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IL PRONTO SOCCORSO:
LE PORTE APERTE DEL 6 DICEMBRE.
Ne l  1 9 8 3,  i l  P r o n t o  S o c c o rs o  d e l l ’O s p e d a l e  e ra  s i t u at o  a c c a n t o
all ’entrata principale.
Rincasando dalle  scuole  elementari  -  che al lora  erano in Piazza
Castello -  i  bambini passavano davanti  a  “La Carità”  con sguardo
re f e re n t e,  v a g a m e n t e  i n t i m o r i t o.  M a  a n c h e  c o n  u n  p i zz i c o  d i
curiosità per chi,  come me, al Pronto Soccorso non c’era mai stato.
È un’età,  quella ,  in  cui  le  esperienze che t i  fanno crescere,  le  s i
contano in punti… di  sutura!

Da parte  mia,  avevo contribuito al la  crescita  di  Marco,  mandato
al  Pronto Soccorso,  facendo cozzare  la  sua testona (dura)  con la
mia nuova e coloratissima paletta di ferro (un po’  più dura, giusto
quel  che basta) .  Non mi si  chieda perché l ’ ho fatto,  proprio  non
me lo ricordo.
Mi ricordo invece che i l  Chichi  s i  era  ferito  al  dito,  durante  un
l av o r e t t o  m a n u a l e  a  s c u o l a ,  e  a l  P r o n t o  S o c c o rs o  c e  l ’av e v a
accompagnato personalmente la sua maestra, la Flavia (quella bella
e  c h e  p r o f u m av a  d i  b u o n o,  d i  c u i  t u t t i  n o i  b a m b i n i  e rav a m o
innamorati) .
Qualche anno più tardi, Tiziano, col motorino, ce l’avevano portato
al Pronto Soccorso,  ma non era più tornato e allora alla discofesta
del FEVI gli  avevano dedicato “Ciao” di  Vasco (Ciao Tizi,  proprio
tu che eri  una roccia?) .  Eh sì .

I l  Pronto Soccorso,  o PS come lo si  chiama qui in Ospedale,  è  un
mito.  È un luogo dove si  va, dove si  accompagna, dove si  è portati,
dove si  attende,  dove si  av vertono i  propri  cari,  dove si  piange,
dove si  spera,  dove si  prega.  Dove ci  si  occupa di  noi .  E dove si
spera di non doverci andare mai.  Ma ci rassicura il  fatto che ci sia.

Nel 2008, l’Ospedale di Locarno inaugura il nuovo Pronto Soccorso.
L’unico del  Locarnese di  categoria A.
E i l  6  dicembre,  ci  sarà una giornata di  porte  aperte  in cui  tutti
quanti  po tremo  vi s i tare  i l  Pro nto  S o cco rso  e  l ’o spedale  in tero.
L’o c c a s i o n e  b u o n a  p e r  ve d e re  e  c ap i re  m e gl i o  q u e s t o  “ m i t o” .  E
conoscere  le  persone che  vi  lavorano e  curano e  sa lvano vite  e
danno il  meglio di loro stessi  quotidianamente.  E anche mangiare
un piatto di  polenta e brasato in compagnia.

Cari lettori,  siete tutti  invitati  a questo momento di incontro e di
scoperta .  Vi  aspettiamo numerosi  i l  6  dicembre.  Nel  frattempo…
buona lettura!

P.S.  Se,  come me la  prima volta  che  l ’ ho  sentito,  avete  annuito
sapientemente e  fatto f inta di  sapere cos’è  un Pronto Soccorso di
categoria  A,  non preoccupatevi :  scoprirete  questo  e  molto  altro
l e g g e n d o  q u e s t o  p r i m o  n u m e r o  d i  P u n t o,  i l  t r i m e s t r a l e  d e l
personale dell’Ospedale di Locarno, che si presenta a voi quest’oggi
e  p e r m e t t e  a l  s u o  p re d e c e s s o re  A l t a  Q u o t a  d i  p re n d e rs i  u n a
meritata pensione.

atv
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Già dalle prime bozze di progettazione, l'ampliamento del pronto soccorso

prevedeva di rivedere l'entrata dell'ospedale. Il concetto forte è stato sin dall'inizio

il collegamento dei due atri, quello dell'entrata principale, che consente l'accesso

ai visitatori dalla città vecchia, con il nuovo atrio del pronto soccorso.

Il collegamento diventa una sorta di “strada interna”. In questo senso, anche la

funzione pubblica del ristorante, collocato a metà di questa “strada“, viene

sottolineata. Ricordo che il ristorante è aperto al pubblico, e non solo ai collaboratori

o ai visitatori dell'ospedale. Questa caratteristica si completa con l'apertura dei

suoi spazi verso il giardino e la corte interna.

In fondo (o all'inizio, dipende dai punti di partenza) di questa strada interna,

troviamo il Pronto Soccorso. L'edificio ha un carattere aperto verso la città, quasi

a simbolizzare l'idea di una grande hall di ricevimento, la hall di un aeroporto,

in cui le persone arrivano e partono, interpretando il ruolo del pronto soccorso

come prima tappa nel percorso del paziente. Un luogo dove viene accolto, visitato

e ricoverato nei reparti di cura oppure dimesso.

Abbiamo pensato all'edificio come a un grande tetto poggiante su pilastri, un

grande portico. Tutto quello che riguarda la progettazione di ciò che sta sotto

questo tetto è legato a esigenze funzionali, tecniche e tecno-mediche. Esigenze

che si sono man mano precisate grazie anche agli incontri con il direttore Luca

Merlini, l'architetto Ranzoni in rappresentanza del cantone, la dottoressa Guigli

e il capo reparto Luciano Manara.

La struttura dell'edificio è suddivisa in quattro fasce. La prima è costituita dal

grande portico esterno che corre lungo tutto l'edificio. La seconda fascia è la vera

grande hall, nella quale sono ubicate la zona di attesa e ricezione, e che continua,

sempre mantenendo le condizioni di altezza e luminosità, nella zona dei box per

i pazienti. Le altre due fasce contengono i locali di servizio (wc, box triage, zona

lavoro, vuotatoio e locale tecnico) e il corridoio illuminato tramite pozzi-luce.

L'illuminazione naturale del corridoio segna anche la divisione tra la zona nuova

e il vecchio edificio. Per la parete del corridoio abbiamo scelto una tinta verde-

mela: volevamo introdurre del colore ma non in modo indiscriminato.

Il colore assume così un carattere astratto e non unicamente decorativo.

Abbiamo cercato di pensare a tutti gli utenti della struttura mettendo l'uomo al

centro. È vero che per alcune soluzioni ci siamo basati sulla visione che ha il

paziente quando si trova sdraiato sul lettino. Ad esempio, l'apporto di luce indiretta,

l'altezza degli spazi e la neutralizzazione degli elementi tecnologici mirano a creare

un ambiente disteso, tranquillo, ma di questi elementi beneficiano anche i

visitatori e il personale che si muove e lavora quotidianamente nella struttura.

*L'architetto Carlo Barra, all'interno dello studio dell'architetto Arnaboldi, ha avuto

la possibilità di seguire i lavori del nuovo Pronto Soccorso dall'inizio alla fine,

collaborando con il gruppo che si è occupato del progetto.

Viaggio alla scoperta del nuovo Pronto Soccorso
a cura dell'arch. Carlo Barra*

L'UOMO AL CENTRO

(c) Nicola Roman Walbeck
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L'architetto Barra ci ha svelato finalmente il mistero della tinta verde-mela del

corridoio del nuovo Pronto Soccorso. Chissà, forse anche l'architetto Arnaboldi

ci saprà svelare qualche segreto della nuova struttura.

Michele Arnaboldi ha gentilmente accettato di riceverci a casa sua. È curioso

entrare in uno spazio abitativo di un architetto: il sentimento è quello di camminare

all'interno della sua mente. Rimango colpito da un particolare, da alcuni oggetti…

Da dove è partito quando ha messo mano a questa nuova dependance

dell'Ospedale?

La prima idea è nata dal ricordo di vecchie illustrazioni nelle quali le camere degli

ospedali erano raffigurate come grandi stanzoni che ospitavano molti malati.

Sicuramente il livello delle cure non era paragonabile a quello odierno, ma mi ha

colpito l'immagine di questi spazi grandi, l'atmosfera non opprimente, leggera.

Come si è quindi avvicinato a questa realtà e alle sue particolari esigenze?

Per documentarci abbiamo effettuato delle visite di studio presso altri ospedali,

in particolare a Basilea, Coira e Milano, che dispongono di strutture nuove nelle

quali sono state ideate soluzioni molto interessanti.

Come mai parla al plurale?

Dietro a ogni progetto non c'è l'opera di una sola persona. Nel nostro studio ogni

lavoro è seguito da un gruppo con a capo un responsabile. Nel vostro caso, si

trattava dell'architetto Carlo Barra.

Pur collaborando strettamente con ogni gruppo, il mio ruolo consiste a volte

anche nel mantenere una certa distanza che permetta di sviscerare tutti

gli aspetti tramite un approccio critico, ma è comunque un lavoro di team.

Non vedo né penne né matite intorno a noi, l'architetto che traccia

continuamente schizzi appartiene a una visione un po' romantica?

È vero non ho con me una matita in questo momento ma il disegno per me resta

un'attività fondamentale soprattutto nella parte iniziale di elaborazione, preferisco

sempre ancora la carta al monitor di un computer.

È un mestiere che consiglierebbe?

L'architettura permette di seguire percorsi diversi da quelli legati strettamente

alla progettazione. Sicuramente è una professione che assorbe molto, rubando

spazio alla vita privata, e a volte presenta situazioni dure, diventa una scelta di

vita, ma alla f ine quello che conta veramente è la qualità del lavoro.

E a proposito di qualità del lavoro: il risultato finale del Pronto Soccorso la soddisfa?

È stata una bella esperienza e a opera ultimata, sì, posso dirmi contento del risultato.

Questo anche grazie alla buona collaborazione con la direzione e con il team di

medici che ha seguito i lavori.

L'Ospedale di Locarno è un grande edificio impiantato nel nucleo antico della

città. È una particolarità importante…

Sì, ed è un suo pregio. Nel progetto abbiamo voluto rafforzare il suo ruolo di edificio

pubblico avvicinandolo ancora di più alla città.

Ora esistono praticamente due entrate, una per i pazienti e l'altra per i visitatori,

collegate da un corridoio che diventa anche strada, luogo d'incontro lungo il quale

s'incontrano un ristorante, una cappella e uno spazio espositivo.

Sì, l 'architetto Barra ci ha spiegato il ruolo di questa “strada”.

Bene. Forse vi avrà anche detto che agli opposti, i due atri sono pensati come grandi

hall di attesa, nelle quali l'ambiente deve essere piacevole, leggero, luminoso.

Atmosfera che abbiamo cercato di creare con soffitti alti e un'illuminazione

indiretta.  Per mantenere la tranquillità  del paziente si è scelto di lavorare con

pochi materiali e pochi colori. All'interno sono stati utilizzati materiali che si

possano facilmente ritrovare, pensando a possibili futuri interventi. Non abbiamo

voluto dare all'edificio un carattere drastico, definitivo.

[Bene, il tempo passa e non vogliamo abusare dell'ospitalità dell'architetto

Arnaboldi. Mi guardo intorno… ancora tutti questi oggetti… non resisto e gli

pongo la domanda.] Architetto, ci sono molti strumenti a fiato in casa sua…

Sono solo vecchi cimeli, mi appassiona la musica jazz ma non suono nessuno

strumento.

E la musica jazz la ispira nel suo lavoro?

L'architettura si nutre di tante cose, richiede molta attività di pensiero e trova

spesso le sue fonti d'ispirazione fuori da se stessa. Mi interessa molto capire

l'evoluzione nel tempo, cogliere e interpretare i vari linguaggi, le diverse necessità,

perché l'abitare cambia. Capirne l'essenza significa capire un luogo e trasformarlo,

sperando di migliorarlo.

IL PENSIERO AL PLURALE
Intervistiamo l'architetto del nuovo Pronto Soccorso

mre
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144 è un numero che tutti in Svizzera conoscono e a cui nessuno vorrebbe dover

telefonare. Ma per fortuna qualcuno a quel numero risponde sempre.

Nel locarnese, chi sta dietro questa voce e interviene in circa 4'000 casi all'anno

(con una media di undici al giorno!) è un team di professionisti e volontari che lavora

per il SALVA, il Servizio Ambulanza Locarnese e VAlli.

Pronti al Soccorso.

L'associazione SALVA nasce nel 2006, consolidando una lunga tradizione di servizi

di ambulanza che si erano susseguiti e a volte accavallati nel corso degli anni.

Dapprima sotto forma di volontariato da parte di privati cittadini; in seguito, dopo

il 1930, tramite diverse associazioni (tra cui la Croce Rossa Svizzera), che avevano

aiutato gli abitanti del locarnese nei momenti del bisogno.

Lo scopo del SALVA è quello di organizzare e gestire il servizio pre-ospedaliero

di soccorso e trasporto sanitario. Forse non tutti sanno che questa prestazione non

implica soltanto il trasporto di casi urgenti: se una persona è impossibilitata a

viaggiare in automobile oppure se presenta bisogni particolari di trasporto, il

servizio ambulanza si occupa del viaggio da un luogo all'altro (quasi sempre da

una struttura sanitaria a un'altra).

Ma le abilità del SALVA non finiscono qui: il suo personale si occupa infatti della

formazione di persone che desiderano poter aiutare chi è nel bisogno. E non solo

nel quadro del servizio ambulanze. Negli ultimi anni, nel quadro del progetto

Ticino Cuore, si è lavorato molto sulla prevenzione, in particolare nell'istruire le

persone in caso di arresto cardiaco. Molti luoghi pubblici e molte aziende sono

ormai provvisti di un defibrillatore automatico e i dipendenti hanno partecipato

ai corsi per poterli utilizzare. Queste sono manovre che, se effettuate in modo

corretto e tempestivamente, possono salvare una vita.

Il personale è formato da soccorritori professionisti che sono impiegati a tempo

pieno o parziale e che coprono le 24 ore giornaliere per 365 giorni all'anno. Questi

sono affiancati da soccorritori volontari che sono attivi secondo le proprie possibilità.

Estate, tempo di incidenti.

Il territorio coperto dal SALVA è di 1'120 km2 per 66'232 abitanti, questo nei mesi

invernali, ma nei mesi estivi, grazie all'afflusso di turisti, questo numero aumenta

fino a 150'000 persone. Ciò implica non solo un potenziale quasi triplicato di

interventi, ma anche una presa a carico diversificata per lingua, cultura e luoghi

d'intervento. Quindi il soccorritore si confronta sempre più spesso con problemi

legati non solo alle patologie cliniche, ma anche a casi psichiatrici o sociali dove

l'intervento dell'operatore richiede una buona conoscenza di sé e dell'essere umano.

Inoltre, per poter intervenire anche in luoghi poco  favorevoli, sono necessarie

conoscenze specialistiche e una buona condizione fisica. Si pensi agli incidenti in

montagna o nei fiumi, luoghi di cui il nostro territorio è ricco. In questi casi

intervengono quindi persone specializzate in questo tipo di particolarità.

Pronto, chi urla?

Da un numero siamo partiti e con questo stesso numero concludiamo: è bene

ricordare che quando si digita il 144 sul proprio telefono non bisogna farsi prendere

dal panico, bensì restare calmi e dare le informazioni che vengono richieste

dall'operatore in centrale. Ad alcune persone potrà sembrare una perdita di tempo,

in realtà sono tutte informazioni che aiutano ad essere più efficaci sul luogo

d'intervento.

ECCO CHI VI SALVA
L'associazione che dal 2006 corre in aiuto dei locarnesi

ebo

PUNTO DELLA SITUAZIONE
eca
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PUNTE DI DIAMANTE

Il Regolamento concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali

e nelle cliniche del 29 aprile 2005 distingue tra pronto soccorso di categoria

A e B.

Il Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Locarno è l'unico nel

Locarnese ad avere i requisiti di categoria A, poiché:

a) garantisce 24 ore su 24 una tempestiva e corretta assistenza sanitaria

a pazienti con funzioni vitali compromesse, o a rischio per un danno

grave permanente secondo i criteri previsti dal Programma di formazione

complementare FMH in medicina d'urgenza;

b) dispone, nel medesimo istituto di cura, di un'unità di cure intense

riconosciuta dalla Società svizzera di medicina intensiva;

c) dispone 24 ore su 24, nel medesimo istituto di cura, dei servizi specialistici

necessari a far fronte all'urgenza;

d) garantisce un'assistenza specialistica 24 ore su 24 in medicina interna,

chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia.

ASSISTENZA NON STOP
Cos'è un Pronto Soccorso di categoria A

Come distinguere la categoria di Pronto Soccorso in cui ci si reca?
Semplice: i servizi di Categoria A sono contrassegnati dall'insegna “Emergenza e Pronto Soccorso” su sfondo rosso (come è il caso

dell'Ospedale di Locarno).
I servizi di Categoria B sono invece contrassegnati dall'insegna “Pronto Soccorso” su sfondo verde.
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Per coprire le sue 20'000 visite all'anno, il nostro Pronto Soccorso può

contare su una quarantina di collaboratori, tra medici, infermieri, assistenti

di cura e personale amministrativo.

L'assistenza medica è assicurata 24 ore su 24 con la supervisione sul posto

di almeno un medico internista senior.  Naturalmente, in caso di bisogno,

altri specialisti intervengono rapidamente.

La maggior parte delle collaboratrici e dei collaboratori fanno parte del

servizio infermieristico. Nello svolgimento del loro lavoro sono chiamati,

in collaborazione con gli altri professionisti del pronto soccorso ospedaliero,

a farsi carico dei pazienti che necessitano di un intervento urgente; devono

inoltre essere in grado di fare fronte a situazioni di pericolo per le funzioni

vitali dei pazienti.

Per questo motivo, per poter lavorare in Pronto Soccorso in maniera

permanente, dopo aver studiato per tre anni a tempo pieno e ottenuto il

diploma di cure infermieristiche, la persona è tenuta a seguire

parallelamente all'esercizio della sua attività professionale una formazione

specialistica di due anni in pronto soccorso o in cure urgenti.

atv

Per i pazienti più giovani, la traumatologia (ad esempio una frattura) viene presa a carico in Pronto Soccorso,
mentre per le altre patologie ci si rivolge al Pronto Soccorso Pediatrico, che si trova al 1° piano. Durante

le ore di apertura dell'Ospedale, per le urgenze ci si può recare direttamente in Pediatria, passando
dall'entrata principale. All'ultima pagina di Punto troverete le indicazioni e i numeri utili.

Nelle foto: i collaboratori del Pronto Soccorso
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Incontriamo la Dr.ssa Marilù Guigli, capo servizio del Pronto Soccorso di Locarno,

per una “chiacchierata informale”. “Intervista” suonava male e avrebbe potuto

metterla in soggezione.

L'appuntamento è fissato per le tre del pomeriggio, ma non ci illudiamo di vederla

prima delle quattro. I medici, è risaputo, sono spesso in ritardo. E poi il Pronto

Soccorso… figuriamoci!

E invece: la Dr.ssa Guigli è perfettamente puntuale. Non l'aspettavo così presto,

e glielo dico.

Lei, i capelli raccolti, biondi, un colorito tenue, lo stetoscopio al collo, guarda l'ora

ma senza confondersi,  sorride leggermente e “Sono qui”,  dice.

Ci sediamo. Mi coglie un po' impreparato e allora parto con una domanda banale.

Dottoressa, dove ha studiato?

In Italia, a Varese e Pavia. [esita] E non avevo bocciato gli esami in Svizzera! È

stata una scelta.

Una scelta caratterizzata dalle difficoltà, a dire il vero: come straniera, ho dovuto

passare degli esami di ammissione. Inoltre, ho fatto parte di un programma

sperimentale chiamato “Tabella 18” che imponeva condizioni e ritmi di studio

più serrati. Gli esami eliminatori erano ogni semestre. Su 100 studenti al primo

anno, solo in tre ci siamo laureate senza andare fuori corso. Tutte donne, tra l'altro.

Ma perché studiare in Italia, allora?

Prima di tutto, perché volevo ottenere una laurea europea che mi permettesse di

continuare gli studi di pediatria a Parigi. Da ragazza, era il mio sogno.

La seconda ragione, è che un'università vicino a casa era anche un modo di

diminuire i costi. Vengo da una famiglia modesta, di operai, per cui anche questo

aspetto era importante.

Posso scriverlo?

Certo. Non è un problema, anzi: ne sono orgogliosa. [e sorride, ancora senza

confondersi]

Locarno non è esattamente sulla strada per Parigi. Cosa è successo?

Il mio sogno di ragazza è cambiato col tempo. Mi sono appassionata alla medicina

interna. E in Ticino, la punta di diamante per questa specialità era il Dr. Mombelli,

all'ospedale di  Locarno.  Per cui ho postulato come assistente.

1

DAL PRONTO SOCCORSO CON PASSIONE
PUNTE DI DIAMANTE

E ha cominciato la sua carriera…

No, al primo tentativo non mi hanno presa. Forse a causa della mia laurea italiana.

Allora ho fatto gli esami di parifica, che oggi non sono più necessari, e a quel

punto “ho cominciato la mia carriera…”, come dice lei. Dapprima come assistente

in medicina, poi come capo clinica e attualmente in qualità di capo servizio del

Pronto Soccorso.

Lei che ci lavora, ci è già stata come paziente, al Pronto Soccorso?

[ci pensa un po' su]. Solo una volta. A 14-15 anni, all'Ospedale Italiano di Lugano,

per un'otite. È andata bene, un'esperienza positiva. Nel senso: avevo un male cane

e me l'hanno fatto passare!

Come si spiega che il Pronto Soccorso faccia spesso l'oggetto di critiche?

Penso che dipenda dalle aspettative della persona: se un paziente arriva con un

dolore al ginocchio e si aspetta una risonanza magnetica, rischia di rimanere

deluso. Il ruolo del medico è anche quello di spiegare al paziente che certi esami

possono essere utili ma non in tutti i casi, quando la diagnosi è relativamente

chiara.

Anche quando questa diagnosi è fatta da un medico assistente?

[si anima un po'] Questa terminologia di medico “assistente” è fuorviante. Si tratta

di un medico. Punto. È laureato ed è in grado di fare la prima valutazione in

maniera indipendente. E in ogni caso, almeno per quanto riguarda l'Ospedale di

Locarno, le posso garantire che la stragrande maggioranza dei casi sono comunque

discussi con un medico quadro. Questo è l'aspetto formativo del Pronto Soccorso:

confermando la diagnosi del medico assistente, contribuiamo a formare i medici

di domani, senza fare compromessi sulla qualità delle cure.

D'accordo. Mi sembra convincente. Ma cosa mi dice allora delle attese

interminabili?

Statisticamente, a Locarno siamo nella media europea [vedere specchietto a pagina 7].

Ma continuiamo a fare del nostro meglio per diminuire il tempo di attesa.

Fortunatamente un buon 60% delle persone che curiamo presentano patologie

semplici. È importante che queste persone capiscano che è nostro dovere rispondere

in base alla gravità e ai bisogni del paziente.

Insomma, chi non è grave aspetta di più?

Se vuole semplificare, possiamo dire così. Ma in realtà è più complicato. Ad

10

Qui c’è qualcuno che vi vede prima come persone che come pazienti
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esempio, un taglio al dito può essere molto doloroso, ma non è prioritario rispetto

a una persona che presenta solo sintomi di nausea che, però, fanno temere un

infarto imminente. Non sempre le scelte del personale curante sono capite dai

pazienti che… pazientano in sala d'aspetto.

Il nuovo Pronto Soccorso di Locarno migliora le cose?

Ne sono convinta. Abbiamo spazi più adatti. Il triage, ad esempio, ha finalmente

trovato una sua vera identità, nel nuovo Pronto Soccorso. La presa a carico del

paziente è molto più rapida e permette di identificare la gravità della patologia,

garantendo così la sicurezza del paziente.

Mi sembra anche una struttura più accogliente…

L'ambiente di lavoro è sicuramente più piacevole. Anche i pazienti sono più a

loro agio. E non parlo solo della sala d'attesa confortevole, penso anche a

miglioramenti concreti, come ad esempio i box più luminosi, le barelle più comode

e i servizi più ampi.

Quindi resterà volentieri a Locarno?

Fino all'anno scorso, ho fatto la pendolare tra Locarno e il Luganese. Oggi mi sono

trasferita definitivamente, stabilendomi in Valle Maggia, perché il lavoro qui mi

dà molte soddisfazioni. Sono felice di essere il capo servizio di un reparto che, in

fondo, nessuno vuole. Il Pronto Soccorso è pieno di “gabole”, si è sempre sotto

pressione, i pazienti passano in fretta e si dimenticano di te, o comunque si

ricordano solo delle cose negative.

Non capisco. Perché è felice di questa situazione?

Perché qui c'è un ambiente speciale. Si va oltre i dipartimenti. C'è una bellissima

collaborazione. Siamo un ospedale con i suoi specialisti e lavoriamo tutt'insieme.

Per dire, io sono un medico internista e il mio capo è il primario della chirurgia.

È significativo. In molti ospedali, una cosa del genere sarebbe semplicemente

impossibile.

Questo vale anche per i medici curanti esterni: abbiamo ottimi rapporti con loro,

capiscono il nostro ruolo e noi diamo volentieri un sostegno alle loro attività.

Qual è il vantaggio per il paziente, se ce n'è uno?

Sicuramente l'approccio interdisciplinare. Grazie ai miei colleghi, non mi sento

mai sola in Pronto Soccorso. A Locarno c'è un vero interesse per l'essere umano,

a tutti i livelli, e quindi prestiamo più attenzione anche ai bisogni non espressi

del paziente. Al di là del sintomo clinico, a volte la persona chiede aiuto in modi

diversi e noi dobbiamo cercare di interpretare questi segnali. Può trattarsi ad

esempio di un senso di inadeguatezza verso qualcosa che succede nel mondo

esterno e che fa soffrire la persona…

E per lei, come persona?

Per me i rapporti umani hanno un valore enorme, e li esprimo tramite l'amore

per la mia famiglia e subito dopo per le persone che mi sono più vicine.

Se nelle 12 ore che passo in ospedale facessi solo il mio lavoro, forse renderei di

più in termini di efficacia, ma sarei sicuramente più vuota. Invece, quando torno

a casa, mi porto qualcosa di questa bella esperienza con me, e viceversa. Così mi

sento più ricca. E mi sento migliore.

A lei non succede mai?

[e su questa domanda finale, mi lancia un ultimo sorriso, ancora e sempre senza

confondersi].

11

atv

La Dr.ssa Marilù Guigli, capo servizio
del Pronto Soccorso
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Incidenti casalinghi: dati allarmanti.

Causa importante di mortalità nella maggior parte dei paesi industrializzati, gli

incidenti domestici, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), non

risparmiano nessuna fascia d'età e sono la prima causa di decesso per i bambini

fra 0 e 4 anni.

I dati dell'Ufficio svizzero prevenzioni infortuni parlano di 590'000 infortuni e

di 1'400 decessi all'anno, mentre 80'000 persone anziane necessitano annualmente

di cure mediche per delle ferite riportate in seguito a un incidente.

Se abbiamo l'impressione che gli incidenti stradali o gli infortuni sportivi siano

numerosi, cosa dire degli incidenti in ambito domestico che totalizzano un

impressionante 91,3% contro 4.6% per la strada e 4.1% per lo sport?

Casalinghe disperate, ma senza fiction.

Ogni anno in Svizzera quasi 34'000 persone si feriscono utilizzando degli apparecchi

domestici.

Gli incidenti che si verificano con maggior frequenza tra le mura di casa sono le

cadute, le ferite da taglio e gli urti o schiacciamenti. L'incidenza del rischio è legata

naturalmente alla quantità di tempo trascorsa in casa ed è per questo motivo che

il gruppo in assoluto più colpito è quello delle casalinghe.

Svariate sono le cause di tali incidenti, che possono spesso interagire tra loro. Una

parte di essi avviene a causa di distrazione, superficialità, scarsa conoscenza o

inosservanza delle norme di sicurezza, la presenza in casa di sostanze chimiche

o apparecchi pericolosi, ma anche, e forse soprattutto, a causa di un'inadeguata

cultura della sicurezza e della prevenzione.

Il potenziale pericolo può essere camuffato dalla percezione umana e comprensibile

(e statisticamente errata) che la casa sia il luogo sicuro per eccellenza. E invece:

nella hit parade dei luoghi insidiosi troviamo la cucina in prima posizione, seguita

dal bagno, dalle scale e da altri ambienti la cui struttura costruttiva-architettonica

è all'origine dell'incidente. Insomma: attenzione a pavimenti scivolosi, spigoli e

scalini.

Mettetevi al sicuro.

Così come per le malattie, anche gli incidenti possono essere prevenuti. Ecco

qualche consiglio per garantirvi un “soggiorno” più sicuro a casa vostra.

In cucina:

- usate un tagliere stabile e antiscivolo su cui tagliare o tritare gli alimenti, riponete

1

LA CASA, CHE PERICOLO!
(S)PUNTI UTILI

i coltelli con la lama verso il basso.

- In presenza di bambini usate i fornelli più lontani dal bordo del piano di cottura

e girate i manici delle padelle verso l'interno (per evitare che il pargolo vi si

appenda e si ustioni).

- Quando utilizzate olio: non surriscaldatelo e non aggiungetevi acqua o spezie

quando è già caldo. Nel caso in cui l'olio dia adito a un incendio, non cercate mai

di spegnere le fiamme con l'acqua (il risultato sarebbe una bella esplosione).

Soffocate le fiamme coprendole con un coperchio o una coperta antincendio.

In bagno:

- posizionate lampade, stufette e altri apparecchi elettrici a distanza di sicurezza

(almeno 1 metro) dalla vasca da bagno.

- Non camminate a piedi scalzi in bagno quando è in funzione un apparecchio

elettrico.

In generale:

-Togliete il  cavo dalla presa sempre afferrandolo per la spina.

- Fate installare l'interruttore differenziale o salvavita.

- Staccate la spina degli apparecchi elettrici quando non li usate.

- Usate una presa multipla quando impiegate più apparecchi contemporaneamente

e fate attenzione al carico massimo ammesso

L'Ufficio svizzero prevenzioni infortuni - nell'ambito del suo mandato federale

di sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione degli infortuni non

professionali - mette a disposizione all'interno del proprio sito internet una lista

di controllo che consente di esaminare attentamente, stanza per stanza, la propria

abitazione e individuare i relativi pericoli. Tutto ciò nel rispetto del principio che

basta spesso poco per eliminare i rischi e rendere così più sicura la propria

abitazione.

12

gra

Per saperne di più
Programma intercantonale di prevenzione

degli incidenti dell'infanzia
(http://pipades.144bimbi.ch/it/7/pipades.aspx)

Progetto di comunicazione itinerante volto alla sensibilizzazione
sui rischi d'infortunio dei minori in ambito domestico

(http://adisi.ch/pipades/)
Ufficio prevenzione infortuni

(http://www.bfu.ch/)
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La medicina tradizionale cinese a vostra disposizione

CONTRAPPUNTI
LA CINA È VICINA. ANCHE IN REPARTO

Dopo una lunga pausa estiva, l'Ambulatorio di medicina tradizionale cinese (MTC) ha ripreso le sue attività, sotto la responsabilità del Dr. med. Zeliko Joc.

Il signor Song Cong, dopo aver contribuito per sei anni al successo e alla qualità dell'ambulatorio MTC, ha deciso di riprendere la via degli studi.

Dal 1° settembre 2008, lo sostituisce il signor Zhimin Wang, un terapista qualificato che ha già lavorato in Svizzera presso la Clinica  Ming Tao di Zurigo.

Dottore in medicina tradizionale cinese, il signor Wang è professore associato in questa disciplina presso l'Università di Pechino. È abilitato all'esercizio della

disciplina dal Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino ed è ha ottenuto il riconoscimento di medicina empirica dall'Erfahrungs Medizinisches

Register (EMR) di Basilea.

Nel quadro delle Porte Aperte dell'Ospedale, che si terranno Sabato, 6 dicembre, il signor Wang e il Dr. med. Joc, in qualità di nuovo responsabile dell'ambulatorio

MTC, saranno lieti di presentare al pubblico le attività del loro servizio.

atv

Desidera un consulto?
Il nostro segretariato medico è a sua disposizione allo 091 811 44 80,

dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 16:00.

Specialista FMH in anestesia, il Dr. Joc
ha ottenuto il diploma dell'Associazione
delle società svizzere di agopuntura e
di medicina cinese, riconosciuta FMH,

completando la sua formazione
pluriennale con un praticantato presso
il Centro Internazionale di Agopuntura

di Nanjing, in Cina.
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Vi sono luoghi e procedure in cui le probabilità che il rischio si avveri sono elevate:

per esempio il pronto soccorso, il blocco operatorio, le cure intensive, l'assegnazione

dei farmaci ai pazienti. Uno sbaglio può costare caro a tutti. Occorre dunque prevenire

gli eventi indesiderati. Angela Greco, responsabile del servizio qualità, che nell'ambito

della sua funzione si occupa anche di gestione del rischio ospedaliero, ci spiega che

 "Diffondere la cultura della sicurezza è essenziale per attuare un programma serio

di prevenzione del rischio".

Ecco alcuni esempi concreti.

Il braccialetto

L'identificazione corretta del paziente è uno degli obiettivi che l'Ospedale di Locarno

ha dovuto raggiungere per "superare" l'esame JCI. Nel corso della degenza il paziente

viene interpellato più volte. Bisogna sempre essere certi della sua identità, quali

che siano le sue condizioni. Identificare il paziente tramite il numero di camera o

attraverso il cartellino appeso sul letto può essere fonte di errore. E' stato perciò

adottato il braccialetto identificativo, sia per i degenti che per i pazienti dell'ospedale

di giorno, con nome, cognome e data di nascita del paziente.

La marcatura del sito chirurgico

JCI chiede di segnare il sito chirurgico con un simbolo riconoscibile da tutti gli

operatori dell'ospedale: in questo modo, non si corre il rischio di confondere l'organo

da operare, soprattutto quando si tratta di organi bilaterali, come gli arti; ma si

marcano anche articolazioni, lesioni multiple, o il livello delle vertebre. L'Ospedale

di Locarno ha scelto di marcare il sito con la prima lettera dell'alfabeto greco, alfa,

in pennarello di colore nero.

Time out in sala operatoria

Con il paziente già sul tavolo operatorio il chirurgo lancia il "time out". Tutti si

fermano e lui ad alta voce si accerta con i presenti dell'identità del paziente e della

procedura operatoria da effettuare, confronta il sito operatorio con la cartella clinica

e con la marcatura, chiede se le radiografie sono quelle giuste, se gli strumenti sono

pronti, se l'anestesia procede nel giusto modo, verifica la disponibilità di eventuali

protesi... Aspetti che, ovviamente, erano già stati meticolosamente controllati in

precedenza, preparando l'intervento. "Il time out" dura al massimo due minuti ed

è l'ultima verifica; poi si dà il via alla procedura chirurgica.

1

OSPEDALE SICURO, ALCUNI ESEMPI CONCRETI ATTUATI A LOCARNO
PUNTI CARDINALI

Le cadute

L'Ospedale di Locarno, sempre nell'ambito dei principi JCI ha adottato misure

preventive. I dati del paziente, rilevati all'ingresso in ospedale secondo una scala di

valori riconosciuta, devono permettere all'infermiera, e quindi al medico del reparto,

di capire se il paziente è a rischio di caduta, in rapporto soprattutto all'età, allo stato

cognitivo e agli effetti dei medicamenti assunti. In caso positivo si prendono cautele

adeguate, come l'altezza del letto; si controlla che i pantaloni del pigiama non siano

troppo lunghi (rischio d'inciampo), che occhiali e protesi siano effettivamente

utilizzati, che il freno delle carrozzine e delle poltrone siano funzionanti. Accertate

queste attenzioni, il paziente viene periodicamente rivalutato, poiché le condizioni

iniziali possono modificarsi.

Approccio mai punitivo

L'ospedale ha un occhio vigile anche sul "quasi errore", ossia su tutti quegli eventi

contrari a quanto previsto, ma che non hanno avuto conseguenze per il paziente: i

casi, per esempio, in cui il curante si ferma in tempo prima di somministrare ad un

paziente un farmaco errato. Anche queste situazioni vengono prese a carico: l'obiettivo

è sempre di "imparare" dagli errori. L'approccio verso gli uni e gli altri non è mai

punitivo. Raramente gli incidenti hanno un'unica causa; più spesso sono il frutto

di una concatenazione di errori ed eventi e il curante non è altro che l'ultimo anello

della catena. L'errore nasce in un contesto organizzativo e va corretto o prevenuto

con adeguate strategie, come il miglioramento dei processi di comunicazione, la

definizione di procedure chiare, l'assegnazione adeguata dei ruoli e dei compiti, la

formazione e l'aggiornamento professionale e, soprattutto, tramite la diffusione di

una cultura della sicurezza.

14

La responsabile del servizio qualità Angela Greco

Angela Greco
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Direttore Merlini, quante persone hanno preso parte a questo lungo percorso?

Nella fase di analisi delle problematiche e nelle azioni concrete di miglioramento

sono stati coinvolti oltre 60 operatori divisi in 14 gruppi di lavoro, composti da

professionalità diverse (medici, infermieri, personale tecnico amministrativo,

direzione e direzione sanitaria). In realtà, il lavoro, in questi tre anni, ha riguardato,

progressivamente, la grande maggioranza dei collaboratori dell'area clinica e

dell'area gestionale.

Quali i settori che hanno richiesto la maggiore attenzione?

Si è lavorato molto per garantire la tracciabilità completa e strutturata dei dati

Luca Merlini, Direttore dell'Ospedale Regionale di Locarno

del paziente, dei processi di diagnosi e di cura, per migliorare la sicurezza delle

prestazioni erogate; abbiamo raccolto suggerimenti puntuali e assolutamente

interessanti sulla gestione sicura dei farmaci. Un'attenzione particolare è stata

rivolta alla comunicazione, in particolare tra medico, personale di cura e paziente.

Dopo la consegna del riconoscimento JCI, quanto è più vicino, a Locarno,

l'obiettivo "ospedale senza rischio"?

La consapevolezza di ridurre i rischi per rendere l'ospedale più sicuro è certamente

in aumento un po' ovunque negli ultimi anni. In questo senso quello che abbiamo

raggiunto non è un obiettivo, ma un punto di partenza. L'evento avverso è ormai

considerato dal personale ospedaliero un grave problema oltre che umano anche

economico e sociale. Il modo di gestirlo in Svizzera, tuttavia, è ancora molto diverso

da una struttura ospedaliera all'altra. È tuttora diffusa la cultura della "spirale

viziosa", ossia l'autodifesa che porta a rifugiarsi in pericolosi atteggiamenti difensivi

e a nascondere l'errore. Ecco, quindi, lo svilupparsi della cosiddetta "medicina

difensiva", che induce il medico a far applicare al paziente il massimo trattamento

tollerabile piuttosto che ricercare il minimo trattamento efficace. Per contro, si sta

rapidamente diffondendo in molti ospedali svizzeri - e noi qui a Locarno, come negli

altri Ospedali EOC, stiamo facendo un'esperienza molto positiva -  un nuovo

approccio culturale che consiste nella "spirale virtuosa" dell'imparare dall'errore,

considerando il near miss  (o quasi evento) e l'evento avverso non più un fallimento

individuale, ma un'occasione di miglioramento per la persona, ma soprattutto per

l'organizzazione. Il filosofo Karl Popper ha detto sagge parole: "Nascondere gli errori

è il più grave dei peccati intellettuali".

Direttore Merlini, come si pone il paziente davanti al tema della sicurezza?

Bisogna fare i conti con pazienti sempre più informati e consapevoli; i medici devono

abituarsi a sviluppare un rapporto paritetico con l'assistito; il paziente è desideroso

di partecipare in modo attivo alle decisioni sulla propria malattia. È in questa

prospettiva che s'inserisce l'impegno degli ospedali in favore della sicurezza. Occorre

agire in due direzioni: quella culturale e quella formativa. Il primo passo è di creare

maggior sensibilità fra i medici, i paramedici e il personale amministrativo. Ma la

buona volontà non basta, sono necessarie anche competenze specifiche, quelle

dell'hospital risk manager, una figura professionale in grado di aiutare l'intera

struttura ospedaliera ad individuare, valutare e gestire tutti i rischi che rappresentano

una minaccia per il paziente, l'ospedale e il suo patrimonio di sapere.

PUNTI CARDINALI

Intervista a Luca Merlini, direttore dell’Ospedale di Locarno,
dopo aver ricevuto  l'accreditamento JCI per la sicurezza

LA SICUREZZA È UN INVESTIMENTO, NON UN COSTO
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Le tecniche evolvono, le macchine di diagnosi si perfezionano e nuovi trattamenti

sono introdotti con successo: come in molti altri campi della vita di tutti giorni,

anche le pratiche ospedaliere si migliorano costantemente.

Per questo motivo la formazione continua e l'aggiornamento professionale

diventano elementi chiave nell'ottica di garantire il mantenimento di elevati

standard di qualità.

Il dipartimento di radiologia dell'Ospedale di Locarno, guidato dal primario Dr.

med. Jürgen Heinkel, è particolarmente sensibile a questi bisogni formativi.

Abbiamo incontrato alcuni membri dell'équipe nel corso di uno dei numerosi

corsi di aggiornamento che organizzano durante l'anno.

Oggi la relatrice è la signora Henny Rijken (si pronuncia Reïken), una consulente

olandese specializzata in tecniche di posizionamento per le mammografie.

Signora Rijken, una domanda semplice: perché?

[Rimane un po' sorpresa] Perché lavoro in questo ambito?

Esatto.

Dico spesso che se vuoi fare questo mestiere, lo devi fare col cuore. [Sorride]

A me piace lavorare con le persone e sono convinta dell'importanza che questi

esami hanno nella vita di tutte le donne. Inoltre ho una vera passione per la

formazione. Insegnare mi dà molte soddisfazioni.

Cosa direbbe a una persona che non è convinta dell'utilità della mammografia?

Le direi che in Olanda l'80% delle donne si sottopone allo screening sistematico

ogni due anni e che l'incidenza di mortalità legate a un tumore al seno è diminuita

del 26%.

E per le radiazioni?

Gli strumenti di diagnostica sono molto migliorati, negli ultimi anni, e il livello

di radiazioni è comparabile all'esposizione che possiamo subire in momenti molto

più innocenti della nostra vita, come nel corso di un viaggio intercontinentale

in aereo.

Qual è la sua prima impressione sul team di Locarno?

Io vengo da un centro nazionale specializzato nella formazione dello screening

1

LA MAMMOGRAFIA: IN SENO AL PROBLEMA DELLA PREVENZIONE
PUNTO DI SUTURA

di tumori al seno. Il nostro metodo di lavoro è quindi un po' diverso rispetto ai

bisogni di una realtà come quella di Locarno.

Era una domanda pericolosa? Non ha risposto… può mentire se vuole!

[Ride] Ma cosa sta dicendo? Posso mentire? [Ride di gusto]. No, no! Tutti i vostri

tecnici sono dei bravi professionisti! Volevo solo dire che è normale che avranno

bisogno di un po' di tempo per abituarsi a questa metodologia un po' differente.

Ma comunque sono convinta che si accorgeranno presto di come i risultati possono

essere ancora migliori.

C'è sempre un margine di miglioramento, in ogni cosa.

Certo, sono d'accordo con lei. Per questo motivo i corsi di aggiornamento sono

importanti.

Approfitterà di questa occasione per fare qualche giorno di vacanza in Ticino?

[Mi guarda come per dire “non sono quel tipo di olandese”, ma quando risponde,

lo fa in modo cortese] Purtroppo no. Stasera riparto per San Gallo, dove parteciperò

a un seminario di formazione di due giorni.

18

Come diminuire l'incidenza di mortalità del tumore al seno
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Prima di partire, quale consiglio lascia al nostro team?

Il mio consiglio non è di natura tecnica. È un suggerimento che do spesso e

volentieri e che non mi stanco di ripetere: è importante comprendere l'aspetto

psicologico della persona che si sottopone all'esame. Si tratta di un processo molto

sensibile per una donna, bisogna saperla mettere a suo agio, gestire il suo

nervosismo, rispettare il suo pudore.

È un lavoro quindi più adatto a un'altra donna?

Questo è il mio parere veramente personale: non penso che ci sia differenza su

chi effettui la mammografia, ma piuttosto su come la si fa. Insomma, si ritorna

a quello che dicevo prima: questo mestiere lo devi fare col cuore.

E sue queste parole, chiudiamo il cerchio. La signora Rijken finisce di bere il suo

cappuccino. La riaccompagno in radiologia, dove alcune pazienti l'attendono. La

ringrazio per la disponibilità, ci salutiamo e mentre torno in ufficio penso al fatto

che è sempre bello incontrare qualcuno che ama il proprio lavoro.

1
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PUNTUALIZZANDO
La mammografia vista ai raggi X.

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
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PUNTO...
Intossicazioni e malattie alimentari:

a cosa sono dovute e perché.

PICCOLI E CATTIVI.

L'intossicazione alimentare può essere definita come una qualsiasi malattia che

risulti dall'ingestione di alimenti contenenti elementi tossici di natura chimica

e/o biologica. Gli alimenti che provocano i disturbi contengono delle tossine

prodotte da microrganismi, i quali possono anche non essere presenti al momento

dell'assunzione dell'alimento. Infatti, è la tossina a determinare la malattia, per

cui diventa irrilevante la presenza del microrganismo produttore.

Generalmente i sintomi accusati coinvolgono soprattutto il tratto gastrointestinale

con vomito, diarrea (a volte anche con tracce di sangue), crampi addominali e

febbre, ma possono colpire anche altri organi.

È il caso, ad esempio, del virus dell'Epatite A che causa l'epatite acuta e la cui

trasmissione avviene bevendo acqua o mangiando cibo contaminato con materiali

fecali contenenti il virus (per esempio: verdure lavate con acqua contaminata,

molluschi crudi).

Vi è poi la Misteriosi, causata dalla Lysteria Monocytogenes (rilevata nei formaggi

a pasta molle) che oltre alla febbre alta, nausea e vomito può provocare la meningite.

Il Botulismo provocato dal Clostridium Botulinum produce delle neurotossine

che posso provocare la paralisi muscolare. Oltre che nei “botox party” della jet-

set internazionale, si può  trovare questo batterio in ambienti anaerobici, ossia

senza ossigeno, come ad esempio in scatole di alluminio, salumi, prodotti ittici.

Solitamente, le infezioni da microrganismi vivi hanno un tempo di inoculazione

che può variare da alcune ore fino a settimane (ad esempio, la Salmonella non

tifoide da 6 a 48 ore, mentre la Salmonella Thyphi da 3 a 60 giorni); al contrario

i sintomi causati dalle tossine contenute negli alimenti si sviluppano in genere

nell'arco di ore (Tossina Stafilocco dorato da 1 a 6 ore).  

Responsabili di altre malattie gastrointestinali, citiamo gli organismi unicellulari

come i protozoi (per esempio l’Entoameba Hystolitica, che si trova soprattutto

nei paesi tropicali con contagio oro-fecale); il pluricellulare Anisakis (Pesce

Azzurro), un nematode ("verme") che si trova soprattutto nel pesce crudo (sushi)

o ancora le varie Tenie (verme solitario che si assume mangiando carne di maiale

contaminata o con la trasmissione oro-fecale).

 

Quelli riportati sono solo alcuni esempi di intossicazioni/malattie di origine

alimentare: l'elenco sarebbe troppo lungo e forse anche noioso. Ciò che è importante

ritenere è che in caso di sintomi maggiori che non passano nell'arco di un giorno

con presenza di febbre e/o sangue nelle feci, il consiglio è di informare il proprio

medico curante per le cure necessarie.

PROTEGGERSI CON PICCOLI GESTI
Per evitare le intossicazioni alimentari dovute a microrganismi,

ecco quali sono le precauzioni consigliate:
- Tenere sempre puliti l'interno del frigorifero e il piano della

cucina.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sulle etichette
dei prodotti che richiedono surgelazione o che hanno una

data di scadenza tassativa.
- Lavare accuratamente frutta e verdura.

- Tenere in contenitori chiusi o coprire adeguatamente gli
avanzi, conservandoli in frigorifero e consumandoli nel tempo

più breve possibile.
- Cuocere bene le carni, il pollo, il pesce.

- Riscaldare gli avanzi molto bene, fino a farli fumare.
- Lavare le mani, i taglieri, il piano della cucina e tutti gli

utensili accuratamente.
- Comprare solo prodotti caseari pastorizzati; i formaggi a
pasta dura devono avere il timbro di stagionatura di almeno
60 giorni, nel caso in cui non siano stati prodotti con latte

pastorizzato.
- Se si decide di partire per le vacanze in paesi tropicali bere
solo da bottiglie chiuse, evitare verdure e frutta (“Mangia

solo ciò che puoi sbucciare!”)

Questa rubrica è curata dalla Dr.ssa Elena Mosconi Monighetti,
Capoclinica di Medicina Interna.



rivistaDEF OK DEFinitivo 24.11.2008 16:47 Pagina 22 

In caso di piccoli traumi, scottature, ematomi e prurito da punture

d'insetti, conoscere le proprietà di certe piante può essere utile.

In fitoterapia, queste preparazioni vengono definite di primo intervento.

Scopriamo quali sono e in quali casi impiegarle.

Aloe vera gel: ottimo rimedio esterno per scottature, ulcerazioni,

eruzioni cutanee e in generale per alleviare il prurito da reazioni

allergiche.

Arnica unguento: ematomi da piccoli traumi, artrite, dolori e strappi

muscolari, ma solo ad uso esterno e su pelle intatta.

Echinacea tintura o compresse: utile in stati infettivi e ottima

come prevenzione in autunno per evitare malattie da

raffreddamento.

Calendula unguento o tintura: al contrario

dell'arnica, può essere usata sulle ferite per le

infiammazioni della pelle, ascessi, piaghe

da decubito, ulcere, herpes simplex.

Timo tintura o decotto: catarro nasale, bronchiti,

infezioni del tratto respiratorio.

Chiodo di garofano olio essenziale: la sua notevole

efficacia in caso di mal di denti, dipende dalla doppia

funzione di blando anestetico e potente disinfettante.

Come capita la maggior parte delle volte, il dolore è dato

da una infezione di un dente cariato: mentre l'anestetico

dà sollievo alla parte dolente, il disinfettante elimina la causa

del dolore.

Non ingerire, basta tamponare le gengive e gli interstizi dentali

della parte dolente.

Nota importante:

Per l'acquisto, il dosaggio e consigli d'uso è sempre indicato rivolgersi

a terapisti riconosciuti, farmacie o drogherie.

Come i medicamenti, anche i fitoprodotti vanno conservati secondo

prescrizione, controllare la data di scadenza e tenere fuori dalla portata dei

bambini.
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... E VIRGOLA
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IL PRONTO SOCCORSO
VERDE

Questi sono i consigli di Manuela Antognini, collaboratrice del
segretariato medico del Servizio Ginecologia e Ostetricia e terapista

complementare specializzata in tecniche erboristiche OTE alla
Scuola alpina delle scienze della vita di Olivone.
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Come lo dice il nome, la cittadina di M’Boro-sur-Mer si affaccia sull'oceano, lungo la costa atlantica. In poco più

di due ore, viaggiando verso Sud, si raggiunge la capitale Dakar.

A M’Boro la vita è scandita dalle onde del mare e dai ritmi della pesca; qui la terra color cioccolata tipica del Senegal

si arrende alla sabbia che dalle spiagge si spinge fin nell'entroterra, tra le case basse e i baobab. È l'Africa come ce

la si immagina: arida, calda, salata - ma con sprazzi di colore qua e là: verde per la vegetazione tropicale; rosso,

giallo, rosa e blu sulle bancarelle che vendono papaie, banane, angurie e arachidi tostate di fresco.

Il nostro ospite Cheikh Ahmed Tidjane Sarr è il responsabile dell'unico presidio sanitario dell'aria rurale di M’Boro.

16'000 persone. Ci sediamo con lui su una panchina del parco botanico delle Isole di Brissago per scambiare due

parole sul suo stage.

Signor Sarr, come mai l'Ospedale di Locarno?

La signora Gabriella Balemi è una volontaria de “La Carità” e collabora con il nostro Poste de Santé da ormai 7

anni. Ci conosciamo bene, sa delle nostre difficoltà e dei nostri bisogni. Per questo mi ha gentilmente invitato in

Svizzera per visitare il vostro Ospedale, per fare l'esperienza di una realtà diversa.

Quanto diversa?

Qui in Svizzera è tutto un altro mondo, tutto è perfetto. C'è il progresso… Avete la possibilità di curare i vostri

malati con tutto il materiale necessario! Siete molto fortunati.

È stata un'esperienza utile per lei?

Indubbiamente, ne ho tratto un gran beneficio. In particolare sono rimasto molto colpito da Pier Maria, il vostro

infermiere specializzato nella prevenzione delle infezioni. L'igiene è fondamentale nelle cure: proteggerci per

proteggere.

In Africa l'igiene può essere un concetto un po' vago…

[Sorride] È vero. La sfida sarà applicare le conoscenze che ho acquisito a Locarno con i mezzi che abbiamo a

disposizione a M’Boro. E occuparmi della formazione dei miei colleghi.

In quanti siete al Poste de Santé di M’Boro?

Oltre a me, che lavoro come infermiere e sono responsabile del centro, possiamo contare su due signore addette

alle pulizie, un guardiano, un autista, una farmacista, quattro assistenti di cura (soprattutto per le vaccinazioni),

tre “matrons” e un'ostetrica diplomata (vedi riquadro).

11

3

PUNTI DI INCONTRO

VIAGGIO A M'BORO, CITTADINA DOVE UN SOLO UOMO CURA 16.000 PERSONE
LA SUA AFRICA

22
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I ritmi di lavoro devono essere molto duri…

Si lavora con turni di 24 ore, seguiti da 48 ore di riposo, 7 giorni su 7 e 12 mesi all'anno. Ogni giorno abbiamo

moltissimi pazienti ambulatoriali, ma i mesi più intensi sono sicuramente quelli della stagione della malaria.

Ho calcolato che qui in Svizzera c'è un medico ogni 1'500 abitanti. Io sono da solo per 16'000 persone. Vedete la

differenza…

Rimaniamo in silenzio qualche minuto. Poi il nostro ospite si alza e propone di incamminarci. È alto e

longilineo, con un portamento elegante. Sorride sempre.

Sono molto felice di aver potuto fare questa esperienza unica e formidabile. Con Maria ci siamo fatti delle

belle risate. Piera mi ha accolto come una mamma. Tutti sono stati molto disponibili con me e ve ne sono

grato… Quando pubblicherà l'intervista, scriva che vi dico un grande “Merci” e vi aspetto tutti in Senegal!

Inshallah!

Fatto.

Au revoir et bon travail, Monsieur Sarr !

PROGETTO SENEGAL: COME ESSERGLI VICINI ANCHE DA LONTANO.
A Thiès, a 50km da M'Boro, si trova un scuola infermieristica.

Su iniziativa dell'organizzazione Progetto Senegal, Gabriella Balemi ha preso a suo carico i costi di formazione di un giovane di
26 anni che lavorava da tempo nel dispensario.

Come conferma il direttore della scuola, oggi Ndioungo Sow è uno dei migliori allievi del suo corso di aiuto infermieri.
Chi fosse interessato a fare altrettanto, permettendo così a un ragazzo o a una ragazza di M'Boro di formarsi nelle cure infermieristiche,

può contattare direttamente la signora Belami: gabriella@balemi.net

LE « MATRONS » : UN PO' OSTETRICHE, UN PO' INSEGNANTI.

In Senegal, non ci sono corsi di preparazione al parto, tuttavia la maggioranza delle
future mamme riceve il sostegno delle altre donne del clan familiare, che condividono

le loro esperienze e danno buoni consigli pratici.
Le ostetriche seguono una formazione clinica e universitaria; una “matron”, invece, ha

una formazione specifica di sei mesi. In generale, si occupano dei parti che non
presentano particolari problemi, ma se una difficoltà insorge chiamano l'ostetrica.

Solo il mese scorso, al presidio di M'Boro, sono nati 62 bambini.
Parallelamente, le “matrons” si occupano anche della prevenzione delle malattie

sessualmente trasmissibili e della pianificazione familiare.

atv

NELLE FOTO
1 • Il signor Sarr in visita alle Isole di Brissago.
2 • L'ambulanza donata dalla Croce Verde di Lugano.
3 • Adisow, 32 anni, non vedente a causa della cataratta, è stata curata grazie alla generosità dei
volontari di Progetto Senegal.
4 • Spazi di recente costruzione per i degenti del dispensario di M'Boro.
5 • Un gruppo di bambini posa davanti a una scuola di M'Boro.

2

4
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L'industria alimentare si è ormai specializzata nel cogliere certe raccomandazioni

nutrizionali e a trasformarle in vere e proprie mode al servizio delle vendite.

A un certo punto sembrava che per poter sopravvivere bisognasse per forza

mangiare ogni giorno dello yogurt bifidus, poi c'è stato il periodo del “ricco in

fibre” e poi quello dell'acido folico (e tutti gli imballaggi riportavano ben in grande

“ricco in acido folico”).

Ultimamente il tormentone marketing ripete sempre la stessa lettera (greca):

Omega. La ricetta di questo mese ci permette di proporvi una veloce infarinatura

su queste fantomatiche Omega, che giocano effettivamente un ruolo importante

nel quadro di un'alimentazione equilibrata.

Il salmone marinato che ci apprestiamo a cucinare è ricco in Omega-3. In questo

senso, possiamo dividere i pesci in due categorie: quelli con significativi apporti

di grassi Omega-3, che hanno un impatto positivo sulla prevenzione delle malattie

cardio-vascolari, come il salmone, lo sgombro, le sardine; e quelli poveri di grasso

(tutti i grassi), che comunque rappresentano un vantaggio rispetto alla carne, in

quanto non influiscono negativamente sul colesterolo.

Omega 3, Omega 6, Omega che?

Gli Omega-3 e gli Omega-6 sono entrambi grassi poli-insaturi che non vengono

prodotti dal nostro organismo (da cui il bisogno di assumerli da fonti esterne).

Principali fonti di Omega-6 sono cereali, olio di girasole e carne. Gli Omega-3,

invece, sono soprattutto presenti in certi tipi di pesce. Chi non mangia pesce può

trovarli nell'olio di colza, nei semi di lino e nelle noci, anche se con questi alimenti

è difficile raggiungere apporti sufficienti.

Nell'alimentazione contemporanea, assumiamo gli Omega-6 in quantità 20 volte

superiori alla razione di Omega-3. L'equilibrio tra questi due grassi poliinsaturi

è invece fondamentale, poiché si tratta di grassi in competizione tra loro i cui

effetti sono ampiamente mediati dalla loro reciproca interazione.

Un eccesso di Omega-6 è sfavorevole, e causa ad esempio processi infiammatori

a livello delle arterie sanguigne.

Una mela al giorno…

…e del pesce due volte la settimana, questo sarebbe l'ideale. Alle nostre latitudini,

non c'è l'abitudine di consumare molto pesce, forse perché viviamo in un Paese

di entroterra. Per la stessa ragione, spesso non si sa bene come cucinarlo.

Bisognerebbe chiedere agli eschimesi della Groenlandia, che praticamente non

conoscono le malattie cardio-vascolari, proprio perché la loro dieta è costituita

1

IL VERO, IL FALSO E L’UTILE SUGLI OMEGA
SULLA PUNTA DELLA LINGUA

essenzialmente da pesce.

In mancanza di un vicino di casa eschimese, un buon libro di cucina o una

conoscenza di origine portoghese (maestri nella preparazione di piatti a base di

pesce) potranno darci qualche buon consiglio.

Pesce fresco, surgelato, in scatola?

In termini di contenuti nutrizionali e a condizione che non sia stato condito (con

panna, frittura e altro), anche il pesce surgelato è perfettamente idoneo. Anzi, a

volte presenta problemi di contaminazione minori, in quanto è stato congelato

freschissimo, ancora sulla nave.

Per quanto riguarda il pesce in scatola, vale la pena prestare attenzione al tipo di

conservazione. Ad esempio un tonno bianco, ricco in Omega-3, marinato nell'olio

di girasole (ricco in Omega-6), non è l'ideale in quanto questi due grassi, come

abbiamo visto, entrano in competizione. Da preferire quindi un tonno conservato

nell'olio d'oliva. Il pesce in salamoia, dal canto suo, ha invece l'inconveniente di

presentare alti tenori di sale.

Arancia quanto basta.

È interessante l'uso degli agrumi come condimento: da una parte si dà gusto senza

bisogno di eccedere col sale, dall'altra introduciamo un apporto in vitamina C,

che ha un effetto antiossidante e ha quindi un impatto positivo sulla prevenzione

dei problemi cardio-vascolari, tra le altre cose.

Il salmone marinato proposto dell'équipe di cucina è un piatto equilibrato:

c'è un elemento proteico (il pesce), della verdura (il finocchio) e dei carboidrati

(il pane di segale). Il nostro consiglio, tuttavia, è quello di essere ragionevolmente

moderati con il burro da spalmare sul pane. Comunque l'alimentazione non è

una farmacopea, per cui conta molto anche il piacere che si trae quando si mangia.

E allora… buon appetito!

Questo mese, la rubrica “Sulla punta della lingua” è stata curata
da Camilla Montorfani, dietista diplomata.

Oltre a occuparsi delle specificità nutrizionali per i degenti
dell'Ospedale, il nostro team del servizio dietetico è anche a

disposizione di pazienti esterni, per consulenze su appuntamento.
Per maggiori informazioni potete chiamare lo 091 811 45 09/12.
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Procedimento

1. Lavate per bene il limone e l'arancia, per poi spremerli in un contenitore cha

sappia accogliere le fettine di salmone.  Non gettate le bucce!

2. Insaporite il succo con sale e pepe quanto basta e, dopo averla tolta e lavata,

aggiungete anche la “barba” dei finocchi.

3. Tagliate a fettine sottili il salmone, marinatelo per 10 minuti con il succo degli

agrumi, la barba del finocchio, il sale e il pepe.

4. Disponete le fettine di salmone sui piatti e adagiate nel mezzo un ciuffo d'insalata

di finocchio, condita con sale e olio d'oliva;

5. Guarnite con striscioline di buccia di limone e arancia, ricavate dalle bucce che

avete tenuto da parte.

Accompagnamento:

Questo piatto si sposa particolarmente bene con delle fette di pane di segale,

spalmate con del burro morbido.

Vino:

La tradizione vuole che al pesce si abbini sempre e solo del vino bianco, ma sempre

più spesso i sommelier consigliano senza imbarazzi un bel vino rosso.

Questione di gusti che evolvono ma anche di senso pratico, per tutti coloro a cui

non piace mischiare vini bianco e rosso nel corso dello stesso pasto.

L'acidità degli agrumi e l'aroma del finocchio tendono a mettere in evidenza la

tenerezza del salmone. Per questa ragione, bisogna orientarsi verso un vino dalle

caratteristiche mature, che ha perso un'opulenza iniziale troppo marcata e acquisito

una certa tranquillità.

Lasciamoci quindi sorprendere da un accompagnamento audace e nostrano

proposto dal nostro Chef: un Merlot Sinfonia Barrique, della cantina Chiericati

di Bellinzona, 100% Merlot del Ticino, prodotto con uve del Sopraceneri, da una

selezione di vigne vecchie, con resa bassissima.

L'architettura di questo Merlot è tutta un protrarsi: la sua verve finale, calda,

sostiene l'assaggio del salmone, mentre la sua intensità persistente ci accompagna

dolcemente per tutto il pasto. Gli aromi d'evoluzione, le note di frutta fresca a

bacca rossa, il boisé, la vaniglia e una sinfonia di spezie barriques regalano un

momento di intensità particolare alle nostre papille e, sicuramente, una gradita

sorpresa… ai vostri ospiti!

SALMONE MARINATO AL FINOCCHIO

Ricordiamo che il Servizio di angiologia dell'Ospedale di
Locarno, in collaborazione con il servizio dietetico e i cuochi

per la dieta, organizza un corso di alimentazione mediterranea
indirizzato a pazienti cardiopatici. Per ulteriori informazioni

potete chiamare Daniela Berta allo 091 811 45 49.

25

bdc

Ingredienti per 4 porzioni

400 grammi filetto di salmone

spinato

1 pezzo finocchio

40 grammi olio extravergine d'oliva

1 pezzo limone

1 pezzo arancia

QB sale

QB pepe bianco
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ORA DI PUNTA

NUOVE ENTRATE

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Martinetti Eba 01 giu 08

Gilgen Marily 01 giu 08

Bottegal Pamela 01 lug 08

Cattaneo Antonella Maria 01 ago 08

Almada Guzman 01 ago 08

Brugnoli Simona 11 ago 08

Ivanov Goce 01 set 08

Giovannari Claudia 01 ott 08

Marino Claudia 01 ott 08

Marthaler Fabrizia 01 ott 08

Mrad Fidel 01 ott 08

Maggisano Eveline 01 ott 08

Gada Barenco Mara 01 ott 08

Cheda Dante 13 ott 08

NUOVE ENTRATE

MEDICI

Blumberg Daniel Medico consulente Pediatria  01 giu 08

Gerig Anna Teresa Medico assistente Medicina 01 giu 08

Brasola Davide Medico assistente Chirurgia 01 giu 08

Stojanova Vesna Medico assistente Medicina 01 giu 08

Tobe Vincent Medico assistente Chirurgia 01 giu 08

Celio Silva Medico assistente Chirurgia 01 lug 08

Poncini Damiano Medico assistente Chirurgia 01 lug 08

Morandi Sara Medico assistente Ospedale di giorno 06 lug 08

Wang Zhimin Terapista medicina Med. trad. cinese 01 set 08

Fromento Paolo Guido Medico capo clinica Anestesia 01 ott 08

Picardi Cristina Medico Assistente Chirurgia 01 ott 08

Ormachea Salazar Oscar José Medico Assistente Chirurgia 01 ott 08
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ORA DI PUNTA

SERVIZIO ALBERGHIERO

Leopardi Rosanna 01 sett 08

AMMINISTRAZIONE

Spinosa Dayana 09 giu 08

Trombin Valente Andrea Resp. Serv. Risorse umane Umane 01 ago 08

Antic Andelka 01 sett 08

CAMBI FUNZIONE

MEDICI

Schlunke Stéphane Chirurgia Capo servizio/ sostituto del primario 01 lug 08

Al-Muaid Jaleel Chirurgia Capo servizio 01 ago 08

mfe

DIPLOMI CONSEGUITI

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Censi Simona   Formazione post - diploma infermiera specializzata in cure intense

Pesenti Fabrizio   Formazione post - diploma infermiere specializzato in cure intense

Jacop Pierangela Nadia   Formazione infermiera diplomata livello II

Bisi Isadora   Formazione infermiera diplomata livello II

SERVIZIO ALBERGHIERO

Bianco Francesco   Cuoco per la dieta

AMMINISTRAZIONE

Maspoli Chiara   Apprendista di commercio - formazione estesa

Antic Andelka   Apprendista di commercio - formazione estesa

Culina Luka   Maturità professionale commerciale

Tokic Anita   Maturità professionale commerciale
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Per casi gravi (ambulanza)

Chiamate il 144
Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)

Dall’estero: +41 44 251 51 51]
Chiamate il 145

Pronto soccorso pediatrico

Tel. +41 (0)91 811 45 80

Indirizzo e recapiti telefonici

Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1

6601 Locarno

Tel. +41 (0)91 811 41 11
Fax +41 (0)91 811 41 12

e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch

Come raggiungere l'Ospedale

In automobile:
Uscita autostrada A2 Bellinzona, dirigersi verso Cadenazzo
- Tenero - Locarno seguendo le indicazioni della segnaletica

stradale (A13). All'uscita della galleria Mappo-Morettina
seguire Locarno centro e, alla rotonda di Piazza Castello,

prendere la quarta uscita (seguire H La Carità).
Con i mezzi pubblici:

Bus FART linea 31 o 36, fermata “Cinque vie”.

Parcheggi

L'Ospedale, ubicato al centro della città vecchia,
non dispone di un autosilo.Nei dintorni vi sono

alcuni posteggi, tutti a pagamentoe a tempo limitato.
A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c’è l’autosilo di Piazza
Castello (quello della grande rotonda, con 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. Il Pronto Soccorso dispone di un numero

limitato di parcheggi per gli utenti che necessitano di cure
(entrata da Via Castelrotto).

Orari visite

Giorni feriali 12.30 - 20.00
Giorni festivi 10.30 - 20.00

Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00

Sito internet

www.eoc.ch

mma

DAL 4 SETTEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2008
INCONTRI DI QI GONG
OSPEDALE REGIONALE DI LOCARNO
CENTRO DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
(NELL'AULA 2B, 2° PIANO ALA EST)
IL GIOVEDÌ, DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.00

Questi incontri vogliono promuovere il benessere personale, con il
sostegno di un gruppo per favorire la pratica regolare degli esercizi
e l'assistenza di persone con sufficiente esperienza.
Aperto a tutti.

DAL 9 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
OLTRE I COLORI
OSPEDALE REGIONALE DI LOCARNO
MOSTRA DI QUADRI E SCULTURE
DEL CLUB ANDROMEDA DEL LOCARNESE
E DEL CENTRO DIURNO OSC DI LOCARNO

La mostra è allestita nel corridoio al pian terreno, aperta tutti i giorni
dalle 08.00 alle 20.00
Entrata libera

LUNEDÌ, 24 NOVEMBRE 2008
4° PERCORSO ETICO-CINEMATOGRAFICO
OSPEDALE REGIONALE DI LUGANO
SEDE CIVICO - AULA MAGNA - ALLE ORE 20:00

Proiezione del lungometraggio Water di Deepa Metha
(Canada/India, 2005), 117 minuti
con un'introduzione di Tiziana Filippi
La condizione della donna e in particolare delle vedove in India.
Aperto a tutti.

SABATO, 6 DICEMBRE 2008
PORTE APERTE PER L'INAUGURAZIONE DEL
NUOVO PRONTO SOCCORSO
OSPEDALE REGIONALE DI LOCARNO
- DALLE 10:00 ALLE 17:00

Evento pubblico, aperto a tutti.
Possibilità di visitare l'ospedale dall'interno.
Pranzo offerto e una sorpresa per tutti i bambini.

GIOVEDÌ 15 E VENERDÌ 16 GENNAIO 2009
11° CONFERENZA NAZIONALE SULLA
PROMOZIONE DELLA SALUTE
SEEDAMM PLAZA PFÄFFIKON (SZ)

Tema : La promozione della salute, una questione di politica sociale
Su iscrizione. Per informazioni: www.promotionsante.ch
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