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Il servizio ristorazione: un lavoro fatto di gusto
La professionalità e la qualità è l’offerta fissa del loro menù

In questa edizione di Punto, solleviamo il
velo su uno degli àmbiti più discreti dell’Ospedale: il servizio di ristorazione. Come i
segreti che si custodiscono gelosamente, anche i nostri cuochi hanno un po’ la tendenza
a nascondersi; chi li conosce, sa che traggono
soddisfazione dall’appagamento dei pazienti
e dei visitatori, ma non amano troppo stare
sotto i riflettori. È stato persino difficile convincerli a farsi prendere in foto!
Ogni tanto fanno capolino, durante le cerimonie ufficiali, dietro ai tavoli dei buffet
che hanno allestito con creatività e gusto: a
ogni occasione, i sapori e gli accostamenti si
trasformano, si innovano, stupiscono, incantano. Che si tratti dell’aperitivo in occasione
della conferenza stampa della giornata del
malato o il pranzo offerto in onore del neo
nominato professore Dr med Luca Gabutti, i
collaboratori del servizio alberghiero addetti alla ristorazione dimostrano sempre una
vera passione per il loro mestiere.

ti di tranquillità e che quindi lavora sempre
a pieno regime. Infatti, lavorando dietro le
quinte, in modo riservato, i nostri cuochi
provvedono a servire più di 250’000 pasti
all’anno. È una quantità impressionante.
D’altro canto, quando l’Ospedale “dà i numeri”, si rimane sempre stupiti: 660 sono i
collaboratori, più di 7’000 i pazienti degenti
all’anno, il Pronto Soccorso registra in media
60 visite al giorno, 16’500 sono le ore di formazione professionale svolte dal nostro personale nel 2011 e una sola è la passione che ci
unisce tutti: l’attenzione per i nostri pazienti. Un’attenzione che si esprime soprattutto
tramite una certa generosità e una qualità
certa, proprio come la cucina che offriamo
quotidianamente.
Buon appetito... cioè, volevo dire, buona
lettura!
Andrea Trombin Valente
Responsabile del servizio risorse umane

Costatando la qualità dell’offerta e l’attenzione al dettaglio, sembra difficile ricordarsi che
siamo un ospedale che non conosce momen-
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Ospedale La Carità: cucina a cinque stelle
La qualità dei pasti: anche questo fa parte
della cura del paziente
Non è raro sentire i pazienti parlare del nostro Ospedale come
di un hotel a cinque stelle: la qualità delle cure e l’attenzione
per la sicurezza del paziente contribuiscono sicuramente a
questa fama. Ma in realtà c’è un aspetto che fa la differenza
agli occhi di molte persone: i pasti serviti a La Carità sono
buoni. Veramente buoni.
La ristorazione fa parte del servizio alberghiero, che si occupa
di offrire al paziente una serie di servizi tipici di una struttura
alberghiera (cucina, ristorante, pulizia e lavanderia), ponendo
però massima attenzione a tutte quelle questioni estrema-

mente rilevanti nel quadro ospedaliero, in particolare alla
pulizia e all’igiene.
Il gusto, un ingrediente fondamentale
nella dieta
Nella cucina e nel ristorante lavorano 23 collaboratori che
preparano annualmente più di 250’000 pasti caldi, destinati per lo più ai reparti ma anche al ristorante che si trova al
pianterreno. Si tratta di un’attività molto impegnativa che
deve tenere in considerazione diversi aspetti: infatti vengono
Il Sous-chef Pierromeo Mauri
utilizza le erbe aromatiche coltivate
nell’orto dell’Ospedale
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Elena Matrab e Marzia
Cerratore collaboratrici
del Gruppo-pasti

preparati pasti buoni e gustosi, ma anche e soprattutto equilibrati e sani, ponendo sempre la massima attenzione alla cura
e alla dieta che segue ogni singolo paziente.
Qualità e freschezza, i nostri vanti
Conciliare la quantità dei pasti preparati e la qualità del cibo è
l’obiettivo principale.
Tutti i prodotti utilizzati sono sempre freschi e di prima scelta
(ovviamente in piccola parte si usano anche alcuni surgelati
quando vengono proposti cibi fuori stagione); ogni pasto viene preparato giornalmente e non vengono praticamente mai
utilizzati cibi in scatola.
L’Ospedale si affida a fornitori locali e per diversi alimenti a
produttori locali (ad esempio per alcune qualità di carne e pesce); ogni giorno arrivano 3 forniture di pane per garantirne
sempre la freschezza e i dolci sono preparati con gran cura
dalla pasticceria interna. È presente inoltre all’interno dell’Ospedale un orto medicinale dove vengono coltivate varie erbe

aromatiche (rosmarino, malva, menta, basilico, ecc.) che durante la bella stagione sono utilizzate dai nostri cuochi.
I responsabili della cucina sono inflessibili sugli standard qualitativi e di sicurezza del cibo. Se una derrata non corrisponde
ai rigidi criteri dettati sia dalla legge che dalle direttive interne dell’Ospedale, non esitano a rispedire la merce al mittente.
I fornitori lo sanno e sono altrettanto scrupolosi nel rispettare
le regole, soprattutto per quanto riguarda i criteri legati alla
cosiddetta catena del freddo.
È infatti molto importante mantenere sempre la giusta temperatura dei cibi per evitare che si creino batteri che possano
mettere a rischio la salute del paziente. Questo controllo avviene fin dall’arrivo della merce in cucina; se la temperatura
non corrisponde ai parametri stabiliti, il prodotto viene mandato indietro. Si seguono inoltre direttive molto precise e specifiche anche e soprattutto durante la cottura degli alimenti, in particolar modo per i prodotti maggiormente a rischio
come uova, pollame, pesce e latticini. Il cuoco deve infatti con-
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trollare e monitorare la temperatura dei cibi costantemente,
all’inizio, durante e alla fine della preparazione.
I controlli sono facilitati da strumenti di alta tecnologia integrati alle infrastrutture rinnovate di recente. Tutte le celle frigorifere, ad esempio, sono costantemente monitorate e ogni
15 minuti la temperatura viene rilevata automaticamente e
trasmessa al sistema, che segnala eventuali anomalie.
Quello che passa il convento? No, quello
che si sceglie sul menù
Al contrario di quanto si possa comunemente pensare, in un

Ospedale come il nostro non si mangia quello che passa il
convento. Anzi. Ogni giorno il paziente può scegliere il pasto
desiderato tra le proposte sulla carta menù presente in ogni
stanza, creando abbinamenti e sostituendo eventuali cibi che
non sono di suo gradimento. È possibile, ad esempio, accontentare le persone vegetariane utilizzando esclusivamente
brodo vegetale nella preparazione di determinate pietanze.
Naturalmente, sempre nel limite degli aspetti legati alla dieta
e alle limitazioni prescritte.
Di questa attività si occupa il gruppo-pasti in collaborazione con la cucina e le dietiste (specialiste dell’alimentazione).
Come viene gestito questo processo?
Viene utilizzato un programma informatico che gestisce la selezione delle pietanze. In base alla diagnosi, viene stabilita una
specifica dieta, se necessario. Si individuano quindi i cibi che il
paziente non può mangiare e quelli che possono essere proposti,
indicando anche il tipo di condimento, la quantità e le procedure
di cottura che devono essere rispettate. Tenendo in considerazione i vari elementi selezionati singolarmente si predispone poi il
menù che verrà proposto. Ogni giorno il personale del gruppopasti si reca nelle stanze e utilizzando un tablet registra la preferenza del singolo paziente che può scegliere tra 2 menù e una
carta di altri possibili alimenti. Una volta effettuata la scelta
del pasto, i dati immessi nel software (tablet) vengono immediatamente inviati allo chef, che riceve le ordinazioni complessive,
potendo così conoscere le esatte quantità di cibo da cucinare ed
evitare inutili sprechi. Si tratta di un processo complesso, gestito
nei minimi particolari grazie al supporto tecnico degli strumenti
a disposizione e alla stretta collaborazione che intercorre tra l’equipe medica, le dietiste, la cucina e il gruppo-pasti.
mbe
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PUNTUAL
Dalla cucina al paziente:
ogni piatto è speciale
1. SELEZIONE ALIMENTI Quando il paziente entra in
Ospedale, in base alla cartella clinica e in stretta collaborazione con le dietiste vengono individuati alimenti, condimenti e modalità di cottura dei cibi che può mangiare.
2. SCELTA MENÙ I collaboratori del gruppo-pasti ogni
giorno, utilizzando il tablet, si recano dal paziente che sceglie
il proprio pasto tra due proposte di menù.
3. CUCINA Lo chef riceve le ordinazioni e prepara i pasti.
4. CONTROLLO Nel frattempo i dati raccolti vengono
controllati dai collaboratori del gruppo-pasti, verificando per
ogni singolo paziente la correttezza delle indicazioni. Questa operazione è molto importante soprattutto nel caso in cui
vengano introdotti cambiamenti alimentari per un singolo
paziente (ad es. nel periodo pre e post-operatorio).
5. IL PASTO È SERVITO Alla fine di questo processo il pasto viene servito nella stanza del paziente.

ATTIVITÀ DIETETICA
All’interno della cucina lavorano
alcuni “cuochi in dietetica” che
hanno una formazione specialistica supplementare. Lavorano
in piena sintonia con le dietiste
e operano in settori della cucina
appositamente predisposti.
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CERTIFICAZIONE FOURCHETTE VERTE
All’Ospedale è stato attribuito il marchio di qualità “Fourchette
verte” nel 1999.
Dal 1996 l’Ufficio di Promozione e di Valutazione Sanitaria del
Dipartimento delle Opere Sociali partecipa ad un progetto intercantonale denominato “Fourchette Verte”.
Si tratta di un progetto nato a Ginevra nel 1993 su iniziativa del
“Département de l’action sociale et de la santé publique” in collaborazione con altri enti ed associazioni, con lo scopo di promuovere comportamenti sani nelle persone che, per obblighi scolastici
o professionali, frequentano giornalmente un ristorante o una
mensa. L’obiettivo è soprattutto quello di migliorare qualitativamente l’offerta alimentare e l’ambiente in cui vengono consumati
i pasti. Il mezzo di promozione principale di questo progetto è l’attribuzione del marchio di qualità “Fourchette Verte” a quelle ristorazioni interessate che rispettano i 4 criteri di qualità richiesti:
1° Un piatto del giorno sano ed equilibrato: devono essere proposti almeno due piatti del giorno qualitativamente sani ed
equilibrati;
2° Bibite senz’alcol ad un prezzo favorevole: devono essere
offerte almeno tre bibite analcoliche di prezzo inferiore alla
bibita alcolica meno cara per la stessa quantità (come previsto
dalla legge) e il ristorante deve impegnarsi a “pubblicizzarne”
la vendita;
3° Un reale spazio non fumatori: lo spazio riservato ai non fumatori deve essere ben delimitato e deve rappresentare almeno un terzo dello spazio disponibile;
4° Un’igiene irreprensibile: deve esserci un sistema di autocontrollo perfettamente impostato e funzionante, per un rispetto rigoroso dell’igiene.
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Trancio di yogurt alle fragole
Ingredienti per 6 persone:
Tuorlo				
Fruttosio			
Farina bianca			
Albume			
Sale 				

80 gr
20 gr
60 gr
120 gr
1 pizzico

Yogurt				
Fragole 			
Fogli gelatina			
Assugrin liquida		

180 gr
280 gr
2
Q.B.

Menta				

6 foglioline

Preparazione:
Montate il tuorlo con il fruttosio e unitelo alla farina.
Incorporate gli albumi montati a neve con il sale.
In una placca foderata con carta da forno, versate la massa e
stendetela.
Cuocete in forno a 180°C e lasciate raffreddare.
Intanto tagliate un rettangolo e mettetelo in uno stampo da
cake.
Il resto del biscotto fatelo seccare in forno e sbriciolatelo.
Per la crema di yogurt
Mettete a bagno in acqua fredda la gelatina finché diventa
morbida. Scolatela bene e scioglietela a bagnomaria.
Aggiungetela allo yogurt precedentemente dolcificato con
l’assugrin.
Versate la crema nello stampo con il biscotto.
Lasciate raffreddare in frigorifero per circa un’ora.

Nel frattempo lavate e mondate le fragole.
Tagliatene una metà a fettine sottili, l’altra metà fatela
cuocere lentamente con un goccio d’acqua.
Frullatele e passatele in un colino per togliere i semini.
Sformate il trancio e guarnitelo con le fettine di fragole,
lasciandone alcune per decorare il piatto.
Tagliate il trancio in porzioni.
Preparate un piatto con un po’ di salsa di fragole ed adagiatevi
il trancio.
Guarnite con il biscotto, le fragole rimaste e una fogliolina di
menta fresca.
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Pizzoccheri primaverili senza glutine
Ingredienti per 8 persone:
Farina tipo saraceno
(garantita senza glutine)
Acqua 				
Sale 				
Carciofi			
Asparagi			
Aglio				
Olio d’oliva			
Caciotta			
Salvia				

240 gr
100 gr
8 gr
100 gr
100 gr
1 spicchio
10 gr
80 gr
8 foglie

Olio per friggere		

Q.B.

Preparazione:
Lavate e mondate i carciofi e ricavatene solo i cuori,
togliendo la barba centrale.
Tagliateli poi a spicchi.
Lavate e mondate gli asparagi e tagliateli a fettine sottili.
In una padella rosolate l’aglio in camicia nell’olio di oliva.
Togliete l’aglio e fate saltare i carciofi con gli asparagi.
Nel frattempo impastate la farina di grano saraceno con
l’acqua e metà del sale.
Stendete la pasta e tagliatela a striscioline.
Cuocetela in acqua salata bollente.
Scolate i pizzoccheri e fateli saltare con le verdure.

Se risultassero asciutti aggiungete un po’ d’acqua di cottura.
Togliete dal fuoco e mantecate con la caciotta grattugiata.
Disponete in un piatto e guarnite con le foglie di salvia
fritte nell’olio.
bdc

Buon appetito!
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Il valore della malattia
La Giornata del Malato ci invita a riflettere
sui valori della vita
che accade mentre siamo impegnati a fare altro e a volte la
L’associazione “Giornate del malato della Svizzera italiana”
malattia può trasformarsi in un’occasione, perché quando il
è un’istituzione pubblica che opera da più di 70 anni per protempo si ferma, riusciamo a trovare il tempo per le cose che
muovere tematiche d’attualità legate alla salute e alla malatsono veramente importanti. La malattia di una persona cara
tia. Il tema affrontato quest’anno è stato: “Come conciliare gli
ci costringe a rivedere la nostra vita, ci spinge a vivere fino in
impegni e l’assistenza agli ammalati”. Il Comitato dell’Assofondo le nostre responsabilità. Bisogna trovare il coraggio di
ciazione ha presentato giovedì 1 marzo 2012 la “Giornata del
impegnarsi e dedicarsi all’altro al di là delle nostre abitudini.
malato” presso l’Ospedale alla presenza di un folto pubblico;
Sentire questa responsabilità è un’esperienza che ci arricchitra gli ospiti intervenuti anche il dottor Giorgio Pellanda, Disce perché è sacrificio, è sofferenza sia di chi si ammala sia di
rettore generale dell’EOC.
chi assiste la persona cara, è condivisione ed è più di ogni altra
Dopo una breve introduzione da parte del Direttore dell’Ocosa gioia di esserci. Come si possono
spedale Luca Merlini, la parola è passata al nostro primario
concretamente conciliare impegni
di medicina, il Prof. Dr med. Luca
ed assistenza? Tutto ciò è possibiGabutti, che ha invitato i partecile grazie all’impegno di ognuno di
panti a riflettere sulla possibilità
noi e anche grazie alla passiodi cercare una via alternativa per
ne e alla professionalità del
armonizzare gli impegni
personale medico-infermiedella vita di tutti i giorni
ristico delle strutture ospee l’assistenza alla persodaliere che, con il supporto
na cara che si ammala.
di associazioni e gruppi di
La malattia è un evenvolontari, ogni giorno dedica
to che interrompe bruDottor Giorgio
tempo e impegno all’assistenscamente e in maniera
Pellanda,
inaspettata il susseguirsi
Direttore Generale za dei malati.
dell’EOC.
Alla fine della presentazione
degli eventi della nostra vita
Athos Pedrioli,
Presidente
presso l’Ospedale, Athos Pee quando accade diventa comdell’
A
ssociazione
drioli, Presidente dell’Assoplicato trovare il tempo per
Dottor Carlo Maggini, già
“Giornate
ciazione “Giornate del Malato
dedicare l’affetto e le giuste
Direttore Generale EOC
del Malato della
della Svizzera Italiana”, ha conattenzioni di cui il malato ha
Svizzera Italiana”.
segnato un riconoscimento al
bisogno.
dottor Carlo Maggini, per anni
Qualcuno diceva che la vita è ciò
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Direttore dell’EOC, da sempre vicino a questo evento e ai valori da esso promossi. La serata si è conclusa con un concerto
di musica classica eseguito dal Quintetto Sagittario.
Successivamente, domenica 4 marzo, nell’ambito della Giornata del malato, una delegazione ufficiale composta tra gli
altri da Paolo Beltraminelli, Consigliere di stato, e Daniele
Lotti, Presidente del consiglio di Amministrazione dell’EOC,
ha incontrato i pazienti presso alcune strutture sanitarie: l’Ospedale Malcantonese di Castelrotto, la Casa Anziani
mbe
Cigno Bianco di Agno e l’Ospedale Italiano di Lugano.
Il Quintetto Sagittario
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Gong Show Award: l’innovazione in due minuti
Il Dr Lucchina ha vinto il prestigioso riconoscimento
per l’intervento alla mano
Un concetto ripreso dalla chirurgia plastica per risolvere un problema ortopedico. È quanto ha fatto meritare al
Dr. Stefano Lucchina il Premio per la presentazione più
innovativa portata al Congresso della Società Svizzera di
chirurgia della mano, svoltosi sul finire dello scorso anno
a Bienne.
Sulla scrivania del suo studio medico presso il nostro Ospedale ci sono rappresentazioni di mani in tutte le fogge; la
mano è la sua passione e quello di Bienne è il più recente
di una serie piuttosto nutrita di riconoscimenti, ottenuti
in Europa ma anche negli Stati Uniti. Il Dr. Lucchina, reduce
ormai a tarda ora da un
intervento d’urgenza
per riattaccare due dita
di una mano fracassate da
una spaccalegna, ci spieIl Dr med. Stefano
Lucchina (a destra)
durante la
premiazione

ga che il premio da lui vinto costituisce il coronamento di
una lunga collaborazione in seno all’EOC con il Dr. Cesare
Fusetti, lo specialista bellinzonese con cui egli lavora da diversi anni.
“Si trattava di presentare al congresso una comunicazione
breve, due minuti al massimo, con un concetto originale
e innovativo, nella sessione “Gong Show”. Ne hanno selezionate una ventina, tra cui la mia, che ha poi ricevuto il
primo premio: in un video, utilizzando sonde speciali, ho
mostrato cosa accade all’interno del dito operato con una
nuova tecnica chirurgica, messa a punto a Locarno. In poche parole ho impiantato sotto la pelle un lembo di tessuto
grasso preso da una zona vicina alla mano per permettere lo scorrimento dei tendini del dito operato rispetto
alle componenti artificiali (placche, viti, fili metallici)
inserite per la stabilizzazione delle fratture. L’obiettivo
è di ridurre le complicazioni, non infrequenti, nel trattamento della frattura delle falangi delle dita: riduzione dell’articolarità e della forza, ritardo nel
recupero delle capacità manuali. Una tecnica destinata a prevenire il dolore dovuto all’infiammazione dei tendini e la
rigidità irreversibile delle dita, segni
tipici dell’attrito tra i mezzi metallici
e i tessuti. Abbiamo già effettuato
una serie di interventi, con risultati molto promettenti”, spiega il
Dr. Lucchina.
aca
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LA COMPETENZA A PORTATA DI MANO
In Ticino uno dei tre “Hand Trauma Center”
Grazie al volume e alla qualità degli interventi, la struttura
multisito EOC che si dedica alla chirurgia della mano è stata
accreditata come Hand Trauma Center, insieme alle analoghe
unità presenti soltanto negli ospedali universitari di Zurigo e
Berna. I medici specializzati lavorano negli ospedali di Locarno, Bellinzona (urgenze con interventi superiori alle 6 ore) e
Lugano; e presto anche all’ospedale di Mendrisio.
Lo scorso anno sono stati circa 900 i pazienti ticinesi che hanno richiesto aiuto agli specialisti per ripristinare funzioni della
mano perse per artrosi, affezioni nervose, deformità, incidenti
lavorativi, domestici o traumi dello sport.
Nel 40% dei casi si è trattato d’interventi d’urgenza, per il resto
di operazioni programmate, il più delle volte eseguite in regime
di Day-Hospital e con tecniche mini-invasive. L’unità chirurgica, oltre alla traumatologia e alla microchirurgia ricostruttiva,
cura pure pazienti con problemi di artrosi, neuropatie, malattie
reumatiche, malformazioni congenite o paralisi nervose.

mbo
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la sicurezza vi chiama per nome
Il braccialetto identificativo riporta i dati personali
e garantisce l’identificazione del paziente
A seguito dell’esperienza positiva condotta nel
nostro Ospedale negli ultimi 3 anni, da gennaio
tutti i pazienti dell’EOC sono tenuti ad indossare
il braccialetto identificativo che riporta i dati
della persona (nome, cognome, data di nascita,
sesso). L’obiettivo è migliorare ulteriormente la
sicurezza del paziente durante la sua permanenza
all’interno della struttura ospedaliera, per tutta la
durata del suo percorso diagnostico e terapeutico.
Il braccialetto è rilasciato al momento del disbrigo
delle pratiche di ammissione e viene applicato
da un infermiere che prima si accerta della
correttezza dei dati verificandoli verbalmente
con la persona interessata. Può capitare a volte
che il paziente non sia completamente vigile o
presenti uno stato di disorientamento; in questo
caso la verifica dei dati viene fatta coinvolgendo
un famigliare o un accompagnatore.
Perché l’EOC ha deciso di applicare questa
soluzione?
La medicina ospedaliera moderna prevede spesso
il contemporaneo svolgimento di diverse attività
complesse: per questo motivo, durante la sua
permanenza in Ospedale, un paziente può essere
trasferito in un altro reparto, o recarsi in radiologia
per degli esami, o ritrovarsi in sala operatoria.
Non bisogna dunque sottovalutare l’ipotetico
rischio di confusione. Il braccialetto identificativo è

Per noi la tua sicurezza
ha nome e cognome: il tuo

EOC - l’ospedale multisito del Ticino
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PUNTUAL I ZZ I A M O
Con il braccialetto
la tua identità è preziosa
-1Durante il disbrigo delle pratiche
ospedaliere il braccialetto identificativo
viene rilasciato e applicato da un infermiere
dopo un ulteriore controllo verbale dei dati.

-2Durante tutta la durata del percorso
diagnostico e terapeutico il paziente è
sempre identificabile con estrema sicurezza
anche in caso di trasferimento in altro
reparto o se si trova in un momentaneo stato
di confusione.
uno strumento di sicurezza ulteriore per il paziente e di supporto
all’attività di controllo già di per sé scrupolosa ed attenta da
parte degli operatori sanitari.
Prima dell’introduzione di questo sistema, il controllo dei dati
veniva effettuato, con grande attenzione e professionalità,
consultando la cartella clinica e chiedendo al paziente le sue
generalità più di una volta, prima di qualsiasi atto (prelievo del
sangue, somministrazione di medicine, intervento invasivo). A

tutte queste pratiche si aggiunge il braccialetto identificativo che
rende il paziente sempre identificabile e riconoscibile durante
tutta la sua permanenza.
Le più importanti organizzazioni internazionali che si occupano
della sicurezza e della qualità negli enti di cura, compresa
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano l’utilizzo
di questo dispositivo.
A chi verrà applicato il braccialetto identificativo?
A circa 80 mila pazienti, compresi coloro che entrano al mattino
e vengono dimessi in giornata; sono esclusi dal provvedimento
coloro che si presentano per una visita ambulatoria o per un
esame specifico.
Nel corso degli anni, sono stati testati diversi modelli di
braccialetto, per assicurarci che fossero sia resistenti che
confortevoli. Per i neonati, ad esempio, abbiamo dovuto effettuare
parecchie ricerche per trovare un formato che convenisse sia alla
piccole dimensioni del bébé che alla sua pelle particolarmente
delicata.
In generale, la procedura è ben accetta dai pazienti, che
comprendono che si tratta di una misura per ridurre ancora
ulteriormente l’eventualità di un errore. Per noi tutti il paziente
è al centro delle nostre preoccupazioni, e la sua sicurezza
è un obiettivo prioritario per ogni collaboratrice e per ogni
collaboratore.

mbe

15

N
44

Volti e competenze che troverete qui
Ecco i professionisti entrati a far parte del nostro team

Rampini
Giada

Rampini
Giadalevatrice

06.12.2011

medico
medico
med.
Dr.ssa med.Dr.ssaassistente
assistente
09.01.2012 09.01.201
Egle
Kairyte EgleKairyte
Chirurgia
Chirurgia

Bresciani
Nicole

Bresciani
01.01.2012 01.01.2012
Nicoleinfermiera infermiera

medico
med.
Dr.ssa med.Dr.ssamedico
assistente
assistente
Meyer
Meyer
01.01.2012 01.01.201
Medicina
Medicina
Alexandra Alexandra

infermiera infermiera
Sarain cure spec.01.01.2012
in cure
01.01.2012
Dellea Sara Delleaspec.
intense
intense

medico
medico
med.
Dr.ssa med.Dr.ssaassistente
assistente
01.01.2012 01.01.201
Ratti VilmaRatti Vilma
Oncologia Oncologia

medico capo medico capo
Dr med.
Dr med.
clinica
clinica
Castiglioni Castiglioni
01.01.2012 01.01.2012
Pediatria
Pediatria
Andrea
Andrea

medico
med.
Dr.ssa med.Dr.ssamedico
assistente
assistente
Steffanoni Steffanoni
01.01.2012 01.01.201
Medicina
Medicina
Sara
Sara

medico
med.
Dr.ssa med. Dr.ssamedico
assistente
assistente
Beltrami Beltrami
01.01.2012 01.01.2012
Pediatria
Pediatria
Daniela
Daniela

medico
medico
Dr med. Dr med.
assistente assistente
01.01.2012 01.01.201
Todorow Till Chirurgia
Todorow Till
Chirurgia

med.
medico
Dr.ssa med. Dr.ssamedico
Condorelli Condorelli
01.01.2012 01.01.2012
assistente assistente
Rosaria
Rosaria
Medicina Medicina

infermiera infermiera
Rita
Manini RitaManini
01.02.2012 01.02.201
Prevenzione
Prevenzione
infezioni infezioni

levatrice
06.12.2011
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assistente
di
FranconiFranconi
assistente
di
13.02.2012
13.02.2012
Sara Sara cura cura

Figueiredo
Figueiredo
TeixeiraTeixeira
infermiera
01.03.2012
Simão Simão infermiera
01.03.2012
Sandra Sandra
CristinaCristina

Mazzi Mazzi infermiera
infermiera
21.02.2012
21.02.2012
Francesca
Francesca

LavignaLavignainfermiere
infermiere
20.03.2012
20.03.2012
Nicola Nicola

Dr med.Dr med.medico medico
Delli Veneri
01.02.2012
Delli Veneri
assistente01.02.2012
assistente
Angelo Angelo MedicinaMedicina

ProcopioProcopioinfermiere
infermiere
14.03.2012
14.03.2012
Fabio Fabio

Calvarese
Calvarese
01.03.2012
dietista dietista 01.03.2012
Valentina
Valentina

Regazzoni
Regazzoni
infermiere
01.03.2012
01.03.2012
Nadir Nadir infermiere

infermiera
infermiera
Bariffi Bariffi spec. in cure
spec. in cure
Terribilini
01.03.2012
Terribilini
intense intense 01.03.2012
Sonia Sonia Pronto Soccorso
Pronto Soccorso

medico medico
Dr.ssa med.
Dr.ssa med.
assistente01.03.2012
01.03.2012
Corni Corni assistente
Chirurgia
Chirurgia
Valentina
Valentina

npo
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Un medico in prima linea, in ospedale e all’università
Il Prof Dr med Gabutti: ora anche docente universitario,
con la passione per l’apicultura
Il dottor Luca Gabutti, Primario di medicina, nonché Direttore sanitario del nostro Ospedale, è stato recentemente
nominato professore presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Losanna. Il nostro collega raggiunge così la cerchia decisamente ristretta dei medici che, in Ticino, possono vantare il titolo di Professore: attualmente solo una
quindicina, in tutte le discipline.
Si tratta di un riconoscimento prestigioso che le collaboratrici e i collaboratori dell’Ospedale hanno voluto sottolineare con un pranzo in onore del Prof. Dr med Gabutti.
Numerosi colleghi dell’EOC e molti medici del Locarnese si sono uniti a noi giovedì 15 marzo presso il ristorante
dell’Ospedale per un menù celebrativo speciale preparato
dai nostri chef.

Ripercorrendo le principali tappe della sua carriera, quali
sono state le esperienze più significative?
Lavoro da 22 anni e ho svolto la mia attività in ospedali di
piccole-medie dimensioni e in grandi ospedali, dal Malcantone a Berna, da Locarno a Losanna, passando per il Cameroun. Esperienze di una diversità incredibile di cui conservo un bellissimo ricordo.
Però penso che si possa rintracciare una sorta di filo rosso che
le lega: la volontà di contribuire a ricostruire la speranza.

Nella stessa occasione abbiamo incontrato il professor Gabutti, che si è prestato gentilmente al gioco
dell’intervista.

Cosa intende?
Durante tutti questi anni mi sono occupato soprattutto di
malattie croniche. Un medico quando si trova di fronte ad
un paziente deve rilevare una problematica e cercare di risolverla. Questo è il suo compito principale. Accanto alla
prestazione tecnica però ho sempre provato a dare spazio
ad un altro aspetto: alimentare la speranza del paziente che
avevo davanti a me, ascoltare i suoi bisogni e chiedermi
cosa potessi fare di positivo per migliorare la sua situazione.

Innanzitutto complimenti e congratulazioni! Che significato assume questa nomina per lei e quali sono le sue
sensazioni?
Ovviamente sono molto contento e molto emozionato.
Il fatto di essere riuscito a conciliare il lavoro e il percorso
accademico è senz’altro un motivo di soddisfazione.
Inoltre a Losanna ho svolto i miei studi, poi ho ottenuto
la libera docenza ed infine è arrivata la nomina. Un percorso molto lungo ed intenso. È un po’ come se si fosse
chiuso un cerchio.

Il lavoro, il percorso accademico… tanti impegni molto
importanti. Ha dovuto rinunciare a qualcosa nella sua
vita personale?
Mi piace molto quello che faccio, per cui non posso dire di
aver fatto dei sacrifici. Lavoro 13 ore al giorno e quindi gran
parte del mio tempo l’ho dedicato e lo dedico a questa attività. Sono poco a casa, ma riesco comunque a ritagliarmi
degli spazi per la mia famiglia, sono momenti importanti
a cui non rinuncerei mai. Ho 3 bambine… -in realtà la più
grande ha 13 anni, se sentisse che la chiamo bambina chis-

?
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Il Dottor Luca Gabutti accanto
al Dottor Nello Broggini,
Presidente del Circolo dei
medici del Locarnese.

19

N
44
40

sà che faccia farebbe! - e ogni sera per farle addormentare
leggo loro delle storie. Il calore e l’affetto della mia famiglia
sono stati il motore essenziale per spingermi in tutte le altre attività. Inoltre mi piace molto il contatto con la natura
e, quando posso, cerco di ritagliare un po’ di tempo per il
mio hobby: l’apicultura.
In conclusione, vuole fare dei ringraziamenti particolari?
Sicuramente. Sento di dover ringraziare molte persone che
ho incontrato durante la mia carriera. Dovendo fare dei
nomi direi: il Prof. Michel Burnier, Primario di Nefrologia
del CHUV di Losanna; il Pd. Dr Giorgio Mombelli, libero

docente a Berna, già primario presso l’Ospedale La Carità,
che mi ha sempre sostenuto e con cui ho avuto il piacere
di lavorare; infine non posso dimenticare il Prof. Claudio
Marone che mi ha fatto scoprire il mondo della nefrologia.
Mentre il Dr Gabutti ci racconta della sua carriera e del suo
percorso, lo ascoltiamo e lo osserviamo. Dal suo sorriso e dal
suo sguardo emerge in maniera limpida la passione per ciò
che fa e per ciò che dice. Sembra ancora capace di emozionarsi per il suo lavoro, sempre alla ricerca di quel filo rosso
che attraversa tutte le sue esperienze: cercare di
mbe
ricostruire la speranza.
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Una carriera dedicata alla nefrologia

Il Prof. Dr med. Luca Gabutti, dopo essersi laureato alla
Facoltà di Medicina di Losanna nel 1990, ha svolto attività come medico assistente e capo-clinica presso varie
istituzioni sanitarie ottenendo i titoli di specialista FMH
in medicina interna (1996) e nefrologia (1998). A partire
dal 2000 è stato capo-servizio di Nefrologia all’Ospedale
La Carità, nel 2006 ha ottenuto la libera docenza all’Università di Losanna ed è stato nominato Medico aggiunto
presso il Reparto di Nefrologia del CHUV di Losanna.
Dal 2008 è primario del servizio di Medicina interna
dell’Ospedale Regionale di Locarno e nel 2011 ne è stato
nominato Direttore sanitario. Parallelamente dal 2009 è
coordinatore dei centri di nefrologia e emodialisi delle
diverse sedi dell’Ente Ospedaliero Cantonale.
Molto intensa e proficua anche l’attività didattica e

scientifica condotta dal Prof. Dr med. Luca Gabutti, che
ha coinvolto negli anni gli studenti di medicina dell’Università di Losanna, gli allievi della scuola cantonale
degli infermieri e della scuola medico-tecnica e i medici assistenti e candidati medici del reparto di medicina
dell’ospedale.
Attività che ha visto numerose pubblicazioni, in particolar modo in relazione agli studi clinici condotti per
migliorare la tolleranza e l’efficacia della dialisi. Ricordiamo tra gli altri uno studio per la somministrazione
dell’epo (eritropoietina) che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio “gioco interattivo” (un simulatore di prescrizione) per stabilire il corretto dosaggio
dell’epo da somministrare ad un paziente, in base al
cambiamento dei valori, durante la dialisi.
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Salva: la formazione utile anche alle aziende
Gestiamo dalla formazione del personale
ai protocolli d’intervento
La missione principale di SALVA è quella di organizzare e
gestire il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario, in conformità con la Legge autoambulanze del Cantone
Ticino. Non tutti sanno però che la nostra Associazione si rivolge al proprio bacino d’utenza, mettendo a disposizione dei
privati o delle aziende, un dispositivo di formazione sanitaria
di base variegato, rispondendo così anche ai criteri dell’OMS
nell’ambito della prevenzione primaria.
Attraverso i corsi di pronto soccorso, i formatori del SALVA
si occupano, infatti, oltre che della formazione tecnica e sanitaria sulle azioni di primo soccorso, di sensibilizzare i parteci-

panti sui rischi legati alla salute, su possibili azioni di prevenzione e, non da ultimo, permettere loro di condividere vissuti
personali in ambito di emergenza sanitaria e ricevere risposte
mirate o rassicurazioni. Uno dei valori aggiunti che SALVA
mette a disposizione in quest’ambito è costituito dalla disponibilità di formatori che operano direttamente sul terreno e
conoscono profondamente la loro professione e il territorio in
cui operano.
Non solo il privato cittadino sensibile al tema vuole formarsi,
ma anche molte aziende desiderano disporre di personale addestrato ai primi interventi d’urgenza in attesa dei professio-
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nisti. Recentemente questa esigenza e sensibilità è cresciuta
in funzione delle certificazioni e dei percorsi riguardanti la
Qualità che sempre più aziende decidono di intraprendere,
non da ultimo le disposizioni legali sul lavoro e la SUVA raccomandano ai quadri dirigenziali delle aziende di occuparsi
anche della sicurezza sanitaria. Tra i corsi principalmente
richiesti vi sono quelli per la rianimazione cardiopolmonare
con defibrillazione automatica esterna (BLS-D) e quelli concernenti le misure immediate salvavita. In quest’ambito, pur
operando su pacchetti di formazione con concetti standard,
siamo in grado di offrire programmi individualizzati secondo
le specificità del cliente.
Un altro valore aggiunto è dato dalla creazione di atelier che
permettono di esercitare le tecniche apprese, mettendo i partecipanti in specifiche situazioni.
Il contatto con le aziende ci consente di conoscere più approfonditamente la loro realtà, a tutto vantaggio dei pazienti in
caso di eventuali situazioni di soccorso. Allo stesso tempo possiamo ridurre il rischio reale o potenziale cui i nostri soccorritori sono confrontati in caso d’intervento sanitario. Collaboriamo nell’allestimento di protocolli d’intervento (procedure
d’allarme mirate, definizione vie d’accesso, persone di referenza, misure di sicurezza, ecc.) e offriamo la nostra consulenza per la realizzazione di locali di pronto soccorso aziendali
o per la dotazione della farmacia.
Tutti i formatori sono professionisti attivi sul terreno che
hanno seguito una preparazione di base in ambito pedagogico
e che sono costantemente coinvolti nella propria formazione
continua, sia dal profilo tecnico-sanitario sia da quello peda-

gogico. Essi si occupano anche della formazione continua del
personale professionista e volontario.
Le esigenze delle certificazioni di qualità, ma soprattutto l’evoluzione del settore, impongono uno sforzo minimo annuo
calcolato in 40 ore di formazione per i professionisti e 20 per
i volontari. In parte i soccorritori seguono la loro formazione
permanente anche in strutture esterne, di loro scelta o in funzione di specifici bisogni.
Con i partner del soccorso ci si esercita a scadenze regolari:
con il gruppo UIT dei Pompieri, per esempio, per quanto riguarda il soccorso tecnico urbano o la disincarcerazione da
veicoli, con il gruppo Soccorso Alpino (SAS) per il soccorso
tecnico in ambiente ostile, ecc.
Un altro importante tassello cui i formatori danno un grande
contributo riguarda la collaborazione con le diverse scuole sanitarie del Cantone che ci affidano i propri allievi in occasione
di stage pratici. Ogni allievo ha un suo vissuto, una propria
esperienza e specifiche caratteristiche. Il nostro compito è di
inserirlo in modo ottimale nel team, permettergli il transfert
tra le nozioni scolastiche e le competenze professionali e inquadrarlo nella realtà lavorativa quotidiana. Un lavoro che
presuppone un accompagnamento individuale costante.
I nostri formatori collaborano inoltre con la Fondazione TicinoCuore in un progetto della durata di 4 anni, che prevede
la formazione di tutti gli allievi di 4° media del Cantone alla
rianimazione e defibrillazione automatica esterna.
www.salva.ch / formazione@salva.ch / 091 756 19 19
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MAMMOGRAFIA: UNA BUONA ABITUDINE
Pronti per l’introduzione dello screening mammografico

Il Parlamento ha recentemente deciso di introdurre lo screening mammografico anche in Ticino. Attualmente un comitato organizzativo si sta occupando di creare l’infrastruttura tecnica ed organizzativa, in seguito verrà attribuito il
mandato agli istituti e ai medici, sia per le analisi che per le
diagnosi.
Che cos’è lo screening mammografico
Si tratta di un esame eseguito su grandi gruppi di popolazione per individuare delle malattie in uno stadio precoce.
Il programma di screening mammografico viene eseguito
sulle donne che non presentano disturbi o anomalie al seno,
allo scopo di individuare precocemente l’eventuale presenza
di patologie.
Nei paesi dove sono organizzati dei programmi di screening
mammografico, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

vengono invitate a sottoporsi ad una mammografia ogni 2
anni. È un esame che viene dunque offerto ad una fascia di
popolazione asintomatica (senza sintomi) per effettuare una
diagnosi preventiva (soprattutto per individuare tumori in
uno stato non ancora avanzato).
Quello al seno è il tumore maligno più frequente nelle donne
ed è molto importante l’aspetto preventivo. Uno dei metodi
più efficaci è senz’altro l’autopalpazione, perché le donne che
regolarmente effettuano l’autoesame hanno più possibilità di
individuare eventuali anomalie.
In particolare le persone che hanno già situazioni di tumore
in famiglia (soprattutto per linea diretta), avendo un rischio
maggiore, sono sensibilizzate ad effettuare controlli regolari,
anche se in genere non esiste una correlazione esplicitamente legata all’ereditarietà. Tuttavia le statistiche sembrano indicare che in questi casi il rischio di tumore sia più elevato.
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La formazione per capire, diagnosticare
e comunicare
L’Ospedale nel tempo ha investito molto nel processo formativo per migliorare ulteriormente la qualità degli esami mammografici. Sono stati organizzati incontri, corsi di formazione
e work-shop con alcuni dei più importanti esperti di mammografia a livello internazionale; ricordiamo ad esempio la signora Henny Rijken (si pronuncia Reïken) attiva nel settore fin
dagli anni ’70 e riconosciuta come una tra le più specializzate
a livello mondiale. È stata fatta una specifica formazione per
migliorare e ottimizzare la qualità tecnica della diagnostica
che dipende molto dalla modalità con cui vengono acquisite
le immagini. Particolarmente importante è il posizionamento
della donna e del seno. Inoltre nel 2010 è stato effettuato un ulteriore corso di formazione sulla presa a carico della donna che
si sottopone ad una mammografia; è infatti molto importante
l’aspetto emotivo, l’accoglienza e il modo in cui si raccolgono
le informazioni dalla paziente. Non meno importante è però
il congedo della paziente, che va accompagnata fisicamente e
psicologicamente, con professionalità ma anche con empatia.

?

Per avere maggiori spiegazioni sugli esami mammografici e per capire meglio di cosa si tratta abbiamo incontrato
il Dr med. Jürgen Heinkel, primario di radiologia dell’Ospedale.
Dr Heinkel, che cos’è una mammografia?
Si tratta di un esame radiologico che, utilizzando raggi X a
bassa dose, permette di effettuare un esame molto accurato
delle mammelle.

A cosa serve?
Fondamentalmente serve per chiarire un dubbio. Infatti il
ginecologo o il medico curante invia la paziente presso l’Ospedale per effettuare una mammografia diagnostica con lo
scopo di valutare con maggior precisione qualcosa riscontrato durante la visita. Spesso viene abbinato ad un’ecografia,
che deve essere visto come un esame complementare e non
sostitutivo.
Che differenza c’è tra una mammografia ed un’ecografia?
Quest’ultima è un esame effettuato con ultrasuoni, dunque senza raggi X. Serve soprattutto per visionare il tessuto
ghiandolare con maggior precisione: permette ad esempio di
differenziare eventuali opacità emerse nella mammografia e
di giungere ad una valutazione più precisa.
L’esame è standard per tutte le donne?
Ovviamente esistono procedure molto precise che devono
essere rispettate per qualsiasi paziente, ma in base alla tipologia fisica e caratteriale di ogni donna, si cerca di modificare
l’approccio per migliorare la qualità dell’esame. Nel limite
del possibile direi che si cerca di personalizzare l’esame.
Si tratta di un esame doloroso?
Direi di no, si tratta piuttosto di un esame che alcune donne
reputano fastidioso. Ma da ottobre 2011 è stato sostituito l’apparecchio con cui si effettuano gli esami con una tecnologia
di ultima generazione; tutto avviene mediante tecnica digitale, dalla produzione dell’immagine fino all’elaborazione.
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La Mammografia: prendere di petto i problemi al seno
Cos’è una mammografia?
Una mammografia è un esame radiologico del seno effettuato con i raggi X. Serve soprattutto a diagnosticare la
presenza di un tumore al seno, ma può essere impiegata anche come strumento di “prevenzione”.
Il dibattito sul suo aspetto preventivo è tuttora aperto. In effetti, gli studi scientifici disponibili su programmi di
screening mammografico giungono a conclusioni divergenti. Molti scienziati ritengono che la mammografia per
una diagnosi precoce sia utile, altri sostengono che il beneficio non giustifica però la rilevanza dei costi.
Bisogna inoltre considerare che una radiografia implica un assorbimento di radiazioni che a sua volta può
aumentare l’incidenza di tumore. Il rischio legato all’assorbimento di raggi X è comunque estremamente basso e
diminuisce con l’aumentare dell’età della donna.
In generale, la diagnosi precoce è consigliata alle donne a partire dai 50 anni e consiste in un esame
mammografico ogni due anni. In caso di sospetto clinico, invece, il medico ordinerà una verifica radiologica a
prescindere dall’età della paziente.
Se desidera ulteriori informazioni sull’argomento, non esiti a parlarne con il suo medico.
Le consigliamo inoltre la lettura della brochure “Mammografia - Un aiuto per capire e per decidere”, disponibile
sul sito del Dipartimento della sanità e della socialità: http://www.ti.ch/dss

Quali sono i vantaggi per il paziente?
Grazie a questa nuova tecnologia è aumentata nettamente la
qualità delle immagini perché sono state ridotte le perdite di
segnale: questo ovviamente facilita la diagnosi. Inoltre sono
state ridotte le emissioni di raggi X, diminuendo gli effetti
negativi sulla salute. Infine la nuova tecnica ha reso l’esame meno invasivo, infatti la compressione del seno è molto
meno importante (circa il 50% di riduzione).
Quali sono le tempistiche per avere i risultati dell’esame?
Sia per la mammografia che per l’ecografia viene dato un

immediato risultato provvisorio. Il referto definitivo viene
inviato rapidamente al medico o al ginecologo ed eventualmente viene inviata una copia anche alla paziente se lo richiede.
All’Ospedale si possono effettuare mammografie di alta qualità, in un ambiente confortevole, dove l’attenzione all’intimità della paziente viene assolutamente tutelato; infatti i
tecnici di radiologia che si occupano di questo esame sono
tutte donne e le apparecchiature sono supportate da
mbe
una tecnologia il meno possibile invasiva.

26

N
44
40

L'Ospedale Regionale di Locarno "La Carità" offre ai propri pazienti residenti e turisti - servizi di altissima qualità, complementari a quelli
prestati dagli altri istituti che compongono l'ospedale multisito EOC,
garantendo così un approccio multidisciplinare e una presa a carico
del paziente uniforme.
Tra i vari servizi, l'offerta include: il Pronto Soccorso di categoria A,
l'ambulatorio di dialisi (aperto anche ai non residenti), il servizio di
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Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144
Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
Per
casi gravi
(ambulanza)
Pronto
soccorso
pediatrico
Chiamate
il 144811 45 80
Tel. +41 (0)91
Pronto
soccorsodi informazione tossicologica (es. veleni)
Centro
Tel.
+41svizzero
(0)91
Chiamate
il 145811 41 44
Dall'estero: +41 44 251 51 51
Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80
Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1
Centro
svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
6601 Locarno
Chiamate il 145
Dall'estero:
+41811
44 251
51 51
Tel. +41 (0)91
41 11
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch
Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via
all'Ospedale 1
Parcheggi
6601 Locarno
Il Pronto Soccorso dispone di un numero limitato di parcheggi per
Tel.
+41 (0)91
811 41 11
gli utenti
che necessitano
di cure (entrata da via Castelrotto).
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail:
ospedale.locarno@eoc.ch
Nei dintorni vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
limitato.
A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c'è l'autosilo di Piazza Castello
Parcheggi
(quello della grande rotonda, con 20% di sconto per i visitatori
oppure
il parcheggio
scoperto
FART,
traper
via
Ildell'Ospedale),
Pronto Soccorso
dispone
di un numero
limitato
diall'angolo
parcheggi
Franzoni
via Simen.
Entrambi
tempo illimitato
a pagamento.
gli
utentieche
necessitano
di sono
curea(entrata
da viaeCastelrotto).
Nei dintorni vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
limitato.
Orari visite
AGiorni
cinqueferiali
minuti12.30
a piedi -dall'Ospedale
c'è l'autosilo di Piazza Castello
20.00
(quello
grande
rotonda,
Giorni della
festivi
10.30
- 20.00con 20% di sconto per i visitatori
dell'Ospedale), oppure il parcheggio scoperto FART, all'angolo tra via
Franzoni
e via Simen. Entrambi sono a tempo illimitato e a pagamento.
Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00
Orari visite
Sito internet
Giorni
feriali 12.30 - 20.00
www.eoc.ch
Giorni festivi 10.30 - 20.00
Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00
Sito internet
www.eoc.ch
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ASSOCIAZIONE SERVIZIO
AMBULANZA LOCARNESE E VALLI
SALVA
RUBRICA SOSTENITORI
6600 LOCARNO
N. CONTO: 65-82856-8

