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Editoriale
In questo numero di Alta Quota, sotto
forma di inserto speciale, vengono
presentati gli Obiettivi Internazionali
per la Sicurezza del Paziente, la cui
implementazione è obbligatoria a partire
dal 1° gennaio 2008 in tutte le
organizzazioni che vogliono essere
accreditate da Joint Commission
International ( JCI) sulla base degli
Standard Internazionali per gli
Ospedali.
Lo scopo degli Obiettivi Internazionali
per la Sicurezza del Paziente è di
promuovere dei miglioramenti specifici
nell’area della sicurezza del paziente. Gli
obiettivi evidenziano infatti alcune aree
problematiche in ambito sanitario e ne
descrivono le soluzioni basate
sull’evidenza e sul consenso degli esperti
in materia. Partendo dalla premessa

fondamentale che una solida
progettazione di sistema deve essere
intrinseca nell’erogazione di
un’assistenza sanitaria sicura e di alta
qualità, gli obiettivi si concentrano in
linea di massima sulle soluzioni
sistemiche. All’interno del manuale JCI
gli obiettivi sono organizzati
esattamente come gli standard e
comprendono dunque uno standard
(l’obiettivo), un intento e gli elementi
misurabili. In sede di Survey agli
obiettivi viene assegnato un punteggio
analogo a quello degli standard in
termini di “conforme”, “parzialmente
conforme” o “non conforme”.
I prossimi appuntamenti di questo
particolare percorso JCI, da tenere
presenti, corrispondono alle date qui di
seguito indicate:

Pre-survey JCI: 4 - 6 marzo 2008
Survey JCI: 5 - 8 maggio 2008

Ricordo a tutti che la survey, o visita di
accreditamento, valuta la conformità di
un’organizzazione agli standard JCI e ai
loro intenti. Questa valutazione di
conformità avviene sulla base di:
• interviste con gli operatori e i pazienti
e altre informazioni verbali;
• l’osservazione diretta dei processi
assistenziali da parte dei valutatori;
• le politiche, le procedure e gli altri
documenti forniti dall’organizzazione.
Altre delucidazioni sui termini e sul
processo di accreditamento sono
presenti nella rubrica “Sotto la lente”.
Nei mesi successivi alla visita di
accreditamento, il gruppo di progetto
dell’Ospedale vaglierà i vari aspetti, le
esperienze maturate e i miglioramenti



acquisiti per decidere quali standard
mantenere nella pratica ordinaria.
Le fasi di questo qualificante lavoro
rappresentano quindi una occasione
fondamentale per il nostro Ospedale, di
accedere a questo importante
accreditamento, per cui invito tutto il
personale e i collaboratori al massimo
impegno nel raggiungimento degli
obiettivi del progetto. Pensiamo che un
effetto immediato di questa rinnovata
attenzione possa davvero determinare
un innalzamento del livello qualitativo
dei servizi e quindi un beneficio per tutta
la struttura, per i collaboratori che vi
operano e soprattutto per i pazienti.
Luca Merlini - Direttore
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Cambiamenti organizzativi e novità
Nuove assunzioni dal...
1o d i c e m b r e 2 0 0 7
 Ferroni Sara

 Simion Ursula

1o g e n n a i o 2 0 0 8

 Cordone Salvatore

medico assistente, pediatria

 Musa Besnik

ausiliario, lavanderia

 Caterino Giorgia
ostetrica

 Zoccarato Katja

medico assistente, ospedale di giorno

cuoco
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21 ge n n a i o 2 0 0 8
 Quadri Ilaria

impiegata,segretariato servizio infermieristico /
amministrazione del personale /
formazione

impiegata, segretariato endocrinologia ginecologica

 Bondietti Giovanna

impiegata, segretariato endocrinologia ginecologica

 De Monti Michele

medico assistente, anestesiologia

 Fritz Jasmin Caterina

medico assistente, reparto medicina

 Patialiakas Athanasios

medico assistente, reparto chirurgia

 Vosti Christian

aiuto giardiniere, servizio tecnico

1o fe b b r a i o 20 0 8
 Grandi Veronica
ostetrica

 Mosconi Monighetti Elena
capo clinica, reparto medicina

 Betello Marco

medico assistente, reparto medicina

 Eberhardt Kathy Emily

medico assistente, reparto ginecologia

 Mancino Flavio

infermiere, reparto chirurgia

15 g e n n a i o 2 0 0 8
 Bellerio Aluisetti Melinda
impiegata, segretariato medicina

I nostri nuovi diplomati
 Sirica Romina
specialista clinico
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Giro di poltrone
N o v e m b r e 2 0 07
 Dr.ssa Giorgia Bianchi
da medico assistente a capoclinica in seno al reparto di medicina interna
Gennaio 2008
 Dr Diego Pellini
da medico assistente a capoclinica in seno al reparto di medicina interna
Febbra i o 20 08
 Dr Juergen Heinkel
da medico caposervizio a primario di radiologia
 Dr.ssa Elena Mosconi Monighetti
da medico assistente a capoclinica in seno al reparto di medicina interna
 Dr Hans Stricker
medico caposervizio, trasferimento dal reparto di medicina interna
a quello di chirurgia
Marzo 2008
 Dr Luca Gabutti
da medico caposervizio a Primario di medicina interna
Li abbiamo intervistati per voi, per capire quali sono le loro attese nel nuovo ruolo
e i loro programmi per il futuro.

Interviste ai nuovi Primari
Inter vista al dr Luca Gabut ti, futuro Primario di medicina interna

Luca Gabutti
Primario medicina



1. In questo nuovo ruolo quali sono le sue
aspettative dal punto di vista professionale,
cosa si attende in termini di esperienze,
coinvolgimento?
Innanzitutto, ritengo importante
sottolineare alcune premesse:
• l’attività di medico mi affascina come
17 anni fa, quando ho cominciato a
lavorare in Ospedale;
• ogni persona malata è un’esperienza
nuova che chiede di essere
approfondita nella sua originalità;
• ogni malato ha bisogno di

•

•

•

professionalità e di attenzione alla
sua intera persona;
quando professionalità e attenzione
non bastano, allora è il momento di
fare un passo in più, cercando di
evocare e rendere vivo un valore
vicino al malato;
l’impegno è percepito come un valore
e avendo un ruolo essenziale nella
relazione con il paziente va
testimoniato in ogni occasione;
evocare valori è per me un
ingrediente fondamentale della
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•

relazione umana e nel suo significato
più profondo significa generare
speranza;
l’incontro con una persona malata mi
lascia sereno, se sono stato capace di
offrire ognuno di questi ingredienti e
di dedicarvi uno sforzo particolare.

Dal lato professionale, il ruolo di
Primario, che offre una posizione di
supervisione, aumentando il
coinvolgimento nelle altre
sottospecialità (essendo internista e
nefrologo di formazione) mi darà nuove
possibilità di far crescere le mie
competenze. Anche la relazione con i
colleghi, come lo richiede la funzione,
sarà orientata all’approfondimento,
permettendomi di moltiplicare le
occasioni di confronto e di discussione.
Non da ultimo la visione d’insieme sarà
arricchente, anche per quanto riguarda
l’Ospedale nel suo insieme, dal paziente
all’amministrazione.
Così, se mi si chiede che cosa mi aspetto
dal mio ruolo, rispondo: una visione più
ampia e più esperienza che possano
tradursi in una professionalità
trasparente e in valori per gli altri.
2. Quale significato riveste, nella sua storia
professionale, questo nuovo incarico?
Ho potuto gustare il ruolo di assistente,
capo-clinica, capo-servizio; ho avuto
l’occasione di insegnare agli studenti di
medicina dell’Università di Losanna e di
accompagnare molti colleghi nel lavoro
di dottorato; mi è stato chiesto spesso un
contributo per singoli progetti gestionali a
livello di Ospedale e di Ente Ospedaliero.
Mi sembra che questo nuovo incarico
contribuisca a ricomporre il puzzle,
dandomi la possibilità di dedicarmi nel
contempo e in modo strutturato alle cure
dei pazienti, all’insegnamento e ai
compiti amministrativi/gestionali.
3. Quali saranno le linee direttrici della
nuova gestione?
Sono spontaneamente orientato ai valori
e alla trasparenza e spero che questo
possa essere il motore di un Ospedale
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ancora più dedicato al paziente nel suo
insieme, sia che si tratti di sottolinearne
la forza o sostenerne la fragilità.
4. Vi sono dei modelli, degli esempi,
delle figure a cui si ispira?
Sono affascinato dall’impegno,
dall’ubbidienza e dalla serenità. Ho
tantissimi eroi ai quali mi ispiro. Alcuni
sono semplici padri di famiglia, altri
sono personalità religiose cristiane e
non, altri ancora sono stati fari nella
scienza o nei diritti civili… la lista
sarebbe troppo lunga e citandone uno
farei torto agli altri.
Dal lato professionale sono riconoscente
a tutti quelli che mi hanno aiutato a
gustare il mio lavoro, dal Primario
attuale Giorgio Mombelli che stimo
molto, al mio professore di Losanna
Michel Burnier.
5. Cosa ha significato crescere professionalmente
all’interno de La Carità?
L’esperienza che ho fatto alla Carità
come medico assistente – agli inizi degli
anni 90 – è stata fondamentale. È infatti
grazie all’attuale Primario Dr Giorgio
Mombelli che ho portato a termine il
primo studio clinico e ho deciso di
completare la formazione di medicina
interna. Da lì in avanti le occasioni di
approfondimento professionale si sono
moltiplicate passando dalla
sottospecialità in nefrologia fino
all’insegnamento universitario e alla
ricerca. Non da ultimo alla Carità ho
incontrato mia moglie Paola che mi ha
sempre aiutato e sostenuto e, anche se
indirettamente, ha contribuito in modo
decisivo alle scelte professionali che mi
hanno portato al ruolo di Primario.
Sarebbe ingiusto non concludere
ringraziando tutti quelli che hanno
contribuito ogni giorno a fare di questo
Ospedale un luogo impegnato e
simpatico nel quale ho sempre avuto
piacere lavorare.

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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Inter vista al dr Juergen Heinkel, Primario di radiologia

1. In questo nuovo ruolo quali sono le sue
aspettative dal punto di vista professionale,
cosa si attende in termini di esperienze,
coinvolgimento?
Accetto la nuova funzione di primario
come sfida ed opportunità per una
crescita ulteriore, a livello di
conoscenza ed esperienza
professionale. L’obiettivo consiste nel
poter continuare ad offrire un servizio
di alta qualità e contribuire ad un
continuo sviluppo e miglioramento del
nostro servizio al paziente. All’interno
dell’ospedale e dell’EOC, cercherò
inoltre di promuovere una ulteriore
integrazione del servizio di radiologia.

Dr Juergen Heinkel
Primario radiologia

2. Quale significato riveste, nella sua storia
professionale, questo nuovo incarico?
Da una parte vedo nella mia nomina
una conferma ed un apprezzamento
del mio impegno e del lavoro svolto nel
passato; quindi ringrazio chi ha
riposto in me la sua fiducia con questa
decisione. Contemporaneamente, è
uno stimolo per un ulteriore impegno.
Essere Primario significa anche essere
manager, saper guidare, stimolare e
motivare i collaboratori. È mio
desiderio mantenere sempre un clima
di lavoro sereno e stimolante,
nonostante le inevitabili pressioni
dall’esterno. Questa è sicuramente la
sfida maggiore del mio nuovo incarico.
3. Quali saranno le linee direttrici
della nuova gestione?
Potrebbe essere facile emanare nuove
linee direttrici. È molto più
impegnativo mettere in pratica quelle
già esistenti, ufficializzate o implicite.
Due punti mi stanno a cuore
particolarmente:
•



verso l’esterno: lavorare con la
massima professionalità nel pieno
rispetto della dignità e delle
esigenze del paziente;

•

all’interno: ognuno dovrà fare del
suo meglio in ogni situazione e
momento, riconoscendo le proprie
debolezze (per poter migliorare),
essendo però indulgente verso le
debolezze altrui.

4. Vi sono dei modelli, degli esempi,
delle figure a cui si ispira?
Se ci si ispira troppo ad una sola
persona o figura, si rischia di creare un
idolo o di imitare soltanto. In ogni
persona possiamo trovare delle qualità
che ci possono servire come buono o
cattivo esempio.
5. Cosa ha significato crescere professionalmente
all’interno de La Carità?
Nell’ospedale La Carità ho trovato
un’accoglienza simpatica e cordiale ed
un clima di lavoro sereno, che mi ha
permesso uno sviluppo professionale e
personale positivo.
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Interviste ai nuovi medici capiclinica
I n t e r v i s t a a l d r D i e g o P e l l i n i e a l l a d r. s s a E l e n a M o s c o n i

A seguito della recente sua nomina a
Capoclinica, quali sono le sue attese,
le sue aspettative nell’affrontare questo
nuovo incarico, dal punto di vista
professionale e personale?

Dr Diego Pellini
Capoclinica medicina

Dr.ssa Elena Mosconi
Capoclinica medicina

Sono arrivato come assistente
all’Ospedale di Locarno nel 2004
e in questi tre anni, il confronto
con colleghi più giovani pieni di
energia e il supporto dei quadri,
mi ha ridato quella carica che
avevo perso e che mi ha permesso
di affrontare e superare gli esami
per l’ottenimento del titolo FMH.
Non pensavo però, anche se
vivamente lo speravo, di poter
rimanere ancora qui alla Carità
in qualità di capoclinica.
Sicuramente questo è per me un
obiettivo raggiunto, ma non un
traguardo. È una nuova sfida che
ho accolto con entusiasmo e che
cercherò di affrontare mettendo
alla prova le mie capacità e
competenze, continuando ad
arricchire le mie conoscenze
accanto a validi colleghi che mi
hanno dato fiducia. Spero che
questo nuovo incarico,
sicuramente di maggior
responsabilità, mi aiuti a
consolidare la mia esperienza
professionale. Personalmente
considero questa una bellissima
opportunità; cercherò di
affrontare quest’anno con molto
impegno, mettendo alla prova le
mie capacità decisionali e di
gestione.

Un caro saluto a tutti. È un piacere
ritrovare i vostri volti ed
accorgermi che vi ricordate
ancora di me. In questi due anni e
mezzo ho completato la
formazione in medicina interna a
Bellinzona ed ora rieccomi come
capo clinica per un’ulteriore sfida.
L’Ospedale di Locarno è sempre
stato per me l’Ospedale di
riferimento e per questo sono
felice di essere ritornata per poter
affinare ulteriormente le mie
conoscenze. Essere un buon
medico significa conoscere bene la
materia per poter garantire le
migliori cure, ma non bisogna
dimenticarsi del lato umano.
Cercare di creare un buon
contatto con i pazienti ed i loro
famigliari permette di stabilire un
rapporto di fiducia e garantire una
trasparenza nelle cure. Il saper
discutere tra noi (medici ed
infermieri) garantisce una buona
collaborazione, permette di
arrivare a nuove proposte ed evita
diversi dissapori ed
incomprensioni. Per me è
importante che le varie decisioni
prese siano una discussione corale
affinché il paziente, al centro dei
nostri interessi, sia curato nel
miglior modo possibile.

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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Due domande al Dr Stricker

Dopo 17 anni di attività, prima come Capoclinica, poi come
Caposervizio, il Dr Hans Stricker lascia il reparto di Medicina Interna
per quello di Chirurgia.
Dal primo Gennaio, oltre alla direzione del servizio di Angiologia
egli ricopre quindi la funzione di consulente per problemi internistici
per i pazienti ricoverati in Chirurgia, in collaborazione con
il Dr Adam Ogna, Capoclinica di Medicina.
Dr Stricker, cosa rappresenta questo nuovo
incarico e nuova funzione di consulente?

Occorre tenere presente che anche prima
della attribuzione di questo nuovo
incarico, vi è sempre stata –in alcuni
casi– l’esigenza, da parte dei medici
chirurghi di usufruire di un servizio, di
un consulto internistico (come d’altra
parte lo stesso servizio di consulenza
chirurgica è richiesto nel reparto di
Medicina). Si trattava appunto di un
consulto temporaneo, a volte tardivo o
comunque limitato nell’azione,
sporadico. L’internista dopo il consulto
non poteva di regola seguire le
problematiche del paziente fino in fondo.

Cosa accade ora, invece, dal punto di vista
del paziente?

Si è capito il ruolo importante che il
medico internista può rivestire all’interno
del reparto di Chirurgia, in una ottica di
confronto interdisciplinare, come
avviene anche in altre strutture di
eccellenza.
Ora nel reparto di Chirurgia l’internista
è una figura specialistica costante,
precisa, determinata. Questo comporta il
fatto che vi è la possibilità di un
intervento diretto, non per “chiamata
estemporanea”. Il paziente può usufruire
di una attenzione ed una vigilanza di
processo, per cui egli è seguito nelle varie
fasi di assistenza medica. È prevista in
futuro pure una mia partecipazione alle
visite in reparto una volta alla settimana.
Mi ha colpito positivamente l’essere stato
accolto molto bene dai colleghi di
Chirurgia, non mi sono sentito a disagio
e spero dunque di poter contribuire ad
aiutare in modo efficace i pazienti con i
loro problemi di salute spesso
multisfaccettati. Sottolineo la stretta
collaborazione con il reparto di Medicina
che ovviamente è la mia “Casa Madre”.

Dr Hans Stricker
Caposervizio di chirurgia
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Intervista ai nuovi responsabili infermieristici
Con l’intervista a Sandra Gyger, infermiera caporeparto di pediatria,
terminano le interviste ai capireparto nominati nel 2007 avviate con
il numero 32 di AQ.
Quali sono le sue aspettative in questo
nuovo ruolo?

Di gestire il reparto il meglio possibile,
contribuendo ad allocare nel modo più
opportuno le risorse a me attribuite, per
il bene dei piccoli pazienti e del mio
personale. Inoltre mi aspetto di essere
valorizzata, insieme a tutte le altre
risorse.

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

Perché mi piace organizzare, sostenere
e gestire il gruppo.

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

Mi hanno proposto questo ruolo e l’ho
accettato con entusiasmo.

Come riesce a conciliare le sue caratteristiche
personali, la sua personalità, con le esigenze
– sempre impegnative e pressanti– richieste
dai ruoli infermieristici?

Con uno stile di vita personale
equilibrato.

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

Per me la Qualità è sempre da intendere
come Qualità delle prestazioni erogate
nei confronti del paziente.

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?

Di essere propositivi.

Sandra Gyger
infermiera caporeparto pediatria

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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Tratto da "La Rivista di Locarno" (N. 12)
V i v er e b ene n o n o s ta n t e il D i a b e t e
g r a z i e a l l’ e d u c a z i o n e t e r a p e u t i c a
Il servizio di diabetologia aiuta il paziente ad autogestire questa malattia cronica
“L’immagine secondo cui il paziente diabetico
sia una persona anziana, cieca, amputata o
invalida non corrisponde alla realtà” spiega
Isabelle Avosti, responsabile del servizio di
diabetologia dell’Ospedale regionale di Locarno. Certo, si tratta pur sempre di una malattia
cronica. Ma rispetto al passato, grazie ad un
piano terapeutico personalizzato, gestito dallo
stesso paziente con l’aiuto di un servizio ospedaliero multidisciplinare è possibile evitare la
gran parte delle complicazioni. Se consola sapere che la medicina è sempre più attrezzata,
non bisogna nascondere la realtà di una patologia in preoccupante aumento ovunque nel
mondo; nel solo Ticino sono circa 15 mila i casi dichiarati!
La diagnosi precoce permette di scoprire presto il diabete e fa salire l’indice statistico della malattia, riducendo nel contempo l’età in
cui il diabete colpisce. Per questo il paziente
diabetico non è più soltanto un anziano con
delle invalidità; ma ha l’identità di persone
ancora attive professionalmente: l’ingegnere,
il cuoco, l’autista del bus, il cameriere, l’insegnante… persone che, grazie alle cure possono restare nella professione, continuando la
loro vita quotidiana con le proprie famiglie.
Aver appreso, dopo un normale check-up o un
ricovero in ospedale, di avere questa malattia
del metabolismo, o di correre il rischio di
averla, non fa piacere a nessuno. Ma sarebbe
peggio far finta di niente; perché un atteggiamento negativo porta purtroppo verso le complicazioni e le disabilità. Guai rimandare la
cura del diabete, pensando di farlo più tardi,
dicono i medici.

na diventata diabetica, è una condizione essenziale per ridurre (o addirittura evitare) la
terapia medicamentosa, ritrovare l’equilibrio
con se stessi e condurre una vita piacevole.
Il sostegno prestato nei servizi di diabetologia
dell’EOC è prezioso anche per le casse malati,
visto che l’educazione terapeutica frena l’apparizione dei problemi; ecco perché l’assicurazione di base riconosce un ciclo di 9 sedute
all’anno presso il servizio infermieristico di
diabetologia.

corretto, migliora la sensibilità all’insulina:
non è facile introdurre queste abitudini nella
vita di tutti i giorni. Per questo il colloquio
con il servizio, soprattutto le prime volte,
prende diverso tempo. Ma il dialogo, che può
svolgersi anche insieme ai famigliari, è la premessa essenziale per poter negoziare con il
paziente un insieme di comportamenti che
portino a risultati apprezzabili. Grazie al sostegno del servizio di diabetologia, il paziente
viene aiutato ad autogestirsi, ad acquisire fiducia in se stesso e sicurezza nella manipolazione del materiale terapeutico.

Un servizio apprezzato
dai medici curanti

Grazie alla prevenzione e all’educazione terapeutica si riesce a evitare gran parte delle complicazioni

Il dialogo prima di tutto

Farsi l’iniezione d’insulina con la penna, magari proprio nel momento in cui ci si mette a
tavola; controllare la glicemia con il glucometro; capire i sintomi dell’ipoglicemia; imparare che il movimento, oltre a mantenere il peso

Aperto da 5 anni, il servizio si è rapidamente
fatto apprezzare anche dai medici di famiglia che sanno di poter contare, presso
l’ospedale, per i propri pazienti, su un appoggio qualificato. La dimensione pluridisciplinare del servizio è indispensabile per
una malattia cronica come questa. Isabelle
Avosti lavora in stretta collaborazione con
il medico, la dietista, gli specialisti FMH in
angiologia, oftalmologia, nefrologia, chirurgia. Le cure, anche in questo settore, evolvono in fretta; conoscendo il paziente, il
servizio è in grado di mettergli a disposizione le terapie e i mezzi più adeguati. Il servizio è rivolto naturalmente anche ai pazienti
degenti, i quali, dopo la dimissione, potranno
beneficiare ancora del consultorio.

La prevenzione della malattia

La prevenzione, evidentemente, rimane un
punto essenziale, spiega Isabelle Avosti. Non
sono da sottovalutare i fattori ereditari. Ma il
sovrappeso, indice sovente di uno stile di vita
non sano (fumo, scarso movimento, ipertensione) è uno dei fattori di rischio del diabete.
Proprio la diminuzione del peso, nella perso-

Le prestazioni del servizio
L’obiettivo fondamentale del servizio (tel. 091
811 47 90) è di accompagnare il paziente nell’autogestione di questa malattia cronica.
Il servizio
– offre informazioni generali sulla funzione
degli organi coinvolti nella malattia (pancreas, fegato), sul ruolo dell’insulina e dello zucchero, sui fattori di rischio
– dà le istruzioni necessarie all’uso dei medicamenti antidiabetici orali e sulla loro
funzione
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Nelle immagini
– insegna l’autocontrollo della glicemia: come misurarla, quali sono i valori auspicabili, come interpretare i risultati
– offre al paziente le informazioni tecniche
per l’assunzione dell’insulina, insieme alle
precauzioni per prevenire variazioni troppo
importanti della glicemia, secondo lo stile
di vita
– controlla regolarmente gli apparecchi
utilizzati.

Isabelle Avosti, responsabile del servizio, è infermiera consulente in diabetologia ed educazione terapeutica. Si è formata in Francia. In Svizzera ha
messo a punto un profilo professionale specifico
anche nel campo della gestione di équipes, dell’insegnamento e nella salute pubblica. Si occupa pure
di formazione. Importante anche il lavoro di prevenzione del diabete svolto dal servizio a favore
delle scuole (nell’immagine bambini della scuola
elementare in visita alla mostra permanente “Obesità infantile e diabete” allestita all’ospedale).

N. 34

C’è ancora qualcuno che non sa cosa sia JCI?
La survey JCI si avvicina. Ecco alcune domande-chiave, corredate
con le risposte, per permettere a tutti di “mettere a fuoco” il tema in
questione.

Cos’è l’accreditamento internazionale / di eccellenza?
L’accreditamento internazionale / di eccellenza è un processo nel quale un ente,
separato e indipendente dall’organizzazione sanitaria richiedente, solitamente non
governativo, valuta l’Ospedale al fine di stabilirne l’aderenza a un set di requisiti
(standard) studiati per migliorare la sicurezza e la qualità dell’assistenza sanitaria.
L’accreditamento di eccellenza è richiesto in genere su base volontaria. Gli
standard per l’accreditamento internazionale sono considerati requisiti ottimali e
raggiungibili. L’accreditamento di eccellenza ha conquistato la ribalta
internazionale in quanto strumento efficace di gestione e valutazione della qualità.

SOTTO LA LENTE

2.2008

Quali sono i benefici dell’accreditamento internazionale / di eccellenza?
L’accreditamento di eccellenza è la prova tangibile dell’impegno concreto da parte di
un’organizzazione sanitaria nel migliorare la sicurezza e la qualità dell’assistenza erogata,
garantire un ambiente sanitario sicuro e adoperarsi di continuo per ridurre i rischi a carico dei
pazienti e del personale. Il processo di accreditamento all’eccellenza è infatti progettato per creare
una cultura della sicurezza e della qualità all’interno di un’organizzazione che si adopera per
migliorare di continuo i processi assistenziali e i relativi risultati. Così facendo, un ospedale:
• consolida la fiducia del personale rispetto al proprio impegno per la sicurezza del paziente e la
qualità dell’assistenza;
• offre un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente che contribuisce alla soddisfazione degli
operatori;
• ascolta i pazienti e i loro familiari, ne rispetta i diritti e li coinvolge nel processo assistenziale in
qualità di partner;
• crea una cultura che è aperta a imparare dalla segnalazione tempestiva di eventi avversi e
problemi di sicurezza;
• insedia una leadership collaborativa che stabilisce le priorità del programma di qualità e
sicurezza del paziente a tutti i livelli.

Cos’è Joint Commission International ( JCI) e qual è il rapporto tra JCI e The Joint Commission?
JCI è il braccio internazionale dell’Americana The Joint Commission; la missione di JCI è migliorare la
qualità dell’assistenza sanitaria nella comunità internazionale.
The Joint Commission (USA), compresa l’organizzazione che l’ha preceduta, è dedita da oltre 75 anni al
miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi sanitari. Oggi The Joint Commission è il più
grande ente di accreditamento in sanità degli Stati Uniti, dove ispeziona quasi 16.000 organizzazioni e
programmi sanitari tramite un processo di accreditamento volontario.
The Joint Commission e JCI sono entrambe organizzazioni non governative e non profit con sede negli
USA.

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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Come sono stati sviluppati inizialmente gli standard per ospedali e come sono
stati perfezionati per questa terza edizione?
Una task force internazionale composta da 16 esperti tra medici,
infermieri, amministratori ed esperti di politica sanitaria guida il
processo di sviluppo e di revisione degli standard JCI per
l’accreditamento internazionale di eccellenza. I componenti della task
force provengono da sei grandi aree geografiche: America Latina e
Caraibi, Asia e Pacifico, Medio Oriente, Europa Centrale e Orientale,
Europa Occidentale e Africa. Il lavoro della task force viene
perfezionato sulla base di una revisione internazionale sul campo e
dell’input di esperti e competenti nelle singole materie.
Un comitato internazionale porta avanti il lavoro della task force e
formula raccomandazioni sugli aggiornamenti e le modifiche necessarie
affinché gli standard riflettano sempre la pratica attuale.

Come sono organizzati gli standard?
Gli standard sono organizzati attorno alle funzioni importanti comuni a
tutte le organizzazioni sanitarie. L’organizzazione per funzioni degli
standard è oggi la più utilizzata in tutto il mondo ed è stata validata da studi
scientifici, sperimentazioni e applicazioni.
Gli standard sono raggruppati per funzioni relative alla cura del paziente e
per funzioni relative alla sicurezza, all’efficacia e alla buona gestione
dell’organizzazione. Queste funzioni si applicano a tutta l’organizzazione
nella sua interezza, così come ai singoli dipartimenti, unità operative o
servizi all’interno dell’organizzazione. Il processo di valutazione in situ
raccoglie le informazioni sulla conformità agli standard in tutta
l’organizzazione e la decisione di accreditamento si basa sul livello
complessivo di aderenza riscontrato in tutta l’organizzazione.

Perché non ci sono standard in grassetto in questa terza edizione?
Nelle precedenti edizioni, alcuni standard erano in grassetto in quanto erano considerati
standard “core”, cioè essenziali ai fini della tutela dei diritti fondamentali di pazienti e
familiari, della garanzia della sicurezza della struttura sanitaria e della riduzione del rischio
nel processo assistenziale. L’esperienza ha dimostrato come tutti gli standard sono
indistintamente ed egualmente correlati alla riduzione del rischio nelle organizzazioni
sanitarie e quindi ora tutti gli standard sono considerati di pari importanza ai fini del
soddisfacimento delle regole per la decisione di accreditamento.
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Come regolarsi nel caso in cui esistano leggi nazionali
o locali correlate a uno standard?
Nei casi in cui una legge o una normativa
trattino argomenti regolati anche da uno
standard, viene considerato applicabile, tra
legge e standard, quello tra i due che stabilisce i
requisiti più stringenti.

Cosa sono gli “elementi misurabili” di uno standard?
Gli elementi misurabili di uno standard sono quei requisiti dello standard
e del suo intento che saranno oggetto di valutazione e a cui sarà assegnato
un punteggio durante il processo di visita in situ (survey). Gli elementi
misurabili non fanno altro che elencare quanto è richiesto ai fini della
piena conformità allo standard. Ogni elemento è già descritto nello
standard stesso o nel suo intento.

Con che frequenza saranno aggiornati gli standard?
Le informazioni e le esperienze relative agli standard sono raccolte su base
continua. Qualora uno standard non dovesse più riflettere la pratica clinica
moderna, le tecnologie comunemente a disposizione, le pratiche di gestione della
qualità e così via, diverrà oggetto di revisione o di epurazione. Al momento
attuale si prevede che gli standard saranno aggiornati e ripubblicati quanto meno
ogni tre anni.

Qual è lo scopo della survey e come avviene?
La survey o visita di accreditamento valuta la conformità
di un’organizzazione agli standard JCI e ai loro intenti.
Questa valutazione di conformità avviene sulla base di :
• interviste con gli operatori e i pazienti e altre
informazioni verbali;
• l’osservazione diretta dei processi assistenziali da parte
dei valutatori;
• le politiche, le procedure e gli altri documenti forniti
dall’organizzazione.
Il processo di accreditamento aiuta l’organizzazione a
individuare e a correggere i problemi e a migliorare la
qualità dell’assistenza e dei servizi. Oltre a valutare la
conformità agli standard e ai loro intenti, i surveyors
svolgono anche attività di formazione a supporto delle
attività di miglioramento della qualità sviluppate
dall’organizzazione.

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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Cos’è la metodologia dei Tracer?
La metodologia dei tracer è alla base della survey di JCI e permette di:
 inglobare l’utilizzo delle informazioni fornite nella domanda di accreditamento;
 seguire l’esperienza di cura di un certo numero di pazienti attraverso l’intero processo
assistenziale dell’organizzazione;
 individuare, nel corso della survey, le problematiche di performance in una o più fasi del
processo assistenziale o nelle interfacce tra i processi.
In funzione del tipo di servizi erogati oggetto di verifica, il tracer prevede i seguenti elementi:
• revisione della cartella clinica con l’operatore responsabile della cura del paziente, del
trattamento o delle prestazioni fornite al paziente;
• osservazione della cura diretta del paziente;
• osservazione del processo relativo ai farmaci;
• osservazione delle problematiche di prevenzione e controllo delle infezioni;
• osservazione del processo di pianificazione della cura e dell’assistenza;
• discussione sull’utilizzo dei dati nelle singole unità operative: indicatore per il
miglioramento della qualità attualmente in uso, cosa è stato appreso, i miglioramenti
introdotti grazie all’utilizzo dei dati, diffusione dei dati;
• osservazione dell’impatto dell’ambiente sulla sicurezza e ruoli degli operatori nel
minimizzare il rischio ambientale;
• osservazione della manutenzione delle apparecchiature medicali e verifica del personale
qualificato responsabile della manutenzione delle apparecchiature medicali;
• intervista con il paziente e/o i familiari (laddove appropriato e con il permesso del
paziente e/o dei familiari). La discussione si concentrerà sul decorso delle cure e, laddove
appropriato, sul tentativo di verificare gli aspetti già individuati durante il tracer.
• intervista con il personale (ad esempio, il valutatore potrà chiedere di parlare con una
dietista se il paziente oggetto del tracer presenta problemi nutrizionali).
• revisione delle procedure laddove necessario.
Durante la visita al pronto soccorso, i valutatori affrontano anche la gestione delle urgenze/
emergenze e indagano sul tema del flusso dei pazienti. Le tematiche relative alla logistica del
paziente in ospedale potranno essere indagate anche nelle aree di cura complementari e in
altre unità operative e reparti in funzione del paziente oggetto del tracer. Ad esempio se il
paziente ha ricevuto una trasfusione di sangue, il valutatore potrà decidere di visitare
l’emoteca.
Il valutatore può estrarre ed esaminare altre due o tre cartelle cliniche chiuse o aperte di altri
pazienti per verificare le problematiche eventualmente individuate.

Quali sono le attività dei “Tracer del paziente”?
L’attività del tracer del paziente è un metodo di valutazione che viene applicato durante la survey ed è
studiato per “tracciare” o “ripercorrere” l’esperienza di cura vissuta da un paziente durante la sua
permanenza in ospedale.
La metodologia del tracer è una modalità di analisi del sistema di erogazione dell’assistenza, delle cure
e dei servizi di un ospedale che si serve dei pazienti veri come oggetto per la valutazione della
conformità agli standard internazionali.
In pratica, i valutatori selezionano alcuni pazienti da quelli presenti in ospedale al momento della
visita di accreditamento per “ripercorrere” la loro esperienza all’interno dell’organizzazione.
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Quali sono i criteri per selezionare i pazienti oggetto di tracer?
Il numero di pazienti di cui si ricostruisce il percorso all’interno
dell’organizzazione applicando la metodologia del tracer dipende dalle
dimensioni e dalla complessità dell’organizzazione e dalla durata della
survey. Normalmente vengono selezionati quei pazienti che hanno ricevuto
servizi multipli o complessi e che, quindi, sono entrati maggiormente in
contatto con più parti dell’organizzazione. Tutto questo fornirà l’opportunità
di valutare gli aspetti relativi alla continuità delle cure.
La selezione dei tracer del paziente può basarsi, a titolo di esempio, sui
seguenti criteri:
• pazienti nel gruppo delle cinque diagnosi principali dell’organizzazione;
• pazienti che permettono di valutare aspetti che vengono analizzati nei
“tracer di sistema”, come la prevenzione e il controllo delle infezioni e la
gestione dei farmaci;
• pazienti che passano da un regime di cura a un altro (come dal regime di
ricovero ospedaliero ai servizi di continuità assistenziale, o pazienti con
appuntamento di follow-up in regime ambulatoriale, oppure pazienti per
i quali è prevista, dopo la dimissione, un’assistenza domiciliare);
• pazienti presi in carico da un altro istituto socio-sanitario (ad esempio,
pazienti trasferiti da case per anziani, o da un altro ospedale per acuti,
o da istituti di salute mentale);
• pazienti con dimissione programmata in giornata o il giorno seguente.
I valutatori ricostruiscono il percorso del paziente, osservando i servizi e le
prestazioni forniti dai vari professionisti e dipartimenti all’interno
dell’organizzazione, compresi i “passaggi di consegna” tra gli uni e gli altri.
Questo tipo di verifica è studiato per far emergere le problematiche
sistemiche, osservando sia le singole componenti dell’organizzazione sia le
modalità di interazione tra le componenti per fornire un’assistenza sicura
e di qualità.

SOTTO LA LENTE

12.2007

Come si collega l’attività dei tracer con le altre attività della survey?
Le problematiche individuate nel corso delle attività dei tracer del
singolo paziente possono essere sviscerate ulteriormente nei tracer di
sistema o nelle altre attività della survey, come durante il tour
dell’infrastruttura e l’intervista con la direzione e la leadership.
I riscontri delle visite effettuate durante un tracer offrono lo spunto per
focalizzare altri tracer su aspetti specifici e possono influenzare le
tipologie di tracer da selezionare nel prosieguo della survey. È anche
possibile che vengano individuate problematiche relative al
coordinamento e alla comunicazione di informazioni importanti per
la sicurezza e la qualità dei servizi sanitari.

Ospedale regionale di Locarno La Carità
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Quali sono le attività dei “tracer di sistema”?
I tracer di sistema osservano le modalità di implementazione di un singolo sistema o di
un processo specifico a tappeto in tutta l’organizzazione.
Quando possibile, questa attività si concentra sulle esperienze di pazienti specifici o
sulle attività riguardanti singoli pazienti. La differenza rispetto ai tracer del paziente è
che durante un tracer individuale il valutatore ricostruisce il percorso di cura del
paziente valutando tutti gli aspetti della cura e dell’assistenza, e non il sistema in
quanto tale. Nel corso di un tracer di sistema, i valutatori:
• valutano l’esecuzione dei processi pertinenti al sistema, con particolare attenzione
per l’integrazione e il coordinamento di processi distinti ma correlati;
• valutano la comunicazione tra le diverse figure professionali e tra i vari settori/
dipartimenti di cura;
• individuano problematiche potenziali nei processi analizzati.
I tracer di sistema prevedono una sessione interattiva tra un valutatore e gli operatori
coinvolti nel sistema sulla base delle informazioni raccolte nei tracer individuali.

Quali sono i tracer di sistema?
I tre argomenti oggetto di
valutazione nei tracer di
sistema sono l’utilizzo dei dati,
la prevenzione e il controllo
delle infezioni, e la gestione
dei farmaci, anche se il
numero dei tracer di sistema
può variare in base alla durata
della survey.

Quali sono i contenuti del tracer
sul sistema di prevenzione e
controllo infezioni?
Questo tracer esplora i processi di prevenzione e controllo
infezioni dell’Ospedale.

Quali sono i contenuti del tracer sull’utilizzo dei dati?
Il tracer di sistema sull’utilizzo dei dati si focalizza
sulle modalità di raccolta, lettura e utilizzo dei dati
adottate dall’ospedale per migliorare la sicurezza e
la cura del paziente.
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Quali sono i contenuti del tracer sulla gestione dei
Farmaci?
Il tracer di sistema sulla gestione dei
farmaci analizza i processi relativi alla
gestione dei farmaci in uso nell’ospedale
indagando anche i sottoprocessi e i
potenziali punti di rischio (ad esempio i
passaggi di consegna). Questa attività di
tracer aiuta i surveyors a valutare la
continuità nella gestione dei farmaci,
dall’approvvigionamento dei farmaci fino al
monitoraggio dei loro effetti sui pazienti.

Nella metodologia dei tracer, qual è il ruolo del personale presente in ospedale?
I valutatori chiederanno al personale un elenco dei pazienti presenti in
ospedale con i loro nomi, attuali reparti di degenza e diagnosi, laddove
appropriato. I valutatori potranno chiedere al personale ospedaliero di aiutarli
nella selezione dei pazienti più idonei in funzione dei tracer. Mentre i valutatori
visitano l’ospedale, rivolgono le loro domande a diversi operatori coinvolti
nella cura, nel trattamento o nell’assistenza e nei servizi forniti al paziente
oggetto del tracer, tra cui infermieri, medici, terapisti, ausiliari, personale della
farmacia e del laboratorio e personale di supporto. Se non sono disponibili
gli operatori che seguono o che hanno seguito il paziente oggetto del tracer,
i valutatori chiedono di parlare con altri operatori che svolgono le stesse
funzioni. Sebbene sia preferibile parlare con l’operatore direttamente
coinvolto nella cura del paziente oggetto del tracer, ciò non è imperativo
poiché le domande che saranno poste sono domande a cui ogni operatore
dovrebbe essere in grado di rispondere in quanto riguardano l’assistenza
fornita al paziente di cui si sta ricostruendo il percorso.

Tradotto liberamente dal manuale “Joint Commission International Accreditation Standards
for Hospitals” 3 rd Edition e rivisto da Angela Greco per i lettori di Alta Quota.

Gli obiettivi internazionali per la sicurezza
del paziente
vedi inserto allegato
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Rassegna Stampa di informazioni “Flash”
selezionate per i lettori di Alta Quota

17 ottobre 2007

Commissione degli Stati vuole
migliorare la qualità delle cure
Formalizzate una dozzina di raccomandazioni Auspicati in particolare incitamenti positivi,
tariffe differenziate e sanzioni efficaci - Berna
deve sfruttare appieno le proprie competenze e
assumere un ruolo direttivo
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17 ottobre 2007

Nuovo numero uno
tra le casse malati
Fusione tra la ginevrina Intras e la lucernese
CSS. Denominazioni, prodotti e sedi saranno
mantenuti

26 ottobre 2007

Medicamenti sicuri:
il ruolo di Locarno
La Novartis Pharmanalytica Sa, con sede a
Locarno, sta progressivamente consolidando il
suo piano di espansione. Ieri l’inaugurazione del
nuovo laboratorio

23 ottobre 2007

Ente Ospedaliero Cantonale
quasi pronto per il 2012

26 ottobre 2007

La revisione della LAMal impone cambiamenti
che l’EOC ha già iniziato ad affrontare. Intanto i
conti del 2006 hanno chiuso con un avanzo
d’esercizio di 3,8 milioni

Le parti coinvolte concordi: “Occorre
collaborare”

7 novembre 2007

Gli studi medici restano
bloccati
Il Consiglio degli Stati ha deciso che la
sospensione dei permessi di apertura di
nuovi studi medici verrà prolungata fino al
2010

20

Sanità, la sfida dei costi

28 ottobre 2007

Il rinnovamento
è una necessità impellente

L’ente ospedaliero cantonale (EOC) lancia un
nuovo progetto per le persone colpite da Ictus
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Rischio di tubercolosi:
situazione sotto controllo
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Governo risponde
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Il Consiglio della scienza chiede più posti nelle
università
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In Svizzera servono più medici

19 novembre 2007

Diabete: l’importanza
della prevenzione
Se ne è discusso sabato a Lugano in occasione
della Giornata cantonale
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20 gennaio 2008

“Mettiamo sotto tutela chi
non paga la cassa malati”
Bruno Cereghetti, responsabile dell’Ufficio
assicurazione malattia, auspica un controllore
per chi non riesce a pagare le fatture
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SYNTETICA
La mostra a cura degli allievi del Liceo Cantonale di Locarno
La nuova mostra promossa dalla
Commissione culturale e allestita
negli spazi dell’ospedale, è stata
realizzata dagli allievi del Corso
Opzionale Arti Visive del Prof.
Giovanni Rezzonico al Liceo
Cantonale di Locarno.
Questa iniziativa rappresenta una
ulteriore testimonianza della apertura
del nostro ospedale verso il territorio.
Inoltre conferma l’esistenza di una
solida e duratura sintonia con le voci e
le espressioni che si evolvono
all’interno delle scuole cittadine.
Inaugurata lo scorso 20 Dicembre
2007 -alla presenza di Pierre Casèrimarrà aperta fino al 29 Febbraio
2008.
L’esposizione è costituita da dodici
lavori di grande formato (180 x 180
cm) eseguiti utilizzando tecniche e
materiali diversi e recuperando una
modalità pittorica che trova le sue
origini nelle Avanguardie storiche.
Proprio riferendosi a tali avanguardie,
è stata operata una “Sintesi” (da cui il
titolo) che utilizza, rielabora e ricrea
gran parte del materiale tipico del
contesto ospedaliero: camici, garze,
imballaggi ecc.
Questa fertile contaminazione tra
simboli del vissuto ospedaliero e
creatività artistica degli allievi, ha
prodotto esiti inediti, originali,
dislocati al di fuori dall’abituale
contesto semantico.
Le opere si contraddistinguono per il
tentativo di generare particolari
accostamenti, in alcuni casi simpatici
e divertenti, in altri casi più
introspettivi e tristi, ma sempre
stimolanti, evocativi di inconsuete
suggestioni che tuttavia richiamano
costantemente -grazie ai materiali/
oggetti utilizzati- una forte aderenza
alla realtà.
Le composizioni toccano liberamente
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diversi linguaggi, passando
dall’informale -dove è la qualità
materico/plastica ad essere messa in
luce- a composizioni figurative
incentrate sul tema del Natale. Non
mancano lavori di carattere
simbolico, dal forte esito o timbro a
volte liberatorio, altre volte
drammatizzante.
L’esposizione costituisce la sintesi di
una ricognizione che guarda non solo
verso alcuni linguaggi artistici in
rapida evoluzione, ma anche verso
tendenze emergenti. Queste tendenze
ed orientamenti, pur trovando le loro
origini nella realtà artistica, sanno
abbracciare problematiche sociali
caratterizzanti il nostro tempo.
L’obiettivo che si propone la mostra è
duplice. Da una parte indagare alcune
problematiche tipiche del vissuto
natalizio: la pace, la guerra, la
sofferenza, l’amore; dall’altra,
sperimentare, durante il “fare
pittorico”, tecniche e materiali diversi.
Alla mostra è affiancato un video che
gli allievi hanno realizzato lo scorso
mese di novembre durante la visita
alla Biennale d’arte contemporanea di
Venezia: “Pensa con i sensi, senti con
la mente”.
Questo ulteriore stimolo visivo rende
la mostra particolarmente interessante
per la freschezza dell’intento artistico
degli autori, che hanno saputo
rappresentare nella novità e varietà
dei lavori esposti tutta la vitalità e
l’esuberanza della loro visione non
solo “natalizia”, ma anche esistenziale.
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Test
Se rispondete alle domande in maniera istintiva e onesta, questo test
vi darà alcune indicazioni sul futuro e vi svelerà alcune verità
nascoste. Scrivete le vostre risposte su un foglio di carta, poi leggetene
l’interpretazione a pagina 34.
1. Scrivete il nome di una persona di sesso opposto al vostro.
2. Qual è il vostro colore preferito fra il rosso, il nero, il blu, il verde e il giallo ?
3. La vostra prima iniziale ?
4. Il vostro mese di nascita ?
5. Quale colore preferite, il bianco o il nero ?
6. Scrivete il nome di una persona del vostro stesso sesso.
7. Il vostro numero favorito ?
8. Preferite Sydney o Brisbane ?
9. Preferite il lago o l’oceano ?

Senegal: storia di un’amicizia
Dopo diversi e coinvolgenti soggiorni
in Africa, dal 1996 al 2007, ho avuto
l’opportunità di partecipare come
membro del comitato direttivo del
Comitato collaborazione medica
(CCM), e poi di Amici nel mondo
(WF), in vari progetti in Kenya e in
Somalia. Ho collaborato con persone
straordinarie, medici e comboniani che
hanno fatto della missione la loro vita,
stando dalla parte dei più poveri, nella
baraccopoli di Korogocho di Nairobi.
Nel 2000 mi sono trovata a M’boro, in
Senegal, dove mi ero recata per visitare
mia figlia e suo marito. Mboro, a 110
km a nord di Dakar, ha circa ventimila
abitanti, dei quali il 30 % vivono nei
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villaggi circostanti. I problemi sanitari
sono quelli associati alle condizioni di
vita economico-sociali molto precarie.
Lo stato di malnutrizione e le condizioni d’igiene sono tali da rendere la
popolazione (soprattutto i bambini e le
donne in gravidanza) predisposta a
soccombere alle malattie infettive.
I problemi principali che ho incontrato
erano legati alla mancanza di strutture
sanitarie, poiché alla Case de santé de
Beno, presso un villaggio di pescatori
di 1000 abitanti, l’ambulatorio non era
funzionante. Anche presso il Poste de
santé de M’boro 1, l’ambulatorio non è
mai stato ristrutturato dal 1939 e le
condizioni di assistenza erano insufficienti e non igieniche.
Pertanto, ho coinvolto i capi del
villaggio e il capo settore sanitario del
ministero della salute. Assieme siamo
riusciti, instaurando una fiducia
reciproca, a collaborare con trasparenza e a iniziare concretamente un
“progetto sanitario”. In comune
accordo si è deciso di formare due
persone che garantiscono la gestione
dell’ambulatorio.
L’obiettivo generale del progetto era il
miglioramento della salute della
popolazione e di garantire quindi il
funzionamento dell’ambulatorio per
permettere l’accesso ai servizi sanitari
a tutte le persone ad un costo minino
per visita, medicinali compresi. Inoltre
il progetto comprendeva l’educazione
sanitaria, l’igiene, la sensibilizzazione e
la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, la formazione del
personale paramedico, le vaccinazioni
e la distribuzione di latte ai bambini in
stato di denutrizione.
Grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di colleghi svizzeri, italiani e
spagnoli è stato possibile raggiungere
gli obiettivi previsti nel 2000!
Contra, 30 dicembre 2007
Gabriella Balemi, coordinatrice progetti
Nel prossimo numero di Alta Quota pubblicheremo il rapporto dettagliato sull’ avanzamento del
progetto sociosanitario in Senegal.
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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 O_n_ _o_a è i_l__in_ta.
2 I __g_li mi__i__i __no _u__li c_e r__sc__m_ a __n__e.
3 L’__io è __ut__e e __n__so __r _hi l_ r__eve e
lo __odu_e; l’a_or_ i_v__e è s__pre t_r_p__ti_o.
4 L_

e__zi_ni

__si__ve

s_ sv__u__ano

5 _a __nte è u_ p__di__o_o
c__ti__re f__ri
__rav__li__i.
6 __

__ra__io

7 C_i

s_

__u__ca

__ar__no

__ilu__a a__ron_an_o

g_i

a__ri _i

ill__e

d_

__lo

ne_la _al_ _.

d__e
l_

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

F

B

I

V

A

A

V

N

O

N

B

I

A

V

N

I
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s_

po__o_o

p__p__e

__se_e

8 Sa__ _ v__e_e i __op_i di_e_ti f_ c__sc_re l_
e la _om__ensio__ p_r t__te le ___so_e.

Eudoku alfabetico

p_r c_i

p__r_.

mi__io_e.
c__pa__io_e

In esclusiva per i lettori di
Alta Quota, la versione
alfabetica di Eudoku.
In pratica, 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.
In pratica, 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.
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Eventi
La conferenza del coach di Alinghi e la presentazione dell’opera
d’arte di Casè: un incontro organizzato dalla Direzione per
ringraziare tutti i collaboratori dell’ospedale per l’impegno e
i risultati 2007
24 gennaio 2008: Un coach sportivo e un artista per illustrare il senso di una sfida
che può diventare la propria sfida.
Lo scorso 24 gennaio 2008, nella sala
conferenze di Palazzo Borghese, sono
stati organizzati due momenti di
incontro con due personaggi di grande
rilievo.
Il signor Jean-Pierre Egger – coach,
consulente e formatore di team di
successo quali recentemente Alinghi–
ha intrattenuto il pubblico illustrando,
sulla base della sua straordinaria
esperienza, il tema della motivazione
e della crescita nella sfida sportiva.
In una fase in cui il peso del proprio
compito sembra minacciare il senso
dell’impegno, è fondamentale
sottolineare il valore del contributo di
ognuno e dell’appartenenza alla
squadra, attraverso un testimonial
particolarmente significativo.
Una sfida sportiva infatti rappresenta
un momento rivelatore ed
emblematico per tutti noi, quando ci
troviamo in difficoltà: la tensione,
l’incertezza, le frustrazioni e i rancori,
se non riconosciuti nel loro significato
e nella loro potenzialità possono
impedire di conseguire il successo.
Successo che, quando è invece
raggiunto, è una vittoria
dell’individuo su se stesso, per la quale
la propria fragilità è il materiale su cui
appoggiarsi.
Nella stessa occasione, l’artista
Pierre Casè ha presentato l’opera
d’arte appositamente ideata per
accompagnarci nelle prossime tappe
del progetto JCI.
I due incontri sono stati anche
occasione per la presentazione da
parte del Direttore Luca Merlini della
attuale situazione dell’EOC all’interno
del panorama sanitario cantonale,
dello stato di sviluppo del multisito
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EOC e dello stato di avanzamento dei
progetti dell’Ospedale, con
particolare attenzione al progetto JCI.
A chiudere l’incontro, l’intervento del
dr Mario Maggiorini, che, in veste di
sostituto del direttore sanitario, ha
dato la sua interpretazione dell’opera
d’arte di Casè, e il saluto del
dr Luca Gabutti e di Chiara Canonica.
L’interesse e la partecipazione dei
presenti hanno giustificato
pienamente l’iniziativa, confermando
l’attualità degli stimoli e delle
tematiche brillantemente affrontate
dai relatori.

E v e n t i AT L

• 21 febbraio, gita in racchette al
chiar di luna a Cardada.

• Agosto, arena di Verona

• Primavera, Venezia (giro in barca)
• Giugno, torneo EOC di calcio

• Ottobre, Ocktoberfest Monaco
di Baviera

• Luglio, grigliata estiva

• Dicembre, cena di Natale 2008

• Settembre, triathlon di Locarno

Prossima mostra

Dipinti di Alessia Bervini
Mercoledì 12 marzo 2008
Sabato 31 maggio 2008
Mostra allestita nel corridoio al pian terreno dell’Ospedale.
Inaugurazione della mostra: Mercoledì 12 marzo 2008 alle ore 18.00
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Crea il fumetto
Questa volta lasciamo giudicare i lettori di Alta Quota. Ognuno di voi
potrà votare inviando un’e-mail al segretariato (paola.gibolli@eoc.ch)
o inviando per posta interna questa pagina, inserendo i nomi dei
votanti e indicando la vignetta preferita. Al vincitore verranno
caricati sul touch 100 Fr. da spendere nel ristorante dell’Ospedale.
Qualora la vignetta scelta fosse stata realizzata a più mani o in caso di
pari merito, il premio verrà equamente suddiviso.

1
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2

3

4

5

Il mio/nostro voto va alla vignetta n°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome/i del/i votante/i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................
.......................................................................................
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I consigli di Stella

Oroscopo marzo 2008
ARIETE: Sarete molto esuberanti, seguite l’impulso che vi spinge a vivere
intensamente e a condividere interessi e progetti con le persone care.
TORO: Il successo nel lavoro è assicurato, ma attenti a non essere troppo
polemici! Cercate di avere pazienza in amore.
GEMELLI: Inizia un periodo fortunato: è il momento di darsi davvero da fare
per realizzare i vostri desideri e dare serenità alla vostra vita amorosa.
CANCRO: Questo sarà un periodo molto calmo, vi servirà per schiarirvi le
idee, concludere affari importanti e curare il vostro corpo. Prendetevi tutto il tempo di
cui avete bisogno.
LEONE: Sarete tesi in questo periodo, avrete giornate frenetiche e molti
impegni da sbrigare. Per i single potrebbe essere il momento giusto per incontrare
una persona speciale…
VERGINE: Avete bisogno di rinnovarvi, non abbiate paura di osare. Cercate
di rilassarvi con chi amate e con gli amici più cari.

SCORPIONE: Sarete infastiditi da piccoli malintesi: agite in tutti gli
ambiti con grande pazienza e sistemerete ogni cosa. Dedicate più tempo
all’amore.
SAGITTARIO: Troverete le parole giuste per fare chiarezza con la
vostra dolce metà e riuscirete ad esprimere al meglio i vostri sentimenti. A
gonfie vele il lavoro.
CAPRICORNO: E’ un momento molto fortunato, sono in vista grandi
soddisfazioni nel vostro lavoro. Cercate di tenere a bada la voglia di
spendere…troppo.
ACQUARIO: Le vostre facoltà intuitive si risvegliano, otterrete buoni
risultati in tutti i campi. Dedicatevi di più allo sport.
PESCI: Sarete un po’ sotto tono, ma sarete comunque abili nel gestire
i vostri impegni. Evitate la routine e non abbiate paura di intraprendere nuovi
progetti.

BILANCIA: Sarete molto sereni. Cercate di impegnarvi di più al lavoro,
otterrete il successo desiderato. Occhio alle spese inaspettate.
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La sua opinione ci interessa
Quale sarà il volto di Alta Quota nei prossimi anni?
Se desidera condividere le sue idee al fine di migliorare Alta Quota, compili il seguente
questionario e lo ritorni ad Angela Greco, la redattrice di Alta Quota.
Qual è la sua impressione generale su Alta Quota?
Pessima
1

Eccellente
2

3

4

5

Cosa ne pensa dell’equilibrio tra i vari temi trattati?
1

2

3

4

5

Come valuta le seguenti rubriche?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Spazio aperto
1

2

3

4

5

La ricetta
1

2

3

4

5

Sotto la lente
1
Telegrammi
1
Angolo dell’arte
1
Curiosità
1

Angolo di Allena-mente
1

È utile avere un giornale informativo rivolto a tutti i collaboratori?
No, per nulla
1

Sì, sicuramente
2

3

4

5

Quale dovrebbe essere la cadenza di pubblicazione?
2 volte all’anno

3 volte all’anno

4 volte all’anno

6 volte all’anno

Osservazioni (considerazioni generali su contenuto e modalità):
…………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………. .
…………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………. .
…………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………. .
…………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………. .
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Dopo aver risposto al questionario, ritaglia lungo la linea tratteggiata e invia per posta interna ad Angela Greco.
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I ngredienti per 2 p O R Z I O N I
2		 pz Patate
1		 pz Barbabietole
1
pz Carciofi
200 g Rombo
40		 g Lenticchie
20		 g Noci
QB		 g Olio extravergine d’oliva
QB		 g Sale

L A R I C E T TA

Tortino di rombo e patate
g = grammi
pz = pezzo
QB = quanto basta

P rocedimento
Pelare le patate e affettarle molto
finemente (a petali).
Pelare e fare la stessa operazione con la
barbabietola. Pulire il carciofo, ricavare
il cuore ed affettarlo molto finemente.
Prendere uno stampino da forno del
diametro di circa 13/15 cm., ungerlo con
l’olio e foderarlo con le patate, aggiungere il pesce quindi le barbabietole
precedentemente cotte al vapore ed i
carciofi precedentemante saltati in un
filo di olio. Finire con il resto del pesce e
chiudere con le patate.
Cuocere in forno a 170°C per 20 minuti.
Separatamente preparare la salsa
frullata con le lenticchie, cotte in acqua
salata e le noci, raggiungere la densità
desiderata con l’acqua di cottura delle
lenticchie.
Disporre sul piatto la salsa e sopra il
tortino. BUON APPETITO!
 Ivan Righetti, cucina

Soluzioni dei giochi di pagina 26
I

V

B

R

F

G

R

N

O

I

5 La mente è un prodigioso giardino dove si possono
coltivare fiori meravigliosi.

G

A

4 Le emozioni positive si sviluppano solo nella calma.

N

B

V

F

3 L’odio è inutile e dannoso per chi lo riceve e per chi lo
produce; l’amore invece è sempre terapeutico.

A

O

8 Saper vedere i propri difetti fa crescere la compassione
e la comprensione per tutte le persone.
7 Chi giudica gli altri si illude di essere migliore.
6 Il coraggio si sviluppa affrontando le proprie paure.
2 I regali migliori sono quelli che riusciamo a donare.
1 Ogni cosa è illuminata.
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Soluzioni del Test di pagina 24
1. Sei follemente innamorato(a) di questa persona.
2. Rosso: sei una persona vivace e la tua vita è piena d’amore – Nero: sei conservatore(trice) e aggressivo(va).
		Verde : La tua anima è rilassata e sai prendere le distanze dalle cose – Blu: sei spontaneo(a) e ami ricevere dei segni
d’amore e d’affetto da parte di coloro che ami – Giallo: sei una persona felice e dai dei buoni consigli a coloro che non
lo sono.
3. A-K: Avete molto amore da dare ai vostri amici.
		L-R: Cercate d’apprezzare la vostra vita al massimo e la vostra vita amorosa vi soddisferà ben presto.
		S-Z: Amate aiutare gli altri e il vostro prossimo amore sembra essere quello giusto.
4. Gen-Mar: l’anno sarà molto positivo e vi innamorerete di qualcuno di inaspettato.
		Apr-Giu: avrete una relazione amorosa molto forte che durerà a lungo e della quale conserverete il ricordo per
sempre.
		Lug-Sett: avrete un anno eccellente e sperimenterete un cambiamento importante che migliorerà la vostra vita.
		Ott-Dic: la vostra vita amorosa non sarà straordinaria, ma avrete la possibilità di trovare l a vostra anima gemella.
5. Nero: la vostra vita prenderà una nuova piega, questa sarà una buona cosa per voi e sarete contenti del cambiamento.
		Bianco: avrete un amico che avrà una fiducia totale in voi, che farà qualsiasi cosa per voi, ma potreste non
accorgervene.
6. Questa persona è il (la) vostro(a) migliore amico(a).
7. Questo è il numero dei vostri veri amici.
8. Sydney: amate l’avventura. Brisbane: sapete prendervi il vostro tempo.
9. Lago: siete una persona fidata nei confronti dei vostri amici e del vostro compagno; siete riservati.
		Oceano: siete spontanei e amate piacere agli altri.

Vasofix® Safety
Catetere endovenoso di sicurezza con port per iniezione

Protezione totale per il personale infermieristico contro punzioni
accidentali e le conseguenti infezioni
Sistema di sicurezza automatico
La pinzetta di protezione copre completamente la punta dell'ago dopo
il suo utilizzo

B. Braun Medical AG · Hospital Care · Seesatz · CH-6203 Sempach-Station · Tel. 0848 83 00 44 · Fax 0800 83 00 43 · sales-hospital.bbmch@bbraun.com · www.bbraun.ch

HC673_02.08

Tecnica di punzione identica ai sistemi di punzione normali

TICINO

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

TERTIANUM Residenza Al Parco, Muralto-Locarno

RESIDENZA AL PARCO · LOCARNO

TERTIANUM Ticino SA
Residenza Al Parco

Tel. 091 759 12 12
Fax 091 759 12 50

Via S. Gottardo 8
6600 Muralto-Locarno

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

UNA RESIDENZA DEL GRUPPO TERTIANUM

TERTIANUM Residenza Al Lido, Locarno

RESIDENZA AL LIDO · LOCARNO

TERTIANUM Ticino SA
Residenza Al Parco

Via della Posta 44
6601 Locarno

Tel. 091 756 37 37
Fax 091 756 37 38

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

UNA RESIDENZA DEL GRUPPO TERTIANUM

Le Residenza offrono:
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 personalizzate, aperti anche alla clientela esterna.
Le residenze dispongono pure di una piscina coperta e riscaldata a 31°- 32° gradi.
Lasciatevi tentare. Richiedete la nostra documentazione o venite a trovarci per una visita o un periodo di prova (offerta speciale per un periodo di prova)

