
Una sistemazione provvisoria e indispensabile, ma non improvvisata. Il Poliambulatorio 
Appiani è aperto da qualche mese in Via Varenna/Vicolo Appiani, dopo la trasformazione 
radicale dell’intero pianterreno di un lungo palazzo a due passi dall’Ospedale La Carità, a 
suo tempo sede del convitto degli studenti della vicina ex Scuola Magistrale e poi di uno 
studio d’ingegneria.

Ci vorrà un po’ di  tempo prima che veda 
la luce la prevista Ala Sud, esclusivamente 
dedicata alla medicina e alla chirurgia am-
bulatoriale. “Nel 2019 l’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC) pubblicherà il bando del 
concorso d’architettura; saranno necessari 
almeno cinque anni prima di vedere realiz-
zato il progetto”, spiega il direttore Luca 
Merlini; “ma le visite, le consulenze e i trat-
tamenti ambulatoriali sono già oggi in con-
tinuo aumento e gli spazi attuali alla Carità 
non bastano più. Il Poliambulatorio Appiani, 
benché provvisorio, risponde a un’esigenza 
già oggi ben manifesta nei nostri ospedali, 
quella di separare l’ambito ambulatoriale 
dalla degenza e dalla diagnostica”.

I medici curanti
Numerose le specialità mediche che trova-
no posto nel nuovo Poliambulatorio Appiani. 

I pazienti sono inviati dai medici curanti 
della regione - che alla “Carità” sono figure 
integrate nel piano di cura - o dagli stessi 
medici ospedalieri. Gli spazi sono 11, alcu-
ni affidati ad un solo medico o ad un solo 
servizio, altri condivisi da più dottori, che 
li occupano a turno per mezza giornata; si 
aggiungono uno sportello aperto per l’ac-
coglienza, e una sala d’attesa. “I pazienti 
– spiega Katia Togni Bachmann, responsa-
bile dei segretariati medici dell’ODL – sono 
accolti da Angela Gisler e Stefania Bay, 
segretarie, e Barbara Marini Vaccaro, as-
sistente di studio medico. Tatiana Zanetti, 
coordinatrice del segretariato di chirurgia, 
è pure referente per il Poliambulatorio, che 
si avvale regolarmente del supporto delle 
collaboratrici del medesimo segretariato”. 

Una buona accoglienza
In questi primi mesi di apertura il 
Poliambulatorio ha avuto una buona acco-
glienza da parte dei pazienti, dei medici e 
del personale; a fare la differenza rispet-
to alla situazione precedente è la riunione 
di tutti gli ambulatori di chirurgia e alcu-
ni di medicina dell’Ospedale Regionale di 
Locarno in un unico luogo, facilmente ac-
cessibile.

Gli accessi
L’accesso principale è da Via Varenna, dove 
si trovano alcuni posteggi e un posto-auto 
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Da sinistra: Katarina Ravnjak, segretariato Servizio di Chirurgia, (che si alterna nell’ambulatorio con altre 
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responsabile segretariati medici, Stefania Bay, segretariato Poliambulatorio Appiani, Angela Gisler, segretariato 
Poliambulatorio Appiani. Manca nell’immagine Tatiana Zanetti, coordinatrice del segretariato di chirurgia. 
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per far scendere/salire i pazienti. L’altro 
accesso, da Vicolo Appiani (che pure è rag-
giungibile da Via Varenna) è dotato di una 
rampa per carrozzine, disabili e pazienti 
che faticano a muoversi. Non lontano c’è 
l’autosilo di Piazza Castello: le tariffe, per 
gli utenti, sono scontate del 20% oblite-
rando il biglietto presso l’apposita mac-
chinetta situata nell’atrio dell’ospedale. I 
pazienti che dopo gli esami diagnostici ese-
guiti nei vari servizi dell’ospedale devono re-
carsi al Poliambulatorio escono dal Pronto 
Soccorso, al pian terreno, e lo raggiungono 
attraverso un breve percorso segnalato in 
Vicolo Appiani. 
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Immagini: TiPress, EOC,
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B. Marini Vaccaro

La famiglia Appiani
L’ambulatorio ha preso il nome del vicolo intitolato alla famiglia Appiani*, 
situato poco lontano da Via Luigi Appiani. Appartenente a questa nobile 
famiglia locarnese, Luigi Appiani, nel testamento, datato 1695, istituì un 
lascito in favore dei giovani della città, affinché si potessero retribuire 
due maestri “di una scuola elementare gratuita”. A quei tempi l’istruzione 
pubblica non era ancora nata e neppure i Comuni come li conosciamo oggi. 
La scuola era verosimilmente situata nell’Ospedale di San Carlo, un ospizio 
che oltre a dedicarsi ai malati offriva altri servizi ai più poveri.
La storia ha voluto che a tre secoli e mezzo di distanza il nome del benefat-
tore sia ricomparso per dare ulteriore significato alla sua generosità e lun-
gimiranza: l’impegno dell’ente pubblico per la cura degli ammalati di oggi.

* Attilio Zuccagni Orlandini - Corografi a fi sica, storica e statistica delle frazioni terri-
toriali italiane incorporate nella Confederazione Elvetica e nell’Impero Austriaco, 1840; 
Dizionario storico della Svizzera. Archivio della Città di Locarno. L’accesso da Vicolo Appiani, a pochi passi dall’uscita del pronto 

soccorso, a pianterreno dell’ospedale.

1. Nella struttura, luminosa e confortevole, 
si trovano una decina di ambulatori. 

2. Il Poliambulatorio occupa l’intero pianterreno 
di questo palazzo; qui l’accesso da Via 
Varenna.
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