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JCI e la gestione del rischio

“Il nostro mondo si fa sempre più 
complicato e ad ognuno occorre una 
competenza sempre più affinata e 
aggiornata. I mestieri pericolosi sono molti 
e l’analisi dei pericoli (palesi ed occulti) 
dovrebbe costituire l’alfabeto di ogni 
formazione professionale. Non si riuscirà 
mai ad annullare tutti i rischi né a risolvere 
tutti i problemi, ma ogni problema risolto è 
una vittoria, in termini di vite umane, 
salute e ricchezze salvate.
La competenza non ha surrogati. La buona 
volontà, il coraggio, lo spirito di sacrificio, 
l’ingegno estemporaneo non servono molto, 
anzi, in mancanza di competenza, possono 
essere nocivi. Agli uomini di buona volontà 
è promessa la pace sulla terra, ma, nelle 
situazioni di emergenza, guai a chi si fida 
dei soccorritori che dispongono solo di 
buona volontà”. 

Queste parole dello scrittore Primo 
Levi (1), che maturò una lunga 

esperienza professionale nell’industria 
chimica, risalgono a più di venti anni fa, 
ma sono di grande attualità: in ogni 
situazione in cui c’è rischio, ci deve 
essere competenza.
Tuttavia oggi nelle nostre facoltà 
universitarie (scientifiche e di medicina 
e chirurgia) gli studenti non ricevono 
alcun tipo di formazione (o la ricevono 
in misura insufficiente) su prevenzione, 
sicurezza, esame del rischio ecc. Esiste 
quindi una forte carenza culturale. 
La formazione nel campo dell’analisi e 
della gestione del rischio (non solo 
sanitario) non dovrebbe limitarsi a 
quella specialistica professionale 
post-lauream, 
ma entrare di diritto quale elemento di 
formazione di base nei piani di studio 
dei corsi di laurea.
Naturalmente in tempi di rapido 
sviluppo e cambiamento non dovrà 
essere trascurato l’aggiornamento 
(ovvero la “formazione permanente”), 
che in altri paesi è giustamente 

obbligatorio per legge.
Una vera cultura di prevenzione e 
gestione del rischio formerebbe non solo 
migliori manager ma anche migliori 
cittadini.
Si parla sempre più spesso di 
responsabilità sociale (social 
responsability) delle aziende (anche 
sanitarie, naturalmente). Ma quale 
responsabilità sociale ci si può aspettare 
in futuro, se prima non si crea una 
cultura, una “forma mentis” capace di 
essere sensibile, attenta alla percezione, 
alla prevenzione e alla valutazione del 
rischio?
L’attualità della tematica relativa 
all’errore in sanità –che tanto 
appassiona, soprattutto per gli aspetti 
negativi, tutti i mezzi di comunicazione– 
è certamente sottolineata dai numeri. 
Quasi mensilmente sono diffusi dati 
sempre più preoccupanti, senza troppo 
badare alla loro reale attendibilità, 
congruenza ed effettiva oggettività. La 
creazione di dati statistici (a livello di 
singola struttura, nazionali ed 
internazionali) affidabili, raccolti in 
modo omogeneo con procedure 
standardizzate e quindi paragonabili, in 
molti casi è ancora una meta da 
conquistare.
A solo titolo di esempio: negli Stati Uniti 
si parla di 15 milioni di errori annuali in 
sanità, con 50/100mila decessi 
conseguenti. Nella Svizzera se si 
convertono gli studi seri degli Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Canada, 
Australia, Nuova Zelanda e Danimarca 
e si confrontano con la nostra situazione, 
possiamo stimare da 32’000 a 116’000 
eventi avversi in ospedale, di cui 10’000-
80’000 errori prevedibili con da 800 a 
6’000 morti evitabili. Ne risulta quindi 
che i sinistri, in sanità, costano all’anno 
oltre un miliardo di franchi.
Il problema di una valutazione statistica 
dei tassi di mortalità per singola 
patologia e per singola struttura è di ben 
vecchia data (ma non ancora avviato a 
soluzione), se è vero che i primi tentativi 
del Dr Ernest Codman –pioniere nei 

1) Primo Levi (1919-1987), scrittore 
italiano di memorie, racconti, poesie e 
romanzi, è stato uno dei più importanti 
scrittori del ‘900, autore tra l’altro, del 
capolavoro “Se questo è un uomo” nel 
quale racconta la sua esperienza vissuta 
nei lager nazisti.
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processi di certificazione– risalgono 
addirittura al 1914.
È comunque fondamentale che, 
nell’ambito della gestione del rischio 
clinico, prevalga una visione dell’errore 
che concepisca l’evento avverso come 
una preziosa occasione di 
apprendimento e di miglioramento, 
senza i comuni e semplicistici 
atteggiamenti di biasimo e di 
colpevolizzazione.
La competenza raggiunta attraverso la 
migliore formazione ci permette di 
credere che l’ospedale sicuro può (e 
deve) essere una realtà a portata di 
mano. Perché già Menandro, Euripide e 
Orazio affermavano: ”Nella vita non c’è 
nulla di più importante della salute”.
In un prossimo futuro bisognerà pure 
poter tenere sotto controllo tutte le 
possibili difficoltà di accesso alla sanità, 
questo soprattutto alla luce della 
prospettata e necessaria 
razionalizzazione dell’offerta sanitaria.
Infine le crescenti capacità terapeutiche 
della medicina, che consentono di 
protrarre la vita in condizioni un tempo 
impensabili, e quindi le difficoltà che 
accompagnano le decisioni da prendere 
al termine di una malattia grave, 
portano a nuove possibilità di errori, con 
difficili e delicate implicazioni di ordine 
etico e morale. Specie in assenza di 
specifici interventi legislativi.

Come possiamo offrire ai nostri pazienti 
la massima qualità e sicurezza? Questa è 
la domanda che ci poniamo da tempo e, 
attraverso la gestione interna della 
qualità e la strategia proposta dagli 
standard per ospedali della Joint 
Commission International ( JCI), 
cerchiamo puntualmente di configurare 
l’assistenza in modo che la sicurezza e la 
soddisfazione del paziente siano il fulcro 
del nostro interesse. 
 
La Joint Commission International è 
un’organizzazione internazionale che 
certifica la qualità dei servizi di una 
struttura ospedaliera. Nel 1998 la Joint 
Commission International ha 
cominciato l’attività di accreditamento 

degli ospedali fuori dal territorio degli 
Stati Uniti e del Canada. Alla fine del 
2007, la JCI avrà accreditato, in Europa, 
complessivamente un’ottantina di 
ospedali. La Joint Commission nasce 
negli Stati Uniti nel 1951 e sono già 
20’000 gli ospedali che operano secondo 
i suoi standard. 
In Svizzera, l’EOC, e l’Ospedale 
Regionale di Locarno quale ospedale 
pilota, è la prima organizzazione 
sanitaria che sta lavorando per poter 
rispondere a tutti i requisiti di qualità 
della JCI. 
 I requisiti di qualità della Joint 
Commission International riguardano 
tutti gli aspetti più direttamente 
coinvolti nell’assistenza al paziente. 
Includono, quindi, tutte le fasi del 
ricovero del paziente in ospedale quali 
l’accettazione, tutte le visite e i 
trattamenti, eventuali trasferimenti e la 
dimissione del paziente. Gli standard 
stabiliscono anche i criteri di qualità per 
la prevenzione e il controllo delle 
infezioni. Obiettivi fondamentali di tutti 
gli standard sono la tutela dei diritti e 
l’informazione del paziente per garantire 
a quest’ultimo la migliore sicurezza. La 
Joint Commission International prevede 
inoltre un programma di alto livello per 
il miglioramento della qualità che 
comprende, oltre a tutti gli aspetti 
riguardanti il paziente, anche elementi 
quali la cultura manageriale 
dell’ospedale, la gestione delle 
informazioni, i requisiti di qualificazione 
del personale insieme a fattori quali la 
gestione degli edifici e la sicurezza. 
L’impegno dell’Ospedale di Locarno 
verso l'accreditamento secondo gli 
standard della Joint Commission 
International offre, quindi, un elevato 
livello di sicurezza dell’organizzazione e 
garantisce che i diritti, le aspettative e le 
esigenze dei nostri pazienti siano al 
centro del lavoro e delle attenzioni di 
tutto il personale.

 Luca Merlini - Direttore

E
D

IT
O

R
IA

L
E



N. 32
9.2007

�

Cambiamenti organizzativi e novità

Nuove assunzioni dal…
1°  g i u g n o  20 07

 Patialiakas Athanasios
 medico assistente, reparto chirurgia

 Russo Giuseppina
 medico assistente, reparto ginecologia

1°  l u g l i o  20 07

 Ghielmini Michele
 primario, IOSI (Istituto Oncologico della  

Svizzera Italiana)

 Spiller Johannes Andreas
 fisioterapista, servizio di fisioterapia

 De Dosso Sara
 medico assistente, IOSI

 Righetti Nicholas
 medico assistente, reparto chirurgia

1°  a gos t o  20 07

 De Marchi Paolo
 collaboratore, servizio tecnico

 Morandi Loredana
 infermiera, pronto soccorso

 Salvadè Igor
 medico assistente, reparto medicina

13  a gos t o  20 07

 Deligiannis Konstantinos
 medico assistente, reparto pediatria
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I nostri diplomati

 Bertazzoli Andrea
 cuoco per la dieta

	 Pellandini Ilenia
 maturità professionale commerciale

 Petrillo Omar
 maturità professionale commerciale

 Russo Danilo
 attestato di impiegato di commercio con maturità 

professionale commerciale
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Intervista ai nuovi responsabili infermieristici

1. Quali sono le sue aspettative in 
questo nuovo ruolo?

2. Quali sono i motivi e le competenze 
che l’hanno aiutata ad acquisire 
questa nuova responsabilità?

3. Vi sono state delle persone che con 
la loro esperienza l’hanno aiutata 
a conseguire questo traguardo?

Daniela De Filippi
caporeparto ginecologia e ostetrica

1. Le mie aspettative sono quelle  
di acquisire le competenze 
manageriali, al fine di guidare  
un gruppo (levatrici, nurses, 
infermiere e stagiaire) e di 
crescere insieme, senza mai 
dimenticare che al centro 
dell’assistenza che noi garantiamo 
c’è il paziente.

2. La motivazione che mi ha aiutata 
a conseguire questo traguardo, è 
il desiderio di realizzare un 
percorso specifico della 
professione infermieristica. 
Questa motivazione mi consente 
di poter continuare a sviluppare 
le mie competenze 
infermieristiche. In questo nuovo 
ruolo conto di poter applicare le 
conoscenze teoriche per poter 
sviluppare le competenze 
manageriali.

3. La persona che con la sua 
esperienza mi è stata di aiuto è la 
capo settore Giovanna Colatrella. 
È una persona che stimo per le 
sue qualità umane, professionali e 
manageriali.
In questo momento sicuramente 
anche il confronto quotidiano con 
tutte le figure interdisciplinari che 
compongono il gruppo di lavoro 
che gestisco, mi permette di 
aumentare il mio bagaglio di 
conoscenze ed esperienze. 

Patrick Derighetti
caporeparto medicina C

1. Penso che il ruolo di capo 
reparto mi possa permettere di 
evolvere personalmente e 
professionalmente soprattutto a 
livello relazionale, di conduzio-
ne e organizzativo. La figura di 
capo reparto si ritrova, come 
rappresentante di un équipe, a 
dover interagire con maggiore 
frequenza e responsabilità con 
tutte le figure professionali 
presenti in ospedale.
Si creano quindi opportunità: da 
un lato di acquisire le caratteri-
stiche funzionali, strutturali 
dell’organizzazione ospedaliera 
e quindi maturare una capacità 
logistica (di funzionamento e 
interazione), dall’altro (attraver-
so la continua collaborazione 
capillare) di costruire dei progetti 
assistenziali che contribuiscono 
ad arricchire il bagaglio di 
esperienza personale.

2. L’idea di riuscire a farmi accet-
tare da un gruppo, di cercare 
nello stesso di suscitare entusia-
smo per il lavoro di team e 
poterne essere il rappresentante 
mi è sempre piaciuta, ed è stato 
uno dei motivi di candidatura. 
Le competenze che mi hanno 
aiutato ad assumere questa 
nuova responsabilità sono quelle 
acquisite finora nella mia 
esperienza lavorativa e nella vita 
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Nel 2007 vi sono state  
le nomine di 5 nuovi 
capireparto e  
della responsabile del  
servizio infermieristico.  
In questa rubrica vi 
proponiamo le interviste  
ad alcuni di loro, per 
imparare a conoscerli  
meglio.

D o m a n d e  p r o f e s s i o n a l i
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da studente, con esperienze 
positive e negative. All’origine 
di questa crescita, in fondo vi è 
la volontà di assumersi delle 
responsabilità, di imparare 
sempre, mettendosi in 
discussione.

3. L’esperienza di ogni persona 
incontrata nei miei percorsi 
formativi ha contribuito a 
sviluppare il mio sapere, il mio 
saper fare e il mio saper 
essere… dunque inevitabil-
mente anche a tracciare quello 
che è diventato il mio percorso 
professionale e personale.
Ripensando agli ultimi anni, 
effettivamente diverse persone, 
forse anche scherzosamente mi 
avevano detto che questo ruolo 
poteva calzarmi bene… ebbene 
ora lo rivesto e vediamo di non 
smentire il “bene”!

4. Fortunatamente alla cocciutag-
gine, all’ipercriticità, all’impul-
sività riesco a far prevalere la 
fiducia, la determinazione, la 
riflessione e la disposizione 
all’impegno che mi aiutano a 
trovare strategie per l’approc-
cio alle diverse situazioni…  
ho ancora tanto da imparare!

5. Nei miei pochi anni di espe-
rienza lavorativa la parola 
“qualità” è entrata sempre di 
più nella realtà quotidiana, 
arrivando ad assumerne ruolo di 
motore per l’ottimizzazione delle 
cure all’utenza ospedaliera.
Mi piace pensare alla qualità, 
non come a qualcosa di statico, 
ad una classificazione fine a se 

4. Vivo giorno per giorno le situazioni 
ricercando dei feedback puntuali. 
Non è sempre facile riuscire a 
conciliare la mia personalità con le 
aspettative che gli altri nutrono nei 
miei confronti. Tutto questo diviene 
più semplice se le persone che mi 
circondano mi esprimono i loro 
vissuti rispetto alle mie attitudini.
Invece per gestire lo stress…..mi 
alleno settimanalmente con il kick 
boxing.

5. La percezione ed il significato di 
“qualità” sono significativamente 
influenzati dal contesto e per questo 
fortemente mutevoli nel tempo, in 
relazione alle caratteristiche socio-
culturali della popolazione, alla 
disponibilità delle risorse e all’evolu-
zione delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche.

6. Una frase che per me è un punto di 
riferimento costante, fisso, che vorrei 
condividere con i miei colleghi, 
collaboratori e lettori della rivista  
di AQ è la definizione dell’arte 
dell’infermiere data da Florance 
Nightingale.

“L’assistenza ai malati è un’arte, e se 
deve essere realizzata come un’arte, 
richiede una devozione totale ed una 
dura preparazione, come per 
qualunque opera di pittore o di 
scultore; con la differenza che non si 
ha a che fare con una tela o un gelido 
marmo, ma con un corpo vivo, 
tempio dello Spirito di Dio. 
È una delle Belle Arti, anzi è la più 
bella delle Belle Arti”.
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4. Come riesce a conciliare le sue 
caratteristiche personali, la sua 
personalità, con le esigenze  
– sempre impegnative e pressanti – 
richieste dai ruoli infermieristici?

5. Come è cambiata nel tempo  
la percezione e il significato del 
termine “qualità”?

6. C’è qualcosa che ritiene utile o 
significativo comunicare, nel suo 
nuovo ruolo, ai colleghi e 
collaboratori de La Carità e  
ai lettori di AQ?

stessa ma ad un processo sensibile di giudizio ed in continua evoluzione 
dove i protagonisti, i motori della stessa siamo noi.

6. A tutti... per come mi avete accolto nel mio nuovo ruolo ...
GRAZIE. Infine, una citazione che ritengo molto utile: “Non preoccuparti 
della critica. Se non è vera, ignorala; se è ingiusta, evita di irritarti; se è 
ignorante, sorridi; se è giustificata, impara da essa.”          (Autore anonimo)

Patrick Derighetti Daniela De Filippi
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Nel suo nuovo ruolo di Responsabile del 
Servizio Infermieristico, cosa si aspetta 

di poter esprimere, in particolare, delle sue 
specifiche competenze maturate in ambito 
ospedaliero?
Responsabile … una grande parola, un 
ampio concetto, chi me lo fa fare? Perché?  
In un recente corso di formazione –di 
quelli che ti stritolano la mente, ti metto-
no al muro e ti rimandano ai modi di fare 
e di reagire– si diceva che ciò che siamo 
ora è il frutto delle esperienze fatte da 
bambini. Sono la prima di otto figli e 
forse tutto inizia da lì, nel bene come nel 
male. 

Prima di approdare a questa responsabilità, 
quali sono state le esperienze professionali più 
significative?
Ho sempre sentito mia la voglia di aiutare 
gli altri, di rispondere ad un bisogno che 
vedevo, specie in estate quando lavoravo 
per qualche tempo in casa anziani. Ho 
iniziato la scuola infermieri con l’inten-
zione di emigrare un giorno in Africa. La 
realtà mi ha condotta solamente a varcare 
il San Gottardo ed arrivare a Losanna 
dove mi sono fermata un anno per poi 
approdare a Locarno con l’intenzione di 
rimanervi soltanto qualche anno. Di anni 
ne sono passati 24, qui a La Carità ho 
fatto la capo-reparto, poi la capo-sezione 
e per 5 anni e mezzo sono stata responsa-
bile del personale della Clinica Varini. In 
Ospedale ho potuto sperimentare i primi 
grandi cambiamenti intercorsi nel campo 
sanitario, il passaggio da una struttura 
gestionale semplice ad una struttura 
complessa che non può funzionare senza 
tener conto di tutto quanto avviene anche 
in altri ambiti (sociale, politico, finanzia-
rio). Alla Clinica Varini ho conosciuto il 
mondo della cura che si interfaccia con 
l’ospedale acuto, il mondo della sofferen-
za psichica che richiede pazienza e 
perdono, il mondo dell’anziano che 
richiede ascolto, attenzione e preparazio-
ne specifica, il mondo dell’handicap che 
grida la volontà di esserci pienamente e 
consapevolmente senza censure e chiede 

agli operatori di esserne garanti. Tutte 
queste esperienze, unite alla formazione 
specifica, fanno parte di me e del mio 
modo di essere.

Quanto conta, secondo la sua esperienza, il 
fattore umano nei ruoli infermieristici?
L’infermiera/e, a mio parere, riveste un 
ruolo di primaria importanza nell’itinera-
rio della cura, deve acquisire un sapere 
scientifico e tecnico perché è un diritto 
del paziente essere curato con professio-
nalità e un dovere nostro di fornitori di 
prestazioni. Un amico diceva che “la 
precisione tecnica è uno degli indizi più 
acuti del cuore che si mette nella profes-
sione”, ma questo non può comunque 
essere disgiunto dalla consapevolezza che 
il punto di partenza nel dare assistenza è 
la persona. Chi abbiamo di fronte è una 
persona con dei bisogni reali, che ci 
provoca e chiede una risposta (anche nei 
dettagli), uno sguardo integrale e gratui-
to, un’attenzione e un’assistenza 
personalizzata.
L’assistenza deve allora tenere in conside-
razione tutte le persone che con compe-
tenze e ruoli diversi “ruotano” attorno al 
malato. Recentemente una capo reparto 
mi diceva che per lei, nella selezione di un 
collaboratore, una delle qualità più 
importanti è la gentilezza nei confronti 
delle persone -ed è vero- tanto che questo 
si può dedurre anche dalle varie inchie-
ste. È il fattore umano quello che fa la 
differenza tra una cura eseguita in modo 
ineccepibile ed una cura che permette 
alla persona di essere protagonista nel 
viaggio verso la ripresa della salute o 
verso la morte.

Quali potranno essere i nuovi orientamenti da 
seguire e che cercherà di imprimere al Servizio, 
per far fronte alle crescenti esigenze di qualità 
ed efficienza?
Pensando al futuro del servizio infermie-
ristico vedo nel concetto del Primary 
Nursing una filosofia importante, che ci 
permetterà di integrare al meglio un’or-
ganizzazione delle cure incentrata sul 

I n t e r v i s t a  a  C h i a r a  C a n o n i c a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l  s e r v i z i o  
i n f e r m i e r i s t i c o  d e l l 'o s p e d a l e

Chiara Canonica
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E paziente e di riappropriarci dell’essenza 
stessa delle cure infermieristiche basate 
sulla relazione. Concettualmente non 
siamo lontani, non esiste più il capo 
reparto che sa tutto, sono superate le 
“consegne fiume” che invece di fare il 
punto sugli obiettivi di cura erano un 
mezzo per dire cosa avevamo svolto. 
Altro resta da fare sicuramente, ma siamo 
sulla giusta via e i documenti di cura sono 
concepiti in modo tale da rendere 
oggettivabile l’osservazione, che come 
diceva sempre quell’amico, “deve  
portare alla realtà delle cose, al di là del 
ragionamento scientifico, per importante 
che sia”.
Il lavoro che stiamo svolgendo per 
l’accreditamento JCI stimola un dibattito 
volto alla sicurezza dei pazienti, ma è 
anche un’importante valorizzazione del 
ruolo infermieristico. È un lavoro conti-
nuo e faticoso che lascia intravedere come 
non è più pensabile oggi ragionare solo in 
termini di “questo è compito mio, questo 
è compito tuo, punto”. La sfida per il 
lavoro che ho scelto, per cui mi sono 
preparata e continuo ad aggiornarmi è 
quella dell’integrazione e della coesione 
con gli altri ruoli all’interno dell’organiz-
zazione, sempre nell’ottica di una risposta 
ad un bisogno.
L’obiettivo è quello di realizzare vera-
mente ciò che la missione EOC ci indica 
creando condivisione, fiducia e rispetto 
reciproco, lasciando fuori pregiudizi e 
pettegolezzi che non portano da nessuna 
parte.

Come si colloca l’importanza della gestione 
delle risorse, in questo contesto?
Sarebbe demagogico non pensare alle 
risorse: sono limitate e le esigenze, in 
termini di qualità ed efficienza, toccano 
tutti, da chi ha un ruolo di responsabilità 
a chi inizia il lavoro presto al mattino per 
far trovare gli uffici puliti o la colazione 
pronta.
Dovremmo sicuramente fare delle scelte. 
La parola Wej-cj usata dai cinesi per 
designare la crisi significa contempora-
neamente pericolo e opportunità. Spesso 
l’uno è il preludio dell’altro, è vero che 
dietro ogni cambiamento si nasconde un 

momento di crisi, specie quando le cose 
sembrano non andare per il verso giusto e 
si arranca, ma lo stesso diventa spesso 
trampolino di lancio verso nuove oppor-
tunità. Da qui l’importanza di aiutarsi a 
mantenere una positività, un atteggia-
mento mentale propositivo per effettuare 
scelte adeguate rispetto a ciò che sta 
accadendo, partendo da un’ipotesi 
positiva.

Quali sono le doti oggi richieste, rispetto al 
passato, per poter ricoprire un ruolo come il 
suo?
Ritornando là dove eravamo partiti, a 
quella parola “responsabile”, mi si chiede 
quali doti oggi rispetto al passato siano 
necessarie per ricoprire un ruolo come 
questo... Passi la formazione, passi l’essere 
aggiornata, il punto rimane la volontà di 
costruire integrazione, rispetto reciproco 
e fiducia. Il capo che pensa nel suo ufficio, 
il capo collerico, sono caricature del 
passato. Amo la musica e mi piace 
pensare ai direttori d’orchestra che sanno 
creare armonia permettendo a tutti i 
musicisti di suonare la propria partitura 
al meglio prestando attenzione all’insie-
me e creare un ambiente nel quale ogni 
individuo possa rilasciare la sua energia 
al massimo ed essere felice. Questo anche 
se per una determinata partitura il 
percussionista rimane in attesa e in 
ascolto per più di un’ora, prima di 
aggiungere il suo piccolo contributo 
finale: una cosa da niente  
–potrebbe forse sembrare a qualcuno– un 
piccolo “tin” di triangolo senza spessore 
ed importanza ma senza il quale, invece, 
anche la più maestosa delle composizioni 
non avrebbe senso. È grazie ai gesti e alle 
scelte di ciascuno che la melodia, nel 
nostro mestiere si esalta ogni giorno che 
passa, a partire dalle prime luci dell’alba 
fino ai rispettosi silenzi nei corridoi a 
notte inoltrata. 
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Oggi si parla tanto di Qualità, possiamo 
avere per i nostri lettori una Sua 

definizione di QUALITÀ sulla base della Sua 
esperienza professionale?
L’esperienza professionale mi ha insegnato 
che la definizione può essere riferita a dei 
rilievi oggettivi, per esempio al decubito, 
alle infezioni etc. ma l’indicatore soggetti-
vo, pure molto importante, è e rimane la 
soddisfazione del paziente. Secondo me, 
come infermiera, l’essenza è prendersi cura 
in modo olistico del paziente e della sua 
famiglia. La qualità significa mettere il 
paziente al centro della relazione  
terapeutica.  
Quattro i fattori più importanti:
1 conoscere il paziente, perché questa
conoscenza aumenta anche la sicurezza;
2 collaborazione multidisciplinare 

(collaborazione tra medico e infermiere, 
che è un aspetto da sviluppare);

3 clima e spirito di équipe, necessari per le 
cure di qualità;

4 risorse e organizzazione adeguate.

Studi internazionali dimostrano che esiste 
una chiara relazione tra il numero dei 
componenti dello staff, la sicurezza del 
paziente e i risultati terapeutici. In altre 
parole, la qualità delle cure è garantita in 
presenza di un numero adeguato di persone, 
di risorse disponibili. JCI afferma anche che 
se il numero delle risorse disponibili, del 
personale –medici e infermieri– e quindi 
delle competenze utilizzate, non è garantito, 
la sicurezza non è garantita nemmeno per il 
paziente.

Considerando il percorso previsto dall’approccio 
JCI, quali sono secondo Lei i punti critici sui 
quali lavorare maggiormente, nella nostra 
realtà, per poter aspirare alla certificazione?
Vi sono delle aree nelle quali La Carità  
si trova ad un livello di sviluppo soddisfa-
cente, per esempio: 

a il capitolo relativo al diritto dei pazienti e 
delle famiglie, dei servizi religiosi e delle 
informazioni trasmesse in più lingue;

b il capitolo inerente le problematiche della 
qualità e sicurezza, la gestione degli 
eventi avversi, il risk management;

c il controllo del processo che stabilisce gli 
obiettivi di prevenzione; in questa area 
La Carità detiene una posizione di 
leadership;

d la formazione;
e la gestione della sicurezza.

Le aree dove si può migliorare, che 
comunque riguardano tutto l’ EOC, sono 
invece le seguenti:
– uso e continuo sviluppo della cartella 

clinica; occorre a questo proposito 
sviluppare un orientamento inter-
disciplinare; infatti la cartella serve per il 
coordinamento delle cure, specie per 
poter pianificare in modo tempestivo e 
appropriato, come nel caso della dimis-
sione del paziente (es.: occorre sapere in 
anticipo quando va a casa, non all’ultimo 
momento, per poter assicurare una 
continuità delle cure anche a domicilio); 

– il coordinamento tra professionisti 
sanitari;

– l’identificazione di un Responsabile di 
cura nel corso di tutte le fasi del tratta-
mento del paziente, come previsto dal 
progetto e dagli standard del Primary 
Nursing; 

– dotazione del personale (garantire in 
qualunque momento la disponibilità del 
personale);

– insegnamento ed educazione del 
paziente, fabbisogno educativo del 
singolo paziente valutato nella cartella 
clinica (oggi sicuramente viene fatto, ma 
non viene riportato nella cartella);

– sviluppare una attenzione specifica allo 
screening dello stato nutrizionale del 
paziente;

I n t e r v i s t a  a  Y v o n n e  W i l l e m s  C a v a l l i ,  r e s p o n s a b i l e  d e l  s e r v i z i o 
i n f e r m i e r i s t i c o  EO C

Progetti in corso

Il progetto JCI

Yvonne Willems Cavalli
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dei farmaci secondo gli standard della 
Joint Commission.

In generale, il livello di motivazione del 
personale, medici e operatori, secondo Lei, è 
adeguato?
La motivazione nasce dalla relazione con il 
paziente, dal lavoro stesso. In generale chi 
lavora a contatto con i pazienti afferma che 
è motivato, ma il livello di motivazione è 
determinato anche dalla organizzazione 
delle cure, in particolare da questi aspetti:
–  relazione tra infermiere, paziente, 

medico;
–  continuità di coordinamento delle cure;
–  modalità con la quale avviene la comuni-

cazione interdisciplinare.

Quali sono le iniziative o i suggerimenti che Lei 
propone per migliorare la chiarezza della 
comunicazione, scritta e orale, nel nostro 
Ospedale, visto che un adulto su sei sembra non 
riesca a comprendere bene un semplice 
questionario?
Sulla base delle mie esperienze professio-
nali, per es. con i pazienti tumorali, la 
comunicazione non deve essere solo 
scritta, perché i questionari –anche quelli 

delle ditte farmaceutiche– non sono 
perfetti e inoltre sono standardizzati. 
Quindi sono necessari anche l’informazio-
ne orale e l’ascolto, per cogliere altri 
segnali importanti dal linguaggio verbale; 
occorre avere un occhio critico nei con-
fronti dei formulari, spiegando al paziente 
anche direttamente, a voce, per percepire 
la qualità della sua risposta.

Quale potrebbe essere, dal Suo punto di vista, il 
vantaggio principale che potrebbe derivare 
dall’accreditamento JCI, non solo per i pazienti, 
ma anche per i medici e le professionalità 
sanitarie che operano qui a La Carità?
Intanto sono molto contenta che si stia 
lavorando per un accreditamento che mira 
al miglioramento dell’assistenza; il centro 
della attività di un ospedale è assistere il 
paziente e curarlo; per ora il progetto Joint 
Commission valuta proprio questo aspetto. 
Per il paziente significa che all’Ospedale 
La Carità riceve una ottima cura medico- 
infermieristica.
Il progetto JCI significa un riconoscimento 
per tutti i collaboratori dell’Ospedale. Il 
dover lavorare in funzione di questi 
standard ha promosso la collaborazione 
inter-disciplinare.

Dr Stricker, come si può definire l’angiologia?
L’angiologia è la specialità che tratta di tutti 
quei problemi che sono legati alla circola-
zione sanguigna: arterie, vene, vasi linfatici. 
Le patologie connesse sono molto frequenti. 
A livello venoso si verificano ad esempio 
situazioni di trombosi ed embolie polmona-
ri. Per quando riguarda invece le arterie, 
abbiamo in primo piano l’aterosclerosi, 
ossia la malattia degenerativa delle arterie 
che può portare alla «malattia delle 
vetrine», ma anche a infarti, ictus e altro. 
Vi è da sottolineare che i disturbi arteriosi 
rappresentano attualmente il più grande 
fattore di mortalità nella nostra società, 

raggiungendo il 37%. Io collaboro stretta-
mente con chirurghi vascolari e con la 
sezione radiologica, effettuando diagnosi e 
applicando le relative terapie. 

Ricerca, sviluppi e futuro nell’angiologia.  
Che cosa è cambiato? Che cosa è migliorato?
Citiamo ad esempio il famoso «palloncino»: 
ci sono stati sviluppi sui materiali e sulle 
tecniche d’intervento. Oggigiorno possiamo 
agire anche nelle situazioni d’ostruzione 
arteriosa più complesse, arrivando a 
dilatare le arterie localizzate fino al piede. 
Un tempo s’aveva timore di «toccare» al di 
sotto del ginocchio. Ma parliamo pure Hans Stricker

Movimento e dieta mediterranea

La salute secondo il Dr Hans Stricker, capo servizio, specialista FMH in 
medicina interna e angiologia

La nostra offerta sanitaria
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Edell’aneurisma dell’aorta, attualmente 
curabile con l’applicazione di una sorta di 
«retina» che impedisce l’eccessiva pressione 
sanguigna sulle pareti del settore interessa-
to. Anni orsono si operava solo chirurgica-
mente. Per quanto riguarda poi la 
diagnostica… con i nuovi sistemi di 
risonanza magnetica e TAC è possibile 
ottenere delle immagini sempre più 
definite. Nel 70% dei casi d’embolia 
polmonare il vecchio metodo dava risultati 
diagnostici indeterminati. La TAC, primo 
esame che oggigiorno viene effettuato in 
questo contesto, è al contrario molto 
precisa. C’è più sicurezza, ma anche più 
complessità con l’aprirsi di un notevole 
ventaglio di scelte terapeutiche.

Quanto è importante la prevenzione?
È fondamentale. Esistono tre fattori compor-
tamentali che influiscono in maniera 
determinante. Il fumo è estremamente 
dannoso. La nuova legge in materia di locali 
pubblici rappresenta un grande balzo in 
avanti. Purtroppo oggigiorno non possiamo 
far altro che curare gli effetti disastrosi della 
sigaretta. Alla Carità abbiamo allestito un 
servizio di consulenza per i pazienti fumatori 
che desiderano smettere, ma considerando la 
dimensione del problema non abbiamo a 
disposizione le risorse necessarie per dare un 
vero supporto a tutti. L’alimentazione, si è 
scoperto, gioca anch’essa un ruolo fonda-
mentale nella malattia cardiovascolare. 
Alcuni studi hanno rivelato che la dieta 
mediterranea è decisamente salutare. Basti 
pensare che, dopo due anni di sperimenta-
zione, coloro che l’hanno seguita hanno 
evitato secondi eventi nella misura del 70%. 
Alla Carità organizziamo corsi di 6 lezioni (2 
teoriche e 4 pratiche in cucina, con un cuoco 
e una dietista). Insegniamo ai pazienti come 
cambiare qualitativamente la loro alimenta-
zione. Ad esempio, due cucchiai d’olio di 
colza al giorno diminuiscono il colesterolo 
cattivo (Ldl) e migliorano la funzionalità 
delle arterie perché ricchi di omega 3 (acidi 
grassi polinsaturi). Devo ammettere però 
che è molto difficile mutare le abitudini della 
gente. In quest’ambito ancora di più, rispetto 
al vizio della sigaretta. Bisogna però fare il 
possibile per rieducare all’alimentazione 
sana. Vi è poi il terzo fattore, il movimento 

fisico. Giova perché diminuisce la pressione 
arteriosa favorendo la distensione delle 
arterie e migliora i grassi nel sangue. Quanto 
sport? Un’ora al giorno sarebbe ideale. Il 
minimo indispensabile, mezz’ora tre volte a 
settimana.

Lei applica su se stesso quanto consiglia ai suoi 
pazienti?
Io mi ritengo fortunato perché non ho mai 
fumato… decisamente un notevole punto a 
mio favore. Purtroppo, con la mia attività di 
medico, non mi è possibile fare molto sport. 
Amo andare a passeggio, in bicicletta, 
soprattutto durante il sabato e la domenica. 
Un mezzo di trasporto che, abitando a Losone, 
uso anche per recarmi quotidianamente al 
lavoro. Poi, se ci soffermiamo sull’alimenta-
zione… sono felice di avere una moglie con 
origini mediterranee. I piatti, oltre che 
prelibati, sono anche salutari… frutta, 
verdura, molto olio d’oliva, pesce, etc.

Lei farebbe di nuovo il medico se potesse tornare 
indietro nel tempo? Cosa sognava di diventare, 
da bambino?
Ho scelto questa professione in giovane età. 
Se guardo esclusivamente alla medicina 
m’accorgo di aver deciso bene. Svolgo il mio 
lavoro con passione e diligenza. È vero però 
che oggi fare il medico, e soprattutto gestire 
uno studio, può comportare anche parecchi 
motivi di frustrazione. Un tempo era una 
libera professione nel senso più lato del 
termine. Adesso, in taluni ambiti, lo è solo 
sulla carta. Ci assillano da più parti…da un 
lato le casse malati, dall’altro può essere 
difficile accondiscendere alle richieste 
crescenti dei pazienti in un’era in cui le 
risorse sono limitate. Poi, i metodi di 
verifica sempre più consistenti per quanto 
riguarda i corsi d’aggiornamento (peraltro 
necessari e giusti). Ci troviamo a dover 
affrontare un concatenamento d’eventi che 
ogni tanto sembra essere quasi senza via 
d’uscita. Bisogna garantire il massimo della 
qualità e dell’innovazione con spese ingenti. 
Al contempo però non si può ignorare il 
pericolo di ulteriori aumenti dei premi 
assicurativi. Abbiamo quindi fondi limitati 
e limitanti. Le soluzioni ci sono, ma ci vuole 
buon senso. Certo, si devono sradicare gli 
abusi, ma non si tocchi il personale. 

Estratto da un’intervista 
pubblicata sulla testata  
“La Rivista di Locarno”.



Sembra una battuta. Ma un gesto così quoti-
diano, a volte banale, come la stretta di mano, 
in queste occasioni è la miglior soddisfazione 
per un chirurgo. Sentirsi stringere dalla mano 
operata. E poi: “grazie per non avermi fatto 
sentire invalido”. Tornare a casa con le dita 
che si muovono bene, il polso che grazie alla 
ergoterapia torna a funzionare; e poter ripren-
dere il lavoro di lì a qualche settimana dopo 
quel terribile incidente...
È tornato a casa, felice, nonostante tutto, an-
che l’operaio al quale una trancia meccanica, 
in una fabbrica di Mendrisio, nei primi giorni 
di giugno, aveva quasi mozzato la parte supe-
riore di due dita della mano sinistra. I soccor-
ritori del 144 e la REGA sapevano perfetta-
mente dell’esistenza a Locarno del picchetto 
di chirurgia della mano, istituito dall’EOC lo 
scorso anno. In pochi minuti l’elicottero è 
giunto sul tetto della “Carità” e l’operaio è 
stato preso in consegna dai chirurghi che gli 
hanno ricostruito le dita, rimaste unite alla 
mano soltanto con la pelle della parte infe-
riore. Un’operazione di microchirurgia, che 
ha permesso di rimediare anche a ciò che era 
più complesso da ricostruire, l’unghia del di-
to medio: è stata utilizzata parte di quella 
dell’alluce di un piede. 
Sono state più di 400 le persone che lo scorso 
anno, a causa di traumi o di patologie, spesso 

congenite, sono state trattate dall’équipe 
della chirurgia della mano dell’Ospedale re-
gionale. Il servizio è esteso anche negli altri 

istituti, nell’ambito del concetto di ospedale 
multisito dell’EOC. 
La microchirurgia ricostruttiva fa miracoli 

per recuperare la mobilità, la funzionalità, la 
sensibilità dell’arto. L’obiettivo del servizio 
dedicato alla mano è di offrire il meglio a 
tutti i pazienti, di qualsiasi categoria sociale. 
L’impegno del team della chirurgia di Locarno 
(primario dr Paul Biegger) ed in particolare 
degli specialisti dr Stefano Lucchina, dr Ce-
sare Fusetti, dr Lorenzo Michels, tutti e tre 
residenti nel Locarnese, permette di disporre 
di un servizio di chirurgia della mano eccel-
lente, grazie anche al costante aggiornamen-
to professionale che permette di portare in 
Ticino le tecniche di microchirurgia rico-
struttiva più nuove. Lo scambio di esperienze è 
notevole: nelle scorse settimane ha lavorato a 
Locarno un giovane chirurgo romeno. La 
scuola romena è conosciuta per la bravura 
nella microchirurgia ricostruttiva.
Il servizio, oltre alla traumatologia, prende a 
carico pazienti con malattie reumatiche, col-
piti da paralisi nervose, affetti da malforma-
zioni congenite. È oggi possibile, per esempio, 
in casi determinati, migliorare la mobilità 
della mano rimasta compromessa insieme al 
braccio dopo un ictus cerebrale.
Il traguardo, in questa particolare chirurgia, 
è il reimpianto della mano intera: si spera, 
naturalmente, che nessuno abbia mai biso-
gno di un simile intervento ma le competenze 
chirurgiche ormai esistono. 

Una stretta di  mano particolare

Microchirurgia ricostruttiva per le lesioni, le patologie  
e le malformazioni congenite della mano

I tre medici specialisti

Il dr Stefano Lucchina, medico capo-servizio 
chirurgia della mano, 1974, ha svolto la for-
mazione in Italia ed ha partecipato al primo 
trapianto eterologo (da cadavere) in Italia, 
effettuato dal prof. Marco Lanzetta nel 2000 
all’ospedale di Monza. Ha dato un contributo 
notevole allo sviluppo della microchirurgia 
ricostruttiva. Il dr Cesare Fusetti, 1967, me-
dico aggiunto presso l’Ospedale regionale 
Bellinzona e Valli, con estensione della sua 
attività presso gli altri ospedali, si è laureato 
in medicina all’Università di Berna, dove nel 
2003 ha conseguito la specializzazione in 
questo settore. Il dr Lorenzo Michels, 1954, 
è medico aggiunto alla “Carità” con estensio-
ne del lavoro presso gli altri istituti EOC. An-
ch’egli si è laureato a Berna, dove ha ottenuto 
la specializzazione in chirurgia della mano 
nel 1997. La maggior parte degli interventi 
viene effettuata a Locarno.

Due sostegni importanti, l’ergoterapia e il 
trattamento psicoterapeutico, sono stati appe-
na introdotti dall’ospedale. Non sempre le co-
se vanno come si vorrebbe: a volte l’arto va 
perso in modo irrimediabile a causa di una 
amputazione, altre volte la lesione determina 
la perdita di gran parte della sua funzione. 
L’intervento della dr.ssa Fazia Bernasconi 
Schlunke, medico FMH in psichiatria, è svolto 
con delicatezza, cercando di far accettare il 
più presto possibile al paziente la lesione, af-
finché il tempo non cristallizzi il dolore di una 
perdita così grave: “discuto con il paziente 

del fatto che il valore non si misura mai dal-
l’aspetto fisico, perché la persona è un insie-
me di valori ...”, spiega il medico psichiatra, 
il cui contributo viene richiesto anche nel 
campo della riabilitazione per evitare che il 
danno subìto diventi un aspetto regressivo. 
Con la medesima delicatezza intervengono gli 
specialisti dell’Ergocentro di Via Castelrotto 
che da alcuni mesi lavorano anche direttamen-
te nell’ospedale, in un piccolo centro. L’obiet-
tivo è di aiutare le persone a riacquistare la 
capacità di agire andate perse o non ancora 
recuperate. Dapprima, spiegano le titolari 

dell’Ergocentro Francine Lepri e Fimke Donati, 
vengono misurati con precisione le varie pre-
se, la forza, i deficit e le capacità della mano 
nelle azioni quotidiane; i risultati delle misu-
razioni vengono determinati in collaborazio-
ne con il chirurgo per mettere a punto il trat-
tamento più adeguato: massaggio della cica-
trice, cura dell’edema, confezione di ortesi 
statiche e dinamiche (vedi fotografie), mo-
bilizzazione delle articolazioni, allenamen-
to alla forza, al coordinamento dei movimenti, 
senza dimenticare la sensibilità, la virtù più 
bella della mano.

Una mano dalla psicoterapia, quell’altra dall’ergoterapia

Tratto da "La Rivista di Locarno" (N. 8/9)
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I nuovi standard di accreditamento JCI

I nuovi standard, i quali rimpiazzano 
quelli pubblicati nel 2003 nel manuale 
Joint Commission International Accredi-
tation Standard per ospedali, seconda 
edizione, sono stati distribuiti tramite un 
nuovo manuale (copertina nell’immagi-
ne). Il Servizio Qualità ha pubblicato il 
libro su DocQ.

La revisione degli standard JCI costituisce 
un importante balzo in avanti per JCI 
nella sua missione di assicurare sicurezza 
e alta qualità alle cure del paziente in tutto 
il mondo. JCI ritiene che le organizzazioni 
sanitarie utilizzeranno sempre più questi 
standard quale bussola per il migliora-
mento dell’organizzazione e del persona-
le, e che i pazienti saranno i beneficiari 
ultimi degli sforzi nel promuovere la 
conformità continua agli standard.

I cambiamenti maggiori sono i seguenti:
• Ora tutti gli standard sono essenzia-

li. Nelle edizioni precedenti, gli stan-
dard considerati essenziali erano scritti 
in grassetto ed avevano un peso mag-
giore nella valutazione che portava JCI 
alla decisione di accreditare o meno un 

ospedale. Adesso tutti gli standard sono 
considerati di uguale importanza e 
vengono tutti valutati e pesati per poter 
ottenere l’accreditamento.

• Accresciuto ruolo della leadership e 
della supervisione. Maggior peso è 
stato dato al ruolo dei responsabili 
quale supervisori di tutte le aree della 
performance dell’ospedale. In particola-
re qualche capitolo è stato rivisto al fine 
di includere gli standard riguardanti il 
ruolo dei dirigenti nel fissare e persegui-
re le priorità per il miglioramento delle 
prestazioni dell’organizzazione.

• Sono stati revisionati parecchi 
standard per garantire maggiore 
chiarezza e fluidità e ne sono stati 
aggiunti di ulteriori e più ambiziosi.

• Sono stati trasferiti temi selezionati 
dagli standard JC americani -quali la 
supervisione dell’aggiornamento degli 
operatori sanitari- agli standard 
internazionali, ed è stata adottata una 
struttura simile alla Joint Commission 
per i capitoli degli standard Prevenzio-
ne e controllo delle infezioni (PCI) e 
Gestione e uso dei farmaci (MMU).

• Cure chirurgiche e anestesiologiche 
(ASC) è un nuovo capitolo migrato dal 
capitolo Cura del paziente (COP).

• Gestione e uso dei farmaci (MMU) è 
pure migrato dal capitolo Cura del 
paziente (COP).

• Gestione della comunicazione e 
dell’informazione (MCI), che ha 
ripreso gli standard riguardanti la 
comunicazione presenti nel capitolo 
Accesso e continuità dell’assistenza 
(ACC) ed è andato a creare una nuova 
sezione all’interno del capitolo finora 
denominato Gestione delle informa-
zioni (MOI).

• Gli obiettivi internazionali per la 
sicurezza del paziente (IPSG), i quali 

Il board dei Direttori JCI ha recentemente approvato i nuovi standard 
internazionali. Gli standard sono stati pubblicati durante il mese di 
luglio e costituiranno la base per le ispezioni in situ a partire dal 1° 
gennaio 2008.
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sono parte integrante del processo di 
ispezione dal 1° gennaio 2007, adesso 
sono pubblicati con 6 obiettivi accom-
pagnati da una definizione dello scopo e 
dagli elementi misurabili.

• Rafforzamento degli standard 
riguardanti titoli di studio e specia-
lizzazioni professionali (SQE) per gli 
operatori sanitari.

• Rafforzamento degli standard 
concernenti il miglioramento della 
qualità e la sicurezza dei pazienti 
(QPS). Si richiede ora l’analisi delle 
cause profonde (root cause analysis) in 
caso di eventi sentinella, analisi per tutti 
gli eventi avversi e almeno una analisi 
proattiva di processo all’anno, oltre alla 
adozione all'uso di almeno una linea 
guida clinica e percorso diagnostico 
terapeutico annuale.

• Riferimenti a standard correlati. 
Quando uno standard nello stesso o 
differente capitolo è correlato o tratta 
dello stesso argomento, i riferimenti 
incrociati al relativo standard sono 
inclusi (ad esempio, “Also see SQE.5”).

L’aggiornamento degli standard ha 
comportato tre fasi distinte:
• Identificazione: Sono stati identificati i 

bisogni di standard nuovi o rivisitati 
utilizzando feedback provenienti dai 
consigli regionali, dagli ispettori, dalle 
organizzazioni accreditate, dal persona-
le e da esperti.

• Redazione e revisione interna: il 
personale di JCI ha redatto gli standard 
che sono stati revisionati dal Sottocomi-
tato per gli standard JCI (vedi foto con 
alcuni membri che compongono il 
comitato), il quale ha proposto delle 
modifiche in preparazione della 
valutazione sul campo.

• Valutazione sul campo e approva-
zione: gli standard sono stati valutati 
tramite internet e per altre vie con gli 
stakeholder. Sulla base delle risposte, gli 
standard hanno potuto subire delle 
ulteriori modifiche che sono state 
ulteriormente sottoposte al Sottocomi-
tato. Gli standard sono poi stati appro-
vati dal Comitato di accreditamento 
JCI e dal Consiglio dei commissari JCR.

Alcuni dei medici e infermieri, provenienti da tutti i continenti, i quali compongono il Sottocomitato degli standard riunitosi alla fine di 
marzo 2007 a Francoforte per definire gli ultimi dettagli della 3a edizione degli standard internazionali per ospedali. 
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Domande professionali

Qual è la cosa, il valore che apprezza maggior-
mente, nel suo ruolo di Primario?
Quando ero studente, giovane medico 
assistente, ammiravo i miei primari perché 
erano bravi tutori, buoni clinici, ottimi 
chirurghi ed ostetrici, assieme agli specialisti 
di altre discipline risolvevano problemi 
complessi, dovevano lavorare tanto ma 
venivano considerati da tutti. Certo volevo 
diventare anch’io così (bravo tutore, clinico, 
ottimo chirurgo ed ostetrico, …). Pensavo 
che per diventare tutto questo si doveva per 
forza seguire la carriera ospedaliera fino a 
diventare primario, forse ho sbagliato o 
probabilmente sono nato 25 anni troppo 
tardi. Oggi quando si parla di qualifiche di 
primario si adoperano piuttosto aggettivi del 
mondo aziendale: ho talvolta l’impressione 
che vengano considerate più le qualifiche da 
manager che quelle da medico. Senza 
dubbio è anche vero che oggi la vita per le 
aziende della sanità è diventata più difficile e 
quindi si necessita di più capacità manage-
riale di una volta. Le qualità di ottimo 
medico vengono calcolate automaticamente, 
qualcosa che hanno tutti (in realtà non è 
così).
Mi rendo naturalmente conto che oggi come 
oggi ci vogliono ambedue le qualifiche, sia 
quelle strettamente professionali che quelle 
manageriali. Anni fa avevo scelto di fare il 
medico e mi piace questo lavoro, ancora oggi 
in prima linea mi interessano le sfide della 
medicina molto più di quelle manageriali. 
Mi rendo conto tutti giorni di questo 
dilemma e francamente non lo vivo sempre 
serenamente.

E la cosa meno attrattiva, meno appagante?
Vedi sopra.

Da 1 a 10, quanto è importante il rapporto con i 
pazienti, nel suo reparto?
Sono un po’ allergico a questo tipo di 
domande (…una scala da uno a dieci…). 
Tutti gli intervistati prima di me hanno 

risposto 10. Certo, anche per me è molto 
importante.

E il rapporto con il personale?
Vedi sopra.

L’aggiornamento professionale è sempre più una 
necessità; soprattutto nel campo della medicina; 
qual è la strategia, il metodo o la modalità per 
avere accesso e ricercare, selezionare le informazio-
ni che contano, all’interno della grande massa di 
dati offerti da internet, dalle pubblicazioni 
scientifiche, dai convegni ecc.?
In internet ci si perde facilmente, se non si 
riesce ad articolare una domanda ben 
precisa. Più passano gli anni più apprezzo la 
formazione in forma cartacea: un bel libro 
dove un tema viene trattato in modo 
esaustivo, magari con illustrazioni e 
disegni. Le riviste sono tante, si rischia 
anche un po’ di perdersi nelle cose poco 
rilevanti. Fortunatamente ci sono un paio di 
riviste di riferimento da consultare  
regolarmente per conoscere le tematiche 
attualmente “en vogue”.
Per quanto riguarda i convegni: la Svizzera è 
piccola e dopo 25 anni professionali alle 
spalle si è sentito un po’ di tutto; partecipo 
comunque per tenermi aggiornato.
Almeno una settimana all’anno partecipo ad 
un congresso internazionale per vedere i veri 
“top-shots”, approfittando anche di visitare 
una città che altrimenti non avrei mai 
conosciuto.

Qual è il momento più bello di un percorso 
terapeutico: il momento investigativo-diagnostico, 
l’azione di cura vera e propria o la risoluzione di 
una patologia?
Non sono d’accordo con la domanda. 
Anzitutto penso che “bello” non sia la 
parola giusta. In secondo luogo bisogna 
definire da che punto di vista: per la 
paziente né il processo investigativo-
diagnostico, ancora meno l’azione di cura 
sarà un momento che vive molto positiva-
mente. Contenta sarà alla risoluzione del 
problema.

Dr Daniel Wyss
Primario

I nostri primari e viceprimari... tra lavoro e vita privata
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Per me come medico spesso è la fase 
investigativo-diagnostico la più interessante; 
anche l’azione di cura può essere una sfida 
(ad esempio un intervento chirurgico) ma 
può anche essere abbastanza banale (ad 
esempio prescrivere un farmaco). Se si 
risolve la patologia si è contenti in prima 
linea perché è contenta la paziente.

E quando la patologia non si risolve?
Non è “bello” certamente in primis per la 
paziente. Per il medico può essere interes-
sante lo stesso come caso, utile per imparare, 
impegnativo come processo. 

Cosa pensa della morte?
Onestamente non ci penso spesso. È uno 
stato finale inevitabile, irreversibile. Per la 
persona deceduta stessa non è più un 
problema, lo diventa “soltanto” per chi resta.
Più che paura della morte mi spaventa il 
processo di come “morire”: non vorrei 
morire né troppo presto né troppo tardi e 
non vorrei dover soffrire troppo e troppo a 
lungo; il peggio sarebbe se dovessi morire di 
colpo, improvvisamente, senza aver tempo 
di sistemare certe cose e senza poter dire 
addio a chi si vuole bene. 

In che cosa si distinguono i medici affermati, come 
Lei, che hanno maturato una grande esperienza 
professionale,  dalle nuove leve?
Non si può fare un paragone in quanto siamo 
cresciuti in realtà molto diverse. Noi 
“vecchi” abbiamo lavorato per 80-100 ore 
per settimana, eravamo contenti quando 
eravamo in pochi, così potevamo operare di 
più. Non era garantito l’ottenimento del 
titolo FMH automaticamente alla fine della 
scadenza (di solito 5-6 anni). Valeva la pena 
impegnarsi, così i superiori ti lasciavano 
operare di più e le prospettive professionali 
erano molto interessanti. 
Oggi un candidato ha quasi il diritto di 
terminare il titolo FMH in 5 anni, e questo 
con al massimo 50 ore per settimana, inoltre 
ci sono più medici per la stessa casistica, così 
i giovani imparano meno tecnicamente e 
manualmente. Dall’altra parte imparano 
cose che ai nostri tempi non erano ancora 
importanti (aspetti relazionali, comunicati-
vi, economici, aziendali…). 
Le prospettive per i giovani medici sono 

molto meno attraenti. Con questo non 
voglio dire che noi eravamo duri e diligenti e 
loro morbidi e un po’ comodi. Nella realtà e 
prospettive di oggi hanno ragione a compor-
tarsi così. “Das gesellschaftliche Sein bestimmt 
das Bewusstsein” K. Marx

Che cosa ritiene possano imparare, reciprocamen-
te, le due generazioni di medici oggi a confronto?
I giovani: lavorare più dal lato clinico, fidarsi 
delle informazioni che gli fornisce il paziente 
e che si possono rilevare con i nostri cinque 
sensi (il sesto senso, l’istinto, non è da 
trascurare). Non fidarsi troppo dei risultati 
di laboratorio e medico-tecnici. Purtroppo ci 
avviciniamo a grandi passi ad una medicina 
come negli Stati Uniti! Anche da noi c’è 
sempre di più l’influenza dei giuristi e dagli 
economisti creando una medicina difensiva: 
tutto viene svolto in maniera da proteggersi 
da eventuali ripercussioni.
I medici affermati possono imparare dai 
giovani: si lavora per poter vivere e non vice 
versa. 

 Oggi nella medicina prevale maggiormente un 
approccio determinato dalla prevalenza delle 
competenze e figure individuali o piuttosto una 
gestione “collettiva” ma più impersonale, da parte 
di un intero team?
Ambedue gli approcci sono importanti. Per 
ottenere ottimi risultati non esiste alternativa 
al teamwork interdisciplinare. È impossibile 
che una persona da sola possa risolvere 
problemi complessi per conto suo. Per la 
paziente però è preoccupante l’idea che un 
collettivo (anonimo) si occupi del suo caso. 
Quasi ogni paziente vuole che il “suo 
medico” sia la persona di riferimento, di 
fiducia e che la conosce. 

Ci aiuta a definire il profilo del paziente ideale?
Auto-responsabile, consapevole, collabo-
rante, fiducioso, onesto.

E quello peggiore?
Dipendente, delega tutto, malfidente, 
disonesto.

Quali sono le doti del collaboratore perfetto?
Autosufficiente, leale, affidabile, originale, 
onesto e critico (non solo verso gli altri ma 
anche con se stesso).
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Grazie, il profilo negativo del collaboratore non lo 
chiediamo, non lo prendiamo nemmeno in 
considerazione!
Peccato!

Domande personali

Se non avesse scelto la medicina, quale altra 
disciplina, vocazione o interesse le sarebbe piaciuto 
coltivare e praticare?
Dicono, che da quando avevo 4 anni volevo 
fare il medico (ma non il ginecologo, 
certamente!). Da adolescente al liceo ero 
molto interessato alla natura e a tutte le 
materie scientifiche; avrei potuto immagi-
narmi di studiare chimica, fisica, matemati-
ca. Talvolta penso che se avessi studiato 
ingegneria agronomica il mio hobby 
sarebbe diventato la mia professione (vedi 
prossima domanda). 
Da adolescente ero pure molto agitato 
politicamente, con i fratelli maggiori da 
piccolo ho seguito la guerra in Vietnam. 
Avevo 15 anni quando l’esercito cileno (con 
l’aiuto della CIA) ha “fatto fuori” il governo 
di Salvador Allende, il primo governo 
socialista democratico eletto dal popolo. In 
questi anni Sognavo pure una “carriera da 
guerrigliero”. Durante la scuola recluta a 18 
anni ho capito che questi strumenti non 
avrebbero mai portato a niente di positivo e 
che “l’altra parte” avrà comunque sempre i 
mezzi migliori per imporre a tutti le sue 
regole del gioco (e lo devo tuttora costatare 
ogni giorno).

Qual è l’hobby o lo sport che trova più irresistibile?
Da quando ero piccolo amo il giardinaggio: 
coltivo, allevo, innesto piante ornamentali e 
di frutta. Da ogni viaggio porto a casa alcuni 
esemplari. Ora sono appassionato dei 
Frangipani (Plumerias), alberi ornamentali 
tropicali che ho visto per la prima volta in 
primavera nella città Nizwa in Oman. 
Dicono che ho il pollice verde.
Fino a 40 anni purtroppo non ho fatto sport, 
poi ho cominciato con passione il canottag-
gio sul Lago Maggiore, ho partecipato per 5 
volte alla Vogalonga a Venezia. Ho trovato 
ai Canottieri di Locarno tanti compagni 
simpatici che non hanno a che fare con il 
mio lavoro, cosa che apprezzo particolar-
mente. Da un anno a causa degli impegni 

professionali purtroppo ho mollato tantissi-
mo e mi dispiace molto! Cercherò di 
riprendere appena possibile, farebbe bene 
anche alla mia linea!

E il suo piatto preferito, quello al quale –se  
ben cucinato– non riesce a dire assolutamente di no?
Non è indispensabile che sia sempre 
cucinato: trovo irresistibile ad esempio un 
piatto di frutti freschi (addirittura meglio 
ancora senza piatto: la frutta, la bacca fresca 
dalla pianta, ancora calda del sole!). Non mi 
piacciono né la cucina complicata né i 
prodotti fatti industrialmente. Preferisco 
l’insalata e la verdura, carne e pesce bio 
preparato con amore e volentieri anche 
piccante. Mi piace pure la cucina orientale 
(seguita da un caffè al cardiamone e quando 
c’è tempo un bel narghilè). 

Qual è il tipo di donna che ammira di più, quali 
sono le virtù femminili rispetto alle quali si ritiene 
più sensibile?
La domanda più difficile dell’intervista! 
Sono tante le virtù che potrei ammirare, ma 
penso che le virtù non c’entrano. La verità è, 
che probabilmente alla fine si tratta di “una 
questione di pelle” e non possiamo spiegare 
dove cade l’amore… 

Qual è l’ultimo libro o film che le è capitato di 
leggere o vedere e che consiglierebbe ai nostri lettori?
Nelle ultime vacanze ho letto il libro “The 
Myths of Zionism” di John Rose, che posso 
raccomandare assolutamente a tutti gli 
interessati alla politica in particolare a chi si 
interessa del conflitto Israele-Palestina. In 
questo periodo sto leggendo il libro 
“Growing Plumerias” di Jim Little (solo 
raccomandabile agli amatori di piante 
tropicali). Mi sono divertito e ridevo molto 
leggendo “Anleitung für Zweifelnde” di Gilad 
Atzmon, tra l’altro un musicista jazz che mi 
piace tanto (Oriental House Ensemble).
Devo ammettere che non sono un fan dei 
film molto intellettuali, preferisco da una 
parte i film documentari o politici, ad 
esempio «The Road To Guantanamo» o Alan 
Gorès “An Inconvenient Truth”, dall’altra parte 
guardo molto volentieri film “leggeri” e 
divertenti ad esempio i film con Gérard 
Depardieu, Jean Reno, Peter Sellers, filmati 
che mi fanno ridere (mi piace tanto ridere!).
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Dr Giacomo Giudici
Vice-primario
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Qual è la cosa, il valore che apprezza maggior-
mente, nel suo ruolo di Vice-primario?
L’impegno che si può dare nel portare 
avanti tutto quanto serve per un buon 
funzionamento della struttura, per 
mantenere e continuare a migliorare un 
buon livello di qualità. C’è una certa 
soddisfazione nel riconoscimento e anche 
un po’ più un senso di appartenenza. 

E la cosa meno attrattiva, meno appagante?
A volte il contatto con una burocrazia 
eccessiva e l’incompetenza in tutte le sue 
forme e maschere. 

Da 1 a 10, quanto è importante il rapporto con 
i pazienti, nel suo reparto?
È uno dei pilastri della nostra professione,  
quindi 10.

E il rapporto con il personale?
Più che un pilastro questo è addirittura 
parte delle fondamenta. Di nuovo 10.

L’aggiornamento professionale è sempre più 
una necessità; soprattutto nel campo della 
medicina; qual è la strategia, il metodo o la 
modalità per avere accesso e ricercare, selezio-
nare le informazioni che contano, all’interno 
della grande massa di dati offerti da internet, 
dalle pubblicazioni scientifiche, dai convegni 
ecc.?
Purtroppo l’offerta è così ampia e di 
diversa qualità che ogni metodo funziona 
solo parzialmente. Prima di tutto bisogna 
naturalmente sapersi muovere, poi non 
farsi distrarre e quindi applicare una sana 
dose di pazienza, senza mai dimenticare 
di controllare che i piedi siano sempre 
saldamente ancorati a terra.

Qual è il momento più bello di un percorso 
terapeutico: il momento investigativo-
diagnostico, l’azione di cura vera e propria o la 
risoluzione di una patologia?
Considero la persona piuttosto che la 
patologia, l’abilità diagnostica o i parametri 
di cura per sé. Il meglio è quando ad essere 
soddisfatti sono sia il medico che il cliente.

E quando la patologia non si risolve?
To cure sometimes, to relieve often,  
to comfort always.

Cosa pensa della morte?
Beh, è la base di ogni libertà. Pace, 
serenità, il mio lago tranquillo.  
Mi intristisce quando non è così e lascia 
irrisolti e aperti aneliti, passioni, doman-
de, desideri, dubbi. La mia? Non mi 
spaventa, ma sinceramente ho meglio a 
cui pensare.

In che cosa si distinguono i medici affermati, 
come Lei, che hanno maturato una grande 
esperienza professionale, dalle nuove leve?
Che cosa ritiene possano imparare, 
reciprocamente, le due generazioni di medici 
oggi a confronto?
L’impegno e la dedizione sono sempre in 
primo piano, quindi in questo non ci deve 
essere differenza.  
Una cosa che trovo sempre riconfermata è 
che bisogna saper ascoltare e credere a 
quello che ci viene raccontato. Per farlo 
bene ci vogliono tempo e pazienza. 
L’esperienza poi ci insegna a decidere con 
maggiore rapidità e sicurezza, spesso a 
individuare più facilmente l’essenziale.  
Non deve però mai farci perdere l’abilità 
di vivere nello stesso mondo dei colleghi 
più giovani.  
Questo è un impegno e uno stimolo 
potente.
Se potessi offrire qualcosa, sicuramente 
anche a me stesso, vorrei poter insegnare 
calma, modestia e frugalità. 

Oggi nella medicina prevale maggiormente un 
approccio determinato dalla prevalenza delle 
competenze e figure individuali o piuttosto una 
gestione “collettiva” ma più impersonale,  
da parte di un intero team?
Una medicina senza approccio di team è 
impensabile.  
In questo ambito, quello della medicina, si 
applicano però purtroppo malamente 
concetti come gestione “impersonale”, 
responsabilità di gruppo, conduzione di 
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abilità individuali, non le fuorvia o 
indebolisce.  
Infine la responsabilità la si porta sempre 
soli.  Il che vuol dire che, come del resto già 
da sempre, ci vuole un responsabile ultimo, 
un capo: e un buon capo è un buon capo.

Ci aiuta a definire il profilo del paziente ideale?
Non conosco pazienti, ma solo clienti e la 
differenza tra le due cose è profonda.  
Quello ideale è quello che si può soddisfare 
lavorando bene, consapevolmente e 
conseguentemente.

E quello peggiore?
Sta a noi creare un rapporto costruttivo, o 
almeno provarci in ogni occasione.  
La situazione meno invidiabile è quella in 
cui bisogna lavorare sodo anche solo per 
iniziare a costruire questo rapporto.

Quali sono le doti del collaboratore perfetto?
Penso che i migliori collaboratori siano i 
curiosi che amano il proprio mestiere.

Grazie, il profilo negativo del collaboratore non lo 
chiediamo, non lo prendiamo nemmeno in 
considerazione!

Domande personali

Se non avesse scelto la medicina, quale altra 
disciplina, vocazione o interesse le sarebbe 
piaciuto coltivare e praticare?
Fondamentali sono l’autonomia, la 
responsabilità e l’indipendenza nel contatto 
con gli altri. Avrei quindi comunque scelto 
di fare in qualche modo il libero 
professionista. 
Mi piacciono le sfide della logica, della 
razionalità, dell’indagine e il voler cercare 
di combinare analisi e sintesi. Ai tempi della 
maturità pensavo che mi sarebbe piaciuto 
occuparmi di informatica, fisica o 
matematica. Viste isolate in queste 
discipline mi mancava però il rapporto con i 
miei simili. Quindi fate un po’ voi, io sono 
contento di non dover più rispondere a 
questa domanda. La risposta giusta, almeno 
per me , l’ho trovata. 

Qual è l’hobby o lo sport che trova più 
irresistibile?
Leggere, leggere e leggere. Di tutto e di più. 
In quanto a sport ai tempi ero un appassio-
nato surfista. Ora sono un appassionato 
padre di quattro figlie e vi assicuro che è una 
disciplina impegnativa. Si fa di tutto, dal 
nuoto allo sci, dalla barca a vela alle escur-
sioni. No, il balletto lo fanno da sole.

E il suo piatto preferito, quello al quale  
–se ben cucinato– non riesce a dire  
assolutamente di no?
Qui sono purtroppo in un perenne stato 
confusionale grazie alle molteplici abilità 
della moglie che si diletta nel passare dalla 
cucina coreana a quella giapponese, con 
panoramica di elementi italici conditi da 
ricette austriache o russe. Ma in fondo in 
fondo rimango sempre un ticinese e se mi 
metteste davanti una bella polenta e brasato, 
un polpettone con le uova, un piatto di 
“cazöla"… Comunque in sincerità mangiare 
non è veramente il mio sport. In fondo sono 
piuttosto un ignorante dell’arte della buona 
cucina. Mangio per vivere.

Qual è il tipo di donna che ammira di più, quali 
sono le virtù femminili rispetto alle quali si 
ritiene più sensibile?
Una domanda così mi sbilancia completa-
mente visto che sono di principio un cultore 
dell’individualità. Inoltre faccio fatica anche 
con il concetto di virtù femminili. Penso che 
l’equilibrio dell’insieme sia il punto più 
rilevante, sicuramente più che singoli tratti 
della personalità.

Qual è l’ultimo libro o film che le è capitato di 
leggere o vedere e che consiglierebbe ai nostri 
lettori?
Cinema e film poco o niente. Ultimamente a 
caso ho avuto per le mani un suo volume e 
mi sono letto le opere di Fred Vargas, in 
traduzione in italiano. Mi piacerebbe ora 
forse affrontarle in lingua originale. 
Consigliare un libro è una cosa molto 
difficile, mi astengo dal farlo anche con i più 
cari ed intimi amici.
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SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

15 giugno 2007

Multiculturalità in … corsia a 
Mendrisio. L’OBV ospedale 
pilota nell’integrazione
Il nosocomio regionale punta sull’alleanza fra 
sanitari e pazienti

10 maggio 2007

La privacy prima di tutto
Ospedali contrari alla trasparenza totale sui 
pazienti

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

1° giugno 2007

Sulle terapie riabilitative è 
fidanzamento tra l’EOC e 
la Clinica Hildebrand
Nasce Reha Ticino: rete di competenze e 
marchio di qualità

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

9 giugno 2007

Il peso della radioterapia 
a Moncucco
Franco Cavalli: “La clausola del bisogno, 
voluta da partiti e Governo, va ora posta a 
livello federale”. La sentenza del Tram 
farà lievitare ulteriormente i costi per la 

salute. Contrari i radioterapisti

1° giugno 2007

Sempre più bambini 
nascono in provetta
Netto aumento delle coppie che ricorrono 
alla procreazione assistita

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

16 giugno 2007

Nuovo primario 
di radiologia
Il Consiglio di amministrazione 
dell’Ente ospedaliero cantonale, a 
seguito del previsto pensionamento 
del dr Drazen Kauzlaric, ha nomina-
to il dr Jürgen Heinkel quale 
primario di radiologia all’Ospedale 
regionale di Locarno

Rassegna Stampa di informazioni “Flash” 
selezionate per i lettori di Alta Quota

24 agosto 2007

Cure col marchio di qualità
Progetto pilota dell’Associazione mantello H+ 
per comparare i nosocomi

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

27 giugno 2007

Sempre più pazienti si 
affidano alla “Carità”
Intenso e proficuo 2006 per l’ospedale 
regionale

22 agosto 2007

Corsie ticinesi nella 
top ten
Secondo “comparis.ch” meno errori e 
infezioni negli ospedali dell’Eoc

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

 29 giugno 2007

Anticorpi efficaci 
contro l’aviaria
Nuovo passo avanti nella lotta contro il 
virus H5N1, Irb di Bellinzona in 
prima fila

17 giugno 2007

Le casse malati devono 
rispettare la privacy
Critiche dopo la sentenza che “spalanca 
le porte” alle assicurazioni

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

24 maggio 2007

Cliniche private, 
una ricetta “salata”
Il parlamento federale obbliga i cantoni a 
pagare e per il Ticino significa 100 milioni in 
più all’anno
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SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

4 luglio 2007

Un’ambulanza per il Senegal
La Croce Verde di Lugano e l’associazione Giornate 
del malato della Svizzera italiana hanno regalato 
un’ambulanza Mercedes-Benz all’Aiuto al Senegal
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ELa nuova mostra “Il Mistero del Caduceo”

Nelle insegne di farmacie, nei loghi delle 
associazioni sanitarie e nello stesso emble-
ma dell’Ordine dei Medici vi è una costan-
te: l’immagine di uno o due serpenti che si 
arrotolano intorno ad un asse centrale, un 
bastone o scettro alato.
Presente in molte versioni o varianti, 
dall’inizio delle civiltà fino ai nostri giorni, 
questo simbolo è il Caduceo, che deriva dal 
termine greco Kerykeion ( lett. “verga 
dell’araldo”).
Quali sono i significati di questo simbolo 
legato da sempre alla rappresentazione 
della medicina e delle professioni sanitarie?
A questa domanda cerca di rispondere la 
mostra intitolata “Il Mistero del Caduceo”, 
allestita presso il nostro Ospedale.
La mostra, curata dal dott. Roberto 
Provana, psicologo e formatore, giornalista 
e consulente di comunicazione, si snoda 
attraverso un itinerario rappresentato da 20 
pannelli a soggetto, che ripercorrono 
mediante immagini e illustrazioni didatti-
che la storia di questo simbolo, dalle lontane 
origini alla sua diffusione popolare nell’era 
contemporanea.
È la prima volta, probabilmente, che in una 
struttura ospedaliera si presenta una ricerca 
relativa al significato del simbolo stesso 
della medicina, per cui questa iniziativa 
intende riempire un vuoto esistente nello 
studio dei simboli e in un ambito che 
interessa sia la storia della medicina che la 
psicologia, la comunicazione e l’antropolo-
gia culturale.
In un momento dominato dalla tecnologia, 
che tende a ridurre il medico, l’operatore 
sanitario e lo stesso paziente ad elementi 
strumentali ad un sistema, o figure anonime 
all’interno di una concezione a volte 
spersonalizzante e disumanizzante della 
medicina, questa operazione propone di 
riconsiderare il valore sacrale dell’Arte 
Medica, come indica il Caduceo, per 
recuperare una realtà perduta che il simbolo 
aiuta a ricordare e percepire.
Per facilitare l’approfondimento dei 
contenuti della mostra, è stato elaborato un 
cd-rom che analizza a fondo le ipotesi 
interpretative nate nel corso dei secoli 

intorno a questo simbolo. Contiene inoltre 
alcuni esercizi ed indicazioni pratiche, 
relative in particolare ad esercizi yoga, per 
far vivere il simbolo e le forze che rappre-
senta in se stessi, come elemento propulsore 
di una nuova esperienza percettiva. Una 
ricerca quindi che non si ferma alla analisi 
teorica del simbolo, ma stimola a conoscerlo 
attraverso la sua sperimentazione concreta. 
Il cd-rom è in vendita a 10 Fr. presso la 
reception dell’Ospedale e l’incasso sarà 
devoluto interamente alla Fondazione Elisa. 
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I n t e r v i s t a  a  B r u n a  Pe d r a z z i  F i o r o n i 
d e l  g r u p p o  v o l o n t a r i

Quali sono, secondo la sua esperienza, i valori
sui quali si fonda l’attività del volontariato?
La nostra attività si fonda principalmente 
sulla benevolenza verso il prossimo e sulla 
condivisione con il paziente della sua 
esperienza di malato. Il nostro aiuto si basa 
in particolar modo sull’ascolto attivo della 
sua situazione di sofferenza, in modo da 
attenuare le sue paure e infondere coraggio 
per affrontare la malattia.

Come viene organizzato il 
vostro servizio e la
vostra collaborazione con il 
personale che opera 
nella struttura ospedaliera, 
infermieri e medici 
dei reparti?
Il gruppo volontari è 
presieduto da un comitato 
(composto da 3 membri 
dell’Ospedale e 4 membri 
del gruppo volontari) e 
condotto da un gruppo di 

lavoro. Quest’ultimo è composto da una 
coordinatrice e da 3 membri. Le attività 
svolte sono suddivise in quattro sottogruppi: 
il gruppo presenza, il gruppo aiuto ai pasti, il 
gruppo emodialisi e il gruppo creativo/
ricreativo. Per alcuni gruppi la presenza delle 
volontarie è costante e stabilita con un 
programma elaborato ad inizio anno, per 
altri l’attività viene determinata dalla 
richiesta e coordinata di conseguenza. In 
particolare il gruppo presenza assicura la 
reperibilità di una volontaria dal lunedì al 
venerdì tra le 9 e le 11 (e parzialmente pure il 
pomeriggio) tramite il numero interno di 
chiamata 4451. 
Questo permette di ricevere le richieste dei 
pazienti e del personale curante, nostro 
principale interlocutore.
Nel 2006 il gruppo pasti ha aiutato per il 
pranzo 1171 pazienti, il gruppo presenza 
mattutina ne ha visitati 813, per non citare 
che alcune delle nostre attività.

Quali sono le doti ideali che sono richieste per gli 
operatori impegnati in questa attività socialmente 
utile?
Il volontario deve sapere ascoltare il prossi-
mo e mettere a disposizione il proprio tempo, 
garantendo la massima comprensione e 
discrezione. Non sono, per contro, richieste 
conoscenze professionali del settore, ma 
piuttosto una certa esperienza di vita.

Come si può iniziare, concretamente, un'attività  
di volontariato presso l’Ospedale La Carità  
di Locarno?
Basta annunciarsi alla coordinatrice (091-
811.44.51) che provvederà ad organizzare un 
primo incontro nel quale verranno spiegate 
l’attività del gruppo e le modalità per 
aderirvi. Dopo un periodo di prova di tre 
mesi, durante il quale verranno organizzati 
dei corsi di introduzione e formazione, se 
l’interesse dovesse essere confermato da 
entrambe le parti si provvederà quindi alla 
stipulazione di un accordo di collaborazione 
tra il gruppo e il/la volontario/a.

Quali sono i motivi di maggiore soddisfazione, 
in questo contesto di assistenza e aiuto 
volontario?
Una delle maggiori soddisfazioni è quella di 
aver potuto alleviare qualche sofferenza 
morale ai pazienti, che così accettano e 
superano meglio il dolore fisico. Spesso 
capita poi di incontrare queste persone al di 
fuori dell’ospedale, e quasi sempre si 
ricordano con molta gratitudine dell’atten-
zione ricevuta.

Su quali obiettivi concentrerete i prossimi 
sforzi?
Il gruppo vorrebbe consolidare il sottogrup-
po di supporto ai casi particolari. Questo 
dovrebbe occuparsi di aiutare e sostenere 
non solo i malati ma anche i parenti stretti, 
con particolare attenzione a quelle situazioni 
che non possono disporre di una vasta 
cerchia familiare nella regione.
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À Il volontario in ospedale
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Esercizio 

Completa le parole inserendo una lettera per ogni trattino, dando così un senso compiuto ad 
ogni frase. Tempo medio per ogni frase da completare: 90 secondi.
Questi esercizi sviluppano intuizione, logica, prontezza di spirito e coerenza linguistica.

1   _l      c__re      è      __ù      s_g__o      d_l      __ns__ro.

2   L’__i__z_a      è      __ra,   l’__o_e      è      __ico.

3    C_i      _i      s__i__ia,   s_      pi___a.

4   Sc__pa      gr__sa,   ___ve__o      fi__.

5   Ch_      n_n      _a      c__a      s_a_o      ma__n_i      e      __glie,   p__nda         
__ri_o      o      p__nda      m__lie.

6  ___stà      e      g_n__le__a      s_vra__a_o      o__i      be__e__a.

8  “__tti      c_l__o      c_e      __men__ca_o      i_      _o_o      __ssa_o, s_n_ 
 c___an_ati      a      __vi___lo”. 

(Primo Levi)

Eudoku alfabetico
1 = G, giallo
2 = I, indaco
3 = B, blu
4 = R, rosso
5 = A, azzurro
6 = V, verde
7 = N, nero
8 = O, ocra
9 = F, fucsia
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Ricorda, al posto dei 9 
numeri si usano 9 lettere 
differenti. Queste lettere 
non sono casuali, perché 
rappresentano le iniziali di 
nove diversi colori. Questa 
corrispondenza lettere-
colori serve per aiutare ad 
immaginare, per ogni 
singola lettera, un preciso 
colore, per sollecitare 
l’immaginazione associata 
al linguaggio alfabetico. 
Come si gioca?
Scrivi le nove lettere G, I, B, 
R, A, V, N, O, F all’interno 
dello schema qui illustrato, 
in modo che nelle 9 
colonne verticali, nelle 9 
righe orizzontali e nei 9 
quadranti non si ripeta mai 
la stessa lettera.

Soluzione dei giochi a pagina 38 a cura di Roberto Provana
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Un’ambulanza per il Senegal

La Croce Verde di Lugano e l’Associa-
zione Giornate del Malato della Svizzera 
Italiana hanno regalato un’ambulanza 
Mercedes-Benz completamente 
equipaggiata all’Aiuto al Senegal.  
La donazione del veicolo, in dotazione 
da alcuni anni alla società di pronto 
intervento, è avvenuta lunedì 2 luglio, 
presso la Direzione della Croce Verde di 
Lugano, che con l’Associazione Giornate 
del Malato della Svizzera Italiana si è 
assunta anche tutte le spese di trasferta.

L’automezzo è stato affidato a Gabriella 
Balemi, coordinatrice e responsabile 
progetto socio sanitario nel comune di 
Mboro - Senegal (www.world-friends.
org) al direttore della Croce Verde di 
Lugano Carlo Casso ed al presidente 
dell’Associazione Giornate del Malato 
della Svizzera Italiana Athos Pedrioli, 
che ha partecipato alla cerimonia di 
consegna con i membri dell’Ufficio 
presidenziale Anna De Benedetti e 
Daniele Grassi.
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Senegal
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Le visite all’Ospedale di Locarno (ODL)  
delle scolaresche nel corso del 2007

Per le scolaresche, è stato preparato un 
programma standardizzato ed una visita 

guidata per una durata di circa 2 ore.
(vedi immagine a sinistra).

Dopo un primo momento di acco-
glienza in aula per la raccolta delle 
rappresentazioni relative alle diverse 

professioni operanti in ospedale, sono 
stati visitati alcuni reparti  

e servizi nei quali la disponibilità dei 
collaboratori ha permesso di offrire ai 
ragazzi dei momenti di animazione inerenti 
le attività svolte.
Le visite si sono concluse offrendo loro la 
merenda presso il nostro ristorante e 

scattando delle foto-ricordo in giardino.
Nei feedback prima della partenza, i maestri e 
i ragazzi hanno espresso la loro gratitudine 
per l’occasione di arricchimento delle
conoscenze relative al mondo sanitario.

Da parte mia colgo l’occasione per ringrazia-
re tutti i collaboratori coinvolti in queste 
iniziative, per la disponibilità che ha reso 
possibile lo svolgimento delle visite. Trovo 
sempre interessante animare queste visite 
perché mi permette di confrontarmi con i 
giovani, per coglierne i piccoli e grandi 
cambiamenti…
 	Mario Blefari

Servizio Formazione Infermieristica (SFI)
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Allievi Scuole Medie: Santa Caterina Locarno, 
Minusio, Morettina.

Quest’anno le richieste da parte delle scolaresche, 
di visite guidate da effettuare presso La Carità, 
sono state superiori rispetto agli anni precedenti.

Gli obiettivi ricorrenti che emergono da tali 
richieste, sono relativi alla conoscenza delle 
seguenti aree generali di interesse:
- come è organizzato il nostro ospedale;
- quali sono i reparti e servizi di cui dispone; 
- le diverse figure professionali impegnate nella 
cura dei malati.
I gruppi che ci hanno fatto visita sono stati cinque: 
quattro scolaresche delle scuole medie, mentre il 
quinto era costituito da un gruppo di adulti 
aderente all’associazione Kiwanis di Locarno.

Le visite si sono svolte tra il mese di febbraio e il 
mese di maggio.

09 febbraio 2007  scuola media Morettina 
 8 scolari + 2 maestri

16 febbraio 2007  Associazione Kiwanis - Locarno  
 14 (due gruppi per visita guidata)

09 marzo 2007  scuola media di Minusio 
 12 scolari + 1 maestro 

26 marzo 2007 scuola media S. Caterina 
 7 scolari + 1 maestro 

08 maggio 2007  scuola media Ambrì 
 13 scolari + 2 maestri
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Visita della quarta media, allievi istituto   
S. Caterina di Locarno e scuola media di Minusio

Alcune testimonianze degli allievi
“Si è trattato di una bella esperienza, infatti 

abbiamo visto e imparato cose nuove, interessanti, 
sebbene il settore ospedaliero non rappresenti la 
mia priorità. L’attività in ambito sanitario è 
tuttavia un lavoro piacevole e coinvolgente, perché 
si possono aiutare le persone. Vi sono tanti 
compiti diversi da assolvere, quindi non è sempre 
la solita routine come in altre professioni.”
Aline

“La mattinata all’ospedale è stata molto 
interessante e abbiamo imparato molte cose 
nuove. È stato molto utile visitare i vari reparti. 
Mi piacerebbe fare un lavoro in una realtà come 
questa, perché si aiutano le persone.”
Sara K.

“È stato molto interessante e curioso perché ho 
imparato molte cose che prima non sapevo.”
Alfonso

“Mi è piaciuto quasi tutto, tranne gli strumenti 
che si infilzano nel corpo…”
Michele

“Stavo male perché era tutto chiuso, senza una 
finestra aperta…”
Mariano
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“Il 09.03.2007 la nostra classe della scuola media di Minusio -del 
corso di attività commerciali- è andata a visitare l’Ospedale di 
Locarno. Abbiamo visitato vari reparti dell’ospedale. Il primo 
momento di incontro è avvenuto nella sala riunioni dove il signor 
Blefari ci ha illustrato un po’ le attività del personale, in pratica ha 
riassunto quello che avremmo visitato.
Verso la fine del suo intervento il signor Blefari ci ha regalato delle 
Memory Card con alcune foto dell’ospedale (abbastanza difficile da 
giocare).
Usciti dalla sala riunione ci siamo recati al reparto Fisioterapia dove 
abbiamo potuto vedere un signore che stava effettuando un esercizio 
fisioterapico.
Dopo aver visitato la fisioterapia siamo passati alla Pediatria, 
quindi al Laboratorio -dove abbiamo visto provette con il sangue, 
oltre ad altre cose interessanti- e alla Maternità.”
Cristina

“Questa visita è stata molto interessante. Ci ha fatto capire come 
funzionano le cose all’interno di un ospedale.”
Sara R.

“Le spiegazioni del signor Blefari sono state abbastanza dettagliate, 
ma allo stesso tempo semplici da capire. La visita è stata forse un po’ 
lunga, ma molto istruttiva. I vari settori che abbiamo visitato sono 
stati abbastanza interessanti, anche se mi sono un po’ stancato, ma 
tutto è passato quando ci hanno offerto la merenda e ci hanno dato 
da bere. L’unica cosa che mi ha dato fastidio è stato il fatto di non 
aver potuto tenere in mano le provette di sangue per poterle guardare 
bene, ma poi ho capito che si trattava di qualcosa di prezioso.”
Erxhan

“È stata una visita molto interessante e costruttiva.
I dipendenti sono stati molto chiari nelle spiegazioni e gentili 
nell’offrirci addirittura una buona e rinfrescante merenda!”
Jacqueline

“È stata una visita molto interessante e istruttiva.”
Clara

“L’uscita che abbiamo fatto era interessante perché ho visto molte cose 
che prima non avevo mai visto.”
Shaip

“È stato molto istruttivo e mi sono piaciute molto le macchine a raggi 
x con una delle quali mi hanno fatto una sonografia. Un’altra cosa 
che mi è piaciuta è la macchina che mescolava le provette. Abbiamo 
visitato anche la sala ingessature, dove c’era uno strumento che metti 
al dito e ti tiene su il braccio.´
All’ospedale ci sono 160 posti letto e 600 dipendenti.”
Engin
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Caro Dr House...

Uno dei personaggi di maggior successo mediatico 
dei nostri giorni, reso famoso dalla TV, è il Dr 
House. Le idee che egli veicola attraverso la serie 
che lo riguarda, possono essere oggetto di 
considerazioni relative alla sfera medico-
sanitaria. Nel primo articolo ecco una delle tanti 
opinioni possibili, con la quale i nostri lettori si 
possono confrontare. Seguirà l’intervista al Dr 
Schlunke, nostro medico caposervizio di chirur-
gia, che ha invece un punto di vista differente.

L’Opinione
Diversamente da tutti i medici televisivi, il 
Dr House non si identifica -nemmeno sul 
lavoro- con il suo ruolo, non si mette “nei 
panni” della sua categoria professionale; 
infatti, per esempio, non porta il camice.
Il Dr House è un personaggio che vuole 
rappresentare il simbolo della intelligenza 
pura, che non si piega al “bon ton” delle 
regole, delle normative. È refrattario alla 
burocrazia, in questo senso il suo esempio 
può essere “pericoloso” perché l’assenza di 
regole porta all’anarchia, mentre l’“eroe” 
non è chi vede le regole solo come ostacolo, 
ma chi sa rispettarle pur tenendo presente la 
priorità del risultato finale.
È una figura che si presenta allergica alle 
convenzioni sociali, e che forse ha adottato 
un comportamento apparentemente 
“cinico” come protezione o forma mentis 
per nascondere le proprie debolezze e la 
propria sensibilità.

D’altra parte, in questa serie televisiva-
ospedaliera si nota una esaltazione dell’ap-
proccio razionalista, della “sepsi” logica e 
psicologica che confina con i metodi di 
indagine non solo diagnostici, ma 
investigativi.
In questo senso House richiama la grande 
tradizione delle figure di investigatori ai 
quali, pure, il cinema ci ha abituati. Secon-
do questo modello culturale, anche il 
processo diagnostico segue dei percorsi che 
non possono essere alieni dalle ferree regole 
della logica, della analisi differenziale, da 
un sistema strutturato di raccolta delle 
informazioni, da una capacità di osservazio-
ne scevra da pregiudizi.
Questa impostazione, non solo scenografi-
ca, ma anche interna, metodologica, ovvero 
la modalità investigativa ed elaborativa del 
pensiero del Dr House, è visibile anche 
attraverso le ispezioni ambientali che egli 
ordina ai suoi collaboratori: in questi casi i 
medici diventano dei detective che esplora-
no l’habitat del paziente (altro che privacy!) 
per individuare reperti rivelatori e dettagli, 
come se si trovassero sulla “scena del 
crimine”.
Il paziente viene così “indagato” anche al di 
fuori dello spazio ospedaliero, perché 
altrettanto importanti sono i dati oggettivi 
con i quali egli ha contrassegnato l’ambien-
te. Il concetto illustrato è semplice: non solo 
le sue parole sono importanti, ma anche le 
sue tracce, anche quello che egli fa, le sue 
abitudini alimentari, sociali, 
etnico-culturali.

In generale, il suo comportamento rappre-
senta quindi l’atteggiamento individualistico 
di chi possiede “l’arroganza della intelligen-
za” alla quale le norme vanno troppo strette. 
Anche i conflitti permanenti con il suo capo 
diretto, che è una donna, la Dr.ssa Caddy, 
rivelano questo tratto di insofferenza per 
l’inquadramento della propria personalità  
in una anonima ma efficiente struttura 
organizzata. House si aggira per gli uffici, i 
laboratori e le sale operatorie dell’ospedale 
nel quale lavora, come un animale ferito, 
con aria irrequieta.
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Convinto che per risolvere i problemi si 
debba guardare e pensare oltre il pensiero 
comune, i percorsi obbligati, utilizza un 
linguaggio senza riguardo per collaborato-
ri, colleghi e pazienti, molto spesso crudo e 
sprezzante, senza concessioni ai sentimen-
talismi e alle illusioni ed autoillusioni che 
spesso si annidano nelle situazioni estreme 
e che rivelano la vera sostanza di cui siamo 
fatti.
Questa crudezza, questa ipercriticità, tale 
cocciuto razionalismo e freddezza intellet-
tuale e temperamentale può nascondere 
però qualche debolezza o suscitare qualche 
domanda impertinente.
Perché avere e manifestare dei buoni sentimenti 
deve essere percepito come una debolezza? Perché 
mostrarsi a tutti i costi freddi e insensibili, 
cinici?
Certo, il cinismo può essere solo di facciata 
e spesso lo è, per fortuna. È una maschera 
autoprotettiva per chi la indossa. Si sa, se si 
è troppo sensibili le emozioni fanno male, 
troppa partecipazione e condivisione 
possono alterare l’equilibrio emotivo 
individuale.
D’altra parte le emozioni positive, le buone 
relazioni, hanno un effetto ritemprante su se 
stessi e sul paziente, sul clima di lavoro, sul 
team. 
È possibile utilizzare tali risorse, questi stimoli 
emozionali positivi senza per questo cadere nella 
facile illusione?
Si può essere chiari con il paziente (ed i 
familiari), è possibile avere un rapporto corretto 
o sereno, limpido ma costruttivo, senza cadere 
preda dei sentimentalismi? 
Ognuno di noi darà a queste domande 
risposte diverse. 
Attraverso la figura del Dr House, mediante 
una serie televisiva, noi possiamo interro-
garci sul carattere della medicina, della 
sanità, sul significato differente che 
possiamo dare ai termini prestazione, 
professionalità e qualità.
Certo, è solo un gioco, ma come tutti i 
giochi può aiutarci a riflettere e a diventare 
consapevoli di meccanismi e influenze 
profonde.
Un tempo le figure dei medici e i loro valori, 
venivano trasmessi attraverso la letteratura. 
Oggi il pensiero dominante è (purtroppo, 
a volte) dettato dai media e la televisione 

rimane uno dei mezzi più popolari.
I telefilm “stranieri” ci portano in casa altri 
modelli culturali, altri valori o disvalori, 
suggerendo implicitamente diversi compor-
tamenti, suscitando altre aspettative. È 
importante che si “consumino” questi 
prodotti di intrattenimento con un certo 
spirito critico.
Per esempio, nella serie dedicata alle 
vicende personali e professionali del Dr 
House, è evidente l’imperativo della 
farmacologia, della tecnologia che sembra 
sostituire del tutto la qualità del rapporto 
medico-paziente.
Oltre all’iperconsumo di farmaci, sottilmen-
te giustificato dallo stesso Dr House, 
assistiamo alla assenza di qualsiasi approc-
cio o diritto di cittadinanza della “medicina 
alternativa”.
La differenza della medicina europea 
rispetto a quella americana, con le dovute 
cautele, non è identificabile solo in termini 
di efficienza, tecnologie strumentali, 
gestione del flusso delle informazioni, livelli 
di certificazioni, ma anche per l’accento che 
nella nostra cultura si attribuisce ai valori di 
diritto alla salute e umanizzazione.
Si può coniugare comportamento emotivamente 
costruttivo con la tecnologia, la salvaguardia 
della personalità individuale con l’efficienza 
organizzativa, i costi delle cure con la loro 
qualità? 
Come reagirebbe un medico, un infermiere,  
un paziente svizzero-ticinese allo stile del  
Dr House?
Ultimamente, negli ultimi episodi, i 
contrasti con le regole sociali e il Dr House 
si sono acuiti. La sua tendenza al sovrado-
saggio, al grande consumo personale di 
antidolorifici sembra averlo messo in 
difficoltà, a causa della violazione di 
alcune regole alle quali i comuni mortali 
sono invece tenuti. Coinvolto in questioni 
legali che sembrano mettere l’ennesima camicia 
di forza alla sua intelligenza, House continua a 
recitare la parte di un medico eccellente, che 
risolve brillantemente i suoi “casi clinici”, ma si 
regge sempre più sul suo bastone …. o vi si 
aggrappa?
È quello che vedremo nelle prossime 
puntate.

	Roberto Provana
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C osa pensa del personaggio televisivo del  
Dr House?

È un personaggio perfettamente riuscito, che 
può aiutare a capire la realtà. Il personaggio è 
stato creato a proposito per appassionare il 
pubblico, dando una chiave di lettura diversa 
della malattia e della disabilità (il Dr House 
necessita di un bastone per deambulare). I 
valori passano perché, come in un buon libro, 
il pubblico si può sentire protagonista.

Sappiamo che ne ha fatto anche una imitazione (vedi 
foto a sinistra), vi si identifica almeno in parte?
Sì, mi ritrovo nel ruolo del medico che 
sdrammatizza in maniera caricaturale il 
fardello della vita, della malattia, dell’infortu-
nio e della morte. È una delle possibili chiavi 
di lettura dell’accettazione del nostro destino.

Quali sono invece, in genere, le caratteristiche del 
medico svizzero che lavora in una struttura 
sanitaria?
Le caratteristiche, che vedo più tipicamente 
svizzere che non legate alla professione 
stessa, sono la capacità di lavorare in équipe e 
la disponibilità al compromesso. Infatti vedo 
la Svizzera come paese esponente della 
moderazione, della neutralità e del compro-
messo (in certe situazioni, per es. in politica 
sanitaria, non guasterebbe qualche presa di 
posizione più spiccata, ma questo esce dal 
quadro di questa intervista).

Se fosse Lei il regista, cosa cambierebbe nel carattere 
del personaggio?
Niente, perché proprio l’aspetto caricaturale 
del personaggio creato porta a discussione e 
suscita interesse al nostro lavoro. Fa vedere il 
medico come un essere umano, non più come 
semi-dio! Chissà se non convince qualche 
giovane ad intraprendere una carriera 
medicale per passione piuttosto che per la sua 
immagine! È della passione associata a 
capacità di discernimento che ha bisogno il 
nostro mondo…

Che stimolo ritiene possa dare ai medici, lo stile  
“Dr House”?
Dovrebbe fare riflettere sulla propria 
relazione con pazienti, colleghi, personale… 
Sicuramente un punto a sfavore del Dr House 
è il suo comportamento con colleghi, 
soprattutto subalterni. Penso che la capacità e 
soprattutto la disponibilità all’insegnamento 
sia una delle qualità necessarie ad un medi-
co… (e non solo per quelli in funzione di 
quadro). Una nota più positiva la metterei alla 
capacità del Dr House di mantenere la dovuta 
distanza terapeutica, al suo modo di agire 
senza lasciarsi manipolare e senza creare una 
dipendenza terapeutica (da parte del paziente 
verso il medico!).

E i pazienti, come pensa che percepiscano questa 
figura o questo modo di attuare la medicina?
Ancora positiva, perché risolve loro i proble-
mi, perché smitizza la tecnicità del mestiere a 
favore della mente umana e perché inoltre fa 
vedere che il medico può essere, appunto 
umano, a volte anche lui malato, nervoso, 
incerto, handicappato…

Le piacerebbe recitare in un ruolo tutto suo, da 
protagonista, in una nuova serie televisiva 
ambientata nella realtà ospedaliera?
No, non sono un attore; preferisco esercitare 
la mia professione dal vivo che recitare un 
ruolo. Nessuna emozione, quanto bene la si 
possa recitare, raggiunge l’emozione della vita 
vera e vissuta.

I n t e r v i s t a  a l  D r  S c h l u n ke ,  a  p r o p os i t o      
d e l l a  s e r i e  t e l e v i s i v a  “ D r  H o u s e ”

Dr Schlunke

Quali sono i valori professionali positivi e quelli che invece ritiene più discutibili, 
presenti in questa serie televisiva in cui il Dr House assume comunque un ruolo 
centrale?
Il personaggio del Dr House porta al pubblico un immagine di un medico 
umano con tutto il peso della dualità della vita… Vedo il suo nervosismo, la 
sua solitudine, la sua sofferenza, la sua mancanza di vita sociale / propria 
(famiglia, amici, …) ed il suo egocentrismo come punti deboli sui quali al 
posto suo mi chinerei un po’. Il suo tipico cinismo (che ritrovo a volte come 
uno specchio nelle équipes curanti dalle quali non mi escludo affatto!) è 
semplicemente una delle armi a disposizione del personale sanitario per 
vincere la sofferenza nostra, altrui e condivisa, impostaci dal nostro tipo di 
lavoro. I lati positivi del personaggio sono invece la sua capacità di risolvere 
problemi, anche con soluzioni al di fuori dei sentieri battuti, la sua intelli-
genza ed umorismo, la sua disponibilità, la dedizione al lavoro ed al malato, 
la sua umiltà, la sua tenacia e spirito di sacrificio.
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Eventi ATL

1-2  s e t t e m b r e :  Tr i a t h l o n  d i  L o c a r n o  20 07

Il primo fine settimana di settembre si è svolta l’undicesima 
edizione del Triathlon di Locarno, competizione che raggruppa 
sportivi nazionali ed internazionali.
Notizia strepitosa: il nostro ospedale ha partecipato all’evento con 
ben 5 squadre. 
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La staffetta di domenica prevedeva 80 km in bici, 20 km di corsa e 2.5 km di nuoto. 
Di seguito i nomi dei collaboratori dell’Ospedale che hanno gareggiato e i relativi punteggi  
in classifica.

Medium distance staffetta uomini

Posto Squadra Tempo
 Membri 
20 Ospedale La Carità 4 5:18.06,2
 Ceschi Michele (nuoto) (5 ore, 18 minuti, 6.2 secondi)
 Maccagnan Paolo (bici)
 Erdmann Markus (corsa) 

Medium distance staffetta mista

Posto Squadra  Tempo
 Membri 
7 Ospedale La Carità 1 4:26.17,0
 Sala Silvia (nuoto)
 Gaffuri John (bici)
 Richetti Ivan (corsa)  

13 Ospedale La Carità 2 4:40.29,8
 D’Onofrio Lisa (nuoto)
 Monteiro Manuel (bici)
 Fernandes Amarico (corsa)  

23 Ospedale La Carità 5 5:22.27,4
 El Hassanie Wissan (nuoto)
 Viglezio Giovanni (bici)
 Medici Moira (corsa)  

24 Ospedale La Carità 3 5:39.12,8
 Vetterli Patrick (nuoto)
 Bazzano Silvio (bici)
 Varini Tatjana (corsa)  

Rinaldo Palermi
Antonio Balzano
Manuel Monteiro
Americo Veira
Carlos Da Silva
Cristina Regazzi
Marisa Gallotti
Giovanna Colatrella 
Carol A Marca

Alexandra Colauzzi
Flavia Teruzzi
Keit Landrini
Aurelia Bruno
Maria Alves
Leonardo Iampietro
Elisabeth Balzano
Eleonora Campise
Annita Campise

All’organizzazione delle due giornate del Triathlon hanno inoltre partecipato diversi 
collaboratori dell’Ospedale, cui facciamo i nostri complimenti per la riuscita dell’evento:
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 ARIETE: Siete in grado di fare un bilancio consuntivo di esperienze non 
soltanto personali. La fortuna dalla vostra parte non vi manca, si tratta solo di 
saperla gestire con ordine e metodo, qualità che conviene applicare alla 
programmazione di ciò che vi sta più a cuore nell’immediato. Se è l’amore, il partner 
potrebbe mettervi alla prova, riflettete sul da farsi prima di buttarvi alla cieca.

 TORO: La prudenza non è mai troppa, in presenza di importanti 
problematiche, vi conviene riflettere prima di prendere un atteggiamento troppo 
deciso, che potreste dover modificare facendo una cattiva figura. Nell’amore non 
cedete alla gelosia, sempre pessima consigliera nelle scene di passione. Siate 
invece generosi con chi merita e ha bisogno del vostro sostegno.

 GEMELLI: Siete un po’ instabili, estrosi, ma comunque affascinanti. Tenete 
nel giusto conto la realtà senza sbilanciarvi troppo in una sola direzione, anche 
mantenendo un atteggiamento concreto. Nell’amore siete soltanto tentati ma non 
osate: meglio stare con i piedi per terra nell’attesa di un segno del destino che si 
manifesterà al momento giusto.

 CANCRO: Un atteggiamento intransigente non è necessario: basta saper 
chiedere con gentilezza quello di cui sentite il bisogno, che vi sarà dato senza 
difficoltà. L’amore potrebbe dare di più, ma anche chiedere di più: siete disposti a 
fare un sacrificio per il partner? Se sì, prevenite i suoi desideri senza esitare di fronte 
alle difficoltà: muovetevi con tempismo!

 LEONE: Nell’amore potete superare una specie di terremoto senza batter 
ciglio, tenendo a bada la vostra passionalità, che però rischia di frantumarsi. Per 
qualcuno invece si tratterà di una fortuna insperata…

 VERGINE: Se siete ancora in vacanza potete godere dei piaceri della natura 
ed abbandonarvi alle gioie dell’amore e delle amicizie, senza dimenticare che il 
destino prepara cambiamenti inaspettati.

  BILANCIA: Siete ottimisti, pieni di energia fisica ed avrete occasioni 
per dimostrare la vostra abilità non soltanto nell’amore, ma anche nel lavoro e 
nelle questioni finanziarie. Scegliete in quale direzione operare e applicatevi con 
energia.

 SCORPIONE: Se siete single, non sono esclusi incontri eccitanti 
quanto imprevedibili, che potete favorire aprendo occhi e orecchie alle novità. 
Se siete già in coppia non sono esclusi momenti di tensione con un partner che 
sembra non capire i vostri bisogni.

 SAGITTARIO: Siete in grado di superare un piccolo ostacolo per 
realizzare un progetto ambizioso. Se riguarda l’amore siete in grado di vincere 
ogni resistenza lasciando al partner le redini del rapporto, che non vi deluderà. 
Nelle amicizie operate una adeguata selezione eliminando quelle che non vi 
meritano.

 CAPRICORNO: Se siete in vacanza mettete a frutto la positività della 
natura per realizzare un equilibrio più avanzato sia nei sentimenti che nei 
rapporti di lavoro e di amicizia, rendendo più attenzione ai vostri bisogni.
 
 ACQUARIO: Siete perfettamente in grado di superare gli ostacoli, se 
vi impegnate a fondo, accettando e non opponendovi ai cambiamenti che il 
destino, che ne sa più di voi, vi propone. Nell’amore non sono esclusi 
cambiamenti di rapporto.
 
 PESCI: Potete basarvi sulle recenti novità per adeguare il vostro 
comportamento e i vostri progetti per l’avvenire modificandoli in senso più 
realistico e accettando i segni del destino. Se avete appena fatto un incontro 
imprevisto non lasciatevi scoraggiare dai piccoli ostacoli... 

I prossimi eventi
In fase di 
organizzazione: 
GAG, Yoga, Spinning, 
balli latino-americani, 
castagnata e cena a base 
di selvaggina
15 dicembre: 
cena di Natale
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Crea il fumetto

La Redazione di Alta Quota ha deciso di 
pubblicare due vignette, poiché ritenute 
entrambe simpatiche.

S
P

A
Z

IO
 A

P
E

R
T

O



N. 32
9.2007

�7Ospedale regionale di Locarno La Carità

La vignetta

S
P

A
Z

IO
 A

P
E

R
T

O



N. 32
9.2007

��

Paella Valenciana 

P R O C E D I M E N T O
Tritate la cipolla, lavate e tagliate i peperoni, 
il pomodoro e l’aglio.
Tagliate il pesce e il pollo a cubetti.
In una pentola speciale per paella imbiondi-
te la cipolla nell’olio, unite il pollo, 
i peperoni e i calamari, rosolate bene quindi 
aggiungete il pomodoro, l’aglio, il riso e lo 
zafferano, sfumate con il vino bianco e 
aggiungete il brodo.
Lasciate cuocere con un coperchio per ca. 
8- 9 minuti dopodiché aggiungete i gambe-
roni, le cozze, i piselli e la pescatrice. 
Cuocere ancora per circa 6 minuti, a fine 
cottura aggiungete i gamberetti.

(A scelta si possono usare scampi, calama-
retti, seppie ecc.).

BUON APPETITO!
	Team cucina

Soluzioni dei giochi di pagina 25

1 Il cuore è più saggio del pensiero.

2  L’amicizia è rara, l’amore è unico.

3 Chi si somiglia, si piglia.

4 Scarpa grossa, cervello fino.

5 Chi non sa cosa siano malanni e doglie, 
  prenda marito o prenda moglie.

6 Onestà e gentilezza sovrastano ogni bellezza.

7 “Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono.  

condannati a riviverlo” (Primo Levi) 

g = grammi
pz = pezzo
QB = quanto basta
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I N G R E D I E N T I  P E R  4  P E R S O N E
30  g Olio d’oliva extra vergine
300 g Pollo fresco a pezzetti 
200  g Calamari anelli 
 40 g Cipolla 
 80 g Peperone rosso a cubetti
400 g Asparagi verdi
 1 pz Pomodoro a cubetti 
QB   Zafferano
 50 gr Vino bianco 

 
 ½ pz Spicchio d’aglio
280 gr Riso (parboleid) 
 850 gr Brodo vegetale o di pollo (magro) 
 80 gr Piselli
 4 pz Gamberoni o scampi
200 gr Rana pescatrice
300 gr Cozze pulite 
QB   Sale e pepe



TERTIANUM Residenza Al Parco, Muralto-Locarno

TERTIANUM Residenza Al Lido, Locarno

U N A  R E S I D E N Z A  D E L  G R U P P O  T E R T I A N U M

Le Residenza offrono:

U N A  R E S I D E N Z A  D E L  G R U P P O  T E R T I A N U M

Servizio infermieristico 24h su 24 (anche servizio spitex)
Indipendenza, sicurezza, riservatezza
Studio medico in residenza
Possibilità di continuare a essere curati dal proprio medico di fiducia
Fisioterapia, piscina, sala fitness
Animazione con escursioni, concerti, lavori manuali, incontri di
gruppo, cinema, e altro ancora
Un ambiente curato immerso nel verde di parchi meravigliosi
Appartamenti di varie dimensioni ammobiliati oppure da arredare con i propri mobili 
Garanzia di soggiorno nel reparto geriatrico medicalizzato in caso di necessità
Ottimi ristoranti dove poter gustare piatti sani e di stagione – con la possibilità di seguire diete personaliz-
zate, aperti anche alla clientela esterna.
Le residenze dispongono pure di una piscina coperta e riscaldata a 31°- 32° gradi.

Molto meglio così! Con più sicurezza, comodità e compagnia
Vivere la terza età in un ambiente tipicamente locale, sicuro e spazioso.
Assistenza qualificata e sempre disponibile.
Il piacere di gestire il tempo secondo i propri gusti.

Alcuni importanti concetti sono alla base del suo operare:
     Rispetto dell’anziano
     Rispetto di sé stessi

RESIDENZA AL PARCO · LOCARNO

RESIDENZA AL LIDO · LOCARNO

alparco@tertianum.ch
www.alparco.tertianum.ch

Tel. 091 759 12 12
Fax 091 759 12 50

Via S. Gottardo 8
6600 Muralto-Locarno

TERTIANUM Ticino SA
Residenza  Al  Parco

allido@tertianum.ch
www.allido.tertianum.ch

Tel. 091 756 37 37
Fax 091 756 37 38

Via della Posta 44
6601 Locarno

TERTIANUM Ticino SA
Residenza  Al  Parco

     Mantenimento e ove possibile miglioramento della salute
     Contribuire a costruire un miglior senso «dell’essere anziano»
     tramite l’attività

TICINO

Lasciatevi tentare. Richiedete la nostra documentazione o venite a trovarci per una visita o un periodo di pro-
va (offerta speciale per un periodo di prova)



di Luigi & Rita Catenazzi 

Vendita e restauro
di mobili antichi
Rivestimenti e tappezzerie
divani poltrone sedie 

6600 Locarno
Via Borghese  22/24
Tel. e Fax 091/751.67.23

Ristorante Casa Vallemaggia
Via Varenna 1
6600 Locarno

091 752 00 01
091 752 00 02

ristorantevallemaggia
@bluewin.ch

ristorantevallemaggia.ch

 

Riservazioni
Fax

E-mail

www

Orari 
di apertura

07.00 − 19.00
07.00 − 24.00

Chiuso

Lu−Me
Gio−Ve

Sa−Do


