla griglia “PUNTI” che trovate qui 
sotto e calcolando il totale.

A pagina 39 trovate il profi lo relativo al vostro punteggio.

D o m a n d e :

P U N T I

  1. a)2  b)4  c)6 
  2. a)6  b)4  c)7  d)2 e)1 
  3. a)4  b)2  c)5  d)7 e)6 
  4. a)4  b)6  c)2  d)1 
  5. a)6  b)4  c)3  d)5 e)2 
  6. a)6  b)4  c)2 
  7. a)6  b)2  c)4 
  8. a)6  b)7  c)5  d)4 e)3  f)2  g)1 
  9. a)7  b)6  c)4  d)2 e)1 
10. a)4  b)2  c)3  d)5 e)6  f)1 

Domande Risposta Punti

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

Totale
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IRassegna Stampa di informazioni “fl ash” 

del trimestre, selezionate per i lettori di AQ

EOC, stabile il contri- 
buto del Cantone

A fi ne giugno 2006 è stato 
licenziato il messaggio 
del governo sul rapporto 
annuale 2005, risultato 
positivo. Il contratto 
di prestazione funziona.

Stipendi medici da record 
nel la classi f ica europea

Uno studio riaccende le discussio-
ni sulle busta paga in corsia. Solo i 
tedeschi reggono il confronto. Gli 
ospedalieri svizzeri sono pagati di 
più. Ma lavorano meno. 
Si tratta in ogni caso di uno studio 
quantitativo, è bene ricordarlo, 
non qualitativo.

L’affermazione
dell’Ospedale Multisito

I servizi centrali a valenza clinica dell’EOC 
determinano una organizzazione ospeda-
liera sempre maggiormente a vantaggio 

dei nostri pazienti. Grazie alla affermazione e 
attuazione del concetto di Ospedale Multisito: 
un ospedale che unisce conoscenze, organizza-
zione e tecnologie allo scopo di offrire al pa-
ziente un’assistenza sanitaria appropriata, 
effi cace ed umana.
In particolare, sono stati sviluppati i seguenti 
servizi:
� Servizio centrale di prevenzione delle infezio-

ni e medicina del personale (EONOSO)
� Servizio centrale di farmacia ospedaliera 
 (EOFARM)
� Dipartimento di medicina di laboratorio 
 dell’EOC (EOLAB)
� Servizio della qualità dell’EOC (EOQUAL)

La nuova e controversa fi gura del 
“case manager” voluta dagli Assicuratori 
non piace ai dottori  elvetici, che ribattono 
“La Medicina ai Professionisti!”

Secco no del presidente della Federazione dei me-
dici svizzeri ai “gestori” dei malati a casa. Intanto, 
per risparmiare sui premi, è allo studio un nuovo 
servizio di Telemedicina.

La Tecnologia in Ospedale al servizio del paziente
Grazie alle innovazioni tecnologi-
che sono oggi disponibili tecniche 
capaci di scoprire con largo antici-
po l’insorgenza di malattie, ma an-
che di utilizzare nuovi metodi di 
cura, migliorando la qualità di vita 
dei nostri pazienti. 
In particolare, nei nostri ospedali, 
il “salto tecnologico” è stato reso 
possibile dall’adozione delle tecni-
che diagnostiche per immagini, 

dalla diagnostica di laboratorio, 
dall’elettrofi siologia e dalla tecno-
logia dell’informazione per la ge-
stione e il trattamento di masse 
sempre più complesse di dati.

Queste tecnologie inoltre hanno 
permesso di aumentare sensibil-
mente, rispetto al passato, la sicu-
rezza e il confort ambientale delle 
nostre strutture ospedaliere.

Nuovi e numerosi professionisti in sanità e sociale

Sono tanti/e i diplomati/e alla Scuola specializzata 
per le professioni sanitarie e sociali di Canobbio. 
A tutti/e loro, i nostri migliori auguri!

OPA di Novartis su Neutec
Per ampliare le sue attività nel settore delle 
biotecnologie, la Novartis ha lanciato una 
offerta pubblica di acquisto (OPA) amiche-
vole sulla totalità delle azioni della società 
britannica NeuTec Pharma per un ammon-
tare di 690 milioni di franchi.
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Il caso di un paziente sottoposto a sperimentazione clinica riapre un capitolo delicato. 
Si deve affermare il principio etico che “Il malato deve decidere con cognizione di causa se partecipare”.

Il medico cantonale 
Cassis avverte i 
responsabili di 
ospedali, cliniche, case 
per anziani: “Attenti 
ai Case Manager”. 
Funzionari delle casse 
malati sorvegliano 
il percorso medico dei 
pazienti nelle strutture 
sanitarie. 
I “gestori del caso” 
sono avvisati.

“
C

a
s
e
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a

n
a
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r
”

Aumentano 
gli esclusi 
dai sussidi
Premi malattia: 
per il 2007 si prevede 
nuova (ma contenuta) 
diminuzione dei 
benefi ciari dell’aiuto 
statale.

Ecco  come  ev i t a re  l a  s t r age  de l  2003
Per l’ondata di calura dell’agosto di tre anni fa, morirono in 
Europa circa 30 mila persone. Quest’anno in Ticino è stata isti-
tuita una “task force” anti-canicola e attivata una rete socio-   
sanitaria per gestire l’allarme.
Oltre ai metodi tradizionali (bere e mangiare frutta, pesce anzi-
ché carne, abiti naturali, ventilatore domestico, passeggiate al 
mattino o dopo il tramonto), si pensa anche a ridurre l’ozono, 
killer invisibile presente nell’aria e ad una nuova urbanistica 
che dovrà essere molto “rinfrescante”. In autostrada scatta il 
limite degli 80 orari.

I n f e r m i e r e  s u l l ’ o r l o 
d i  u n a  c r i s i  d i  n e r v i

Il personale curante è “K.O.: il 
26% pensa di cambiar lavoro e 
il 35% soffre di mal di schiena. 
È quanto emerge da un recente 
studio dell’università di Basilea 
che punta il dito sul crescente 
malessere, fi sico e mentale, 
degli ausiliari di corsia, in otto 
tra i maggiori ospedali svizzeri.

No a una Cassa Malati unica.
Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio Nazionale 
respinge l’iniziativa ticinese con la seguente motivazione: 
“Non aiuterebbe a ridurre i costi”.

P r o n t i  p e r  l a  P a n d e m i a

Il piano infl uenza 2006 è stato 
completato tenendo conto del 
pericolo aviaria.

A mb u l a t o r i o  r e g i o n a l e  d i  g e r i a t r i a

A Settembre: apertura dell’ambulatorio di Geriatria 
presso La Carità, d’intesa con la clinica Hildebrand.

Casse Malati, 
in arrivo 
una “stangatina”

Si stima che i premi nel 2007 
aumenteranno solo moderata-
mente: in media del 3% contro 
il 5,6% dell’anno scorso. Si 
tratta dell’incremento più basso 
mai registrato dall’introduzione 
della Legge federale sulla 
assicurazione malattie 
(LAMal).

Locarno Monti, 
chiude 
Casa Shalom

Dopo 15 anni 
il centro per il recupero 
dei tossicodipendenti 
congeda gli ospiti e 
licenzia i 6 impiegati.
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Ospedale Regionale di Locarno 21 giugno - 31 agosto

C a r i s  –  G r a z i a  –  I s p i r a z i o n e
Preparare la mostra per l’ospedale La Carità 
di Locarno mi ha fatto sentire molto felice. 
Lo staff intorno al direttore Merlini è 
davvero eccezionale. Credo che le mie 
sculture si integrino con grande naturalezza 
nell’ambiente gestito e vissuto da loro, dai 
visitatori e dai pazienti. Uno dei nuclei della 
mostra è un gruppetto di fi gure verticali 
femminili che s’intitola le Tre carites. Trovo 
che ricordando l’origine greca della parola 
carità cioè caris, grazia, il concetto dell’amo-
re per il prossimo, legato al sacrifi cio e 
all’obbligo, è possibile suggerire la trasfi gura-
zione di questo nobile principio in un’idea 
evocativa di un nuovo equilibrio e di 
bellezza. Il signifi cato della bellezza stessa 
muta, quando si considera il nesso etimologi-
co della “grazia” con la concezione che gli 

antichi attribuivano al termine carità.Questa 
parola tanto usurata, che rappresenta un 
concetto così lontano dal suo signifi cato 
originario, La Carità, perché non trasformar-
la talvolta in una “poesia minimalista”? 
Sarebbe una poesia costituita da una sola 
parola, ma anche da innumerevoli strati 
semantici e pieni di signifi cati, appartenenti a 
diverse sfere della vita. Stimolerebbe una 
sensibilità e una ricettività in grado di 
predisporre all’azione giusta nel momento 
giusto. Sarebbe una poesia dotata del potere 
di far nascere la bellezza. Gli artisti, d’altron-
de, chiamano i loro momenti di caris o di 
grazia ispirazione.

� Claudia Haberkern



N. 28
9.2006

Ospedale regionale di Locarno La Carità

Alzheimer 
100 anni dopo

A
N

G
O

L
O

 D
E

L
L

’A
R

T
E

25

L’esposizione illustra un secolo di scoperte 
(1906-2006) sulla malattia di Alzheimer. 
Curata dal Dr Graziano Ruggieri, la mostra 
è esposta dal 13 settembre (data del 
vernissage) fi no al 20 ottobre 2006 al piano 
terreno dell’Ospedale di Locarno.

Prossimamente, presso l’Ospedale Regiona-
le di Locarno La Carità, l’Ospedale Regio-
nale di Lugano, il Cardiocentro Ticino ed il 
Liceo Cantonale di Mendrisio, sarà esposta 
la mostra “Curare e guarire: occhio artistico 
e occhio clinico”, grazie alla collaborazione 
tra l’Associazione Medicina e Persona e le 
direzioni dei suddetti istituti.
Per il nostro ospedale, il periodo espositivo è 
previsto dal 24 ottobre al 19 novembre 
2006. 
Per chi lo desiderasse sono a disposizione 
delle guide che accompagnano i visitatori 
lungo il percorso della mostra. Per la 
prenotazione delle visite guidate: mostra@
medicinaepersona.ch.

La mostra nasce dalle grandi 
domande che la condizione 
umana, fatta di bisogno e di 
attesa, inevitabilmente suscita. 
Questioni inerenti la malattia 
e l’assistenza sono state 
esaltate in modo signifi cativo 
dallo sguardo artistico. 
Di qui, la scelta di valorizzare 
un patrimonio tanto vasto 
quanto poco conosciuto, 
attraverso immagini relative 
soprattutto alla produzione 
artistica degli ultimi secoli.
Nel fascino indiscusso di 
maestri quali Chagal, Matisse, 
Metsu, Picasso e Goja, Munch 
e Van Gogh, s’intravvede una 
sorta di ideale fi lo conduttore: 
la documentazione di un 
positivo che s’impone 
attraverso la drammaticità 
della condizione umana.
Dentro i limiti e le miserie dell’uomo, 
l’occhio dell’artista evidenzia qualcosa di cui 
a volte pazienti e curanti sono protagonisti 
inconsapevoli: una solidarietà umana 
documentata da gesti di amicizia e di 
condivisione, un’epopea di assistenza 
all’uomo malato, una dignità della risposta 
scientifi ca che nobilita il tentativo 
dell’uomo.

Mostra 
Medicina & Persona

Orario d’apertura:

tutti i giorni dalle 1030 alle 1900

L’entrata è libera.

La mostra è allestita nel corridoio al piano terreno 

dell’Ospedale

13 SETTEMBRE 2006
20 OTTOBRE 2006

OSPEDALE
REGIONALE DI LOCARNO
LA CARITA’
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Riuscite ad 
immaginare 

un lavoro svolto con zelo quasi 
missionario, fi anco a fi anco 
con il nostro Ospedale che 
hanno visto crescere 
giorno per giorno, senza 
mai una assenza, 
garantendo un 
servizio impeccabile 
per 20 anni?
E’ il caso dei coniugi 
Jovita e Claudio 
Flegoni, i gestori del 
vicino chiosco che 
recentemente, a fi ne Luglio, 
sono andati in pensione ed 
hanno ceduto ad un nuovo titolare 
la loro edicola. Abbiamo posto loro 
alcune domande:
In tutti questi anni, cosa ricorderete con più piacere 
della prossimità, dei cambiamenti che avete potuto 
osservare a proposito del nostro Ospedale?

“Per noi il personale e i pazienti sono stati 
un po’ come una grande famiglia della 
quale ci sentivamo parte; ricordiamo 
ancora con simpatia l’Ospedale di un 
tempo, quando c’erano i balconi e pazienti 
e parenti vi si affacciavano… sembrava 
una grande casa di accoglienza, c’era una 
atmosfera molto familiare”.

Qualche altro ricordo particolare?
“Abbiamo coltivato un rapporto cordiale 
con tutti i direttori: Pellegrini, Allidi, Rossi, 
ora Merlini. Con le infermiere, i medici, 
soprattutto i pazienti abbiamo cercato di 
condividere ansie e speranze, a volte ci 
siamo sentiti un po’ i testimoni delle 
vicende familiari, liete e tristi, di tante 
famiglie e dei malati ai quali, nel nostro 
piccolo, abbiamo cercato di dare un 
po’ di sostegno attraverso l’ascolto…”.
Oltre all’ascolto, qual è il tipo di servizio 

più importante che avete svolto per i nostri 
ospiti?
“Dall’epoca nella quale i pazienti non 

hanno più potuto uscire dall’ Ospedale, 
consegniamo i giornali direttamente in 
camera, quando prima di entrare in 
Ospedale passano da noi per una 
comanda..”

Ed ora, che futuro vi siete preparati?
“Dopo venti anni di onorato 

servizio, durante i quali 
abbiamo sempre 

aperto il chiosco 
dalle 5.30 del 

mattino alle 
19.00 o alle 
20.00 di 
sera, 
nonostante 
infl uenze e 
piccoli 

malanni, ora 
metteremo un 

po’ in ordine le 
nostre cose, ci 

godremo il riposo e 
andremo in giro per l’Europa a 

visitare i nostri amici che abbiamo 
trascurato a causa del lavoro…”.

Visto che avete venduto anche tabacchi, conoscerete 
alcuni piccoli segreti e debolezze delle persone che si 
sono rifornite da voi; anche se il fumo non è più di 
moda, c’è qualche ricordo particolare che a questo 
proposito vi porterete via e che volete rivelare ai 
nostri lettori?

“Si, ci ricorderemo delle preferenze di don 
Marcello, che è un vero intenditore in fatto 
di sigari: ha sempre comprato sigari di 
ottima qualità, i Churchill…”.

Tanti Auguri ai coniugi Flegoni!
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Le fi bre alimentari fanno parte della famiglia 
dei carboidrati, ma, a differenza dell’amido e 
degli altri zuccheri, non sono decomposte 
enzimaticamente. Di conseguenza non 
vengono assimilate e raggiungono il colon 
(ultima parte dell’intestino). Qui svolgono la 
loro funzione di regolatori dell’attività 
intestinale e aiutano a prevenire la stitichez-
za. Le fi bre alimentari hanno inoltre un ruolo 
importante nel prevenire la formazione di 
diverticoli e il cancro del colon.
Le fi bre alimentari sono suddivise in due 
gruppi principali, fi bre solubili e fi bre 
insolubili, e sono contenute esclusivamente 
in alimenti vegetali. Le principali fonti sono:
� cereali integrali e patate
� leguminose, noci e semi
� verdura e insalata
� frutta
Per poter svolgere le loro funzioni, le fi bre 
alimentari necessitano di liquidi. Chi ne 
mangia molte, deve quindi bere almeno 1.5-
2 litri di acqua al giorno.
Come fare a coprire il fabbisogno di fi bre 
alimentari:
� 1 porzione di cereali integrali o prodotti 

integrali al giorno, come p. es. pane 

integrale, cereali integrali per la colazione, 
riso integrale, orzo, etc.

� 2-3 porzioni di frutta al giorno, come p. es. 
una pesca, 3-4 albicocche (fresche o 
secche) e una scodellina di lamponi.

� 2-3 porzioni di verdura e/o insalata al 
giorno, come p. es. ratatouille, insalata di 
cocomeri e insalata verde.

� 1 porzione di leguminose alla settimana, 
come p. es. lenticchie, fagioli bianchi, ceci, 
etc.

� Daniela Stehrenberger, dietista 

Glumelle

 
Pell icola argentea
Rivest imento del  seme
e del  f rut to a p iù strat i ,
strato d i  a leurone
contenente prote ine

Chicco di r iso
Composto da amido d i  r iso

 
Germoglio  (Embr ione)

Fuscel lo

Come eravamo
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I n t e r v i s t a

Qual è il livello di scambio tra voi aggiunti e i 
medici ospedalieri?
> Essendo integrato nel servizio di chirurgia, 

vi è un buon livello di scambio. Da parte 
mia, nel limite del possibile, partecipo al 
rapporto medico della chirurgia del 
mattino, dove vengono discusse le entrate 
urgenti del giorno prima, i problemi 
presenti in reparto ed i casi problematici, 
anche in base alle radiografi e.

 Pure dal lato “pratico” vi è una buona 
collaborazione, nel senso di assistenze 
reciproche in sala operatoria nel caso di 
interventi complessi.

Come percepisce, dal suo punto di vista, l’ambiente 
umano, il clima, l’atmosfera de La Carità?
> Il clima di lavoro, l’ambiente umano e 

l’atmosfera de La Carità mi sembrano 
molto buoni. Il rapporto tra i collaboratori 
è aperto e i collaboratori sono disponibili. 
Essendo un ospedale relativamente 
piccolo si conosce il personale anche degli 
altri reparti e settori e questo crea un 
ambiente quasi familiare.

Come sono i rapporti, in particolare, con il 
personale paramedico?
> Come già detto sopra, il rapporto che io 

vivo è molto buono. Vi è una buona 
collaborazione con il personale paramedi-
co, con discussioni sui pazienti al fi ne che 
questi ultimi possano approfi ttare di 
un’ottima cura. Credo che a questo 
proposito sia anche importante che vi sia 
un livello di discussione alla pari tra 

personale paramedico e medico. 

Come cerca di convincere i pazienti a seguire un 
determinato percorso terapeutico? Qual è la sua 
strategia personale?
> Cerco di spiegare loro i vantaggi e gli 

svantaggi dell’uno o dell’altro trattamento. 
Cerco comunque di lasciare una certa 
libertà di scelta anche al paziente, dato che 
spesso gli interventi ortopedici non sono di 
vitale importanza, ma servono a migliora-
re la qualità di vita. Spiego al paziente che 
l’intervento è solo una piccola parte del 
percorso che porta alla guarigione, l’altra 
parte, spesso quella più lunga e intensa, 
spetta a lui (per es. seguire regolarmente la 
fi sioterapia). Credo sia anche importante 
seguire il paziente dopo l’intervento 
(follow-up post-ospedaliero), così che egli 
abbia una persona di riferimento in caso di 
problemi o dubbi. 

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

medico privato di solito lo fa perché 
conosce il medico e perché vuole essere 
trattato da lui. A volte l’iter diagnostico e 
terapeutico è anche più rapido. Il paziente 
ha fi ducia nel medico che ha scelto. Il 
problema delle strutture pubbliche, 
specialmente degli ambulatori, è che il 
paziente non sa quale medico lo visiterà e 
questo lo può sconcertare.

Quali sono stati i passi che l’hanno motivata a fare 
una scelta di questo tipo, prestare la propria 
professionalità come medico aggiunto, in una 
struttura sanitaria pubblica?
> Principalmente il fatto di avere un contatto 

regolare con i colleghi, nel mio caso della 
chirurgia, per poter scambiare idee e 
discutere casi diffi cili. Inoltre, nel caso de 
La Carità, occorre considerare l’ottima 
infrastruttura che ho a disposizione. Un 
altro punto che mi ha indotto a questa 
scelta, è il fatto di essere integrato in un 
servizio di picchetto di ortopedia e 
traumatologia. La traumatologia è una 
parte interessante del mio campo profes-
sionale e non avrei voluto rinunciare a 
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Carlo Del Notaro
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Brissago

Celibe

–

Chirurgia ortopedica e traumatologia 

dell’apparato locomotore

Viaggi, musica, sport, fotografia/cinema
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questo.
Come sono mutate le esigenze dei pazienti in 
relazione al rapporto con il proprio medico 
curante, così come ha potuto osservare sulla base 
della sua esperienza, in questi ultimi anni?
> Il paziente che viene in studio con una 

certa problematica, oggigiorno in genere è 
più informato sulla sua patologia, avendo 
accesso ad organi informativi quali 
soprattutto internet, la televisione, riviste. 
Inoltre il paziente oggi richiede più 
spiegazioni e informazioni, specialmente 

in merito ad un trattamento che gli si 
propone. Vi è comunque ancora il 
paziente che si fi da ciecamente di ciò che 
viene proposto. D’altro canto a volte ci 
sono pazienti che prima di optare per un 
trattamento chirurgico chiedono di poter 
avere un secondo parere. Ritengo che 
questo sia a volte giustifi cato, specialmente 
nel caso dell’ortopedia, dove, come detto, 
di solito non si tratta di interventi di vitale 
importanza.
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Olivier Minotti
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S. Antonino

Felicemente sposato con Bice da 20 anni

2 ragazze (17 e 18) e 2 ragazzi (10 e 12)

Chirurgia ortopedica

Animali, dirigente e medico per società

di calcio (US S. Antonino, AC Bellinzona)

I n t e r v i s t a

Qual è il livello di scambio tra voi aggiunti e i 
medici ospedalieri?
> Avendo lo studio a Giubiasco la mia 

presenza in ospedale si limita alla mia 
attività operatoria e alla visita quasi 
giornaliera dei pazienti operati. Inoltre il 
mercoledì mattino ho un’attività ambula-
toriale in ospedale. Ho un ottimo rapporto 
con i medici assistenti che mi telefonano 
praticamente ogni giorno per vari chiari-
menti e con il primario Dr Biegger.

Come percepisce, dal suo punto di vista, l’ambiente 
umano, il clima, l’atmosfera de La Carità?
> Ho già lavorato presso altre strutture 

ospedaliere e devo dire che a Locarno 
l’aspetto umano nei rapporti, sia tra il 
personale che con i pazienti, è ben messo 
in evidenza.

Come sono i rapporti, in particolare, con il 
personale paramedico?
> La maggior parte del personale nel reparto 

di chirurgia è cordiale. Personalmente 
cerco sempre di salutare il personale che 
incrocio anche se non conosco tutti.

Come cerca di convincere i pazienti 
a seguire un determinato percorso terapeutico?  
Qual è  la sua strategia personale?
> Propongo al paziente una terapia dappri-

ma senza illuderlo e cercando di informar-
lo il più completamente possibile. Se il 
paziente non è convinto del percorso 
terapeutico proposto, non insisto perché 
ritengo che sia il paziente a decidere se 
sottoporsi o no all’intervento proposto dal 
medico (ovviamente se non vi è un 
carattere d’urgenza)

Sulla base della sua esperienza, i pazienti, 
soprattutto per determinate patologie, preferiscono 

essere visitati all’interno 
di una struttura pubblica o in uno studio medico 
esterno?
> Se l’ambulatorio è accogliente con 

personale disponibile e gentile il luogo 
dove si trova importa poco.

Quali sono stati i passi che l’hanno motivata a fare 
una scelta di questo tipo, di prestare la propria 
professionalità come medico aggiunto, in una 
struttura sanitaria pubblica?
> Personalmente ho sempre desiderato 

lavorare come medico ospedaliero a 
tempo pieno. Praticamente mi è stato 
proposto un contratto quale medico 
aggiunto, prima a Bellinzona poi a 
Locarno.

Come sono mutate le esigenze dei pazienti in 
relazione al rapporto con il proprio medico 
curante, così come ha potuto osservare sulla base 
della sua esperienza, in questi ultimi anni?
> Oggi i pazienti sono più informati (TV, 

Internet,..) e di conseguenza esigono di più 
e tutto in fretta. Il problema è che a volte 
sono male informati e vengono con delle 
richieste o delle pretese fuori luogo. Oggi il 
paziente non è più paziente. Quante volte 
la pazienza risulterebbe essere il migliore 
trattamento!

N. 28
9.2006

Cari lettori, nel prossimo numero di Alta Quota
saranno pubblicate le interviste  fatte ai nostri
due chirurghi della mano.
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Angolo di Allena-mente

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

1) _a    sa__t_    è    __   _i__rs_    pi_    p_e_i__a    _i    u__    __zi__e,    d_    ___    __mi__i_,
     __    __a    ___so__.

2) __    b_ne__e_e    na__e    d_l    ris_e__o    __    p_c_e   re__le    es_e___ali    ig__ni__; 
     s___tar_e,    __bi_n__li,    so___l_    e    r_l__io__li.

3) O_n_    e_s__e    _m__o    h_    u_a    su_    pa__ic__a_e    vo__zi__e.

4) __ni    c__a    è    i___min__a,    _e    s_    g_a__a    c__    o__hi    pi__i    _i    l__e.

5) L_    v_r_ _à    si    na__o__e,    m_   _i    r__e_a    s_l_    a    c_i    la    _er_a.

6) _ _    la__r_    è    ___    g__n_e    o__as__ne    d_    c_ _sc__a    pe__on_l_    
     e   p__fe__io_ _l_.

7) Ca__a    c__  _i    pa___    _a    p___a.

Esercizio 

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

Eudoku alfabetico

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

  F  N A R   
 A  N  O G  B F 
    I B    A
  I B R N   V
  N  G V O   I
G V O B
  B F A R N  O G
N A R  G V   B
  G  F I    R
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OA margine del viaggio in Cina
E’ in corso una collaborazione clinico-
scientifi ca nel campo della Medicina Tradi-
zionale Cinese (MTC) tra l’Ente Ospedaliero 
Cantonale e l’Accademia Heilongjiang di 

Harbin. La visita della delegazione EOC 
durante il mese di giugno 2006 ad Harbin 
sarà ricambiata con una visita in Ticino dei 
colleghi cinesi durante il 2007.

Paul Biegger, Sergio Castellanelli, Esther Gross, Carlo Maggini, Luca Merlini, Remo Moresi, Gianluigi 
Rossi e Cong Song

L’ingresso della Medicina Tradizionale 
Cinese in alcune strutture pubbliche tra cui 
la nostra vanno accolte con favore. Sebbene 
tardivo e ancora limitato, il riconoscimento 
dell’effi cacia terapeutica di tecniche come 
l’agopuntura è stato salutato come una 
vittoria degli utenti del sistema sanitario. 
Sono loro, sono i pazienti ad aver accordato 
sempre maggiore fi ducia a queste terapie 
“esotiche”. Sono loro, sono i pazienti ad 
averne favorito l’integrazione, sulla base di 
constatazioni di effi cacia che nemmeno la 
statistica può eludere. 

Tuttavia questi risultati non vanno confi nati 
ad un uso “meccanico” di aghi ed erbe. 
Chiariamo subito: la MTC non è solo 
agopuntura o fi toterapia. D’altra parte, è 
necessario osservare che le pratiche e le 
conoscenze ammesse a far parte dell’esclusi-
vissimo club delle terapie uffi cializzate, non 
ha ormai quasi più nulla in comune con 

l’impianto teorico della medicina tradiziona-
le. Lungi dal rimpiangere metodiche remote, 
ci si chiede se sia giusto negare ogni possibili-
tà di sviluppo ad approcci differenti , ancora 
esclusi dal riconoscimento scientifi co. 
Questa sembra essere tuttavia più una 
esigenza e preoccupazione occidentale. 
L’obiettivo delle autorità cinesi sembra 
essere un altro.

Attualmente in Cina si sta infatti accelerando 
il processo di ‘emancipazione’ della medici-
na cinese dalla cultura tradizionale. Risale a 
poco tempo orsono la decisione di escludere 
dalla formazione universitaria materie 
inerenti il background culturale della 
medicina classica; agli istituti stranieri che 
aspirino a un riconoscimento accademico 
cinese viene ingiunto di astenersi dal trattare 
il “pensiero cinese”. Pratiche tradizionali 
come Qigong e Taijiquan- che in Cina, fi no 
ai primi anni ‘90 andavano per la maggiore 

Evoluzione (o involuzione) della Medicina 
Tradizionale Cinese
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anche nelle strutture sanitarie pubbliche- 
non sono più incoraggiate (per usare un 
eufemismo) e persino il linguaggio tradizio-
nale dello Yin-Yang, che tanto affascina 
l’occidente, risulta ormai desueto in patria. 
Le autorità cinesi giustifi cano tale atteggia-
mento con il più ovvio degli argomenti: che 
nessuna dignità scientifi ca può essere 
accordata a ciò che non venga espresso nel 
linguaggio della scienza. Ma vi è un’altra 
ragione, più antica e transculturale, per la 
quale è forse più corretto fare uso di una 
defi nizione popolare: “caccia alle streghe”. 

La recente repressione della setta Falungong 
si è infatti probabilmente estesa anche a certe 
forme meno esoteriche di esercizio, tipiche 
della medicina classica, che comunque 
minacciavano le stesse fi nalità della salute 
convenzionale (alti coeffi cienti di produttivi-
tà e di adattamento) per sostenere “pericolo-

se” forme libertà interiore, come l’autonomia 
sociale e il risveglio delle capacità latenti. E’ 
un problema che ovviamente riguarda tutte 
le società “evolute”.
Molti occidentali sono ancora convinti che 
tra i Cinesi abbondino fi losofi  e “grandi 
maestri”. Allo stesso tempo vi è una nuova 
generazione di alacri pionieri occidentali- 
per la maggior parte medici- che si arrovella 
sulle scarse e spesso approssimative tradu-
zioni dei classici nel tentativo di appropriarsi 
del “fi ore d’oro” del sapere estremo-
orientale, ricco di informazioni alchemiche, 
autoevolutive e discipline che “guardano 
oltre” un mero benessere o precario equili-
brio salutistico. Mentre a ovest accade tutto 
questo, in Cina questa stessa tradizione viene 

vista quasi con vergogna, relegata in un 
passato che -contro ogni evidenza archeolo-
gica- si fa sempre più remoto. 
Dal nostro punto di vista, non è questione di 
rimpiangere una prassi medica che non può 
certo competere- in termini di successi 
terapeutici e di aspettativa di vita- con quella 
attuale. Ci domandiamo però se vanno 
negate dignità e possibilità di sviluppo a 
concezioni che stimolano la scienza ad 
evolversi –non a subire ma a confrontarsi- 
con la religione, la psicologia, la fi losofi a, per 
garantire una maggiore compiutezza 
evolutiva all’essere umano. 

Sempre di più nelle varie discipline delle 
‘scienze umane’ si avverte la necessità di 
reintegrare il ‘senso’ al ‘fi ne’, così ritrovando 
lo spazio del soggetto nella conoscenza 
oggettiva. Riducendo l’MTC a combinazioni 
di punti e di erbe, forse perderemo la bella 
occasione di contribuire a un ben più elevato 
concetto di salute. Se questo avvenisse, 
purtroppo, ci dimostreremo incapaci di 
oltrepassare i limiti del benessere e di 
rispondere a bisogni più profondi di 
relazione, carnale e mistica. E, quel che è 
peggio, dovremo rinunciare a gettare il 
nostro sguardo là dove il microscopio non 
arriverà mai.

� Luca Merlini, direttore
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La medicina occidentale, nell’approccio alla 
patologia, si serve di una metodica scientifi ca 
analitica. Importante in questo approccio è 
la misurabilità della patologia; lo stato 
patologico deve essere verifi cato attraverso 
dati esatti, ma non sempre è possibile 
oggettivarlo con strumenti e metodi quanti-
tativi. Non sempre è possibile formulare una 
chiara diagnosi in senso occidentale, anche 
se il paziente lamenta dolori o disturbi.

La MTC considera come elemento indispen-
sabile nella sua visione della fi siologia e della 
patologia, l’integrazione uomo/universo. 
L’individuo non può essere scisso dal suo 
ambito spazio-temporale. L’uomo è concepi-
to come un microcosmo strettamente in 
relazione con il macrocosmo.
La MTC si interessa quindi dell’integrazione 
dell’essere umano con le energie dell’univer-
so e dei fenomeni energetici che avvengono 
nell’organismo. Da più di 2000 anni, questi 
fenomeni energetici sono stati descritti 
secondo un ordine sistematico che compren-
de anche la diagnostica degli squilibri 
energetici ed i metodi di terapia.

Se si postula, come fa la MTC, che l’indivi-
duo non può essere scisso dal suo ambito 
spazio-temporale, differente per ogni 
individuo, e che ogni essere eredita diversi 
fattori, si comprende che:
1 per la MTC, fare una diagnosi non implica 

solo differenziare una malattia, ma 
differenziare e interpretare lo stato 
energetico individuale. La differenziazione 
dei sintomi degli squilibri energetici si 
chiama, in cinese, zheng hou ed è la chiave 
per l’idoneo trattamento, che mira a 
ristabilire l’equilibrio energetico;

2 la stessa malattia può manifestarsi con 
differenti quadri di squilibri energetici e 
con differenti zheng hou: le terapie 
differiscono di conseguenza;

3 differenti malattie si possono manifestare 
in diversi organismi con le stesse forme di 

 squilibrio, con gli stessi zheng hou; in 

questi casi la terapia sarà quella di riferirsi 
al medesimo quadro di squilibrio;

4 oltre alla identifi cazione della malattia 
attraverso l’esame del zheng hou, per il 
medico MTC è molto importante conosce-
re i metodi analitici della fi sica e chimica 
medica perché, attraverso questi, ottiene 
indicazioni esatte: ad es. sulla localizzazio-
ne della patologia; si tratta quindi di 
integrare la visione energetica qualitativa 
con quella analitica quantitativa;

5 infi ne, usando l’immagine di un tessuto si 
potrebbe dire: per creare un tessuto 
resistente e robusto, occorre del fi lo 
verticale e del fi lo orizzontale. I due fi li 
sono orientati differentemente ma non si 
escludono, al contrario si completano.

� Song Cong, medico diplomato in medicina 
tradizionale cinese

L’approccio alla patologia tra medicina 
occidentale e medicina tradizionale cinese 
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Consegna buono concorso mondiali calcio

Grigliata ODL

Presentazione 
del servizio 
di geriatria 
e vernissage 
mostra 
“Alzheimer, 100 anni dopo”, 
esposta al piano terreno dell’ospedale

Conferenza del Dr Von Gunten di Losanna 
dal titolo “Malattia di Alzheimer, 
presa a carico globale”, rivolta ai medici

Un po’ di colore  sulle pareti del  restaurant 
e del nostro Ospedale

Giornata sportiva EOC 

Conferenza aperta al pubblico 
dal titolo “Alzheimer 100 anni dopo: 
traguardi e prospettive della ricerca”

Dieci anni di attività del Gruppo Volontari

Simposio 2006 Hildebrand – EOC 
“Il futuro della medicina riabilitativa. L’apertura delle frontiere” 
Centro Dannemann-Brissago

Castagnata ODL
Grotto Rafael -Losone

Cena di Natale per i collaboratori dell’Ospedale di Locarno
Centro Dannemann-Brissago

Eventi 2006
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14 . 0 7. 2 0 0 6

0 1 . 0 9 . 2 0 0 6

1 3 . 0 9 . 2 0 0 6

14 . 0 9 . 2 0 0 6

1 5 . 0 9 . 2 0 0 6

16 . 0 9 . 2 0 0 6

2 8 . 0 9 . 2 0 0 6

2 9 . 0 9 . 2 0 0 6

 

6 - 7. 1 0 . 2 0 0 6

1 0 . 11 . 2 0 0 6

16 . 1 2 . 2 0 0 6
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Team building al Parco avventura di Gordola

L’Outdoortraining racchiude in sé tutta 
quell’innumerevole serie di esercizi e 
metodiche esperienziali sviluppatesi e 
comprovate oramai da 60 anni al servizio del 
teambuilding. L’Outdoortraining sfrutta la 
componente naturalistica dell’ambientazio-
ne dove si svolgono le attività allo scopo di 
rinforzare i vissuti emozionali, relazioni e 
comportamentali.
Un po’ di storia: Il Teambuilding con 
l’outdoortraining nasce nel 1941 dal pedago-
go Kurt Hahn, che fonda nel Galles la prima 
scuola di formazione esperienziale. Questa 
metodica si diffonderà in modo massiccio 
negli anni ‘50 in Usa, ‘80 Europa centro 
settentrionale, ‘90 Asia, Svizzera e sud 
Europa. Il teambuilding prende forma e si 
evolve con le sue metodiche e tecniche dalla 
cultura anglosassone, sotto la spinta degli 
studi e delle esperienze sui gruppi e dal 
mondo dello Sviluppo Organizzativo.

Al radicamento della cultura dello Sviluppo 
Organizzativo e dell’investimento sull’indi-
viduo e sulle dinamiche di gruppo, come 
reale potenziale intrinseco di ogni realtà 
lavorativa ed associativa, il teambuilding si è 
diffuso velocissimamente, divenendo, fra i 
vari processi sia costitutivi di un gruppo di 
lavoro sia formativi, un momento cardine e 
catalizzante.
— La forza di un gruppo è infi nitamente 

superiore alla somma delle capacità dei suoi 
componenti. Ma un gruppo di persone 

 è solo di rado anche un team. 
— Fidarsi del compagno che hai a fi anco, 

conoscerne punti di forza e debolezze, 
sapere quando spingere e quando fermarsi.

— Capire quando occorre disinnescare 
 i confl itti o quando serve valorizzare le 

differenze.
— Imparare che, dentro un gruppo forte, 
 si vale di più. 

A fi ne maggio, abbiamo avuto l’occasione di 
essere ricevuti come graditi ospiti dell’Ospe-
dale “La Carità” di Locarno, dove ci hanno 
accolto la signorina Nicoletta Ferrari 
Pranzetti e il signor Mario Blefari. Prima di 
procedere alla nostra visita guidata, abbiamo 
avuto una piacevole introduzione … in 
cucina, dove lo chef signor Palermi ci ha 
illustrato le attività della ristorazione interna 
e ci ha edotti sulle logiche alimentari e le 
scelte del servizio.
La visita è stata molto interessante. Abbiamo 
appreso delle cose nuove che in futuro 
potrebbero servirci personalmente.
Abbiamo inoltre avuto la possibilità di 
vedere quello che succede dietro le quinte 
dell’ospedale: per far funzionare una 
struttura così si impiegano molte persone e 
vi sono più di 60 ruoli professionali: dal 
medico al meccanico, dall’infermiera al 
cuoco. Nel reparto maternità ci hanno 

spiegato molte cose interessanti. Siamo 
andati nella sala dove si curano i bambini 
nati prematuramente. C’era anche un 
bambino nato sei settimane prima del 
termine stabilito. Abbiamo visitato anche 
altri reparti: chirurgia, fi sioterapia, laborato-
rio, radiologia, pediatria, farmacia, pronto 
soccorso. L’unica cosa che non abbiamo 
potuto visitare è stata la grande sala operato-
ria, perché è un locale sterile e con la visita 
c’è il rischio di portare all’interno delle 
infezioni o delle malattie. Al termine della 
visita ci hanno offerto dei buonissimi 
pasticcini alla crema e thè freddo. Abbiamo 
concluso il pomeriggio con una foto in 
giardino. Grazie quindi per averci dato la 
possibilità di vedere come funziona un 
ospedale. Questa visita è stata molto 
istruttiva e interessante. Istruttiva perché i 
nostri accompagnatori sono stati molto 
chiari e hanno saputo rispondere molto bene 

Visita degli allievi di 3° media di Gordola

Lo scorso Lunedì 29 Maggio 2006, una rappresentanza di allievi della 
Scuola media di Gordola, classe 3C, ha visitato il nostro Ospedale. Ecco 
alcune rifl essioni dei nostri giovani ospiti. 

Dr L. Gabutti
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O alle nostre domande. Abbiamo così 
scoperto alcuni segreti dell’ospedale. In 
ogni reparto ci hanno spiegato in modo 
semplice ed effi cace e le persone che ci 
hanno accolto sono state molto cordiali e 
simpatiche con noi. A loro va il nostro 
ringraziamento. 
Grazie di tutto cuore!
� Gabriele Brughelli, docente di classe 3 C e gli allievi: 
 Alan, Sara S., Yannick, Joel, Scilla, Paolo, Marco, 
 Sara B., Sofi a, Rossana, Matthieu, Anna, Alissa, 

Simona, Beatrice, Valeria, Moira.

I nostri diplomati...

Teneva Marija

I nostri complimenti vanno inoltre a...
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Gibolli PaolaDr Biegger Paul Dr Lucchina Stefano

36

Diplomati in...

Per essersi qualifi cata al primo posto 
tra gli apprendisti EOC del 2006 e per 
il nuovo impiego nel servizio qualità.

Dr Paul Biegger per i risultati, 
pubblicati sulla rivista Beobachter, 
dell’ultima inchiesta di soddisfazio-
ne dell’FMH rivolta ai medici as- si-
stenti: da un confronto con altri 48 
ospedali svizzeri i nostri medici as-
sistenti di chirurgia sono risultati i più soddisfatti per le competenze del 
primario nella disciplina, la cultura dell’insegnamento e il suo stile di 
conduzione.

Per  essersi qualifi cato secondo all’esame 
“EBSQ - European Board of Surgical 
Qualifi cation in hand surgery”.
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 ARIETE: Potrete offrirvi giornate di festa da dedicare 
a ciò che vi piace di più, trascurando i vostri doveri abituali. 
Vi sentirete più sicuri di voi.

 TORO: Nelle spese aumentate il controllo: rischiate 
di avere uscite eccessive. Attenti ad un pericolo 
che riguarda soprattutto i sentimenti, sapendovi gestire 
con saggezza  potrete evitarlo. 

 GEMELLI: Potrete occuparvi di un progetto 
ambizioso al quale tenete, specie se non riguarda la vostra 
abituale attività lavorativa, ma costituisce anche 
un passatempo. In amore dovete essere più disponibili.

 CANCRO: Accettate un invito allettante anche se 
costoso, ne vale la pena. Dimenticate i vostri doveri per 
un momento e lasciatevi andare con passione.

 LEONE: Potrete dedicarvi con l’entusiasmo 
di cui siete capaci a quello che più vi piace, accettando con 
gratitudine i doni: di certo qualcosa di buono il destino 
ha in serbo per voi.

 VERGINE: Le vostre capacità di concentrazione 
saranno premiate e vi potrete dedicare senza temere critiche 
a ciò che vi piace. Sarete ottimisti più del solito.

 BILANCIA: Offrite a chi amate la dimostrazione del 
vostro affetto, che può essere realizzata anche in un pranzo 
speciale da condividere con qualcuno che è davvero speciale.

 SCORPIONE: Fate quello che ritenete giusto senza 
avere l’approvazione di tutti, ma solo quella di qualcuno 
a voi caro, il vostro istinto non fallirà. Potrete condividere un 
momento eccezionale con la persona amata.

 SAGITTARIO: Se tenete al rapporto di coppia, evitate 
di stuzzicare il partner, che potrebbe reagire alle vostre 
giuste critiche, proprio perché sono giuste. Accettate una 
proposta insolita, se vi diverte.

 CAPRICORNO: Un fatto inedito potrebbe aprirvi 
nuove stimolanti prospettive, da vivere con la massima libertà. 
L’amore potrebbe darvi di più, ma non è il caso di chiedere 
novità.

 ACQUARIO: Una giornata di intensa libertà 
da dedicare a quello che vi piace, potrebbe allontanare la noia 
che si aggira su di voi. Al lavoro avrete l’occasione di esporre 
un pensiero organizzativo.

 PESCI: Dedicate diverse giornate al riposo, avete 
bisogno di calma. Invece di criticare, prendete un paio 
d’ore di libertà all’aria aperta.
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Crosticino caldo di pane nero con 
formaggio di capra e noci

I N G R E D I E N T I  P E R  4  P E R S O N E
 4  fette di pane nero
 4  formaggini di capra freschi
 4  cucchiai di olio d’oliva 

 40 g di gherigli di noce 
 

P E R  G U A R N I R E
 4  foglie d’insalata
 4  rametti di rosmarino
 8  acini di uva
 4  pomodori secchi
 20  mirtilli
 1  mulino a pepe
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Soluzioni dei giochi di pagina 30 e del test di pagina 21

1 La salute è la risorsa più preziosa di una nazione, 
 di una famiglia, di una persona.

2 Il benessere nasce dal rispetto di poche regole essenziali
 igienico-sanitarie, ambientali, sociali e relazionali.

3 Ogni essere umano ha una sua particolare vocazione.

4 Ogni cosa è illuminata, se si guarda con occhi 
 pieni di luce.

5 La verità si nasconde, ma si rivela solo a chi la cerca.

6 Il lavoro è una grande occasione di crescita personale 
 e professionale.

7 Canta che ti passa la paura

39

P R O C E D I M E N T O
1. Disponete su ogni fetta di pane 
 un formaggino di capra tagliato a fette, 
 mettete in forno preriscaldato a 200°C
 per circa 4 minuti.
2. Adagiate il crostone caldo su un piatto,
 cospargetelo con i gherigli di noce,
 mettete a vostro gradimento la 
 guarnizione e macinategli sopra il pepe 
 con il mulino.
3. Irrorare con un fi lo di olio d’oliva
4. Servite questo piatto 
 con Merlot sinfonia Barrique

BUON APPETITO
� Team cucina

PIÙ DI 60 PUNTI
gli altri vi vedono come 
qualcuno da prendere con le 
molle. Siete percepito come 
qulacuno vanitoso, egocentrico 
ed estremamente autoritario. Gli 
altri possono ammirarvi, 
sperando di assomigliarvi, ma 
non vi fanno mai confi denze, 
esitando ad aprirsi troppo con 
voi.

DA 51 A 60 PUNTI
Gli altri vi percepiscono come 
qualcuno di motivante, molto 
volatile, puttosto impulsivo, un 
leader naturale, rapido nel 
prendere decisioni, anche se non 
sono sempre quelle giuste. Siete 
visto come audace e avventuro-
so, qualcuno che prova tutto 
almeno una volta, qualcuno che 
tenta la fortuna e che ama 
l’avventura. Gli altri apprezzano 
essere in vostra compagnia per 
l’interesse che suscitate intorno a 
voi.

DA 41 A 50 PUNTI
Gli altri vi percepiscono come 
pieno di brio, “vivo”, affascinan-

te, divertente, pratico e sempre 
interessato; qualcuno che è 
costantemente al centro 
dell’attenzione, ma suffi ciente-
mente equilibrato da non 
montarsi la testa. Vi vedono 
ugualmente come qualcuno di 
gentile, cortese e comprensivo; 
qualcuno sempre pronto a 
rilazare loro il morale e ad 
aiutarli.

DA 31 A 40 PUNTI
Gli altri vi percepiscono come 
qualcuno di ragionevole, 
premuroso, sognatore e pratico. 
Siete visto come una persona 
intelligente, generosa, dotata, ma 
modesta...
Non qualcuno che si fa degli 
amici troppo velocemente o 
facilmente, ma qualcuno 
estremente leale verso gli amici 
che si è fatto e da cui attende la 
stessa cosa. Coloro che hanno la 
fortuna di conoscervi veramente 
si rendono conto che è diffi cile 
tradire la fi ducia che voi riponete 
in loro, ma anche che sarà 
necessario molto tempo per 
guadagnarsela.

DA 21 A 30 PUNTI
I vostri amici vi percepiscono 
come qualcuno di minuzioso, un 
po’ maniaco. Vi vedono come 
qualcuno di meticoloso e molto 
prudente, regolare e sgobbone. 
Sarebbero molto sorpresi si 
vedervi fare qualcosa di 
impulsivo o un colpo di testa, 
attendono che voi esaminiate 
accuratamente ogni cosa da tutti 
gli angoli prima di prendere una 
decisione. Pensano che questa 
attitudine sia dovuta in parte alla 
vostra natura prudente.

MENO DI 21 PUNTI
La gente vi trova timido, nervoso 
e indeciso, qualcuno che ha 
sempre bisogno di attenzione, 
che ha sempre bisogno di 
qualcuno per prendere le 
decisioni e che non può 
impegnarsi in niente e con 
nessuno. Vi vedono come 
qualcuno di angosciato, che vede 
dei problemi dappertutto anche 
laddove non ce ne sono. Certe 
persone vi trovano perfi no 
noioso. Solo coloro che vi 
conoscono veramente sanno che 
non lo siete.




