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Facciamo un po’ di chiarezza
sulla situazione attuale
Inizio con due considerazioni questo mio breve editoriale per sgombrare il
campo da alcuni equivoci che stanno creando allarmismo all'interno della
nostra organizzazione.
Il primo è che una caratteristica abbastanza diffusa dell'indole umana è quella
di farsi prendere dal panico e di passare, rapidamente e in modo spesso ingiustificato, da stati di euforia ad altri di avvilimento, senza purtroppo trovare un
giusto equilibrio.
L'altro aspetto è quello del "gonfiamento" e del "travisamento" dell'informazione: una combinazione spesso esplosiva! E' frequente che informazioni
anche riservate o commenti fatti in determinati contesti subiscano profonde
metamorfosi quando vengono diffuse all'interno delle organizzazioni mediante
una serie di canali "ufficiosi e non ufficiali". Quella che, un po' volgarmente,
viene definita "radio scarpa" potrebbe anche essere un buon mezzo di comunicazione interna se non manifestasse l'inconveniente di ingigantire o travisare
la realtà dei fatti.
Vi domanderete il perché di questo mio preambolo!
E' presto detto: da alcune settimane aleggia all'interno della nostra struttura
un clima di pessimismo esagerato che sembra avere anche ripercussioni
negative sul morale e sulla fiducia che tutti noi dobbiamo nutrire verso il futuro.
D'altro canto sarebbe miope ed assurdo negare che stiamo attraversando un
momento particolare dove, per la prima volta da ormai molti anni, i nostri conti
economici non sono in linea con le aspettative ma le voci che stanno serpeggiando dipingono una situazione ben più grave di quella che è la realtà.
Altre organizzazioni non vivrebbero con la stessa intensità emotiva questi
momenti ma è vero che, per chi come noi è sempre stato abituato ad avere
conti più che positivi, anche il solo trovarsi in un momento di parziale difficoltà può assumere contorni molto negativi, non giustificati da quella che è
la realtà.
L'attuale situazione non è infatti drammatica come qualche voce vorrebbe far
credere ma è innegabile che essa, per una serie di circostanze esterne e non
influenzabili da noi (ad esempio la diversa incidenza finanziaria dei ricavi per i
pazienti degenti), merita molta attenzione nella gestione per evitare di trovarci
poi in situazioni complicate dalle quali sarebbe più difficile uscire.
Questo è certamente un momento in cui dobbiamo essere ancora più oculati
di quanto lo siamo stati in passato, continuando non solo ad evitare gli sprechi
(come è già stato fatto) ma anche concentrando le risorse e le energie sulle
cose più importanti e prioritarie.
Vedendola in positivo, questo è un’utile prova dal momento che in futuro
dovremo sempre più abituarci a convivere con situazioni complesse.
L'importante cambiamento previsto per il 2012 è ormai alle porte e converrete
con me che il nostro approccio sarà necessariamente influenzato da questo
mutamento.
Vorrei che le parole d'ordine per il prossimo futuro fossero attenzione ed oculatezza su come investiamo i nostri soldi e su come li spendiamo, evitando
ingiustificati allarmismi e demotivazioni. Non devono essere poche nuvole,
seppur minacciose, che devono farci temere l'arrivo di un ciclone, che saremmo comunque pronti a fronteggiare!
Gianluigi Rossi
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International Patient Safety Goals: un passo in più
verso una prestazione sempre più sicura
Eventi avversi e errori in sanità non sono totalmente evitabili,
ma la loro frequenza può essere notevolmente ridotta.
Ridurre la frequenza dei cosidetti eventi avversi significa
agire nell’ambito della gestione del rischio clinico.
Parlando di gestione del rischio clinico non si può eludere la
tematica degli Obiettivi internazionali per la sicurezza dei
pazienti (International Patient Safety Goals, IPSG), promossi
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Gli IPSG nascono dall’analisi, condotta da Joint Commission
International (JCI) - che rappresenta oggi uno dei più avanzati sistemi di accreditamento all’eccellenza per le strutture
sanitarie - di 4064 eventi avversi, occorsi in strutture sanitarie tra gennaio 1995 e dicembre 2006. Perseguendo lo scopo
di promuovere dei miglioramenti specifici nell’area della
sicurezza dei pazienti, gli IPSG evidenziano infatti alcune
aree problematiche in ambito sanitario e ne descrivono le
soluzioni basate sull’evidenza e sul consenso degli esperti in
materia.
Obiettivo n° 1: Identificare correttamente il paziente
Gli errori di identificazione del paziente si verificano in tutte
le fasi della diagnosi e del trattamento. Il paziente può infatti
essere sedato, disorientato o non del tutto vigile; può cambiare letto, stanza o reparto all’interno dell’ospedale; può
avere disabilità sensoriali, oppure può essere soggetto di
altre situazioni suscettibili di errori di corretta identificazione.
L’intento di questo obiettivo è dunque duplice: da una parte,
esso è volto a identificare il paziente in maniera attendibile e
dall’altra a verificare la corrispondenza tra il servizio o il trattamento e il paziente.
Il primo passo verso una corretta identificazione del paziente
è quello di identificare il paziente prima della somministrazione di farmaci, emocomponenti, sangue; prima del prelievo di
sangue o altri campioni biologici per esami clinici; prima
dell’esecuzione di qualsiasi procedura o terapia. Questa
identificazione deve essere eseguita utilizzando almeno due
identificativi, ovvero utilizzando nome e cognome e data di
nascita del paziente.
Obiettivo n° 2: Migliorare l’efficacia della comunicazione
La comunicazione efficace, ovvero una comunicazione tempestiva, precisa, completa, priva di ambiguità e recepita correttamente dal destinatario, riduce gli errori e migliora la
sicurezza del paziente. La comunicazione può avvenire in
forma elettronica, per iscritto o in forma verbale. Proprio
quest’ultima forma è quella che comporta più rischi di errore,
motivo per il quale l’obiettivo n° 2 richiede di mettere in atto
una politica per garantire il corretto passaggio di informazioni anche in questi casi. Un sistema, tra i più semplici, è quello di usare la verifica di “read back” (scrittura e rilettura): chi
riceve il messaggio verbale (ordine, prenotazione, risultato di
esami) lo annota e in seguito lo rilegge ad alta voce. Chi ha
dato l’informazione conferma l’esatezza della stessa.
Obiettivo n° 3: Migliorare la sicurezza dei farmaci altamente pericolosi
Quando la terapia farmacologica fa parte del piano di trattamento, la gestione appropriata dei farmaci è un elemento critico a garanzia della sicurezza del paziente. Una tra le problematiche legate ai farmaci spesso citata in letteratura è la
somministrazione involoontaria di elettroliti concentrati (clo-

ruro di potassio, fosfato di postassio, cloruro di sodio e solfato di magnesio). Una tra le modalità per evitare questo tipo
di errore è quella di mantenere la presenza di questa tipologia di medicamenti nelle unità di cura soltanto quando gli
stessi sono clinicamente necessari, così come l’attivazione
di azioni per prevenirne la somministrazione accidentale (ad
esempio stoccaggio all’interno di appositi contenitori, etichettatura particolare che richiama l’attenzione sulla pericolosità degli stessi, ecc.).
Obiettivo n° 4: Garantire l’intervento chirurgico nel paziente corretto, con procedura corretta, in parte del corpo
corretta
L’intervento chirurgico in paziente sbagliato, con procedura
sbagliata, in parte del corpo sbagliata è un evento malauguratamente comune alle organizzazioni sanitarie. Questi errori
sono la conseguenza di un difetto di comunicazione tra i
membri dell’equipe chirurgica, del non coinvolgimento del
paziente nella marcatura del sito chirurgico e della mancanza
di procedure per la verifica del sito chirurgico. Spesso intervengono anche altri fattori concomitanti, quali ad esempio
l’inadeguatezza della valutazione del paziente o della verifica
della documentazione clinica o una cultura refrattaria alla
comunicazione aperta tra i membri dell’equipe chirurgica.
Gli strumenti a disposizione per garantire la conformità a
questo obiettivo sono quindi, la marcatura del sito chirurgico
(nei casi in cui l’intervento presuppone una lateralità o un
livello), il processo di verifica preoperatoria (documentato
tramite l’utilizzo della Checklist di verifica preoperatoria) e il
time out prima eseguito appena prima di iniziare la procedura chirurgica.
Obiettivo n° 5: Ridurre il rischio di infezioni nosocomiali
La prevenzione e il controllo delle infezioni rappresentano
una priorità sia per i professionisti, sia per i pazienti. A livello
mondiale le infezioni nosocomiali vengono contratte nel 10%
dei casi, a livello svizzero questa percentuale scende al 7%.
Quasi la metà di queste infezioni potrebbe essere evitata,
tramite differenti misure preventive, tra le quali spicca un’adeguata igiene delle mani. Nel nostro istituto, questo obiettivo è perseguito tramite l’adozione di linee guida riconosciute
a livello internazionale (precauzioni standard) e al monitoraggio sulla corretta igiene delle mani e le azioni di sensibilizzazione ad esso correlate.
Obiettivo n° 6: Ridurre il rischio di danno al paziente
determinato da cadute
Le cadute rappresentano una quota significativa delle ferite
e/o lesioni che colpiscono i pazienti. Nel contesto della
popolazione di riferimento, dei servizi erogati e degli ambienti fisici di erogazione dell’assistenza, l’ospedale dovrebbe
provvedere a valutare il rischio di caduta dei propri pazienti
e mettere in atto delle misure per ridurre il rischio di caduta
e per ridurre il rischio di infortunio in caso di caduta. Questo
obiettivo può essere raggiunto tramite una valutazione iniziale per individuare i pazienti a rischio di caduta; una rivalutazione del paziente in caso di modifica delle condizioni di
salute o della terapia; la messa in atto di misure per ridurre il
rischio di caduta per i pazienti a rischio.

Adriana Degiorgi

APPROFONDIMENTO

3

Le cure infermieristiche basate sulla relazione
Intervista al responsabile del servizio infermieristico Davide Ponti
D: Signor Ponti sono passati ormai alcuni mesi dall’introduzione in alcuni reparti del progetto “Cure basate sulla
Relazione”: ci può fare il punto della situazione?
Attualmente sono cinque i reparti che vantano almeno sei
mesi di esperienza con il nuovo sistema di erogazione delle
cure (all’Italiano la medicina 2, al Civico la chirurgia 6°, la
medicina 9°, l’urologia e la pediatria). Si è trattato di mesi
impegnativi durante i quali le equipe hanno costituito dei gruppi di lavoro interni, seguito formazioni specifiche e implementato cambiamenti riguardanti l’organizzazione giornaliera del
lavoro e la presa a carico dei pazienti. Come in ogni cambiamento di un certo peso, vi sono stati momenti in cui si sono
dovute superare alcune difficoltà e molti altri di soddisfazione
per i risultati raggiunti. Attualmente ogni paziente ricoverato in
questi reparti viene affidato ad un infermiere di riferimento
dall’ammissione alla dimissione.
D: Quali saranno i prossimi reparti coinvolti?
L’implementazione del concetto delle cure basate sulla relazione riguarderà per l’Italiano i reparti di chirurgia e medicina 1,
per il Civico la chirurgia 5°, la medicina 10° e la dialisi. Siamo
ora nella fase di preparazione del cambiamento e della formazione dei collaboratori, mentre l’assegnazione vera e propria
dell’infermiere di riferimento ai pazienti inizierà in tutti i cinque
reparti verso fine anno.
D: Qual’è il sistema di valutazione adottato per verificare
l’attuazione e il grado di soddisfazione dei diversi attori
coinvolti nel progetto?
La scelta concordata tra l’area infermieristica EOC e il servizio
della qualità dell’EOC (EOQUAL) consiste in una valutazione
eseguita tramite audit. Le modalità di esecuzione di questi
audit prendono spunto dai criteri formulati da Joint
Commission International; al centro viene messo il paziente e
il suo percorso, dall’ammissione alla dimissione all’interno
dell’Ospedale. In questo senso l’audit prende in esame gli
aspetti più formali (quali il tabellone), mentre dall’altro consi-

dera, sulla base della documentazione di cura il percorso del
paziente, soffermandosi anche sugli aspetti di qualità percepita. Mi riferisco in questo caso ai feedback raccolti presso i
pazienti, infermieri, medici e altri operatori sanitari. Si tratta in
definitiva di verificare i risultati raggiunti dopo pochi mesi dall’introduzione e di identificare i punti di miglioramento su cui
concentrarsi nei prossimi mesi: quest’ultimo aspetto al
momento è senza dubbio per me prioritario.
D: Ci può brevemente spiegare come è articolato l’audit?
Il primo ciclo di audit si è concluso a fine agosto e, oltre ad
essere stato vissuto dai collaboratori come un passo costruttivo nella realizzazione del progetto, ha pure evidenziato l’ottimo lavoro svolto nel reparto e la soddisfazione generale di tutti
gli attori coinvolti. Gli audit hanno evidenziato i risultati raggiunti e i punti che possono essere migliorati o che necessitano di un approfondimento. Durante la giornata di audit vengono intervistati, oltre ai pazienti, alcuni degli attori coinvolti: l’infermiere,l’infermiere specialista clinico, il capo reparto, il medico, l’assistente amministrativo e altri professionisti della salute. Vengono poste loro domande specifiche legate alla loro
figura professionale e al ruolo che svolgono all’interno del processo di cura con lo scopo di evidenziare da un lato, gli aspetti
positivi, e dall’altro, le eventuali aree di miglioramento. Il tutto
viene poi riportato in equipe infermieristica che utilizzerà le
informazioni raccolte per pianificare le eventuali azioni di
miglioramento necessarie.
D: Quali saranno i prossimi passi previsti?
L’obiettivo generale del progetto è quello di introdurre le cure
basate sulla relazione in tutti i reparti di degenza (sono quindici)
entro la fine del 2010 (a regime a metà 2011). La volontà del
servizio infermieristico ORL è quella, infatti, di presentarsi agli
importanti appuntamenti che attendono la sanità ticinese (vedi
mandati di prestazione e nuovo finanziamento degli ospedali)
con un’offerta di cure infermieristiche di qualità sia dal punto di
vista della soddisfazione dei pazienti, sia, da quello della soddisfazione professionale dei curanti.

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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Ristorazione ORLugano
Il paziente e l’alimentazione

Un’alimentazione corretta rappresenta uno straordinario fattore di salute. Allo stesso modo, lo stato nutrizionale non solo
contribuisce alla qualità della vita del paziente, ma anche in
parte al processo di guarigione. Il ricovero deve essere l’occasione per fare educazione alimentare, per valutare lo stato
nutrizionale del paziente, per comunicare le modalità di una
corretta alimentazione e per inserire nel percorso diagnostico-

Maurizio Minoli (responsabile ristorazione):
• organizzazione della ristorazione in collaborazione con i 3
capi gruppo
Ivan Casarotti (chef di cucina)
• controllo e gestione operativa
• pianificazione menu pazienti e clienti ristorante
• controllo qualitativo
Marco Scheggia (responsabile ristoranti)
• controllo e gestione operativa
• contatti con i clienti
Flavio Cantinotti (capo gruppo addetti pasti)
• controllo e gestione operativa
• contatto con i pazienti e i reparti

terapeutico o nelle attività di prevenzione, il fattore nutrizionale
come fattore di salute. In questa ottica l’ORL ha attuato una
serie di iniziative con l’obiettivo di impostare una ristorazione
ospedaliera che rispetti da un lato i principi nutrizionali per una
sana alimentazione (seguendo i principi dettati dall’OMS) e
dall’altro, i principi di sicurezza e igiene, oltre a tenere conto
della presenza di culture e religioni diverse. Tali linee, inoltre,
sono intese a migliorare il rapporto dei pazienti ospedalizzati
con il cibo e a favorirne la qualità, non solo, sotto l’aspetto
organolettico, ma anche nella varietà compositiva dei pasti,
tenendo in considerazione le diverse necessità energeticoproteiche, legate alla situazione clinica di ogni paziente.
“E’ necessario trasformare il momento della ristorazione in
ospedale - spiega Maurizio Minoli - in un momento d’educazione alimentare e di cura vero e proprio. Per questo occorre
sensibilizzare e formare i collaboratori della cucina e dei reparti di degenza e renderli consapevoli della delicatezza della
materia, anche per i suoi risvolti di sicurezza degli alimenti: mi
riferisco in particolar modo alle modalità di cottura, conservazione e confezionamento degli stessi. Inoltre - prosegue
Maurizio Minoli - i nostri menu vengono elaborati da personale
qualificato (dietiste e cuochi in dietetica) al fine di garantire ai
pazienti menu sani e bilanciati.”

Ivan Casarotti
Nato il 20.11.1963
Diploma di cuoco e cuoco in dietetica
Esperto perito esami professionali cuoco in dietetica
Esperienze professionali:
• novembre ‘80 - ottobre ‘87
• agosto ’88 - settembre ’91
• ottobre ’91 - dicembre ’91
• febbraio ’92 - aprile ’94
• novembre ’94 - dicembre ’95
• luglio ’96 - maggio ’04
• giugno ’04 - dicembre ’04
• gennaio ’05 - aprile ’05
• maggio ’05 - luglio ‘05
• da agosto ‘05

commis cucina Hotel Eden, Lugano
chef garde manager Hotel Splendide, Lugano
chef cucina Hotel Battello, Melide
chef cucina Ristorante Galleria, Lugano
cuoco Casa per anziani Stella Maris, Bedano
cuoco in dietetica clinica Sant’Anna, Sorengo
sous-chef Casa per anziani Stella Maris, Bedano
cuoco in dietetica clinica Ars Medica, Gravesano
cuoco Canvetto Luganese, Lugano
cuoco e in seguito chef di cucina ORLugano
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Alcuni dati riferiti al 2008:

Attività correlate:

-

•

55 collaboratori tra cucina, ristorante e addetti pasti
2.5 milioni di franchi in prodotti alimentari
800 clienti al giorno
circa 550'000 pasti suddivisi tra:
• pazienti e collaboratori ORL
• pazienti e collaboratori CCT
• pazienti e collaboratori Casa dei ciechi (STAC)

“Ogni giorno la cucina del Civico - interviene Ivan Casarotti
chef di cucina dell’ORL - “sforna” in media 800-850 pasti per
i pazienti (ORL, CCT, STAC) cui si aggiungono altri 650 pasti
per il ristorante. I menu variano a seconda della stagione, in
modo da inserire il più possibile alimenti freschi e gustosi. Vi
è inoltre una particolare attenzione agli abbinamenti e alla
preparazione di pasti che si addicano per quanto possibile
alle condizioni climatiche del momento.”
Grande attenzione viene posta anche alla scelta dei fornitori,
che devono rispettare una serie di criteri ben precisi ed essere
sottoposti a rigorosi controlli per quanto attiene la genuinità e
la freschezza dei prodotti. Ad esempio, nel caso della scelta
della carne vengono privilegiati quei fornitori che garantiscono
l’assenza di utilizzo di antibiotici e/o ormoni.
Altro punto di forza del sistema ristorazione è la personalizzazione del servizio, a partire dalla scelta del menu al letto del
1
degente,
sino alla consegna di un vassoio individuale preparato e confezionato interamente nella cucina dell’ospedale.

•
•
•
•
•
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Organizzazione aperitivi, working lunch e pause caffè da 10
a 300 persone
Pranzi e cene speciali (Commissione etica...)
Settimane gastronomiche in collaborazione con gli altri
ospedali
Settimana del gusto (evento a livello cantonale. www.gout.ch)
Torte e dolci per eventi speciali
Collaborazioni esterne:
- Ospedale Universitario di Ginevra
- Ditta SIAF, Firenze

Per il prossimo futuro si prevede, in collaborazione con altri servizi dell’ospedale, organizzazione di corsi alimentari per pazienti

Infine, non dobbiamo dimenticare che è necessario considerare il grado di soddisfazione del paziente come strumento di
monitoraggio e modifica dell’offerta alimentare. Per tale motivo la sinergia con il servizio infermieristico risulta indispensabile oltre che veicolo di informazioni per eventuali punti da
migliorare o modifiche alla dieta del paziente.

Curiosità.

Passione.

Sviluppiamo nuovi farmaci
per migliorare la qualità di vita.
Farmaci innovativi per milioni
di persone in tutto il mondo.
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Mi sono convertito
Articolo semi-serio sulla conversione di Ermidio Rezzonico ai mezzi pubblici

Tengo subito a precisare e tranquillizzare… non cambio lavoro. La mia conversione riguarda i mezzi pubblici. Proprio così,
quei mezzi di trasporto pubblici che, per il fatto di essere pubblici, vengono guardati con sospetto e rigore spesso un po’
troppo analitico: sono dell’idea che occorre provare le cose
per poi ricredersi. Tutto è nato da due constatazioni: la prima
è legata ad un semplice aspetto di budget. Due auto in un’economia familiare, con un’unica entrata, rappresentano oggi
come oggi un onere importante, oltre che un lusso, e questo
in un periodo di crisi globale che è tutt’altro che superato. La
seconda constatazione riguarda il fatto che negli ultimi anni
sono stati fatti importanti sforzi per potenziare i mezzi pubblici,
e questo è un dato riconosciuto ed oggettivo: basti pensare
che dal mio domicilio, ora, passa un trenino (quello della linea
Lugano-Ponte Tresa per intenderci) ogni 15 minuti…praticamente un metrò. Oggi, primo settembre, mi sono lanciato: con
il mio “Arcobaleno aziendale” (sì perché ho staccato l’abbonamento tramite l’ORL, che mi rimborsa il 50% dei costi) sono
partito per coprire i 200 metri che separano casa mia dalla
stazioncina della FLP. A dirla tutta ho sofferto un po’ nei primi
100 metri, questo perché ho iniziato da una decina di giorni a
fare footing con le mie bimbe (mia moglie mi ha ribattezzato
“l’Usein Bolt del Malcantone”, “Malcabolt” per gli amici, per
assecondare la mia crisi di mezza età) ed il risultato è un bel
versamento al ginocchio sinistro ed una vistosa zoppia (e tanti
saluti a “Malcabolt”): ma preso il ritmo ho zoppicato fino alla
meta. Quanti ricordi legati alle scuole medie prima, ed al liceo
poi, quando quotidianamente facevo lo stesso percorso per
recarmi a scuola: questa volta non ho compagni di classe per
condividere il viaggio, ragione per la quale ho attinto al budget
famigliare per comprarmi l’iPod (a mia moglie ho detto che sul
treno lo usano tutti, e io cosa faccio, lo chiedo in prestito ad
uno sconosciuto?). Sono le 6 e 31, e con puntualità svizzera,
ecco il faccione sorridente del trenino che arriva in stazione:
mi guardo in giro e cerco un posto appartato. Non per evitare
contatti sociali, è solo perché sono ancora un po’imbranato

con l’iPod e non vorrei fare figure. Si parte, il paesaggio scorre, il lago prima, la zona industriale del Vedeggio dopo: si
attraversa la pianura del Vedeggio e si inizia a salire verso
Sorengo. Vedo parecchie case che “ai miei tempi” non c’erano, però c’è ancora molto verde, ed il lago, nel braccio che
s’insinua fino al golfo di Agno, pare un piccolo fiordo circondato dalle montagne. Il treno intanto ha scollinato, comincio
ad intravvedere il laghetto di Muzzano e la collina di
Breganzona alle sue spalle: poi le gallerie di Sorengo ed infine la stazione di Lugano. Il colpo d’occhio su Lugano ed il
golfo è da cartolina, ma devo riprendere a zoppicare. Uno
sguardo all’orologio, sono le 6 e 48: 17 minuti…niente male.
Seguo il “gruppo” che punta alla stazione: secondo le mie
ricerche il “bus” per l’ospedale parte alle 7 e 10. Un’attesa di
22 minuti è decisamente troppo, opto per la camminata, è ora
di tirare fuori il “Malcabolt” che è in me. Arrivato alla stazione
lo sguardo scappa verso la fermata del bus: viene segnato un
tempo di attesa di 3 minuti (su un display luminoso!) per il
prossimo bus diretto all’ospedale (ma che cavolo di orario ho
consultato?). La tentazione è fortissima, ma al diavolo
“Malcabolt”, decido di attendere il bus. Passa un minuto,
decido di ricontrollare il video, giusto per vedere che il tempo
segnato sia effettivamente un conto alla rovescia. C’è davanti
una ragazza, una biondina, gli sguardi si incrociano e lei sembra un poco infastidita. Finalmente vedo il display, manca un
minuto, allora funziona! Ecco il bus, arriva, si ferma, si aprono
le porte, mi siedo, si chiudono le porte e…si spegne il motore:
panico, e adesso? Nessuno reagisce, resto calmo, ci sarà una
spiegazione: passano 4 minuti, nessuno ancora reagisce, poi
una vibrazione, il ritmo del motore sotto i piedi e si parte (classifico l’incidente come “sosta tecnica”). Alle 7 e 5 sono in
ospedale: ho impiegato fondamentalmente 10 minuti in più
rispetto ad una normale trasferta in auto, ma non mi sono
dovuto preoccupare di nulla, non ho dovuto subire alcuna
colonna, non ho consumato carburante, non ho dovuto cercare un posteggio…tutto liscio come l’olio. Anzi, a conti fatti,
con il rimborso aziendale e la rinuncia all’abbonamento presso l’autosilo, praticamente l’azienda mi paga per spostarmi al
lavoro! Pertanto, se puoi e se vuoi risparmiare (e comprarti
l’iPod), approfitta e prendi l’Arcobaleno…è pure trendy.

Ermidio Rezzonico

VITA IN OSPEDALE
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Lutto nel mondo della medicina
Scomparso il Dottor Gianni Pastorelli
Ha suscitato vivo cordoglio in
tutto l’ambiente medico l’improvvisa scomparsa del dottor Gianni Pastorelli, FMH in
ginecologia-ostetricia, presidente della società dei ginecologi ticinesi (AGCT) e
membro del comitato centrale della Società svizzera di
ginecologia.
Medico dotato di una cultura
e una professionalità ricchissime unite a doti di umanità,
il Dottor Pastorelli è stato un
punto di riferimento per molti
colleghi e fonte di speranza
per innumerevoli pazienti. Persona estroversa e solare, a tratti
“ruvida”, nel corso della sua attività professionale ha dimostrato la sua preparazione seria, scrupolosa e generosa; era,
non solo, un ottimo clinico ma, anche, un elemento trainante
per i collaboratori. La professione medica, per lui, non era
semplicemente una pratica clinica ma anche e soprattutto
etica, così come i pazienti non erano oggetto di cura ma soggetti da ascoltare, incoraggiare e rispettare. Ha sempre partecipato attivamente alla vita del nostro Ospedale contribuendo
alla crescita del reparto in cui lavorava.
Nell’agosto del 2008 a Gianni Pastorelli fu diagnosticata una
grave malattia “contro la quale - afferma il dottor Gyr primario

di ginecologia e ostetricia - Gianni ha combattuto strenuamente con le qualità che lo hanno da sempre contraddistinto:
riservatezza, lucidità, fortezza d’animo e serenità.
“Una persona speciale - continua il dottor Gyr - non solo
durante la nostra collaborazione e amicizia ma, anche, nella
condivisione di quel doloroso percorso che è stata la sua
malattia, vissuta con rara dignità e con unico pensiero: poter
vivere il più a lungo possibile per poter restare accanto alla
sua adorata bimba e a sua moglie. Gianni resterà un esempio
di dedizione, impegno e rigore morale. Persino negli ultimi
mesi della sua malattia non ha mai smesso di impartire ad
amici, collaboratori ed allievi una lezione di speranza ma
anche di accettazione dei limiti legati alla natura umana”.

Il dottor Gianni Pastorelli, classe 1953, originario di
Lugano, aveva compiuto gli studi a Basilea e Zurigo,
nel 1981 ha lavorato presso il nostro ospedale dapprima nel reparto di medicina interna quindi nel reparto di chirurgia. Nel 1984 aveva operato nelle cliniche
universitarie di Ginevra e di Zurigo, nel 1986 aveva
ottenuto il dottorato in medicina e nel 1993 l’FMH in
ginecologia e ostetricia. Dal 1991 al 1993 è stato
capo clinica all’Ospedale S. Giovanni di Bellinzona.
Dal 1994 aveva uno studio a Lugano ed era medico
aggiunto presso il nostro Ospedale dove ha lavorato
nel servizio di Ginecologia ed Ostetricia.
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Pediatria a misura di bambino
La pediatria del Civico cambia volto
sia essa più o meno duratura. Si tratta di un percorso ludico
ispirato a personaggi del mondo animale costituito da pannelli
alle pareti e murales ai soffitti che inizia nell’area accoglienza e
sala di attesa, prosegue nelle sale di consultazione e lungo il
corridoio principale per terminare nelle camere di degenza.
“Un ambiente gradevole e colorato - spiega il dottor Valdo
Pezzoli, primario della pediatria - decorato con disegni che stimolano la fantasia del bambino e la possibilità di svolgere attività ludico-ricreative sono di sicuro aiuto ai piccoli ricoverati, in
quanto li distraggono dalla paura della malattia. Il fatto poi di
ritrovare sulle pareti del reparto personaggi che i bambini conoscono bene conferisce a quello che è un ambiente estraneo un
tocco di familiarità che spesso manca ai “piccoli pazienti” nel
momento in cui arrivano in ospedale”.
Per alleggerire e trasformare l’impatto dell’ambiente ospedaliero, ci si è affidati alla magia del colore e del disegno, creando
un mondo a dimensione di bambino, dove ilarità, tenerezza e
sogno sono elementi chiave.

Un mondo incantato e popolato da personaggi buffi e fantastici,
frutto della creatività e del talento dei pittori della fondazione
Anouk rende, da qualche tempo, più allegro e colorato il reparto
di pediatria del Civico.
L’operazione di “restyling” ha infatti creato un ambiente più
accogliente, sereno e gradevole per i “piccoli e grandi” pazienti,
in modo da rendere loro meno difficile il periodo di permanenza,

In ogni ambiente interessato dal progetto - spiega Scheyla
Ghielmetti, segretaria del reparto, che ha seguito passo a
passo il progetto e la sua realizzazione - si è cercato di dare vita
a temi di ampia espressione che potessero evocare piacevoli
ricordi di vissuti personali e sensazioni positive nei nostri
pazienti, in modo da poter loro offrire, a seconda dell’età e dello
sviluppo cognitivo raggiunto dal singolo bambino, uno spunto
per dei momenti in cui i pensieri e le fantasie possano trascendere il presente.
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Fondazione Anouk
Anouk è una ragazzina affetta da un
ritardo mentale, dalla personalità
dolce e determinata che illumina l'esistenza di tutti coloro che hanno la
fortuna di conoscerla. Grazie a lei e alla sua storia personale
è stata costituita un'equipe di professionisti il cui obbiettivo
e quello di infondere serenità a piccoli ed adulti che stanno
vivendo momenti difficili.
Missione
La nostra missione è quella di migliorare le condizioni di soggiorno e di accoglienza sia per i bimbi che per gli adulti negli
ospedali, in istituti specializzati e nelle case per anziani.

Ricco buffet di antipasti, specialità
di selvaggina, cene aziendali o di reparto,
richiedete i nostri menu.
CH - 6934 Bioggio-Lugano
Via Stazione 20 - Tel. +41 91 605 11 67
www.allastazione.ch
Chiuso domenica sera e lunedì.
Ritagliate questa inserzione e vi sarà offerto l’aperitivo

Pillola 09

Questo, allo scopo di aiutare i bambini - da un lato
- ad acclimatarsi e a vivere l’inconsueta realtà
ospedaliera che si trovano ad affrontare, lontano
dal proprio contesto abituale, in modo meno disorientante, e quindi, a meglio accettarla - e dall’altro di “solleticare” la voglia di ognuno di essi di tornare presto a
dedicarsi alle proprie passioni, accelerandone - entro ovvi
limiti - il processo di guarigione.
Ogni sala di consultazione (in totale sono cinque, adibite
anche a visite specialistiche multidisciplinari) è stata, inoltre,
abbinata ad un continente: in tal modo si sono combinati i
valori percettivi del codice colore con quelli culturali. Ogni
bambino o adolescente di età ed etnia differente può così
ritrovare un ambiente a lui familiare.
Il progetto è stato sostenuto finanziariamente dalla
Fondazione del Ceresio.
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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.
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1. In anatomia umana ognuno degli organi a forma di fagiolo, del peso di 110-130 g, situato ai lati della colonna vertebrale tra
l’undicesima vertebra toracica e la seconda terza lombare. Garantisce l'escrezione di molti cataboliti, prevalentemente quelli
azotati, e inoltre consente la regolazione idrico-salina e quella acido-base.
2. Complessa funzione esercitata dall'apparato digerente, che consiste in un insieme coordinato, nel tempo e nello spazio, di
operazioni meccaniche e biochimiche attraverso le quali le sostanze contenute negli alimenti introdotti nell'organismo vengono modificate e rese atte ad essere assorbite e utilizzate.
3. Intervento chirurgico che comporta l'asportazione di un arto (o di una sua porzione) o di altre parti del corpo. Oltre che chirurgica, può essere traumatica, spontanea (per esempio in seguito a gangrena o nella lebbra) o congenita.
4. Nastro di tessuto o carta, di solito adesivo, utilizzato per medicazioni, fasciature, fissazioni, ecc.
5. Quello informato definisce il processo per cui un individuo accetta volontariamente e con convinzione di partecipare a una
attività sanitaria o a uno studio clinico dopo essere stato avvisato dei rischi e dei benefici collegati alla partecipazione e alla
non partecipazione a tale attività. Di solito è testimoniato dalla firma in calce a un documento preparato dall'ente responsabile delle attività in oggetto apposta dal paziente o dal suo tutore legale
6. Ognuna delle due pieghe cutaneo-mucose che ricoprono il bulbo oculare. In anatomia umana il loro margine porta caratteristici peli e presenta lo sbocco di numerose ghiandole di vario tipo (ciliari, sebacee e tarsali).
7. Lastra di pellicola fotosensibile impressionata per mezzo dei raggi X. Nel caso di vertebrati, la lastra fotografica risulta meno
impressionata nei punti corrispondenti a ossa o a organi interni opachi ai raggi o resi tali da speciali sostanze dette mezzi di
contrasto.
8. Disturbo della deglutizione in cui il paziente avverte un senso di ostruzione esofagea alla progressione dei cibi solidi, o al
passaggio dei liquidi.
9. Naturalista inglese a cui si deve
una coerente e rigorosa ipotesi
evoluzionistica.
10. Necrosi circoscritta cui va incontro
un tessuto, un organo o una parte
di questi per insufficiente irrorazione sanguigna. Si verifica per ostruzione di un'arteria in presenza di
un circolo collaterale insufficiente
o del tutto assente. A causa del
particolare tipo di irrorazione, sono
maggiormente suscettibili gli organi come il cuore, il rene, il polmone, il cervello, l'intestino, ecc.
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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

16 novembre 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° 52/2009
Nome e cognome del collaboratore fotografato

Silvia Rossi,
il nostro personaggio misterioso dello scorso numero, premia
Margrit Ming, infermiera emodialisi, che riceve un bellissimo
sistema impianto stereo, offerto dalla ditta

Cognome

Nome

Reparto/Servizio

✂

Congratulazioni alla vincitrice!
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ALBO DEI COLLABORATORI

Ricorrenze
Fiocchi rosa e azzurri

1

2

1. Andrea
di Giusy Mirabile,
ostetrica e Roberto
2. Jacopo
di Lorenza Personeni,
infermiera chirurgia OIL
e Fabrizio

3

3. Beatrice
di Raffaella Angelinetta,
ostetrica e Andrea Mattei,
infermiere anestesia

Pensionamenti e anniversari
Pensionamenti
e pre-pensionamenti
Damiano Castelli
EOLAB
Milica Jelenic
Servizio infermieristico
Pietro Mazzoleni
Servizi generali
Anniversari
Amministrazione
Prisca Bernasconi
15 anni
Eliana Ardia
10 anni
Medici
Rezio Raffaele Renella
20 anni
Servizi generali
Beslim Lugbunari
20 anni
Rita Pellino
20 anni
Maria Ferreira Teixeira
Rodrigues
10 anni
Maria Do Carmo Marques
De Jesus
10 anni

Servizio formazione
infermieristica
Ruggero Pozetti
15 anni
Servizio infermieristico
Maria Augustin
35 anni
Rosanna Moscato
30 anni
Liliana Sismanovic
30 anni
Stefania Casoni-Bianchini
25 anni
Valentino Faraglia
20 anni
Aniama Palapurackal
20 anni
Joseph Abraham Palapurackal
20 anni
Jeanette Rauch
20 anni
Claudio Sperti
20 anni
Nicole Vago
20 anni
Sara Casartelli Gatti
15 anni
Maria Rossi-Luzzani
15 anni
Renato Sinisi
15 anni

Andrea Bocchia
10 anni
Maristella Ferro
10 anni
Ombretta Guggiari Verzino
10 anni
Doris Lippmann
10 anni
Alfio Perregrini
10 anni
Servizio medico-tecnico
Darja Jaklic-Stergar
20 anni
Ermidio Rezzonico
15 anni
Paolo Salaorni
15 anni
Mauro Rini
10 anni
Ristorazione
Hueseyin Yildiz
20 anni
EOLAB
Barbara Guggiari-De Rosa
20 anni
Elena Polci
20 anni
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