
La presa a carico dei pazienti geriatrici
Ospedale e territorio insieme

L’Ospedale Regionale di Locarno è da sempre nel cuore 
della città vecchia, quasi nascosto tra gli immobili, le 
chiese, le viuzze. 
Questo suo integrarsi con la realtà che lo circonda è a im-
magine e somiglianza di ciò che succede a livello delle cure: 
l’Ospedale è fisicamente connesso al tessuto cittadino che, in re-
altà, è quello di un’intera regione di 60’000 abitanti, così come è 
sempre più connesso ai servizi presenti sul territorio. 
“Esiste una fitta rete di relazioni non sempre visibili, spiega il di-
rettore Luca Merlini, tra l’Ospedale e le altre strutture sanitarie: il 
Servizio ambulanza Locarnese e Valli (il SALVA), per esempio, 
con il quale l’ospedale collabora a più livelli, ma anche con le 
case degli anziani, le cure a domicilio, i medici curanti del terri-
torio, o ancora le strutture che si occupano di riabilitazione, come 
la Clinica Hildebrand di Brissago, la Clinica Varini, il CAT/STT 
di Cevio, attualmente ubicato a Gordevio (Servizio cure acute 
transitorie/Soggiorno terapeutico temporaneo) e l’Ergocentro.

“La Carità” rimane il luogo per le cure acute, con i suoi medici 
specialisti e i suoi servizi unici nel Locarnese, come il Pronto 

Soccorso di categoria A e la presenza delle cure intense. Ma i 
confini della sua struttura e della sua influenza sono sempre più 
permeabili, sempre più vicini alla popolazione e ai suoi bisogni. 
Un esempio delle sinergie possibili tra Ospedale e territorio è 
dato dalla rete geriatrica che è andata a svilupparsi nel corso de-
gli anni.

In questo servizio abbiamo ricostruito, attraverso parole ed im-
magini, il funzionamento della “rete geriatrica”, riferita dunque 
in modo particolare agli anziani della cosiddetta “quarta età”. Per 
capire il significato di questa rete facciamo nostre le parole del 
geriatra de La Carità, Dr. Graziano Ruggieri: “quello che conta 
è la messa al bando della casualità, della rinuncia terapeutica; il 
dire, insomma che a quest’età non si può più far niente”.
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L’Ospedale di Locarno collabora 
continuamente con le altre strutture 

sanitarie della Regione per garantire 
le migliori cure al paziente.



Il bisogno di assistenza
L’ultima paziente visitata oggi dalla Dr.ssa Rita Monotti, vice 
primario di Medicina a l’Ospedale Regionale di Locarno, ha 
84 anni, è qui da 4 giorni e finora ha vissuto da sola, senza aiuti 
particolari; non ne vuole. Ma i suoi vicini sono preoccupati, è 
sospettosa con loro, non ha mai avuto questi atteggiamenti; ha 
difficoltà a camminare a causa di una poliartrosi e qui all’ospedale è 
disorientata; gli accertamenti clinici porteranno, probabilmente, ad 
una diagnosi di demenza senile in arrivo. 

Il servizio sociale
La storia di questa persona, spiega la Dr.ssa Rita Monotti, presto 
supererà i confini delle cure mediche per inoltrarsi in una dimensione 
sociale. Infatti prima di tornare ad abitare da sola avrà bisogno di 
una riabilitazione e occorrerà organizzare una rete di sostegno; verrà 
perciò trasferita presso il CAT/STT, che si trova ora a Gordevio, 
gestito dall’Associazione Valmaggese casa anziani invalidi adulti 
aiuto domiciliare (AVAD, dal 2013 di nuovo a Cevio), struttura 
specializzata nelle cure acute nell’ambito di soggiorni terapeutici 
temporanei , “dandole il tempo di recuperare forze e risorse”. 
Così la Dott.ssa Rita Monotti avverte il servizio sociale dell’ospedale  
in cui lavorano Cristina Vananti, Silvana Baciocchi-Petrozzi e 
Valentina Terzi: un piccolo team affiatato in cui ciascuna conosce 
bene i casi trattati dalle altre due colleghe, un po’ come le infermiere 
che alla fine del turno passano le consegne a chi viene dopo di loro. 

Aiuti preziosi a domicilio
Cristina Vananti è responsabile del servizio e ha alle spalle 15 anni 
di esperienza: le chiediamo di fare un confronto sullo stato generale 
di salute degli anziani di ieri con quelli di oggi. 
“È senz’altro migliore -ci racconta- perché le persone anziane 
rispetto al passato ricevono maggiore assistenza a domicilio; possono 
rimanere più a lungo a casa e, nel caso in cui fosse necessario, c’è 
più disponibilità di posti per il collocamento; talvolta è la stessa 
casa degli anziani a chiamarci, offrendo un posto libero”. Si lavora 
a stretto contatto con le strutture del Locarnese, ma anche con quelle 
dell’EOC di Novaggio, Faido, Acquarossa, senza dimenticare 
quelle d’oltre Gottardo, visto il numero dei pazienti provenienti 
dalla Svizzera tedesca e francese.
Nel 2010 il servizio sociale de “La Carità” si è occupato di 1’566 
casi, il numero è salito a 1’588 nel 2011; 8 su 10 riguardavano 
anziani ultraottantenni.

Ogni anno 3 mesi in più
“Anche dal mio punto di vista - rileva la Dr.ssa Rita Monotti - 
gli anziani entrano nella cosiddetta “quarta età” in buona salute 
e l’ingresso in un istituto è sempre più posticipato. La famiglia? 
Riveste un ruolo importante, anche se, com’è sempre stato, non 
mancano le persone rimaste sole”. 
Sensazioni confortate dalle statistiche del Dr Brenno Galli, che di 

recente ha integrato a tempo parziale l’organico dei medici de La 
Carità in qualità di geriatra: 
“È straordinario vedere come ogni anno, in paesi come il nostro, 
riusciamo a guadagnare 3 mesi di speranza di vita”. 
Accanto a tutto questo esiste però anche una “fragilità geriatrica”, 
la fascia degli ultra 75enni, stato in cui si trova un anziano su dieci; 
situazione che si traduce nell’instabilità generale delle condizioni di 
salute, talvolta in problemi socio economici, e non di rado in forme 
di disabilità. 

Esigenze diverse, diverse soluzioni
È a questo punto che interviene la rete di solide relazioni costruite 
dall’Ospedale Regionale di Locarno con gli altri istituti di cura. 
Ciascuno è specializzato in una presa a carico ben precisa, che viene 
perfezionata di pari passo con i cambiamenti delle esigenze della 
popolazione. Così a Gordevio, spiega Cristina Vananti, c’è il posto 
per i pazienti anziani che hanno bisogno di un periodo di recupero e 
riabilitazione, mentre ad esempio la Clinica Hildebrand di Brissago 
si rivolge soprattutto a pazienti che necessitano di una riabilitazione 
neurologica (per esempio a seguito di un ictus, di una emorragia 
celebrale, della malattia di Parkinson o della sclerosi multipla) oppure 
che hanno subito un complicato intervento chirurgico o un grave 
incidente. Da diversi anni i medici di Brissago sono vicini alla realtà 
ospedaliera di Locarno, dove il geriatra Dr Graziano Ruggieri, vice 
primario a Brissago, gestisce un ambulatorio a cui fanno riferimento, 
spontaneamente o inviati dai medici curanti, numerosi anziani. 
“Con i farmaci - spiega il dottor Ruggieri -  oggi si fanno... miracoli. 
Si cura l’organo malato, ma spesso bisogna poi fare i conti con 
un paziente diventato inaspettatamente più fragile e dipendente 
di prima: confusione mentale, incapacità di vestirsi, lavarsi, 
camminare... È in questo momento che la visita all’ambulatorio e 
le competenze del geriatra diventano importanti, insieme a quella 
della neuropsicologa”.

I soggiorni alla “Varini”
Preziosa si rivela la presenza in ospedale, a partire dal gennaio 
di quest’anno, del Dr Brenno Galli, direttore medico e primario 
della Clinica della Fondazione Varini che ad Orselina dispone 
di un centinaio di letti, di cui metà destinati in modo specifico alla 
geriatria. Grazie ad un’équipe che ha sviluppato concetti terapeutici 
molto mirati, 8 anziani su 10 riescono a ritornare alla propria 
abitazione, mentre coloro che necessitano di assistenza e cure 
aggiuntive vengono ospitati in case per anziani. 
“Non ci limitiamo alla malattia o all’aspetto organico, ma cerchiamo 
di recuperare le funzionalità. C’è dunque bisogno di una rete sociale 
che funzioni, in grado di sostenere al proprio domicilio l’anziano 
che viene dimesso”, spiega il dottor Galli. La Clinica Varini offre 
a tal proposito una struttura molto accogliente, con circa 15 letti 
riservati ai soggiorni temporanei (fino a 3 mesi all’anno) per le 
persone anziane; inoltre ha sviluppato una particolare attenzione 
verso le cure palliative.

Dr Brenno GalliCristina Vananti Dr Graziano RuggeriDr.ssa Elena Mosconi Monighetti



“Per garantire una presa a carico ottimale del paziente anziano è fondamentale
la collaborazione tra le varie strutture sanitarie del Locarnese”.

Dr.ssa Rita Monotti, Vice-primario di Medicina dell’Ospedale Regionale di Locarno 



… e a Gordevio
Di un altro tipo di soggiorno si occupa la struttura dell’AVAD, situata 
nella Casa della Divina Provvidenza a Gordevio. L’obiettivo, 
come alla “Varini”, è sempre il medesimo: la dimissione dell’anziano 
alla fine di un periodo di cure nello specifico reparto di Medicina 
(una quindicina di letti), che include anche uno spazio attrezzato 
per la fisioterapia e l’ergoterapia.  I medici ospedalieri decidono di 
quanto tempo il paziente anziano dimesso da “La Carità” ha ancora 
bisogno per rimettersi in sesto, un tempo prolungabile, se è il caso, 
dalla titolare del reparto di Gordevio, la Dr.ssa Elena Mosconi 
Monighetti, Valmaggese doc, ritornata in Valle Maggia dopo aver 
lavorato con la Dr.ssa Monotti a Locarno, in qualità di Capoclinica.

Accanto al paziente e alla famiglia
nei momenti difficili
La incontriamo con il direttore dell’AVAD, Cesare Cattori. La rete, 
com’è avvenuto in altri settori dell’ospedale, si sta impegnando a 
fondo nel definire il percorso dei propri utenti, seguendo il principio 
“il pazienze giusto al posto giusto”, evitando così inutili e costose 
sovrapposizioni. A volte il rientro a domicilio non è più possibile: se 
ne rende conto l’anziano stesso ma anche i suoi famigliari.
“A 93 anni, com’è capitato nei giorni scorsi - racconta la Dr.ssa Elena 
Mosconi Monighetti -  la frattura del femore è un impedimento; la 
decisione del ricovero definitivo nella casa degli anziani, sebbene 
ritenuta indispensabile anche dai famigliari, è vissuta comunque 
come un lutto. A volte, purtroppo, il lutto può anche non essere 
metaforico. Anche in questi casi il ruolo dei medici e del personale 
curante è di stare con il paziente e la sua famiglia, aiutandoli in 
questi momenti difficili.”

Un po’ come una famiglia
E alla famiglia pensa anche l’antenna Hospice del Locarnese per 
le cure palliative, attiva a domicilio. Quando la vita volge verso la 
fase più intensa, quella conclusiva, i medici curanti sanno di poter 
contare sul collega Dr Brenno Galli che, in questa rete, riveste 
anche la funzione di medico responsabile dell’antenna Hospice del 
Locarnese. Le cure palliative riguardano non soltanto il paziente 
che sta soffrendo a causa delle malattie croniche come i tumori, le 
broncopatie, le cardiopatie, ma anche la sua famiglia, che riceve la 

visita di Hospice, se lo desidera, anche quando il congiunto se n’è 
andato: “è il risultato di una relazione umana che con il tempo della 
malattia si è costruita tra la famiglia e noi”, commenta il dottor Galli. 

Prima del paziente, la persona
Le testimonianze sin qui raccolte in questo servizio ci parlano 
di un nuovo modo di curare e assistere le persone anziane, con 
l’integrazione di diversi servizi e varie figure; e tutti attendono nel 
Locarnese, la fine dei lavori, prevista per il  2013, del nuovo Centro 
sanitario di Cevio. Sarà infatti una struttura di cura all’avanguardia 
grazie alla presenza di numerosi servizi: la sede dell’AVAD, un 
reparto per gli ammalati di demenze senili, la casa per gli anziani, 
il reparto invalidi adulti, quello per i soggiorni temporanei, lo 
studio medico, la fisioterapia (anche ambulatoriale), il centro diurno 
organizzato con l’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE). 
“Il lavoro di un medico internista con l’anziano è complesso 
e meraviglioso allo stesso tempo”, confida la Dr.ssa Mosconi 
Monighetti “perché occorre considerarlo nella sua interezza, 
guardando l’età, la malattia, la casa, la famiglia, le sue aspettative. 
Qui a Gordevio, e domani a Cevio, vogliamo vederli contenti.”

Prendersi il tempo
Bisogna dunque, nella cura, prendersi il tempo per parlare, ascoltare 
e  dialogare. A volte - e ritorniamo nell’ospedale acuto - negli 
ospedali, il paziente vorrebbe più tempo, non capisce perché la 
degenza è così breve. “È vero, ma a “La Carità” noi valutiamo con 
la massima attenzione i tempi necessari per ogni singolo paziente, 
precisa la dottoressa Rita Monotti. Esistono criteri clinici per 
ammettere e dimettere il paziente. Questo è un ospedale acuto e gli 
esami permettono di avere con rapidità il quadro diagnostico del 
paziente. Quello che pazienti e famigliari hanno un po’ di difficoltà 
a capire è che non possiamo prolungare la degenza quando non è 
più strettamente necessario, anche perché la richiesta di ricoveri per 
altri pazienti acuti è sempre molto alta. Una rete come quella che 
abbiamo costruito con il territorio serve proprio a dar loro il tempo 
di rimettersi definitivamente!”, sostiene Rita Monotti. 
E se fuori dall’ospedale, inclusa nella stessa rete, l’anziano troverà 
una famiglia forte, sarà più facile offrirgli le cure più adeguate, 
conclude la sua collega in Valle Maggia, Dr.ssa Elena Mosconi 
Monighetti. 

Centro di riabilitazione Clinica Hildebrand

Clinica Fondazione Varini

ALVAD
Nuovo Centro sociosanitario di Cevio

Ospedale Regionale di Locarno La Carità

SALVA


