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conflitti di valore e tramite la formazione e l’in-
segnamento allo scopo di aiutare il personale
curante nel risoluzione di problemi futuri. Le
commissioni di etica clinica si differenziano
quindi in modo netto dai comitati etici attivi
nel campo della ricerca, in quanto esse sono di
appoggio per quelle situazioni nelle quali non
esistono specifiche direttive sostenute da un
consenso di carattere sociale. I suoi pareri o rac-
comandazioni non sono vincolanti, in quanto
essi mirano a rappresentare un sostegno alla
decisione che dovrà essere presa. Nel contem-
po possono rappresentare anche opportunità
di formazione e insegnamento che saranno di
utilità nel risolvere situazioni future analoghe.
Esse non prendono quindi decisioni - che sono
e rimangono di competenza dei curanti - ma
cercano di mettere loro a disposizione gli ele-
menti e le riflessioni etiche scaturite dalle dis-
cussioni tra i membri che le compongono. 
Nel giugno 2003 il Consiglio di amministrazio-
ne dell’EOC - attento e sensibile a questa pro-
blematica - ha istituito la Commissione di etica
clinica (COMEC) quale organo consultivo e di
coordinazione per i problemi di etica clinica dei
nostri ospedali.  A disposizione dei nostri colla-
boratori, qualora confrontati con situazioni o
problemi etici nell’ambito della propria attivi-
tà, la COMEC - la cui composizione rispecchia
l’evidente necessità di assicurare un approccio
interdisciplinare alle questioni di carattere
etico - ha tra i suoi compiti principali quello di
sensibilizzare il personale in merito alle que-
stioni che comportano conflitti di valori e di
promuovere momenti e occasioni formative e
di riflessione. (segue a pagina 2)

N ell’attività clinica possono insorgere
situazioni complesse e di difficile soluzio-
ne, nelle quali i valori etici individuali

inducono al confronto. Di conseguenza il rap-
porto tra il personale curante e il paziente, o i
suoi familiari, può improvvisamente diventare
critico e generare conflitti o problemi di ordine
etico. Queste situazioni possono creare all’in-
terno dell’équipe curante incertezza, esitazione
e insicurezza poiché le regole prestabilite
appaiono discutibili. L’esigenza di applicare i
principi dell’etica medica anche al settore delle
cure - nel rispetto dei valori fondamentali della
persona quali la dignità e la libertà individuale
- e di conseguenza il bisogno di potere fare
capo a comitati di etica clinica nel settore ospe-
daliero acuto è quindi da ricondurre alla neces-
sità di integrare maggiormente la dimensione
etica nella cura dei pazienti. Ciò che i comitati
di etica clinica desiderano fornire è pertanto un
chiarimento sui valori etici in gioco, soppesan-
doli in modo appropriato tramite approcci
inter- e transdisciplinari e approfondendo nel
contempo le difficoltà esistenti, ciò che sovente
permette di risolvere meglio e con meno intral-
ci una determinata situazione connotata da un
conflitto di valori. Lo scopo fondamentale
quindi dei comitati di etica è di migliorare la
pratica clinica tramite l’identificazione, l’anali-
si e la risoluzione delle difficoltà etiche allorché
esse si presentano nell’attività clinica. Si tratta
dunque di aiutare il personale curante a trova-
re soluzioni e prendere decisioni eticamente
meglio giustificate. Ciò avviene tramite l’anali-
si e il chiarimento degli elementi in gioco, la
facilitazione nel processo decisionale in caso di
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La COMEC, la cui attività ha preso avvio uffi-
cialmente all’inizio del 2004, è quindi chiamata
ad esprimere pareri concernenti situazioni cli-
niche in caso di conflitti di natura etica, ad ela-
borare e a mettere a disposizione raccomanda-
zioni o direttive in questo campo ma soprattut-
to a promuovere la formazione continua in
etica clinica del nostro personale curante. Ciò
nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e
tenendo conto delle raccomandazioni dell’Ac-
cademia svizzera delle scienze mediche
(ASSM) e delle decisioni prese dalla Commis-
sione nazionale d’etica per la medicina umana
(CNE).
Il consuntivo di questi primi tre anni di anni
può essere considerato positivo, in particolare
sul fronte della formazione continua. Desidero
ricordare al proposito i “Percorsi della
COMEC” dedicati nel 2004-2005 alle Direttive
dell’ASSM e nel 2006-2007 al tema della
“Razionalità, razionamento e razionalizzazio-
ne in medicina”, rispettivamente i pomeriggi
di riflessione comune dedicati a temi di attuali-
tà (2004: “Introduzione all’etica clinica”; 2005:
“Il suicidio assistito in ambito ospedaliero”;
2006: “Le direttive anticipate”). 
Trovarsi di fronte ad un conflitto di valori non
è indizio di avere agito in modo non corretto,
ma rappresenta l’occasione per una riflessione
approfondita all’interno dell’équipe curante
che, in certi casi, necessita di una consulenza o
di un parere esterno: é questo lo scopo e la fina-
lità principale della COMEC
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I l progetto “Fuoco ed
evacuazione” è parte
della Gestione delle

emergenze di ambito os-
pedaliero.

Nel corso degli ultimi
due anni le strutture os-
pedaliere sono state og-
getto di valutazioni ap-
profondite dal punto di
vista architettonico, tecni-
co ed organizzativo. Que-
ste analisi hanno permes-
so di strutturare docu-
menti specifici nei quali
vengono riportati nel par-

ticolare le misure atte per
fronteggiare un eventuale
evento.

Parallelamente all’anali-
si e alla stesura dei do-
cumenti, si è svolta una
formazione a tappeto
sul nuovo concetto d’al-
larme incendio e sul
comportamento d’eva-
cuazione, che ha coin-
volto più di 2600 colla-
boratori distribuiti in 68

Fuoco ed evacuazione
giornate di formazione
per un totale di 239 ses-
sioni.

Dopo una formazione
teorica, i collaboratori si
sono impegnati in una
formazione pratica che ha
permesso loro di prende-
re confidenza con il fuoco
e con i suoi estinguenti.
Il gruppo di coordina-
mento dell’EOC in mate-
ria di sicurezza e salute
(EOSIC), sta ora elaboran-
do un concetto di forma-
zione continua che per-

metta di mantenere nel
tempo le nozioni e la pra-
tica acquisite sul campo
del primo intervento in
caso d’incendio.

A livello locale vengono
svolti esercizi combinati
con i pompieri civici per
verificare la messa in pra-
tica dei concetti d’inter-
vento.

manager presso la Nest-
lè a Basilea. Sempre nel
marketing e nella comu-
nicazione ho lavorato
per un’azienda che ope-
rava nel settore della
tecnologia medica, pres-
so la SUPSI e da ultimo
nel settore informatico.
Gioco a pallavolo, mi
piace la subacquea, lo
sci e adoro leggere. Il
Servizio di comunica-
zione ha come obiettivo
quello di occuparsi della
comunicazione interna
dell’EOC e, in collabora-
zione con Alfredo Carca-
no, quella verso l’ester-
no, per informare i colla-

boratori su quanto suc-
cede in questa grande
organizzazione e da-re
la massima visibilità ai
loro progetti. I primi la-
vori comprendono la
revisione dell’Intranet,
l’immagine coordinata o
Corporate Design - inclu-
so il badge per il perso-
nale - e progetti specifici
come la promozione del
Centro di Senologia della
Svizzera Italiana.

B uongiorno.         
Mi chiamo Nata-
scia Valenta e dal-

l’inizio di ottobre sono
responsabile del Servi-
zio di comunicazione
presso la direzione gene-
rale dell’EOC. Sono nata
e cresciuta a Mendrisio,
dove ho frequentato tut-
te le scuole dell’obbligo
prima di trasferirmi a
Zurigo e intraprendere
gli studi di Ingegneria
alimentare al politecnico
e in seguito a Londra per
un Master in Science al
King’s College. Ho ini-
ziato la mia carriera pro-
fessionale come product

Servizio 
comunicazione
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interventi chirurgici se-
lezionati: l’appendicec-
tomia, la colecistecto-
mia, la chirurgia del
colon, gli interventi di
posa di protesi dell’anca
e la laminectomia. 

Lo scopo è di determina-
re il tasso e il tipo di
infezione eventuale, di
confrontarli con altri
ospedali che effettuano
il medesimo rilevamen-
to e con il dichiarato
intento di focalizzare gli
sforzi di prevenzione
laddove ciò si rendesse
necessario. L’EOC ha quin-
di sottoscritto nel corso
dell’estate una conven-
zione con l’Institut Cen-
tral Hospitalier Valaisan,

centro di riferimento in
Svizzera per questo ge-
nere di rilevamenti, che
ha creato per primo una
rete di sorveglianza meto-
dologicamente all’avan-
guardia a cui partecipa-
no attualmente oltre 15
ospedali di diversi canto-
ni romandi (Vallese,
Vaud, Neuchâtel e Fri-
borgo).

La sorveglianza prospet-
tica delle infezioni del
sito chirurgico - accanto
alla partecipazione ai rile-
vamenti effettuati rego-
larmente nell’ambito del-
lo studio sulle infezioni
nosocomiali promosso
da Swiss-NOSO - è quin-
di un’ulteriore at-tività

rivolta al miglioramento
continuo della qualità
delle cure offerte ai
nostri pazienti, oltre a
rappresentare uno stru-
mento apprezzato dai
chirurghi laddove essa è
implementata. L’attività
di sorveglianza prende-
rà avvio in tutti i servizi
di chirurgia dell’EOC a
partire dal 1 gennaio
2007.

L a lotta alle infezioni
nosocomiali, ovvero
alle infezioni acqui-

site in relazione alle cure
mediche, è fra le priorità
dell’EOC nel campo del-
la promozione continua
della qualità delle cure. 

Grazie allo studio sviz-
zero di prevalenza delle
infezioni nosocomiali -
promosso dal gruppo
Swiss-NOSO e al quale
hanno partecipato anche
gli ospedali dell’EOC -
sappiamo che in Svizze-
ra in media 7 pazienti
ospedalizzati su 100 sof-
frono di una di queste
infezioni e che le più fre-
quenti fra di esse sono le
infezioni del sito chirur-
gico. Si tratta di infezio-
ni che possono insorgere
dopo un intervento ope-
ratorio nella zona del-
l’incisione, dei tessuti
sottostanti, delle cavità o
in organi toccati dall’in-
tervento e sono causa di
mortalità accresciuta e
di sofferenza per il pa-
ziente. Si calcola che
esse causino un prolun-
gamento della degenza
media di 7.3 giorni per
caso e la necessità di un
re-intervento operatorio
nel 22% delle volte pro-
vocando costi aggiuntivi
medi fra i 6’000 e i
13’000 franchi per caso. 

L’ EOC ha quindi deciso
dotarsi, anche in questo
settore, di un nuovo stru-
mento di documentata
efficacia che è la sorve-
glianza prospettica delle
infezioni del sito chirur-
gico. Seguendo una me-
todologia standardizza-
ta sono sorvegliati pro-
spetticamente, premesso
il necessario ed esplicito
consenso, i pazienti sot-
toposti ad alcuni tipi di

La sorveglianza prospettica 
delle infezioni del sito chirurgico Rifiuti 

ospedalieri: 
sicurezza e 
salvaguardia 
dell’ambiente

«
L a struttura ospedalie-

ra, per sua natura, pro-
duce una variegata

tipologia di rifiuti, da quel-
li comuni, definiti solidi
urbani (RSU) a quelli spe-
cifici della propria attività,
come quelli oncologi o
infetti. La legislatura fede-
rale regolamenta la gestio-
ne di questi rifiuti, e l’Uffi-
cio federale per la protezio-
ne dell’ambiente, foreste e
paesaggio (UFAFP) ha
pubblicato nel 2004 un
manuale d’aiuto alla ges-
tione all’intenzione degli
operatori sanitari. Su que-
sta base anche la Sezione
per la protezione dell’aria,
dell’acqua e del suolo del
Dipartimento del Territo-
rio (SPAAS), ha elaborato
un manuale pratico che ne
riassume in modo sempli-
ce i contenuti, adattandolo
alla realtà ticinese e defi-
nendo di fatto lo stato del-
l’arte nel nostro Cantone.
Nella prima parte di que-
st’anno tutti gli ospedali
dell’EOC hanno procedu-
to all’esame dei propri
modalità di gestione, rac-
colta e trasporto e alla veri-
fica delle strutture di rac-
colta e di deposito dei rifiu-
ti prodotti. 
Con il riorientamento dei
processi laddove necessa-
rio, l’aggiornamento edile
delle strutture di stoccag-
gio e il completamento del-
le attrezzature di raccolta
tutti gli istituti dell’EOC
sono ora allineati con le esi-
genze di sicurezza delle
persone e di salvaguardia
dell’ambiente e delle risor-
se che stanno alla base
della legislazione vigente
in materia.
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L a congiunzione del-
lo “stato dell’arte”
sul tema e le espe-

rienze maturate all’inter-
no della nostra realtà
sono alla base dello svi-
luppo di un nostro siste-
ma di gestione progetto
adattato e proporzionato
alla nostra organizzazione.
Diverse ragioni hanno
portato allo sviluppo e
alla formalizzazione di
una metodologia comu-
ne. Innanzitutto la neces-
sità di creare, diffondere
e tramandare la cono-
scenza in un’ottica multi-
sito nonché avere una
visione d’insieme e un
denominatore comune
sui progetti EOC. In
secondo luogo la volontà
di favorire la comunica-
zione a tutti i livelli inco-
raggiando il dialogo e il
confronto, stimolando il
coinvolgimento e la coope-
razione.
Il sistema e i relativi stru-
menti sono dunque un
supporto metodologico e
operativo per la condu-
zione di un progetto nel-

le sue diverse fasi che ne
orientano lo sviluppo e
lo svolgimento. 
Nella fase di inizializza-
zione chiunque, identifi-
cato un problema o una
opportunità di migliora-
mento, può
formaliz-
zare e 

proporre
nelle sue linee
principali la propria
idea di progetto. La fase
di pianificazione prende
avvio quando il progetto,
a livello di contenuti di
base, è accettato e richie-
de l’organizzazione del
progetto in termini di
persone, attività, tempi-
stica, comunicazione, co-

sti ecc. Segue l’esecuzio-
ne che consiste nell’im-
plementazione delle atti-
vità definite in sede di
pianificazione, per poi
concludere con la fase di
chiusura nella quale è

previsto, in
un’ottica

di 

miglio-
ramento con-

tinuo e apprendimen-
to incrementale, un momen-
to di valutazione dei
punti positivi e negativi
dell’intero progetto.
Il modello prevede la sud-
divisione dei progetti in
tre categorie A, B, C a
dipendenza della valuta-
zione dei quattro criteri di

rilevanza, importanza,
grandezza e rischio.
Le diverse fasi, nonché le
categorie di progetto sono
esposte in maniera detta-
gliata nel documento di
riferimento della gestione
progetto. Quest’ultimo,
così come la modulistica
di riferimento saranno
consultabili in Intranet
(DocQ).
A partire da febbraio
2007, prenderanno avvio
i corsi di formazione che
guideranno l’introduzio-
ne alla Gestione progetto
all’EOC. La formazione,
che rappresenta un tas-
sello del programma di
formazione manageriale,
prevede una partecipa-
zione interdisciplinare e
interospedaliera.
La Gestione progetto al-
l’EOC vuole così rappre-
sentare un supporto per
gli attuali e futuri respon-
sabili di progetto ma
anche un’opportunità per
tutti di condivisione del-
la conoscenza e delle
esperienze.

La gestione progetto all’EOC
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