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Presente e futuro: tra buoni
risultati, scenari complessi
e sfide ambiziose
Il 2008 è stato bisestile e i vecchi proverbi affermano che tali anni non sono
forieri di eventi positivi e di successo: insomma sembrano essere anni quantomeno complicati. Leggendo i giornali in questi ultimi mesi si ha la conferma che
stiamo andando verso un deterioramento del benessere che ci ha accompagnato da ormai tanto tempo e che anche il nostro ospedale ne soffrirà: “godiamoci” quindi un anno complessivamente soddisfacente, malgrado alcuni
segnali che ci devono far riflettere. Parole come “congiuntura” e “recessione”,
che qualche anno fa sembravano non far parte del nostro mondo, sono ormai
entrate nelle nostre discussioni quotidiane e tutti quanti ci troviamo ormai a
gestire situazioni complicate e con risorse finanziarie sempre più limitate.
Rispetto agli altri settori economici risentiamo ancora in misura limitata della
crisi ma inevitabilmente essa si fa sentire anche da noi.
I preventivi di spesa che ci vengono autorizzati e i conseguenti finanziamenti
pubblici che ci vengono riconosciuti (ricordo che essi costituiscono circa il 50%
delle nostre entrate) sono in una fase di contrazione, non drammatica ma certamente importante. Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle uscite cantonali, è stato richiesto a tutte le strutture pubbliche (e quindi anche a noi) di contenere le proprie spese, dando un contributo al risanamento complessivo delle
finanze pubbliche. Non ci dobbiamo spaventare per queste considerazioni ma
era necessario farle per poter dire, con orgoglio, come nonostante tutto si sia
riusciti a fronteggiare al meglio una situazione obiettivamente complessa, avvicinando i risultati che avevamo previsto. Tutto questo è stato possibile grazie ad
un’attenta gestione e al contributo che tutti voi avete dato e agli sforzi che avete
>
sostenuto, per i quali vi ringrazio.
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EDITORIALE

> Continua da pagina 1

Permettetemi ora di fornirvi qualche informazione che conferma quanto di buono siamo riusciti a
fare nel corso dell’anno, inclusi gli investimenti realizzati per lo sviluppo futuro. Partiamo da qualche numero: a fine novembre i nostri pazienti sono leggermente aumentati, rispetto all’analogo
periodo dello scorso anno, mentre le giornate di cura sono aumentate di più, causando un
aumento non giustificato della degenza media a parità di gravità dei singoli casi. A tal proposito
è importante una oculata gestione delle risorse disponibili per non toglierne ad altri settori che ne
hanno bisogno! I nostri ambulatori hanno ancora accresciuto il numero di pazienti, confermando
la stessa tendenza riscontrata negli scorsi anni).
Credo che questi pochi numeri suggeriscano da soli un commento: la dimensione molto grande
della nostra attività e il sostanziale ulteriore consolidamento della sensibile crescita avuta negli
ultimi anni. Per rispondere in modo ottimale alle nuove richieste di prestazioni abbiamo anche
investito in modo significativo sui nostri collaboratori che sono leggermente aumentati rispetto
allo scorso anno.
Nel corso dell’anno sono stati avviati alcuni importanti progetti: innanzitutto il rinnovo del Civico
che è in fase di progettazione e che coinvolgerà progressivamente tutti noi: il nostro contributo e
il nostro impegno permetterà di creare ambienti nuovi, ottimali per la cura dei pazienti.
Nel 2008 sono stati anche creati i presupposti per la concreta realizzazione della “Stroke Unit EOC”
che, destinata alla cura degli ictus, rappresenterà motivo di orgoglio per il nostro ospedale, designato dal nostro CdA come centro d’eccellenza per queste malattie. A proposito di neurologia, al
cui interno si collocherà la Stroke Unit, non posso non citare un importante cambiamento che si
realizzerà nel corso del 2009 e per il quale è ormai da alcuni mesi che stiamo lavorando. Dopo “una
vita” di lavoro e di successo presso di noi, durante i quali ha sviluppato con dedizione e competenza la neurologia, il Dr. Tosi cesserà di lavorare nei primi mesi del 2009. A questa partenza, per
un meritato riposo, abbiamo contrapposto un nuovo rapporto di collaborazione con il prof. Bassetti, eminente personalità della neurologia svizzera, che ha accettato di ricoprire la posizione di
primario di neurologia, ponendo al servizio del nostro ospedale le sue importanti esperienze nel
settore e riconoscendo in questo modo l’alta stima che ha in tutta la Svizzera la nostra neurologia.
Il 2008 ha anche comportato, nell’ambito della creazione del concetto di ospedale multisito EOC,
alcuni importanti cambiamenti organizzativi che hanno coinvolto, o coinvolgeranno all’inizio del
2009, alcune nostre strutture che sono passate sotto il coordinamento delle funzioni centrali EOC.
Mi riferisco in particolare alla qualità (EOQUAL sotto la responsabilità di Adriana Degiorgi) e alla
fisioterapia/ergoterapia che sarà coordinata dalla Clinica di riabilitazione di Novaggio, il nostro
centro di competenza in materia.
Quanto ho illustrato è certamente importante e ci appaga per lo sforzo che tutti quanti abbiamo
profuso ma nello stesso tempo non deve illuderci e farci “dormire sonni tranquilli”. Importanti sfide
ci attendono e forse la più complessa è prepararci al 2012, non perchè sia bisestile (è una pura
casualità) ma perchè, come molti di voi già sanno, vi sarà un cambiamento radicale al modello di
finanziamento pubblico. Fino a quella data esso continuerà ad essere riservato alle strutture sanitarie pubbliche come la nostra, mentre dal 2012 sarà invece esteso anche a quelle private.
Ciò comporterà due conseguenze: un confronto più serrato per l’ottenimento dei mandati di prestazione da parte del cantone (nell’ambito della Pianificazione ospedaliera cantonale) ed una disponibilità finanziaria più limitata da parte dell’ente pubblico finanziatore. Sempre più la differenza
ed il successo lo farà il livello di prestazioni che sapremo erogare ai nostri pazienti, non solo sanitarie ma anche di accoglienza e di trattamento complessivo. Solamente mettendo il paziente al
“centro di tutto” e soddisfando i suoi legittimi bisogni potremo fronteggiare la difficile sfida che ci
attende e confermare quanto di buono siamo riusciti a fare fino ad oggi. Vorremmo che il binomio
qualità-prezzo non scada a semplice trattativa per il prezzo delle prestazioni, se non potremo
dimostrare la qualità dei nostri servizi (misurandone il valore!!). Ciò è ancora più importante in
quanto non solo il sistema di finanziamento sarà diverso, bensì anche perchè saremo confrontati con tutti gli altri istituti svizzeri per il tramite dei DRG comuni (SwissDRG).
Mi sento però fiducioso poichè in questi ultimi anni ho avuto modo di constatare, apprezzandolo
molto, come il nostro ospedale possa contare, a tutti i livelli e in tutte le professioni, su collaboratrici e collaboratori qualificati, professionali e dediti al loro lavoro, che considerano come una
missione a favore del paziente.
A voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di un Buon Natale e di un felice e prospero 2009.
Gianluigi Rossi
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Radiologia interventistica ad una svolta
Intervista al Dottor Jos Van den Berg,
capo servizio di radiologia interventistica
Nel terzo tipo di trattamento, che comprende casi di emorragie
acute, epistassi, sanguinamenti di organi in seguito a gravi traumi, si utilizza la tecnica dell’embolizzazione: attraverso cateteri
per via endovascolare viene inserito un coil (spirale) che blocca il
sanguinamento della zona interessata. È molto importante sottolineare il fatto che il paziente è valutato in ambito multidisciplinare con il coinvolgimento di diversi medici: l’angiologo, il chirurgo
vascolare, il neurologo ed il radiologo interventista. Infine, vorrei
ricordare che l’ospedale Civico è considerato il centro di riferimento a livello cantonale per le patologie vascolari e per gli interventi chirurgici alla carotide.

Il Dottor Van den Berg

D: Dottor Van den Berg, lei è il capo servizio di radiologia
interventistica all’ORLugano, ci può spiegare quali sono i
campi di applicazione e gli sviluppi di tale disciplina?
R: La radiologia interventistica (RI) è uno dei campi più in evoluzione della medicina ed è considerata una branca specialistica
della radiologia. Comprende tutte quelle procedure terapeutiche
e diagnostiche eseguite per via percutanea, cioè senza un intervento chirurgico e realizzate grazie all’impiego di tecniche ed
apparecchiature radiologiche utilizzando appositi strumenti quali
aghi, guide, cateteri ed altri dispositivi. Questi interventi vengono effettuati all’interno del corpo grazie alla guida delle immagini e cioè, a seconda della procedura, con la guida della fluoroscopia (utilizzando raggi X), della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), dell’Ecografia (US= Ultrasonic), a volte anche combinate tra loro. I trattamenti interventistici eseguiti possono essere distinti in vascolari, cioè effettuati su arterie o vene, ed extra
vascolari ovvero eseguiti su altri distretti dell’organismo (fegato,
rene, polmone, ecc.). I trattamenti vascolari sono condotti grazie
ad una tecnica mini-invasiva utilizzata sia nel trattamento di stenosi (restringimento) o occlusione di un’arteria sia nel trattamento di aneurismi (arterie fortemente dilatate con rischio di rottura
delle pareti). In entrambi i casi e a seconda della loro gravità il
radiologo interventista si serve di cateteri (tubicini) di calibro
variabile da un millimetro ad alcuni millimetri introdotti nell’organismo attraverso la punzione di un’arteria in sede inguinale e in
anestesia locale. La dilatazione di tratti arteriosi ristretti avviene
mediante questi speciali cateteri dotati di palloncino gonfiabile
alla loro estremità. Il gonfiaggio del palloncino produce una distensione della parete arteriosa che riacquista così il suo calibro
originale. Talvolta, per agevolare il mantenimento nel tempo di
tale calibro viene impiantato uno stent, ovvero una struttura
metallica di forma cilindrica a maglie, che inserito nel lume dell’arteria è fatto espandere a livello dell’ostruzione fino a che il suo
diametro è pari a quello originario del vaso, riducendo in tal modo
la stenosi. Nel caso di arterie con rischio di rottura delle pareti
viene utilizzato invece uno stent “speciale” ricoperto di tessuto e
denominato endoprotesi (queste procedure sono effettuate in
collaborazione con il chirurgo vascolare che prepara l’accesso
vascolare, visto che il calibro del catetere in genere è più grande).

D: Quali sono i vantaggi derivanti dalla radiologia interventistica?
R: Innanzitutto la maggior parte degli interventi vengono effettuati in anestesia locale; se dovessi fare una stima direi che ciò avviene intorno al 95% dei casi, i tempi di ricovero sono brevi e spesso tale procedura può anche essere effettuata in regime ambulatoriale. Le tecniche di RI sono mini-invasive in quanto gli interventi vengono effettuati per via percutanea (utilizzando una puntura).
I rischi rispetto alla chirurgia sono decisamente inferiori e in buona
parte dei casi trascurabili.
D: Nel mese di settembre è entrata in funzione la nuova
sala angiografica all’Ospedale Civico: ci può spiegare il suo
funzionamento?
R: L’angiografia è la procedura radiologica che, previa la somministrazione di mezzo di contrasto intra-arterioso, mette in evidenza i vasi sanguigni del corpo, in ambito sia diagnostico sia terapeutico: l’angiografo è l’apparecchio che permette questa rappresentazione. Le caratteristiche della nuova apparecchiatura in
dotazione presso il nostro ospedale consentono una qualità clinica massima. Grazie all’eccellente risoluzione dell’immagine è
possibile definire in modo più accurato la misura dei vasi, quindi
le dimensioni dei cateteri e degli stent riducendo il rischio di
sovradimensionamento. La struttura si compone di un arco a “C”
con rotazione a 360° collegato ad un sistema pensile, di un lettino, di sei monitor per la visualizzazione delle immagini e delle
funzioni vitali. Si tratta quindi di una macchina digitale sofisticata
dotata di particolari software in grado di acquisire immagini “in
sottrazione” grazie ad una funzione che esalta l’immagine vascolare sottraendo quella dei tessuti molli e scheletrici circostanti,
oltre ad una ricostruzione tridimensionale dell’immagine stessa.
Inoltre, il nuovo angiografo è l’unico in Svizzera ad essere dotato
dell’opzione XperGuide che facilita e rende più sicuri i drenaggi
(svuotamento di ascessi) e le biopsie (prelievo di tessuti); in questo caso si possono effettuare interventi nelle zone più difficili evitando le strutture vitali.
D: Di quali vantaggi beneficerà il paziente?
R: Innanzitutto, il tempo di procedura è ridotto rispetto ai sistemi
più tradizionali; non solo il paziente ma anche l’operatore è meno
esposto alle radiazioni ionizzanti questo grazie sia alla scopia pulsata sia a filtri aggiuntivi che riducono ulteriormente le radiazioni.
Come già detto la qualità dell’immagine è superiore e ciò permette una maggiore precisione nelle diagnosi e nella terapia. La nuova
tecnologia agevola anche il lavoro del medico in quanto può controllare il tutto direttamente sui monitor posti sopra il lettino. Grazie all’arco a sospensione è possibile inoltre effettuare un numero
di maggiori proiezioni della zona interessata e con diverse angolazioni. Infine l’operatore può agire con maggior precisione con
conseguente riduzione di errori e di complicanze.

4

APPROFONDIMENTO

Le cure basate sulla relazione
Intervista a Nicole Vago capo settore infermieristico
fessionale: l’infermiere specialista clinico che da un lato, fungerà da “esperto di cura” e dall’altro, svolgerà la funzione di “insegnante” per i colleghi in quanto in possesso di nozioni e competenze specifiche. Infine, anche il ruolo del capo reparto si
modificherà divenendo un vero e proprio coordinatore del team.
Vorrei fare una doverosa precisazione: affinché l’organizzazione
possa dirsi efficace, il lavoro dovrà essere finalizzato sia alla
soddisfazione dei bisogni dell’utente, come già più volte ribadito, sia alla valorizzazione ed affermazione di tutti i professionisti
coinvolti.

Nicole Vago

D: Signora Vago lei è responsabile all’ORLugano dell’implementazione del progetto “Cure basate sulla relazione”:
ci può fare un punto della situazione?
R: Da aprile di quest’anno stiamo preparando il cambiamento
dell’assetto organizzativo con il personale infermieristico di cinque reparti pilota presso il nostro istituto. L’implementazione del
concetto delle cure basate sulla relazione è iniziata a novembre
all’Italiano coinvolgendo il reparto di medicina 2, mentre al
Civico la tempistica è la seguente: da metà novembre nel reparto di medicina 9° piano, agli inizi di gennaio del prossimo anno
nei reparti di chirurgia-otorinolaringoiatria e di pediatria e infine
da febbraio 2009 nel reparto urologia-ginecologia. Uno degli
aspetti preponderanti del progetto è stato il coinvolgimento del
personale interessato. Fin dall’inizio, infatti, ha coinvolto differenti gruppi di lavoro sia a livello EOC sia a livello ORL: alcuni di
questi con ruoli prettamente strategici di analisi ed elaborazione delle basi strutturali, altri con ruoli più operativi con il compito di adattare il nuovo modello organizzativo alle risorse e alla
casistica dei singoli reparti. Il nuovo concetto di cure evidenzia
non solo la centralità del paziente ma valorizza anche il lavoro
professionale del singolo infermiere. Si prevede, infatti, un rapporto diretto e personalizzato con l’utente determinando da una
parte, una elevata soddisfazione del paziente che si sente maggiormente ascoltato, compreso ed assistito e, dall’altra, una
maggiore responsabilità ed autonomia dell’infermiere nell’erogazione delle cure infermieristiche. Il lavoro non viene più assegnato per compiti, infatti, in base al tipo di cure infermieristiche
richieste, il capo reparto affiderà ad ogni infermiere un certo
numero di pazienti, per i quali questo fungerà da persona di riferimento dal momento del ricovero fino alla dimissione. In tal
modo l’infermiere si occuperà del paziente nella sua globalità
divenendo, per lui, per la sua cerchia sociale e per il medico, un
punto di riferimento. Questo differente approccio organizzativo
favorisce una continuità nelle cure e un passaggio delle informazioni meno dispersivo. L’infermiere di riferimento, infatti, al
fine di poter seguire con continuità i casi a lui affidati lavorerà
con turni consecutivi e verrà affiancato da una nuova figura pro-

D: Quali sono le nuove figure professionali e i compiti loro
affidati?
R: Se vogliamo raggiungere risultati positivi è fondamentale che
il team infermieristico sia competente e costantemente aggiornato. Per tale motivo è stata introdotta nei reparti una nuova
figura professionale: l’infermiere specialista clinico. Il suo ruolo
consiste nel consigliare e sostenere il caporeparto e colleghi
nella pianificazione e realizzazione di nuovi progetti nel campo
infermieristico e nella promozione della qualità di cura.
Nell’espletamento della sua funzione l’infermiere specialista clinico funge da esperto, consulente, formatore, ricercatore e
curante; grazie alle sue competenze relazionali e pedagogiche
è in grado di fornire agli infermieri di riferimento un sostegno
qualificato e valido. Un’altra figura professionale che riveste un
importante ruolo di supporto per il personale infermieristico e
medico è l’assistente amministrativo di reparto. La sua principale funzione consiste nel fornire un supporto operativo agli
infermieri, ai medici e agli altri servizi; in particolare permette agli
infermieri e medici assistenti di dedicarsi con maggiore continuità agli aspetti di cura del paziente facendosi carico di una
buona parte dei compiti burocratici ed amministrativi ad essi
comunque legata. Inoltre, assume un ruolo importante nell’accoglienza del paziente e dei suoi familiari in reparto fornendo
loro tutte le informazioni utili atte ad orientarsi meglio nella realtà ospedaliera.
D: Come effettuerete e monitorerete il cambiamento?
R: Affinché il cambiamento possa avvenire è importante non
solo progettarlo e pianificarlo razionalmente, ma soprattutto
adattarlo agli aspetti peculiari di ogni singolo reparto, trovando
delle soluzioni personalizzate e costruendo progressivamente e
in modo diverso le relazioni e i rapporti umani che lo caratterizzano. Per poter applicare il nuovo modello occorre, non solo
conoscere i singoli reparti e le loro caratteristiche, ma è anche
fondamentale far emergere e valorizzare la partecipazione degli
operatori coinvolti nella cura dei pazienti facendo leva su alcuni
valori condivisi: la fiducia, la motivazione, la responsabilizzazione, la partecipazione e il coinvolgimento. Un altro aspetto che
deve essere curato in modo particolare e da non sottovalutare
per la buona riuscita del cambiamento è la comunicazione diretta tra i collaboratori, i servizi ORLugano ed il paziente coinvolto.
Per quanto concerne la valutazione del progetto è previsto un
monitoraggio tra circa sei mesi: verranno verificati i risultati ottenuti confrontandoli con gli obiettivi prefissati. A tale scopo sarà
sottoposto un questionario di valutazione a tutti gli attori coinvolti (pazienti, infermieri, medici).
N.B.: Al fine di facilitare la lettura, nel testo sono stati utilizzati i
sostantivi maschili. Essi devono essere intesi anche nella
forma femminile.
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L’infermiera specialista clinico
Primo bilancio di Sara Piattini
Sono entusiasta di poter ricoprire da gennaio di quest’anno il ruolo di infermiera specialista clinico per
il settore di medicina al Civico. Il bilancio fino ad oggi è senza dubbio positivo ed estremamente motivante. Si tratta, infatti, per me di una sfida che affronto con umiltà e impegno oltre che di un’importante opportunità di crescita personale. La nuova figura permette il rafforzamento della professione
infermieristica e il miglioramento della qualità delle cure erogate al paziente. Se dovessi sintetizzare i
compiti dello specialista clinico direi che, innanzitutto, deve supportare la capo reparto nel promuovere e sostenere all’interno del proprio reparto i cambiamenti legati all’evoluzione professionale. Inoltre,
deve rilevare i bisogni dell’equipe proponendo approfondimenti o dei momenti formativi, questo grazie all’esperienza maturata negli anni e tramite il costante aggiornamento professionale e la ricerca
scientifica. Vorrei precisare che l’infermiera specialista clinico mantiene in ogni caso la funzione di
curante e, in tal senso, continua ad interagire quotidianamente con la persona assistita e a prendersene cura. Un altro obiettivo è quello di fungere da “file rouge” tra i tre reparti di medicina: sarà molto importante far tesoro
delle esperienze positive maturate e promuoverle all’interno dei singoli reparti. Tutto ciò permetterà di sviluppare maggiormente la visione comune del settore.

L’assistente amministrativo di reparto
Primo bilancio di Aziz Tugcu
Ho lavorato per circa 12 anni in qualità di assistente di cura, nove dei quali in medicina (9° piano); da agosto di quest’anno ho avuto l’opportunità di inserirmi nel reparto di chirurgia-otorinolaringoiatria (6° piano)
con il ruolo di assistente amministrativo di reparto. Si tratta di un nuovo ruolo che per me ha comportato
un cambiamento sia a livello professionale sia personale. Ne approfitto per ringraziare il capo reparto e i
miei colleghi: fin dai primi giorni mi hanno accolto e supportato sostenendomi e fornendomi tutte le informazioni necessarie per poter intraprendere questa nuova mansione che si è rivelata interessante e gratificante. Nella mia nuova funzione collaboro con il personale infermieristico e con il medico di reparto dal
punto vista burocratico e amministrativo. In particolare, mi occupo della gestione dei dossier dei pazienti,
dello smistamento rapido delle telefonate e soprattutto dell’accoglienza dei pazienti e loro familiari, fornendo tutte le informazioni utili per orientarsi meglio nella realtà ospedaliera. Inoltre organizzo, su indicazione degli infermieri e dei medici le attività alberghiere, i pasti, gli appuntamenti per esami diagnostici e la
preparazione degli incarti. Chi volesse intraprendere questa professione deve avere buone capacità relazionali, essere estroverso,
collaborativo, con un carattere socievole e con buone conoscenze in ambito informatico. Infine, vorrei sottolineare che grazie all’introduzione di questa nuova figura professionale il personale infermieristico ha la possibilità di dedicarsi con più efficacia ai pazienti e di poterli seguire, sostenere in tutto il loro iter ospedaliero fornendo tutto il supporto necessario.

Team assistenti amministrativi reparto, sedute da sinistra: Silvia Mordasini,
Maja Jovanovic Stojicevic, Monica De Nardo.
In piedi da sinistra: Danila Sigismondi Radice, Aziz Tugcu, Anne-Lise Cutelod

Team infermiere specialista clinico ORLugano progetto CBR, sedute da sinistra: Sara Piattini, Francesca Bianco Muraca, Giovanna Di Cosmo.
In piedi da sinistra: Elisa Rossi, Cinzia Ganzaroli-Moraca, Susanna Brilli (EOC)
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Con l’O-Arm interventi “on line”,
in 3D e mini-invasivi
Novità l’unico apparecchio in Svizzera

L’Ospedale Regionale di Lugano, il primo e l’unico, finora, in
Svizzera, si è dotato di un sistema di navigazione che permette al chirurgo di operare nel campo della chirurgia miniinvasiva utilizzando in tempo reale le immagini digitali in tre
dimensioni di tipo TAC, acquisite, poco prima dell’incisione,
con uno speciale apparecchio. Grazie alla possibilità di
vedere tutti i suoi movimenti sulle immagini tipo TAC, il chirurgo può oggi operare con precisione millimetrica. Gli interventi finora eseguiti con il nuovo equipaggiamento, denominato O-Arm, sono un centinaio, in prevalenza nella neurochirurgia, con un esito post operatorio estremamente positivo.
Questi sono alcuni dei vantaggi del nuovo sistema presentati, l’11 novembre in occasione della conferenza stampa, dal
direttore Gianluigi Rossi, dal capo dipartimento chirurgia
Raffaele Rosso e dal primario e viceprimario di neurochirurgia, Rezio Raffaele Renella e Duccio Boscherini.
O-Arm è entrato in funzione all’inizio di luglio 2008 e l’acquisto del nuovo equipaggiamento è stato possibile anche grazie alla generosa donazione della Fondazione Zegna.
Prima
La tomografia assiale computerizzata (TAC) negli anni ’80 e
la risonanza magnetica (RMI) negli anni ’90 hanno portato
grandi progressi nella chirurgia. Il chirurgo verifica la lesione
nei suoi rapporti anatomici prima dell’intervento e valuta i
risultati ad operazione conclusa. Tuttavia durante l’intervento l’unica diagnostica per immagini finora disponibile è la
radiografia convenzionale (scopia), che non permette di
vedere, come noto, le strutture nervose. L’installazione di
macchine TAC o RMI nella sala operatoria richiederebbe
spazi enormi e, soprattutto nel caso della RMI, equipaggia-

menti particolari che possono essere utilizzati anche in presenza del campo magnetico; ciò è possibile soltanto nei
grandi centri ospedalieri.
D’ora in poi: la nuova tecnologia.
Le strade percorse dalla diagnostica per immagini si sono
incontrate con quelle della chirurgia, che sempre più adotta
tecniche mini-invasive: la neurochirurgia è un esempio eloquente. Il chirurgo ha perciò bisogno di strumenti e di visioni all’interno del corpo assolutamente precisi. I progressi
nella chirurgia guidata dalle immagini (Image Guided
Surgery) si sono ora concretizzati nel nuovo sistema implementato a Lugano. L’immagine, da statica, diventa dinamica.
La procedura
L’apparecchio, a forma di cerchio, all’interno del quale corrono i raggi, realizza immagini in 3D nella prima fase dell’atto
chirurgico; in questo senso O-Arm, oltre ad essere strumento
diagnostico, è uno strumento chirurgico. La macchina viene
collocata intorno al corpo del paziente, sul tavolo operatorio.
L’acquisizione, per una sezione lunga 40 centimetri circa,
dura soltanto tredici secondi. L’irradiazione è inferiore di otto
volte rispetto ad una TAC normale. Le immagini sono acquisite nel computer e da quel momento sono a disposizione del
chirurgo. Trovata la posizione corretta, coincidente con il
campo operatorio, il chirurgo inizia ad operare nel corpo del
paziente: i movimenti dell’intervento, con tutti gli strumenti e
gli impianti sono ripresi da piccole camere a raggi infrarossi
(innocui) e rinviati nelle immagini in 3D; in questo modo il chirurgo vede esattamente dove e in che modo sta lavorando,
come se lavorasse sempre sotto scopia.
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Vantaggi: meno esposizioni, più sicurezza
L’atto operatorio diventa molto preciso poiché il chirurgo verifica la localizzazione anatomica anche nei luoghi più delicati
dell’organismo. Il chirurgo, prima di suturare i tagli, di nuovo
utilizzando l’O-Arm, controlla il posizionamento degli impianti
(es. viti) e corregge eventuali posizioni non soddisfacenti. In
questo modo diminuisce drasticamente la necessità di nuove
operazioni correttive. Anche il personale di sala trae grandi
vantaggi; le esposizioni ai raggi X in sala operatoria sono notevolmente inferiori; il camice piombato non è più necessario in
quanto la presa di immagini TAC e di immagini convenzionali
sul corpo del paziente è guidata a distanza. L’aumento della
sicurezza non risiede soltanto nell’accuratezza del gesto chirurgico, ma anche nell’effettiva riduzione del tempo operatorio, delle perdite ematiche e quindi nella globale diminuita
morbidità dell’atto chirurgico.
Infine, l’O-Arm rappresenta anche un valido strumento per la
formazione dei chirurghi meno esperti, che grazie all’ausilio
del computer possono pianificare il gesto chirurgico, simulando il risultato del posizionamento dell’impianto in una realtà

virtuale intra-operatoria. In questo senso, l’O-Arm rende sicura la trasmissione di un’esperienza clinica di difficile accesso
a chi desidera formarsi nella disciplina neurochirurgia.

Il Dr Pintucci consulta il sistema di navigazione

Dettaglio della procedura di acquisizione delle immagini

life
inspiring
ideas

Possibilità di utilizzo nei seguenti campi:
• neurochirurgia, ortopedia, traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia/ginecologia
• verificare il corretto posizionamento intracranico di un
elettrodo per la cura della malattia di Parkinson
• verificare l’estremità di un catetere ventricolare cerebrale nel paziente idrocefalico
• effettuare in qualsiasi regione del corpo con un ago una
biopsia a scopo diagnostico o terapeutico
• vedere i vasi cerebrali durante gli interventi di evacuazione di ematomi per ictus cerebrali e durante le stabilizzazioni cervicali
• semplificare la ricostruzione di vertebre (citoplastica)

Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato una
serie di medicinali di elevata efficacia, volti al
raggiungimento del nostro principale obiettivo:
mantenere la vita e contribuire al miglioramento
della qualità di vita.
Il nostro lavoro di ricerca, tuttavia, va ben oltre
l’ambito clinico. Con le nostre ricerche, miriamo
ad ottenere medicamenti che, particolarmente
nell’uso e nell’applicazione, siano ben tollerabili.
Il benessere dei nostri pazienti è la nostra
principale preoccupazione, e ci lasciamo guidare
dalle loro esigenze, che devono essere soddisfatte prioritariamente a tutte le altre.
Il nostro impegno per lo sviluppo di medicamenti
ben tollerati ci ha portato lontano. Oggi offriamo
una gamma di prodotti ben assorbibili a livello
organico, facili da usare e il più possibile privi di
effetti collaterali. Fra le case farmaceutiche
all’avanguardia nel mondo, perseguiamo essenzialmente uno scopo: alleviare le sofferenze
ed offrire assistenza in tutte le malattie che affliggono l’umanità.
Eliminare tutti i mali sarà difficile. I risultati del
nostro lavoro ci hanno però portato più vicino
al raggiungimento di questa meta.

astrazeneca.ch
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Quando la mente incontra l’anima
Mostra pittorica di Elena Agazzi
L’Ospedale Italiano ospita per alcuni mesi la mostra pittorica
“Quando la mente incontra l’anima” che raccoglie alcune tele
realizzate dalla nostra collaboratrice Elena Agazzi, infermiera
nel reparto di neurochirugia.
Spinta dalla passione per l’arte fin dall’adolescenza, Elena inizia a dipingere dapprima come autodidatta utilizzando la tecnica ad olio e successivamente si specializza nella tecnica pittorica acrilica frequentando i corsi presso l’atelier “Artebo” di
Edy Borradori.
Ama dipingere paesaggi, nudi femminili e fiori dalle calde
tonalità. Il tema del paesaggio è ricorrente ed è un affascinate
mezzo di interpretazione della realtà: i dipinti ritraggono paesaggi e prospettive di forte impatto emotivo.
Si possono, infatti, ammirare nei suoi quadri scorci di vita
urbana fra tradizione e modernità, la natura fa costantemente capolino nelle sue opere ed è rappresentata in alcuni casi
in cascate di fiori e in altri irrompe in tutta la sua bellezza.
Città e campagna dialogano armoniosamente, cielo e mare si
fondono in calde tonalità che vanno dal blu all’azzurro; alberi,
fiori, case e terrazzi popolano le tele dell’artista.

Elena ama dipingere anche
nudi di donne che non sono
mai idealizzate ma osservate in momenti di intimità, in
attimi privati della loro vita
quotidiana. Si tratta di
donne eleganti, aggraziate
e misteriose rappresentate
sullo sfondo di scenari urbani o pareti nude.
I loro sguardi, rivolti altrove, sono pensosi ma mai tristi o
malinconici. Sono creature avvolte da luci e ombre in un’atomosfera di grande suggestione dove viene esaltata la loro
femminilità. Nelle composizioni floreali i colori si accendono di
calde tonalità e il dosaggio della luce contribuisce a creare dei
forti contrasti.
Il tema della “varietà” è prerogativa dell’artista che, oltre a rappresentare la realtà, a volte la trasfigura con colori che si accendono di forti tonalità: marrone, verde, giallo, arancione e rosso.
L’augurio di Elena è che i suoi quadri possano suscitare in chi
li guarda allegria e serenità.
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Ballerina

Nucleo campestro

Provenza

Val Bedretto
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Caccia al servizio...

Cena di Natale 2006
Se compilato correttamente, sulla colonna colorata,
troverete il nome di uno dei servizi
che svolge la sua attività all’interno dell’ORLugano.

Come piccolo indizio, possiamo dirvi:
• Le attività svolte dal servizio non sono cliniche
• La cifra 1 corrisponde alla “L”
La soluzione sarà pubblicata
sul prossimo numero

1. Grave malattia batterica acuta, altamente contagiosa, causata dall'enterotossina prodotta da vibrioni nell'intestino tenue. È
malattia endemo-epidemica in India e in Asia sud-orientale, trasmissibile oltre che mediante contagio diretto, attraverso l'ingestione di acqua e cibi contaminati. Le forme gravi comportano una grave disidratazione (fino a 15 litri in 24 ore), perdita
di sostanze minerali, acidosi metabolica con rischio di collasso circolatorio e morte.
2. Termine con cui viene indicato nei vertebrati lo strato di connettivo sottostante al derma. Poggia sulle aponeurosi di rivestimento dei muscoli superficiali ed è solitamente costituito da tessuto connettivo lasso.
3. Elemento naturale non metallico, appartenente al gruppo degli alogeni, con numero atomico 53. Per l'uomo è un elemento
indispensabile ed è presente soprattutto nella tiroide. La sua carenza alimentare provoca l'insorgenza di una forma di gozzo
e ipotiroidismo.
4. Formazione solida, circoscritta, palpabile, intracutanea o rilevata sul piano cutaneo. Può essere costituito da tessuto granulomatoso o tumorale e può evolvere verso un rammollimento, un'ulcerazione o un riassorbimento con esito in cicatrice.
5. Assenza congenita di ogni pigmento con conseguente mancata colorazione dei tessuti.
6. Condizione caratterizzata da deterioramento e perdita progressiva e irreversibile delle facoltà intellettive, della memoria e
delle capacità di ragionamento, in seguito ad alterazioni organiche del cervello. Insorge in età adulta quando le capacità intellettive sono completamente sviluppate comportando anche compromissione del comportamento e delle iniziative adeguate alla situazione.
7. Quella arterovenosa (o shunt arterovenoso) è un accesso vascolare permanente costituito da un’anastomosi chirurgica tra
un’arteria ed una vena. Molto utilizzata nel trattamento emodialitico.
8. Stato psicologico di indifferenza verso l'ambiente e i suoi stimoli con assenza o scarsità di risposte affettive o di emozioni
evidenti.
9. Anomalia congenita, ereditaria recessiva consistente nella impossibilità di percepire alcuni colori fondamentali, soprattutto il
rosso e il verde a causa di mutazioni nei geni che codificano i pigmenti visivi dei coni
10. Lesione della cute o delle mucose caratterizzata da perdita di sostanza in profondità e da scarsa tendenza alla guarigione
che avviene con esito cicatriziale. È espressione di processi degenerativi e necrobiotici provocati da fenomeni infiammatori, infettivi, da disturbi circolatori o da danneggiamento tessutale per cause chimiche o fisiche.
11. Ispessimento locale di tessuto connettivale fibroso, caratterizzato dal regolare orientamento in fasci paralleli e spessi delle
fibre collagene e di quelle elastiche, presenti in misura minore. Di solito si trova in corrispondenza di una capsula articolare,
internamente, esternamente o in sostituzione di essa.

La parola misteriosa
del numero precedente era
GERIATRIA
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Indovina chi è?
Partecipa anche tu!
Compila il tagliando
con il nome del collaboratore
fotografato…
e mettilo nell’apposita bucalettere ai ristoranti
(Civico e Italiano) entro e non oltre il

31 gennaio 2009
Tra tutte le risposte esatte
sarà estratto il nome del vincitore
che riceverà un bellissimo premio a sorpresa!

Tagliando di partecipazione
“Indovina chi è?!” N° 49/2008
Nome e cognome del collaboratore fotografato

Cognome

Roberto Quadri,
il nostro personaggio misterioso dello scorso numero, premia
Monica Arigoni, segretariato medicina, che riceve un bellissimo impianto stereo, offerto dalla ditta
Congratulazioni alla vincitrice!

Reparto/Servizio

✂

Nome

12

ALBO DEI COLLABORATORI

Pensionamenti e anniversari
Pensionamenti
e pre-pensionamenti
Campana Valerio
Servizio tecnico
Poggioli-Tolonen Pirjo
Servizio prevenzione
infezioni
Zielke Elisabeth
Servizio Infermieristico

Anniversari
Amministrazione
Brunel Gea
10 anni
Lupi-Denti Sebastiana
10 anni
EOLAB
Casanova Lorenza
15 anni
EOSCA
Abaecherli Bruno
30 anni

Magazzino
Palmieri Giovanni
15 anni
Servizio prevenzione
infezioni
Todaro Antonella
20 anni
Servizio Alberghiero
Saner Beck Barbara
20 anni
Ferreira Sorrilha Jose
10 anni
Servizio Infermieristico
Simonelli Francesco
30 anni
Dal Toso-Gasparetti Patrizia
25 anni
Lucchini-Kohler Catherine
25 anni
Phan Thanh Son
25 anni
Scholz Mechthild
25 anni

Albini Aldoredo
20 anni
Beccarelli Antonella
20 anni
Cutelod Annelise
15 anni
Flego Sara
15 anni
Puthettu Joy George
15 anni
Andreatta Francesco
10 anni
Baldelli Milvia
10 anni
Broggini-Schiavon Barbara
10 anni
Frattini Moreno
10 anni
Soares Rita
10 anni
Servizio Tecnico
Maniscalco Oscar
10 anni
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