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2011: un primo bilancio
È trascorso molto in fretta questo mio primo anno di attività in seno all’EOC.
Sicuramente ha contribuito anche il fatto che il 2011 è stato un anno di intensa preparazione in vista degli importanti cambiamenti che il 2012 introdurrà
nel nostro sistema sanitario e, in particolare, ospedaliero.
Sin dal momento della mia nomina ero consapevole dell’importanza e del
ruolo che l’EOC riveste per il nostro Cantone Ticino, così come delle sfide e
delle responsabilità che andavo ad assumere. A questo si aggiungeva anche
il timore di succedere nella funzione di Direttore generale al primo ed unico
DG che l’EOC ha conosciuto dalla sua costituzione nel lontano 1983. Quella
dell’EOC è una dimensione importante: una sostanza (immobili e installazioni)
per un valore pari a quasi un miliardo di franchi, più di 4’000 collaboratori
(medici inclusi), per un fatturato annuo complessivo che si avvicina ormai ai
600 milioni di franchi.
Dopo i primi colloqui con i miei colleghi della Direzione generale, con i
Direttori e con i miei collaboratori diretti, ho iniziato subito il mio percorso
introduttivo concentrando l’attenzione sulle strutture ospedaliere con un
occhio particolare rivolto agli investimenti in corso e a quelli pianificati. In tutti
gli ospedali, ma, in particolare presso l’Ospedale Civico di Lugano, l’Area
Tecnica si sta dedicando da tempo alla progettazione di importanti realizzazioni che ci condizioneranno per qualche anno, ma ci permetteranno di rimanere al passo con i tempi. Certo, la convivenza di importanti cantieri – pensiamo ai rumori, alla polvere, alle limitazioni nei percorsi - con l’esigenza di
garantire il normale esercizio dell’Ospedale sarà una delle sfide più importanti. Tutto il nostro personale è chiamato a fare uno sforzo supplementare per
tenere alta la soddisfazione dei nostri pazienti e garantire il miglior livello
alberghiero e di cura.
Alla conoscenza delle persone, in particolare del Corpo medico e dei quadri
ho dedicato la prima parte dell’anno. Sono stati numerosi gli incontri che mi
hanno anche permesso di lanciare il tema legato all’aggiornamento del Piano
strategico dell’EOC per la prossima legislatura 2012/17. Il Workshop sulle
strategie, che ho tenuto al Monte Verità alla fine di maggio insieme ad una
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trentina tra medici e amministratori, ha sortito un interessante numero di
idee che ci proietta verso l’”Ospedale Ticino”, concetto che ho brevemente
illustrato alla fine di novembre nella Convention con i quadri EOC.
Ho dedicato la seconda metà dell’anno soprattutto ai temi legati ai profondi
cambiamenti voluti a livello federale con la revisione della LAMal e alla sua
applicazione nel nostro Cantone. Numerosi sono stati i contatti con il
Cantone, in particolare con il DSS, e con gli assicuratori malattia. Intensa è
stata per me anche l’attività svolta in seno al Comitato di H+, nel quale sono
succeduto al Dir. Gianluigi Rossi alla fine del 2010.
In particolare sul tema della pianificazione ospedaliera cantonale, il
Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, Direttore del DSS dall’aprile scorso,
ha dato un nuovo slancio. L’EOC partecipa assiduamente agli incontri del
Gruppo di lavoro cantonale che ha l’obiettivo di elaborare una proposta di
nuova pianificazione ospedaliera cantonale che andrà sottoposta tempestivamente alle autorità politiche competenti (Consiglio di Stato e Parlamento)
entro il 2015.
La stessa sarà condizionata da decisioni prese a livello nazionale che concernono la cosiddetta “medicina altamente specializzata” (MAS). Sono particolarmente soddisfatto che all’ORL/OCL sono stati attribuiti i mandati MAS
per il Politrauma e per lo STROKE, inserendolo nella lista dei 12, rispettivamente 8 centri di riferimento nazionali.
Con il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le nuove regole sul finanziamento delle
prestazioni ospedaliere. Non tutto è perfettamente regolato: i partner tariffali
fanno fatica ad accordarsi, troppo diversi sono gli interessi in gioco. Solo con
una parte degli assicuratori malattia disponiamo infatti di convenzioni tariffali
e in futuro, sempre più frequentemente, l’autorità competente (in prima battuta il Consiglio di Stato e, in ultima istanza, il Tribunale federale) sarà chiamata in causa per fissare le tariffe.
Una cosa è chiara: dal 2012 in avanti l’EOC disporrà di meno risorse finanziarie. Tuttavia, anche in futuro il nostro compito sarà quello di soddisfare i
bisogni della popolazione ticinese, garantendo prestazioni di elevata qualità,
in un regime economico-finanziario in equilibrio.
Sono certo che grazie all’impegno e all’elevata professionalità dei nostri
medici e di tutti i collaboratori sapremo assolvere al meglio il mandato di
prestazione che il Cantone attribuisce all’EOC.
Ringrazio il Consiglio di amministrazione per l’importante sostegno in questo
mio primo anno di attività. Ringrazio tutto il personale per la preziosa collaborazione e l’elevata professionalità.
Alle collaboratrici, ai collaboratori e alle loro famiglie auguro Buone feste e
un nuovo anno ricco di soddisfazioni.
Giorgio Pellanda, Dr. oec. HSG
Direttore generale EOC
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I moduli infermieristici del GECO
Intervista a Aldo Albini, referente GECO per l’area infermieristica

Ci può descrivere l’evoluzione dei moduli infermieristici
nel GECO?
Innanzitutto mi preme ricordare che il GECO si pone sostanzialmente l’obiettivo di rafforzare la centralità del paziente
nella presa a carico, dove sono le informazioni a muoversi
piuttosto che le persone e le carte. La registrazione sul dossier clinico di tutte le azioni, i processi, gli avvenimenti relativi ad un ricovero è fondamentale per assicurare trasparenza e chiarezza nella erogazione di prestazioni corrette,
appropriate e tempestive da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel percorso clinico-assistenziale di un paziente
ricoverato.
Per tale motivo il progetto di informatizzazione del dossier infermieristico garantisce una migliore gestione delle informazioni
relative al percorso del paziente, dal momento della presa in
carico fino alla sua dimissione. Dal punto di vista pratico, l’introduzione dei moduli infermieristici a livello informatico avverrà
gradualmente all’interno dei reparti, secondo un timing definito
che partirà da gennaio 2012 cominciando con i reparti OIL,
seguiti dai reparti di medicina e chirurgia OCL.
Quali sono i documenti infermieristici che verranno informatizzati?
I documenti infermieristici saranno i seguenti:
- anamnesi infermieristica: si tratta della raccolta sistemica di
informazioni rilevanti relative al paziente (dati generali, ruolo
sociale, stato generale di salute, stato emozionale del
paziente, valori e convenzioni);
- diagramma di cura: riassume l’assistenza erogata al paziente;
- decorso/focus: i focus sono parole chiave presenti in una
lista prestampata che possono descrivere, a seconda dei
casi, un problema (reale o potenziale) del paziente, un avvenimento accaduto durante le cure, una diagnosi infermieristica o un cambiamento dello stato di salute;
- scale cliniche: si tratta di scale di valutazione (Norton,
Kondrupp, Schmid, VAS, ecc.).
Mi preme, infine, ricordare che la cartella termografica
(documento che riassume in modo grafico i parametri rilevati, la terapia eseguita e le procedure diagnostiche) e la
terapia medica restano per il momento ancora in forma cartacea; la loro informatizzazione avverrà in una fase più
avanzata del progetto.

E’ previsto un piano di formazione per i collaboratori?
Per i capi settore, i capi reparto e le infermiere cliniche è stata
prevista una prima giornata formativa nel mese di dicembre,
con i seguenti obiettivi:
- conoscere le componenti della cartella infermieristica
GECO e differenziarle da quella cartacea;
- approfondire le finalità ed il loro utilizzo in sintonia con il
processo di assistenza infermieristica;
- acquisire gli elementi necessari per fungere da sostegno
durante l’implementazione di GECO DPI nei reparti.
A questa giornata sono stati invitati anche i rappresentanti di
altri servizi (ad esempio la fisioterapista, la dietista, ecc.), poiché anche loro avranno la possibilità di inserire le loro consultazioni nella cartella informatizzata.
Per tutti gli infermieri dei reparti coinvolti è previsto un piano
di formazione più dettagliato che prevede:
- una sessione di formazione in aula con PC portatili in gruppi
di 10 persone;
- due settimane di accompagnamento in reparto da parte di
una formatrice SFI o dell’Area infermieristica EOC;
- una settimana di accompagnamento in reparto da parte
dell’infermiera clinica del reparto.
Quali sono i vantaggi della cartella infermieristica informatizzata?
Un importante vantaggio sarà la centralizzazione dell’informazione sul paziente. Tutti gli utenti abilitati possono accedere
da qualsiasi PC alla documentazione infermieristica dei
pazienti: in particolare si potrà accedere velocemente alla
visione e stampa degli esami di laboratorio attraverso la piattaforma GECO-LAB. Sarà inoltre possibile visionare parte
della documentazione medica del paziente di precedenti ricoveri in ospedali dell’EOC (es. lettera d’uscita).
Per il personale infermieristico sicuramente cambierà e
migliorerà notevolmente il modo di lavorare: gli infermieri non
dovranno più recarsi dal paziente con un’ingombrante documentazione cartacea, bensì utilizzeranno PC portatili. Questa
innovazione, che ottimizza non solo lo scambio di informazioni ma anche il tempo, comporterà, come ogni cambiamento,
un periodo di introduzione e consolidamento che richiede
l’impegno di tutti i collaboratori.
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Il ruolo dell’infermiere in salute mentale
in un contesto acuto: una nuova sfida
Intervista a Rolf Zatachetto, infermiere in salute mentale
cipale è quello di creare una rete di sostegno al quale indirizzare i pazienti con un disagio psichico, nel nostro caso accogliamo coloro che presentano patologie somatiche acute e
psichiatriche concomitanti e che si recano o sono indirizzati al
pronto soccorso. Ove ritenuto necessario dal medico, i
pazienti vengono ricoverati per brevi periodi nei reparti di
medicina OCL. Inoltre, assumiamo il ruolo di specialista nella
gestione delle crisi, coadiuvando gli sforzi con i colleghi
dell’OCL, alfine di ricercare delle strategie risolutive.
Ulteriormente, gli ISM vengono sollecitati ad intervenire dall’equipe medico - infermieristiche dei reparti di medicina interna,
previo accordo del paziente.

Da sinistra seduti Brigitte Bäni, Monica Bonso
Da sinistra in piedi Rolf Zatachetto, Elena Marelli, Miguel Ferreira

Signor Zatachetto, in che termini è cambiato il suo modo
di lavorare?
Innanzitutto bisogna precisare che, il progetto è pionieristico, in quanto mai realizzato in Ticino e, perciò, è in costante
divenire. Iniziato a febbraio di quest’anno, si occupa di
rispondere ai bisogni psichiatrici all’interno dell’OCL e, più
precisamente, nei reparti di medicina interna e pronto soccorso. La pratica clinica si differenzia radicalmente da ciò
che in Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) eravamo abituati
a svolgere, in quanto, se da una prospettiva antropologica ci
troviamo comunque in un ambiente sanitario, da un profilo
prettamente medico-infermieristico, la psichiatria e le cure
generali si muovono su binari paralleli e perciò, la casistica
all’OCL, è maggiormente influenzata da aspetti legati alle
problematiche somatiche.
Un’ulteriore caratteristica è legata alla modalità di cura, in
quanto, gli infermieri in salute mentale (ISM) sono anche definiti i professionisti della relazione e utilizzano prevalentemente
quest’ultima a fini terapeutici mentre, in cure generali, assistiamo a modalità di cura miste, a seconda del professionista con
cui collaboriamo. Posso affermare che ciò ha creato le basi di
una vicendevole integrazione con i colleghi dell’OCL, caratterizzata da rapporti trasparenti e di reciproca curiosità.
Inoltre, nella pratica quotidiana, abbiamo potuto constatare
come il nostro intervento s’integra molto bene nella filosofia
delle cure basate sulla relazione e, perciò, possiamo realmente parlare di cure che rispondono in maniera olistica ai bisogni
del paziente.
E, quindi, qual è il ruolo dell’infermiere in salute mentale?
Il ruolo dell’ISM ha subito nel corso degli anni grandi cambiamenti e conquiste. Abbiamo infatti assistito ad una crescita
della professione che si è realizzata in un periodo piuttosto
breve con modifiche radicali; la formazione di base è completata da una formazione complementare di specializzazione
della durata di un anno e mezzo. Dal mio punto di vista fare
l’infermiere in psichiatria è molto impegnativo in quanto richiede una preparazione specifica poiché ci troviamo a lavorare
nell’ambito dei comportamenti umani. Nella pratica l’ISM svolge un ruolo di prevenzione della malattia evitando il più possibile la psichiatrizzazione, diminuendo la lunga degenza, indirizzando alla rete specialistica (psichiatri, psicologi, assistenti
sociali, educatori, ecc.) presente sul territorio. L’obiettivo prin-

Quale doti devono avere gli ISM?
Innanzitutto occorre privilegiare un coinvolgimento attivo nei
confronti del paziente: creando una relazione tra infermiere e
paziente che costituisce infatti un importante strumento ai fini
diagnostici e terapeutici. Spesso i pazienti chiedono rassicurazione, disponibilità ad essere ascoltati ed affidabilità.
Reputo che imparare ad essere affidabili sia indispensabile.
Deve inoltre saper sviluppare la consapevolezza della propria
comunicazione verbale e non verbale, identificare le modalità
di adattamento allo stress, riconoscere i propri limiti, avere la
consapevolezza dei propri sentimenti ed elaborarli, ricordarsi
sempre che la comunicazione e i comportamenti sono influenzati dal contesto in cui avvengono, evitare di esprimere giudizi,
favorire sempre l’espressione dei sentimenti. Altre doti sono
l’empatia, una spiccata sensibilità, un’ottima propriocezione
(percezione del proprio corpo) e attitudine al lavoro in equipe.
Doti che, in generale, caratterizzano la professione del buon
infermiere.
Molti pazienti presentano disturbi cognitivi. Ce li può spiegare brevemente?
I disturbi cognitivi includono deficit di vario genere e di diversa
entità a carico delle funzioni cognitive: la capacità di ragionamento, l’apprendimento e la memoria, l’attenzione, il linguaggio, la percezione, l’orientamento spazio-temporale e il disagio
psichico espresso a livello motorio (per esempio l’agitazione
psicomotoria). Si accompagnano a questi deficit delle alterazioni significative della coscienza, oltre che una compromissione del livello di funzionamento generale (autonomia, capacità lavorative, abilità sociali, ecc.). Nello specifico mi riferisco
in particolare a casi di demenza, stati confusionali, disorientamento, malati di Alzheimer, ma anche sindromi iatrogene, nonché veri e propri scompensi psicotici. Non da ultimo, i pazienti
affetti da depressione, che possono manifestare sintomi clinici
temporanei e/o permanenti, di deficit cognitivo - comportamentali.
Come vengono gestite le emergenze psichiatriche?
I pazienti con sintomi psichiatrici, che richiedono una immediata attenzione, giungono spesso al pronto soccorso, dove
è necessario prendere decisioni riguardo le priorità, la valutazione e l’intervento terapeutico, senza disporre di informazioni complete. L’esame clinico psichiatrico va integrato
attraverso i colloqui con i familiari o con altre persone che
hanno accompagnato il paziente, nonché con le forze dell’ordine o i soccorritori professionali (sovente coinvolti). Se il
paziente è già in cura psichiatrica, ove possibile, vanno ottenute delle informazioni dal suo medico, infermiere, tutore,
ecc. Dopo la valutazione eseguita dal medico psichiatra e
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dall’ISM, occorre definire quale trattamento eseguire in collaborazione con i medici del pronto soccorso che, in ultima
analisi, sono l’organo decisionale competente. Si può quindi
assistere ad un ricovero presso i reparti di medicina interna
dell’OCL o in altre strutture specializzate (es. CPC, Santa
Croce, Castelrotto), interventi farmacologici e relazionali
destinati a tamponare l’immediato nell’ottica di un aggancio
ai servizi ambulatoriali presenti sul territorio (es. Servizio
Psico Sociale, Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica,
INGRADO) o, più semplicemente, ad un rientro a domicilio,
al momento che la crisi è rientrata e non necessita una presa
a carico a medio - lungo termine.
Non dimentichiamo, poi, i pazienti soggetti alle dipendenze
(stupefacenti, alcool, gioco, ecc.) i quali presentano degli
stati di coscienza alterati spesso indotti dalle sostanze stesse. In questo caso vale sempre la pena indagare a fondo,
tramite accertamenti clinici alfine di stabilire di quale sostanza si tratta e, sempre se vi è la possibilità, posticipare il colloquio al momento in cui il paziente manifesta di essere lucido ed orientato, magari dopo una presa a carico ambulato-
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riale in medicina interna.
... e per i ricoveri in medicina?
L’infermiere in salute mentale mantiene le relazioni di aiuto e
sostegno con colloqui quotidiani o interventi al bisogno e partecipa nel dirimere il proseguo delle cure sul territorio prima
che il paziente venga dimesso. Tengo a precisare che solo
mediante la collaborazione e la condivisione con i colleghi
infermieri dei reparti è possibile definire e stabilire le modalità
di presa a carico pertinenti per ogni caso.
Quali sono i maggiori fenomeni psichiatrici riscontrati in
medicina?
R: La maggior parte sono legati alla gestione delle emozioni e
mi riferisco, in particolare, a tutti i casi di pazienti oncologici
dove le emozioni e i sentimenti giocano un ruolo importante e
sono così prepotentemente coinvolti.
Seguono pazienti con problematiche legate alle dipendenze e
pazienti con sintomi prettamente psichiatrici quali, per esempio, le dispercezioni e la compromissione della forma e del
contenuto del pensiero.

I disturbi del sonno
Premio svizzero al dottor Mauro Manconi, capo clinica di medicina del sonno
Lo studio è stato condotto su una cinquantina di pazienti
seguiti a Lugano e a Milano. La sindrome riguarda in
prevalenza gli adulti, a partire dai quarant’anni e le persone
anziane; è percepita la sera e durante la notte con fastidi e
formicolii negli arti inferiori che spingono il paziente a continui
movimenti delle gambe, disturbando così il riposo e il sonno.
La ricerca, pubblicata nel mese di luglio sull’autorevole rivista
americana Neurology, ha considerato uno dei neurotrasmettitori implicati, la dopamina, la cui scarsità nell’organismo
potrebbe essere in relazione con la sindrome. Lo studio, tuttora in corso, ha un duplice obiettivo: capire su quale meccanismo agisce la dopamina durante la cura con i farmaci sostitutivi, ed ottenere indicazioni sugli altri 4 ricettori coinvolti,
affinché in futuro si possano produrre farmaci più selettivi. La
speranza è di giungere, infine, a stabilire le cause di questo
disturbo notturno, che affatica notevolmente la giornata delle
persone che ne sono colpite.

Il Dr med. Mauro Manconi, capoclinica di medicina del sonno
presso il Neurocentro all’ORL, ha ricevuto il Premio DéjérineDubois, assegnato dalla Società Svizzera di Neurologia (SSN)
per la migliore presentazione scientifica. Il Dr Manconi, al
recente congresso nazionale della società svoltosi a San
Gallo, ha presentato uno studio di farmacologia clinica,
portando nuove informazioni sulla “sindrome delle gambe
senza riposo”, che tocca il 5% della popolazione. Il premio
rappresenta un ulteriore riconoscimento alla qualità delle cure
dispensate dal Neurocentro.

Per la prima volta in Ticino
Il premio, promosso congiuntamente dalla SSN, dalla
Società Svizzera per la ricerca sul Sonno e dalla
Medicina del Sonno e Cronobiologia della Svizzera, è
la prima volta che viene assegnato ad una ricerca
condotta nella Svizzera italiana.
L’attribuzione viene decisa sulla base di una valutazione da parte del comitato scientifico della SSN con i
seguenti criteri: originalità, metodologia scientifica,
pertinenza per la clinica e qualità didattica della presentazione.
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La prima età - ciclo di serate pubbliche
Intervista al dottor Valdo Pezzoli, primario di pediatria

Dottor Pezzoli ci può parlare del ciclo di serate pubbliche dedicate alla prima età?
I primi anni di vita, dalla nascita all’adolescenza, sono
caratterizzati da continui cambiamenti. Questi rendono particolarmente affascinante e coinvolgente questa fase dell’esistenza. Capire la «prima età» è, quindi, importante per
accompagnare il bambino nella sua evoluzione, che porta
un piccolo bebè a diventare gradualmente un adolescente
autonomo. Queste serate pubbliche propongono una riflessione su temi della vita quotidiana affrontati in modo pratico
e concreto. Credo sia molto importante creare un collegamento, un’interfaccia tra ospedale e pubblico in quanto fra
le varie missioni, l’ospedale ha anche un “commitment” di
tipo educativo e preventivo. Le serate trattano di volta in
volta tematiche complesse legate all’età evolutiva cercando
di dare delle chiavi di interpretazione o proposte di intervento sempre in un clima sereno di scambio e di confronto.
Perchè la scelta di organizzare serate pubbliche?
Perchè reputo che sia importante creare una piattaforma di
dialogo con tutti coloro che gravitano intorno ai bambini e
agli adolescenti. Mi riferisco non solo ai genitori ma anche
ai nonni, agli insegnanti, alle tate e via dicendo. La formula
della serata pubblica è diversa dalla situazione che si presenta nella consultazione pediatrica, più intima e individualizzata. Le persone che vi partecipano hanno la possibilità
di interagire non solo con lo specialista ma anche fra loro,
scambiandosi opinioni ed esperienze personali.
Ci può dire quali saranno i prossimi appuntamenti?
Le serate sono gratuite e si svolgeranno il mercoledì dalle
ore 20.15 alle ore 22.00 presso l’aula magna del Civico (vedi
tematiche nel riquadro).
Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a scegliere
questi particolari temi?
L’età pediatrica è estremamente variegata per cui non è difficile trovare temi affascinanti che possono suscitare interesse. Ho selezionato argomenti che un pediatra incontra
frequentemente nella pratica. Per quanto attiene la fascia di
età, la “prima età” comincia alla nascita e termina alla fine
dell’adolescenza.

Per ogni tematica ci può indicare brevemente quali
aspetti verranno trattati?
Il tema di gennaio riguarda lo sviluppo del linguaggio, un
fenomento estremamente complesso e affascinante. Se il
linguaggio parlato rappresenta la forma più evoluta di
comunicazione, per il bambino vi sono altri straordinari e
potenti mezzi di espressione, come per esempio il linguaggio musicale. A febbraio sarà la volta di una tematica di tutti
i giorni: proteste e capricci. I capricci possono assumere
vari significati nel contesto della relazione tra il bambino e
le sue persone di riferimento. Capire l’origine e la dinamica
di questi comportamenti permette di individuare quali siano
le migliori strategie da adottare per farvi fronte. A marzo
saranno trattati alcuni aspetti legati al sonno e soprattutto
ai disturbi del sonno. In aprile vorrei discutere alcune “strategie educative” da un punto di vista pediatrico: limiti, concessioni, negoziati, premi e punizioni hanno un senso se
sono compatibili con l’età evolutiva del bambino o dell’adolescente. L’ultima serata del ciclo sarà dedicata all’affascinante e complesso mondo degli adolescenti.

DATE E TEMI
11 gennaio I bambini alla scoperta di parole
e musica
8 febbraio

Proteste e capricci: una sfida
per tutti

21 marzo

I disturbi del sonno

25 aprile

Bastone o carota?
Idee pediatriche sull'educazione

30 maggio Adolescenza: ricerca di limiti
e di libertà
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Torna all’ORL “Leggere, con cura”
La Poesia somministrata in corsia
Gli organizzatori la definiscono «una delle medicine naturali
più curative che l’uomo abbia mai inventato». Per cercare di
aiutare i pazienti nel percorso della guarigione, nelle corsie
degli ospedali è tornata quest’anno per la seconda volta nientemeno che l’ars poetica, balsamo per l’anima ma di conseguenza – e qui sta il punto – anche per il corpo. Il progetto si
chiama “Leggere con cura” e ha coinvolto, dal 24 al 30 ottobre, i degenti dell’ORL e della Clinica di Riabilitazione di
Novaggio. Una cartolina al giorno e una poesia al giorno: e da
lì, chissà che quelle stesse card postali non abbiano seguito
poi la loro natura, vagando come polline e arrivando chissà
dove. Non si è trattato di un semplice passatempo, pensato
come diversivo per chi era costretto a letto. Piuttosto, l’intenzione è stata espressamente quella di offrire una «carezza
poetica» a chi stava affrontando la malattia. Curare e prendersi cura delle persone malate non è mai un’attività che si esaurisce nell’espletamento di mansioni tecniche. La letteratura e
la poesia offrono la possibilità di ampliare l’orizzonte dell’immaginazione ed educano la sensibilità. Il presupposto è che,
da un lato, attraverso l’apertura di uno spazio condiviso dal
linguaggio artistico e dal discorso medico si possa giungere a
comprendere meglio cos’è la malattia e cosa significa essere
ammalati e, dall’altro, che la letteratura, il teatro, la poesia,
consentono di far emergere le emozioni, di dar loro un nome
e di ampliarne l’orizzonte di significato. La poesia, insomma,
come spunto per una riflessione su sé stessi e sulla malattia;
come punto di partenza – o di transito – per affrontare un percorso di cura, come incontro con l’altro e con la vita. Perché
mentre la vita, come scrive Imre Kertesz, è piuttosto cieca, la
scrittura è piuttosto vedente ed è per questo che la letteratura
rende visibile ciò che la vita non vede delle sofferenze legate
alla malattia, all’abbandono, alla morte e, nel suo aspetto intimo, offre forma e contenimento all’esperienza del dolore. Sei
poesie, quindi, tutte inedite e firmate quest’anno dalle penne
di Prisca Agustoni, Yari Bernasconi, Vanni Bianconi, Pierre
Lepori, Tommaso Soldini e Flavio Stroppini. A conclusione
della settimana, ai pazienti è stata offerta un’ultima cartolina,
questa volta illustrata: si trattava della riproduzione di un’opera creata appositamente per il progetto dall’artista e illustratrice Fiorenza Casanova.
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Screening della malnutrizione
Un progetto pilota nei Reparti medicina 1 OIL e neurochirurgia OCL

La malnutrizione del paziente ospedalizzato è spesso sottovalutata, sia come patologia sia come fattore di rischio per
una guarigione più lenta delle ferite o per una degenza prolungata.
Appoggiandosi all’esperienza degli altri ospedali dell’EOC, e
in particolare di reparti con pazienti ad alto rischio di malnutrizione quali i pazienti oncologici, la Commissione di nutrizione clinica dell’ORL ha sviluppato un progetto pilota svoltosi durante i mesi di aprile e maggio 2011 nel Reparto di
neurochirurgia e in quello di medicina 1 OIL.
Gli scopi di questo progetto pilota erano fondamentalmente
due:
- riconoscere la quantità di lavoro necessaria sui reparti per
assicurare uno screening affidabile;
- identificare, seguendo il feedback dei due reparti coinvolti,
le difficoltà incontrate, il tipo e la quantità di formazione
necessaria a livello infermieristico, affinché questo nuovo
“compito” potesse essere fonte di miglioramento professionale nella presa a carico dei pazienti, e non essere visto
soltanto come un lavoro supplementare da eseguire.
Il gruppo di lavoro (composto da medici, infermieri, EOFARM,
EOQUAL, servizio dietetico e della ristorazione-cucina) ha
adottato il “Nutritional Risk Screening (NRS 2002)” elaborato
dalla “Danish Society for Parenteral and Enteral Nutrition”
con la partecipazione di J. Kondrup, H.H. Rasmussen, M.
Staun, K. Ladefoged già utilizzato in altri reparti dell’ EOC.
Questo strumento permette di valutare in modo pratico e
chiaro lo stato nutrizionale dei pazienti, sia all’ingresso sia
durante il periodo di degenza. Il NRS 2002 ha lo scopo di far

riflettere sul rischio di malnutrizione del paziente stesso e
segnala la necessità di intervenire in modo mirato con una
terapia nutrizionale. I pazienti sono classificati mediante un
punteggio basato sul peggioramento dello stato nutrizionale
(punti da 0 a 3) e considera variabili come la percentuale di
perdita di peso recente, il body mass index (BMI), l’apporto
alimentare nell’ultima settimana, la gravità della malattia
(punti da 0 a 3) ed infine l’età (punti da 0 a 1). Il risultato complessivo può collocarsi tra 0 e 7 punti, il paziente con un punteggio inferiore a 3 non è a rischio di malnutrizione.
Uno score uguale o superiore a 3 caratterizza un paziente a
rischio, che necessita una valutazione nutrizionale più approfondita ed eventualmente l’intervento del servizio dietetico
e/o del medico nutrizionista.
La metodologia utilizzata e i risultati sono riassunti nel poster
pubblicato a pagina 7.
A nome della Commissione e a titolo personale desidero ringraziare moltissimo le caporeparto e tutto il personale infermieristico e le/gli aiuto infermieri dei due reparti per la disponibilità, per il lavoro svolto e per l’entusiamo dimostrato
durante lo svolgimento di questa fase test.
Affinché l’introduzione dello screening nutrizionale possa
avvenire in tutti i reparti e poi proseguire nel tempo diventando parte della cura dei nostri pazienti, rimangono da risolvere
diversi problemi: principalmente la formazione infermieristica
e medica, una suddivisione sensata e soddisfacente per tutti
dei compiti e una raccolta dati efficiente.
per la Commissione nutrizione ospedaliera ORL
Silvia Cottini

VITA IN OSPEDALE

Presentazione del progetto pilota
Poster realizzato dalla commissione nutrizione ospedaliera ORL
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SPAZIO APERTO

Caccia al servizio...

Cena di Natale 2006
1

Se compilato correttamente, sulla colonna colorata,
troverete il nome di uno dei servizi
che svolge la sua attività all’interno dell’ORL.
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Come piccolo indizio, possiamo dirvi:
6

• Le attività svolte dal servizio non sono cliniche

7

• La cifra 11 corrisponde alla “d”
8

Le soluzioni verranno pubblicate nel prossimo
numero.
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1. Concetto innovativo di sala operatoria gestita da un unico sistema di controllo che, grazie alla tecnologia avanzata, permette
il dialogo tra più interfacce ospedaliere. In funzione per la prima volta in Ticino presso l’Ospedale Civico
2. Detto di persona che fa poco movimento fisico; che conduce una vita poco attiva.
3. Grandezza fisica definita come il rapporto tra una forza e l’area della superficie su cui questa è applicata. Nel Sistema
Internazionale l’unità di misura della pressione è il pascal. Ne sono esempi quella arteriosa, venosa, endoculare, ecc.
4. Termine desueto per indicare l’intossicazione da piombo.
5. Dilatazione di un tratto limitato della parete del cuore o di un’arteria, per cedimento della tunica media. È dotato di parete
propria che si continua con quella del vaso, ha caratteri di permanenza e può essere a sacco, cirsoide, dissecante, ecc. Si
forma in seguito a lesioni di varia natura della parete vasale ed è associata frequentemente a dolore e senso di compressione. Può provocare la formazione di trombi, un’erosione delle porzioni vasali contigue ed emorragia. Comporta come complicazione più temibile la rottura della parete.
6. Caratteristica o qualità particolare che distingue una cosa dalle altre o un essere dagli altri.
7. Condotto anatomico definitivo o transitorio, caratterizzato da una forma tubulare, percorso da vasi, nervi o fluidi di varia natura.
8. Qualsiasi alterazione anatomica o funzionale prodotta in un organo o tessuto da un agente meccanico, la cui capacità di
offesa è maggiore della capacità di resistenza dell’organismo.
9. Sostituzione di una parte del corpo mancante o esportata con una di tipo artificiale, mediante impianto chirurgico o fissata
esternamente. Può essere dettata da indicazioni di tipo estetico o funzionale.
10. Ghiandola endocrina a forma di scudo, posta nella parte anteriore del collo, che produce un ormone ricco di iodio, detto tiroxina, che aumenta il metabolismo basale dell’organismo.

La soluzione
del numero precedente era

T R E M O R E
P A N D E M I A
3
S E D I M E N T O

1
2

MEDICINA INTERNA

4
5

S I R I N G A
P R O C T O L O G O
6
M I E L E
7

8

I
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9

A N T O
C A N C R O
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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

6 febbraio 2012
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° 61/2011
Nome e cognome del collaboratore fotografato

Nicole Vago-Caputo
ha indovinato il personaggio misterioso dello scorso numero,
Luca Giovannacci. Riceve un bellissimo sistema impianto stereo, offerto dalla ditta

Cognome

Nome

Reparto/Servizio

✂

Congratulazioni alla vincitrice!
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ALBO DEI COLLABORATORI

Il Comitato di Redazione
augura a tutti i suoi lettori
di trascorrere un sereno Natale
e uno spumeggiante Anno nuovo!

Pensionamenti e anniversari
Pensionamenti
e pre-pensionamenti
Infermieristico
Margrit Ming
Lucia Moccia

Anniversari
Amministrazione
Romina Molinari
10 anni
Francesca Pietrogiovanna
10 anni
Servizio infermieristico
Paola Villani Carulli
35 anni
Binyamen Bugday
25 anni
Maria Marmont-Brambilla
25 anni
Sumbulka Sisko Kelava
20 anni
Raffaella Bedolla-Selva
15 anni
Nicoletta Borromini
15 anni
Cristina Corti Pina
15 anni

Adelio Ferraro
15 anni
Manuela Maffeis Bassi
15 anni
Bruno Montorfani
15 anni
Francesca Scavoni
15 anni
Attilio Sicilia
15 anni
Shaban Berisha
10 anni
Elvisa Demirovic Tulek
10 anni
Slavica Dinic
10 anni
Elena Estelli
10 anni
Damiano Grisoni
10 anni
Milanka Karic
10 anni
Manuela Nobile
10 anni
Sara Piattini
10 anni
Carla Pietrolini
10 anni
Alessia Sartorio
10 anni
Mike Schmalzbauer
10 anni

Servizi ospedalieri
Sonia Lamacchia-Di Resta
25 anni
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