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Sono molte le similitudini che si possono 
ricavare da una analisi delle 
corrispondenze tra mondo dello sport e 
struttura ospedaliera, intesa come 
organizzazione ove la prestazione 
professionale costituisce un fattore di 
primo piano per garantire la salute, la 
sicurezza e la qualità di cura attraverso la 
conquista di un traguardo di eccellenza.
Si può dire che in ospedale ogni giorno si 
è sfidati dalla malattia, dagli imprevisti, 
dalla complessità.
In palio vi è qualcosa che va ben oltre il 
“premio” di un pubblico riconoscimento, 
ma la capacità di produrre benessere, 
conoscenze, relazioni e armonia. 

Come nello sport, anche nelle 
performance delle prestazioni sanitarie, 
la regola di base (la quale è anche un 
principio darwinistico, evolutivo che -
piaccia oppure no- impera oggi nelle 
relazioni internazionali e nei mercati) è 
la competizione. 
Ma, possiamo chiederci: competizione 
con chi?
Se analizziamo a fondo il fenomeno, 
vediamo che questo impulso dinamico 
del competere, può essere considerato in 
due forme: la competizione con gli altri o 
con se stessi.
Naturalmente una cosa non esclude 
l’altra, tuttavia il vero sportivo si misura 
innanzitutto con se stesso, con i suoi 
limiti, che vuole conoscere e 
possibilmente superare.
Sia che si tratti di una gara individuale, a 
coppie o di gruppo, la tensione verso una 
meta è una grande occasione di 
sperimentazione di sé.
Anche quando il confronto è con gli 
altri, in realtà gli ostacoli sono 
determinati da variabili fisiche, 
fisiologiche e temporali.
Non si vince “contro gli altri”, ma 
“contro” un limite precedente, 
superando un record prestabilito.
Nello spirito originale dei giochi 
olimpici, importante era certamente il 

risultato finale, riuscire vittoriosi in una 
gara, ma nello stesso tempo era 
essenziale dare completamente se stessi 
in una impresa, nella competizione.
La competizione con se stessi migliora 
l’individuo, la competizione con gli altri 
stimola la società a raggiungere mete 
sempre più ambiziose e sfidanti.

In questo senso, si può vincere male, 
senza impegnarsi a fondo, 
semplicemente perché gli avversari non 
sono affatto all’altezza della gara, oppure 
si può perdere con onore, non avendo 
avuto dalla propria parte la fortuna o la 
casualità favorevole della buona sorte.
Per questo, nello sport, si considerano 
anche i vincitori morali di una 
competizione.
Questo non significa non saper 
riconoscere la vittoria altrui o negare la 
propria sconfitta, ma vivere la sconfitta 
come la vittoria: senza rinunciare alla 
propria dignità. 
Invece di accusare gli altri di esser stati 
battuti, il vero sportivo si impegnerà a 
imparare da chi è stato più bravo di lui e 
considererà le ragioni che lo hanno 
portato a perdere, senza accuse inutili o 
sensi di colpa.
E’ il riconoscimento dei propri errori che 
permette il miglioramento continuo. Chi 
non è disposto a imparare e a inseguire 
modelli di perfezione, non potrà mai 
essere un “campione”.
La vita ci insegna che spesso è la 
difficoltà, è l’ambiente difficile quello 
che plasma il campione e il genio, 
mentre le soluzioni comode e facili ci 
adagiano, indeboliscono le nostre 
potenzialità.
Ecco perché abbiamo bisogno di sfide e 
nuove mete.
Come si vede, se questi principi fossero 
applicati anche nella vita reale e 
organizzativa in particolare, molti 
conflitti verrebbero eliminati o prevenuti 
con efficacia.

S p o r t  e  a c c r e d i t a m e n t o  J C I :  a t t i v i t à  p a r a l l e l e ?
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Un esempio concreto di stimolo alla 
competizione con se stessi è stato 
rappresentato dall’impegno profuso 
all’interno di tutta la nostra struttura nel 
raggiungimento dell’accreditamento 
all’eccellenza Joint Commission 
International, conseguito l’8 maggio 
2008.
Porsi una meta così ambiziosa non ha il 
significato di volersi distinguere dalle 
altre strutture per dichiararsi migliori, 
ma esplorare, anche per conto di altre 
realtà, la possibilità di una maggiore e 
riconosciuta qualità delle cure e 
sicurezza per i pazienti.
Di questo impegno dobbiamo e 
possiamo tutti andare fieri, essere 
orgogliosi di avere accettato la sfida.
Anche nell’additare l’obiettivo JCI, 
quindi, la “gara” era insita dal primo 
momento nel processo di 
autoperfezionamento che ogni vera 
competizione porta con sé.
In palio non vi era una dichiarata 
superiorità rispetto al resto del mondo, 
anche se un sano orgoglio è 
naturalmente legittimo perché la falsa 
modestia non ha spazio nello spirito 
sportivo, ma in gioco vi era piuttosto una 
maggiore soddisfazione di sé e la 
realizzazione di traguardi significativi.
Riuscire a raggiungere una meta 

importante, costituisce sicuramente una 
spinta propulsiva a promuovere il 
miglioramento proprio e altrui. 
Traendo spunto da quanto affermato già 
all’inizio del secolo scorso dall’American 
College of Surgeons dal quale ha origine 
l’idea di accreditamento, l’obiettivo è 
piuttosto “far sì che le istituzioni con ideali 
più elevati abbiano il giusto riconoscimento 
davanti alla comunità professionale e che le 
istituzioni con standard inferiori siano 
stimolate a migliorare la qualità del loro 
lavoro. In tal modo i pazienti riceveranno il 
trattamento migliore e la gente avrà qualche 
strumento per riconoscere quelle istituzioni 
che si ispirano ai più alti ideali della 
medicina”.
Siamo tutti sensibili ad un pubblico 
riconoscimento, sia esso istituzionale, da 
parte di colleghi, collaboratori o 
pazienti; queste emozioni positive 
rappresentano una energia 
fondamentale per continuare a fare del 
nostro meglio.
La ricaduta va immediatamente a 
vantaggio della qualità della vita delle 
persone con le quali si condividono gli 
obiettivi e gli sforzi per raggiungerli.

Grazie ancora a tutti.
Luca Merlini 

Direttore
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Giro di poltrone

M a g g i o  20 0 8

 Mirta Zurini Belli
 assume il ruolo di coordinatrice cantonale delle consulenti in 
 pianificazione familiare dal 1° maggio 2008

 Dr Drazen Kauzlaric
 con la fine del mese di maggio ha terminato la collaborazione con il nostro 

Ospedale. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo e fargli i nostri migliori auguri 
per il futuro

L u g l i o  20 0 8

 Dr Stephane Schlunke
 sostituto del Primario di chirurgia a partire dal 1° luglio 2008

Cambiamenti organizzativi e novità

Nuove assunzioni dal...
1°  m a r zo  20 0 8

 Boato Elena
 ergoterapista, fisioterapia Clinica Hildebrand

 D’Auria Del Ponte Beatrice
 ausiliaria, servizio pulizia

 Frigerio Andrea
 infermiere, pronto soccorso

 Sala Lisa
 medico assistente, reparto medicina

3  m a r zo  20 0 8

 Mercadante Elisa
 laboratorista

10  m a r zo  20 0 8

 Nedoklan Daniel
 impiegato, fisioterapia Clinica Hildebrand

1°  a p r i l e  20 0 8

 Mainini Marco 
infermiere anestesista

 Capocci Laura
 medico assistente, reparto pediatria

1°  m a g g i o  20 0 8

 Lakomik Stefania
 assistente di cura, reparto medicina C

 Togni Lara
 infermiera, emodialisi

 Maier Anna Elisabeth
 infermiera strumentista, sala operatoria

 Oester Ruth
 infermiera anestesista

 Janjic Ivana
 ausiliaria, servizio pulizia

 Baumgartner Verena
 medico assistente, reparto medicina

 Buser Claudia
 medico assistente, reparto medicina

5  m a g g i o  20 0 8

 Rodosti Graziella
 medico assistente, reparto pediatria
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1. Come ha iniziato la sua attività di 
giardiniere?
Ho iniziato da giovane, 
appassionandomi molto presto alle 
piante: mi è sempre piaciuto piantarle, 
potarle, vederle crescere. Ho praticato 
anche l'orticoltura.
Come formazione, ho frequentato la 
scuola di apprendistato per giardinieri, 
poi ho lavorato a Zurigo, presso diversi 
Hotel, prima di ritornare in Ticino.

2. Come si trova nella sua mansione, qui 
all’Ospedale La Carità ?
Sono stato accolto molto bene, quindi mi 
trovo bene con tutti i colleghi. Mi sono 
preparato a questo inserimento con due 
stage, nello scorso anno, a Maggio e 
Novembre, grazie alla guida del Sig. 
Micheletto che mi ha trasmesso alcuni 
segreti del mestiere.
Qui, diversamente dai lavori periodici 
che si svolgono presso hotel e altre 

strutture, ho la possibilità di vedere il 
lavoro completo e finito, seguendo lo 
sviluppo della mia attività giorno per 
giorno.

3. Quali sono le sue preferenze, in campo 
botanico?
Mi piacciono i cactus, la clematis che è 
una pianta con dei bellissimi fiori grandi, 
azzurri in particolare, e il girasole.

4. Altre passioni o sogni futuri?
Sono impegnato in attività di 
agriturismo e nella cura della vigna, in 
particolare i vini Sauvignon e Merlot. 
Nella coltivazione della vigna si 
affrontano altri problemi, diversi dal 
giardinaggio. Non c’è la stessa resa 
estetica, ma piuttosto si cura il risultato 
sul piano della qualità del gusto e quindi 
l’attività è più intensiva, legata al 
processo di produzione, ma è 
ugualmente stimolante.

Intervista a Christ ian Vosti, i l nostro nuovo giardiniere

Christian Vosti
Giardiniere

I nostri nuovi diplomati

 Sorrenti Annalisa
 certificato cantonale in cure 
 urgenti e pronto soccorso

 Gyger Sandra
 certificato di “Team- und 

Abteilungsleiterin 1”

 Borges Dias 
 Luis Carlos
  assistente di cura ASSO

 Lafranchi Giovanni
 assistente di cura ASSO

 Gallucci Sara
 specialista clinica in 
 area materno-pediatrica

 Dr Pellini Diego
 ha ottenuto il diploma FMH 

di specialista

 PD Dr Stricker Hans 
ha ottenuto la libera 

 docenza
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R i s t r u t t u r a z i o n e  P r o n t o  S o c c o r s o

ortopedici, ostetrici/ginecologici, 
pediatrici e psicologici. 
L’aumento massiccio del numero di 
consulti nel servizio urgenze e pronto 
soccorso dell’ospedale (oltre 22’000 
suddivisi nel seguente modo: 80 % tra 
medicina e chirurgia, il 14 % pediatria, 
6 % ginecologia-maternità, con un 
tasso medio di crescita del 5 % nel 
periodo 1996 - 2002) si concretizza 
nella moltiplicazione delle richieste di 
cure da parte di pazienti giunti con i 
propri mezzi e che vengono “curati e 
non ricoverati”. La situazione degli 
ambienti del servizio e 
dell’organizzazione dell’attività 
imponeva una profonda revisione e 
rinnovamento della quantità e della 
qualità degli spazi.
Le cinque zone fondamentali che 
compongono, contigue ma ben 
diversificate, il nuovo progetto del 
pronto soccorso sono: Zone di cura 
(lettini d’esame, sala rianimazione, 
radiologia, sala gessi, sala suture); 
Rianimazione; Unità di osservazione; 
Zona accoglienza e triage; Zona lavoro 
per medici e paramedici.

Importante traguardo per il 
miglioramento dei servizi 
dell’Ospedale regionale di Locarno: 
lunedì 2 giugno sono infatti terminati i 
lavori legati alla prima fase 
dell’ampliamento del Pronto soccorso. 
Il Direttore Luca Merlini rende noto 
che la seconda fase del cantiere verrà 
ultimata entro il prossimo mese di 
novembre, poiché resta da completare 
la ristrutturazione della parte vecchia. 
«I lavori di ampliamento - rileva - 
consentono di adeguare 
l’infrastruttura, gli spazi, 
l’organizzazione e le attrezzature 
medico-tecniche alle più attuali 
esigenze in termini di sicurezza e 
qualità al fine ultimo di migliorare 
ulteriormente le prestazioni erogate. 
Con la conclusione della prima tappa è 
iniziata ufficialmente l’attività nella 
parte nuova del Pronto Soccorso. Non 
sarà più necessario transitare 
dall’ingresso principale dell’ospedale 
per poter accedere al Pronto Soccorso».
Inoltre, viene ricordato che il servizio 
urgenze e pronto soccorso garantisce 
ed assicura la presa a carico dei 
pazienti critici e non, che possono poi 
essere ricoverati o rimanere ambulanti, 
considerando i fattori di rischio, la 
diagnosi e la situazione psico-sociale 
del paziente. L’erogazione delle 
prestazioni avviene 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7. Il servizio è finalizzato a 
rispondere alle situazioni di 
emergenza. Garantisce, oltre agli 
interventi diagnostici-terapeutici 
d’urgenza, il primo accertamento 
diagnostico clinico, strumentale e di 
laboratorio, gli interventi necessari alla 
stabilizzazione del paziente. Il servizio 
di Pronto Soccorso assicura, oltre alle 
funzioni d’urgenza, anche gli interventi 
di emergenza medici, chirurgici, 

Riportiamo il testo integrale dell’articolo pubblicato il 6 giugno 2008 sul quotidiano “La 
Regione” Pronto soccorso dell’ospedale “La Carità” conclusa la prima fase d’ampliamento”.
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Attualmente abbiamo cominciato nei 
reparti di chirurgia principalmente con 
un’attività limitata al controllo della 
completezza/qualità della prescrizione e 
di consulenza relativa alle possibili 
interazioni tra farmaci. 
E’ quindi un servizio importante che 
contribuisce al raggiungimento di una 
maggiore sicurezza.
In Svizzera vi sono altri ospedali che 
hanno un servizio di farmacia clinica. 
Nel nostro caso, la partecipazione al 
progetto di accreditamento JCI ha 
rappresentato senza dubbio una 
occasione importante per attivare questo 
servizio.

Si tratta di un progetto che è nato circa 
due mesi fa anche in seguito alle esigenze 
dettate da JCI. Presso l’ODL il progetto è 
partito nel reparto di chirurgia; è un 
progetto interessante poiché permette di 
sviluppare un contatto maggiore con 
medici ed infermieri. L’idea finale è 
quella di avere un team multidisciplinare 
che si prenda cura del paziente.

Direi che il reparto ha risposto bene. Ora 
siamo contattati molto più spesso se ci 
sono domande relative alla terapia 
farmacologica.

In un Ospedale più grande, 
naturalmente i livelli gerarchici 
rappresentano dei passaggi intermedi in 
più, mentre in una struttura più piccola 
come la nostra, la comunicazione è più 
diretta.

Mi auguro che questo progetto permetta 
alla figura del farmacista di essere di 
supporto al medico in modo da 
realizzare una crescente integrazione tra 
funzioni. Sicuramente sarebbe 
interessante poter approfondire la 
formazione in tal senso in modo che 
l’attività legata alla figura del farmacista 
sia “completa”.

Che significato assume l’introduzione della 
farmacista clinica all’interno dell’ODL, a 
livello pratico?

Come è nata questa iniziativa, questa innova-
zione organizzativa?

Quali sono i primi segnali, le prime risposte e 
considerazioni che ha potuto osservare e 
registrare? Come ha risposto il reparto di 
Chirurgia?

Esistono delle differenze nel comportamento, a 
livello territoriale, per esempio tra Locarno e 
Bellinzona?

Cosa si potrà fare in futuro, per migliorare 
ulteriormente?

Michela Pironi
Farmacista
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La nostra offerta sanitaria 
Le tre pagine seguenti sono tratte da "La Rivista di Locarno" (N. 3, 4 e 5)

Vedere dentro il  corpo
Colloquio con il dr Jürgen Heinkel, primario di radiologia

Duecento anni fa, nel cervello di uno scrittore 
come Wolfgang Goethe ci stavano, oltre alla 
poesia, alla scrittura, alla filosofia, alla 
drammaturgia, alla linguistica, alla teologia, 
importanti nozioni di ottica e mineralogia; per 
non parlare di Leonardo Da Vinci che in epoca 
più lontana, oltre a regalarci splendide pitture, 
fece scoperte fondamentali in anatomia, 
chimica, astronomia, meccanica, fisica. 
L’intelligenza di persone come queste riusciva ad 
assorbire il sapere di varie discipline in virtù del 
fatto che si trattava di geni; ma anche perché le 
conoscenze umane, in fondo, erano limitate.

Oggi le conoscenze sono tanto vaste che per 
gestirne una pur piccola parte è necessario 
specializzarsi, rinunciando, spesso, all’esplo-
razione di altri campi, che pure ci interesse-
rebbero. Tante specializzazioni fanno, poi, un 
insieme. Succede ormai in numerose profes-
sioni. Nella medicina, per esempio. Ed è pro-
prio qui che inizia l’intervista con il dr Jürgen 
Heinkel, da poche settimane nuovo primario 
di radiologia dell’Ospedale La Carità, dove ha 
svolto la funzione di capo servizio a partire dal 
2003. 

Come mai, dr Heinkel, un medico, ad un cer-
to punto della propria formazione, si avvici-
na alla radiologia?
Si tratta sempre di scelte molto personali. La 
suddivisione della medicina contemporanea 
in settori sempre più particolari porta ad una 
profondità della ricerca e a risultati mai visti 
prima. E di ciò dobbiamo rallegrarci. Ma c’è il 
rischio di perdere di vista l’insieme, di restrin-
gere il campo visivo del medico. Quando, nel 
1990, dopo la laurea in medicina e in chirurgia 
all’Università di Tübingen, ho potuto accedere 
alla pratica, ho trovato un posto presso uno 
studio privato di radiologia; successivamente, 
lavorando in un grande ospedale come quello 
di Ludwigsburg, con oltre 1100 letti ho potuto 
veramente capire come la radiologia mi avreb-

be potuto aprire orizzonti più vasti rispetto ad 
altre specializzazioni.

Ed è stato davvero così?
Amo il mio lavoro e ogni giorno vengo all’ospe-
dale volentieri. La radiologia è un luogo, un 
tempo, uno spazio in cui s’incrociano diverse 
specialità; io le avvicino, cerco di capirle nell’ 
ambito di un rapporto costante con i colleghi, 
l’internista, il chirurgo, l’oncologo, il neurolo-
go, l’ortopedico... senza “invadere”, natural-
mente, le competenze altrui. Il fascino di que-
sto lavoro, che richiede una grande precisione, 
è anche l’immagine diagnostica stessa: vi sono 
malattie che si riflettono con forme e colori 
stupefacenti.

Diagnosi significa “conoscere attraverso” 

perché “dia” in greco corrisponde a “tra”. 
Com’è, dentro, il corpo umano? Si riesce a 
vedere anche l’anima?
L’anima è immateriale, non riusciamo a veder-
la e il medico non ha certo la pretesa di met-
tersi al posto di Dio. Ma in poco tempo –quello 
trascorso dalla mia laurea ad oggi, e in fondo 
sono solo 18 anni– si sono compiuti incredibili 
passi in avanti; allora la Risonanza Magnetica 
(RM) era agli albori e la risoluzione della TAC 
era assai mediocre. Oggi si possono vedere 

funzioni che nessuno dieci anni fa sperava di 
poter osservare. Con i raggi e i mezzi di con-
trasto possiamo penetrare e vedere spazi mil-
limetrici di materia: per esempio il flusso san-
guigno in un organo; grazie agli strumenti 
odierni percepiamo anche le lesioni più minu-
scole, dovute a traumi o a malattie come i tu-
mori.

Cosa rimane da scoprire nella radiologia? 
La precisione e la generazione delle immagini, 
che saranno ancora migliorate. Un traguardo 
importante sarà di visualizzare le funzioni in 
modo dinamico. Oggi l’immagine è sostanzial-
mente statica, corrisponde a un momento del-
la storia dell’organo e della malattia, pur sen-
za dimenticare che nell’ecografia è già 
possibile rilevare il movimento e il flusso san-
guigno; e che questo secondo aspetto è pure 
ben riconoscibile nella TAC. Domani la visua-
lizzazione sarà ancora più dinamica, potremo 
osservare, per esempio, le articolazioni duran-
te il loro movimento. Ci sono già equipaggia-
menti, ma non ancora in Ticino, che riescono a 
percepire le funzioni di alcune parti del cer-
vello, come quelle legate alla parola; applica-
zioni di grande aiuto, pensando, per esempio, 
alla possibilità di capire in modo più dettaglia-
to le conseguenze di un ictus. Ma il futuro non 
riguarda soltanto le macchine. Le attese sono 
riposte anche in un maggior flusso e scambio 
di informazioni. Nell’EOC tutte le radiologie 
sono collegate attraverso la rete informatica. 
Il radiologo di Locarno può visualizzare imma-
gini radiologiche eseguite presso ciascun altro 
ospedale dell’EOC. Questa rete permette di 
disporre del patrimonio di conoscenze di tutti 
gli ospedali e di discutere i casi a distanza con 
altri colleghi: so che, senza muovermi, posso 
valutare con lo specialista di neurochirurgia 
dell’ospedale di Lugano una TAC cerebrale di 
un paziente ricoverato alla “Carità”. Sono 
aspetti poco “misurabili” di questo lavoro ma 
che vanno a diretto beneficio del paziente.

L’offerta nel campo della diagnostica per imma-
gini all’Ospedale regionale La Carità di Locarno 
è di grande qualità. Accanto alla radiologia con-
venzionale, all’ecografia e alla TAC, l’ospedale 
dispone di sale per esami sotto scopia, per esem-
pio del tratto gastrointestinale, per le angiogra-
fie periferiche e altri esami funzionali. È stata 
inoltrata, in collaborazione con la Clinica Santa 
Chiara, la domanda al Consiglio di Stato per 
poter disporre in futuro anche della Risonanza 
Magnetica (RM).

Un’offerta di grande qualità

Il dr Jürgen Heinkel al lavoro. Nato nel 1962 a Heiden-
heim/Brenz, in Germania è sposato e padre di 3 figli. Il 
dr Heinkel è medico specialista in diagnostica radiolo-
gica. Insegna alla Scuola superiore medico tecnica di 
Locarno, è membro della commissione scolastica della 
formazione dei tecnici in radiologia medica.

Ricostruzione mediante Uro-TAC dei reni e delle vie urinarie. Le arterie del collo che vanno al cervello.



Una Visione armonica del cUrare
Dialogo con il nuovo primario di Medicina dr Luca Gabutti

Quando ha assunto la funzione di prima-
rio di medicina, il 3 marzo scorso il dr 
Luca Gabutti ha regalato ai collaboratori 
e alle collaboratrici del team un vasetto di 
miele. Il miele delle sue sei arnie, di casta-
gno e di robinia. “E’ una passione che mi 
ha trasmesso il maestro di scuola elemen-
tare; finite le lezioni, andavo da lui a ve-
dere volare le api mentre portavano il pol-
line”. Delle sue api, le cui popolazioni, a 
seconda della stagione arrivano fino a 50 
mila unità, il medico ammira il fatto che 
lavorano tutte con il medesimo scopo, come 
se fossero un unico individuo, con un im-
pegno allo stesso modo “impressionante e 
affascinante”. Il dr Gabutti non esita a 
mettere sul medesimo piano questa orga-
nizzazione e il funzionamento di un ospe-
dale, di cui ora egli ha una parte di re-
sponsabilità importante. 

Il primario di un ospedale –chiediamo al dr 
Gabutti– al momento di assumere la funzio-
ne, presenta un programma?
Avevo fatto il medico assistente qui a Locarno 
già nel ’93/’94, poi sono tornato nel 2000 e fino 
a ieri sono stato capo servizio di nefrologia. Il 
mio passaggio alla funzione di primario non è 
dunque brusco perché l’ospedale mi conosce. 
Partirei comunque col piede sbagliato se dices-
si di essere superiore ai miei colleghi. Vorrei 
soltanto dare il mio contributo per ottenere 
una visione d’insieme del curare, che sia armo-
nica e priva di conflitti. Il mio modo di lavorare 
è quello di sempre: portare al paziente la mas-
sima competenza professionale e tenere aperta 
con lui una finestra di dialogo. Tengo molto alla 
relazione umana. Quel che mi rimane dentro, 
alla fine della giornata, non è il numero delle 
diagnosi che ho fatto ma se ho avuto un po’ di 
tempo da dedicare all’ascolto. 

La sua giornata, allora, è molto lunga…
Ci sono molte giornate lunghe una dozzina di 
ore, dalle sette e un quarto del mattino in avan-
ti…, poi ci sono i turni di guardia il sabato e la 
domenica che spesso impegnano fino a notte 
inoltrata. Ma tutto ciò non mi pesa. 

Molti sostengono che quella del medico sia 
una missione…
Mi ritengo una persona normale. La mia gior-
nata ha senso se riesco a condividere i valori 
degli altri. In ogni caso ho bisogno di tempo af-
finché il mio lavoro non si trasformi in una 

frustrazione quotidiana dovuta alla pressione 
delle chiamate che si susseguono una dietro 
l’altra. Se quella del medico sia una missione 
non lo so… Non sono un santo, vado in chiesa 
quando posso; il medico, oltre ad essere capa-
ce, è chiamato a costruire e a ricostruire la 
speranza nella vita… ecco, forse è una missio-
ne in questo senso…

Una vocazione, anche?
Non ho sentito… alcuna chiamata. Ognuno ha 
la propria strada. La mia non è cominciata con 
il desiderio di “fare il dottore”. Amavo invece la 
cucina, in particolare i dolci, da bambino so-
gnavo di diventare cuoco: ho preparato molte 
torte e biscotti per mio padre… Più tardi avrei 
voluto indirizzarmi verso la ricerca, la chimica, 
la scienza pura. In realtà, dopo aver terminato 
gli studi di medicina, ho trovato lavoro al-
l’Ospedale Malcantonese e nello studio del 

dr Solari, pneumologo; sono anche andato co-
me volontario per qualche mese in Africa, nelle 
strutture fondate dal dr Maggi. E’ in tutti questi 
luoghi, credo, che è maturato il desiderio di 
esercitare la medicina a stretto contatto con le 
persone. Ricordo, all’Ospedale Malcantonese, 
che spesso ci dovevamo fermare la notte. C’era-
no le suore… ci volevano bene; lunghi silenzi 
che mi hanno portato a scoprire l’aspetto tera-
peutico del dialogo con i pazienti…

In queste settimane, nel canton Turgovia, al-
cuni gruppi stanno raccogliendo firme per 
obbligare lo stato a sviluppare luoghi e ser-
vizi destinati ai malati senza speranza di 
guarire e ai loro famigliari. Secondo lei negli 
ospedali ticinesi si fa abbastanza?
Non conosco quella realtà. Alla “Carità”, oltre 
al servizio di cure palliative dell’EOC, è presen-
te una rete di servizi esterni che ci aiuta in 
queste situazioni. “Hospice” dispone di un me-
dico e di un’infermiera specializzati che parte-
cipano al nostro colloquio settimanale in cui 
portiamo all’attenzione dell’équipe le persone 
che hanno bisogno di tale sostegno. In ogni ca-
so, per quanto riguarda gli spazi, La Carità di-
spone, come base, di camere a soli due letti. 
Quando la situazione lo richiede offriamo la ca-
mera singola, cercandola anche in altri reparti, 
affinché il paziente possa vivere gli ultimi gior-
ni della sua vita nella dignità, insieme ai suoi 
famigliari. E’ capitato raramente che non ab-
biamo potuto reperire la camera singola.

Alle pareti del suo studio spicca un’icona di 
San Francesco. Da dove viene?
E’ stata mia madre, è lei… l’artista. Mi piace 
molto. Il santo di Assisi è un personaggio che 
mi attira, insieme al Dalai Lama, il maestro 
spirituale dei tibetani: danno qualcosa in più al 
nostro pianeta, indipendentemente da quel che 
ognuno crede. Di queste persone mi affascina 
la costanza, la capacità di credere in valori im-
portanti e di portarli avanti.

Il nuovo primario di medicina PD dr Luca Gabutti 
nel suo studio. Il dr Gabutti ha ripreso la funzione 
del PD dr Giorgio Mombelli

Il dr Luca Gabutti, originario di Manno si è lau-
reato all’Università di Losanna nel 1990; ha 
conseguito il dottorato nel 1996 all’Università 
di Berna, i titoli FMH di specialità in medicina 
interna nel 1997 e di nefrologia nel 1999. Nel 
2006 ha ottenuto la libera docenza (PD) al-
l’Università di Losanna. E’ sposato e padre di 
tre figlie. Il dr Gabutti è una voce ascoltata nel-

la disciplina che si occupa delle malattie renali, 
attorno alle quali ha pubblicato numerosi studi. 
I più significativi riguardano il comportamento, 
in emodialisi, di bicarbonato, potassio e sodio, 
le conseguenze sull’attività del cuore e sulla 
coagulazione della dialisi e la possibilità di uti-
lizzare l’intelligenza artificiale come supporto 
nelle decisioni terapeutiche difficili. 

Una voce ascoltata nella ricerca in nefrologia
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il  serVizio infermierist ico
un lavoro in comune con i medici e gli altri professionisti della cura

Chiara Canonica e Giovanna Colatrella 
sono entrambe di Arbedo. La vita ha voluto 
che si ritrovassero a Locarno a condividere 
significative responsabilità, dopo aver svolto 
per anni il lavoro nelle corsie: Chiara la con-
duzione generale del servizio infermieristico e 
dell’area della medicina che comprende an-
che la pediatria, le cure intense, la dialisi, gli 
ambulatori; Giovanna l’area della chirurgia 
che include il blocco operatorio, il pronto soc-
corso, la radiologia, l’ostetricia, la ginecolo-
gia. E’ un lavoro di organizzazione e di su-
pervisione ma se c’è da dare una mano sui 
reparti non si tirano indietro.
Chiara, prima di 8 fratelli, è convinta che in 
qualche modo questo l’abbia portata, finito il 
Liceo economico, ad abbracciare la professio-
ne. Giovanna ricorda invece con piacere lo 
stage al “San Giovanni” svolto durante la 
scuola media, con la possibilità di vedere al-
l’opera le varie figure professionali. Uno sta-
ge che l’ha convinta, arrivati i 18 anni, ad 
entrare alla scuola infermieri. Chiara lavora 
a Locarno da 24 anni (per altri 5 anni ha 
lavorato presso la Clinica Varini), Giovanna 
festeggia proprio in questi mesi i vent’anni di 
fedeltà all’ODL. Con Chiara e Giovanna 
abbiamo avuto un lungo colloquio. Eccone il 
resoconto.

“… E mille grazie ancora per le attenzioni 
che mi avete dedicato all’ospedale”. Non sono 
rare cartoline come queste indirizzate alle 
infermiere dei vari reparti.
Insieme alla gratitudine e ai gesti del curare, 
poche altre cose, nelle corsie, sono rimaste 
quelle di prima. C’è stato un cambiamento 
profondo. Iniziando proprio dai pazienti, mol-
to più informati; e perciò timorosi che quanto 
appreso, a casa, sulle schermate di Internet, 
possa accadere per davvero proprio a loro. 
Pazienti consapevoli ma anche con patologie 
complesse che sovente compromettono orga-
nismi già debilitati dall’età. E’ cambiato an-
che il momento del ricovero: a parte le urgen-
ze e gli interventi programmati, fin che si può 
si fa a meno dell’ospedale, grazie alle buone 
cure che il medico di famiglia sempre più rie-
sce ad offrire nel proprio studio e ai servizi 
presenti sul territorio. E’ cambiato, infine, il 
tempo della degenza: meno giornate. Ma an-
che un numero crescente di pazienti.
Ecco il contesto in cui con noi, alla Carità, 
lavorano più di 300 persone occupate nel-
l’area infermieristica, chi a tempo pieno, chi 
a tempo parziale: infermiere/i in cure gene-
rali, infermiere/i specializzati nella varie di-
scipline, assistenti di cura, giovani in forma-
zione nelle professioni sanitarie. Cerchiamo 

di privilegiare il lavoro di squadra piuttosto 
che le singole funzioni; poi, ognuno, è chiaro, 
ha la propria personalità. Ma il lavoro in 
team è un modo positivo per completarci e 
apprendere l’uno dall’altro in un’ ottica di 
“bene” per il paziente e di “bene” per il cu-
rante. Cerchiamo di avere con tutti la mede-
sima premura, di costruire una buona rela-
zione. In fondo “le infermiere sono le 
sentinelle più avanzate nella sorveglianza 
del paziente”.
Un paio d’anni fa, per mostrare meglio il no-
stro lavoro, abbiamo aperto le porte a fami-
gliari e amici, invitandoli a seguirci passo 
passo per una giornata intera. Ancora ricor-
diamo lo stupore di chi ci vedeva uscire dalla 
camera di un morente e subito dopo parlare 
con un paziente contento di potersene anda-
re a casa la mattina dopo. Il nostro lavoro è 
proprio così: in un tempo molto breve possia-
mo passare da una situazione all’altra, di 
conseguenza anche il nostro stato emotivo ne 
è influenzato. 
La giornata lavorativa è molto intensa e tante 
sono le attività da svolgere contemporanea-
mente; fra i professionisti coinvolti nella 
cura, il medico è il partner maggiormente 
presente; ma nel processo di cura interven-
gono sempre più altre figure professionali, 
con le loro specifiche competenze. 

La fiducia
Il ruolo dell’infermiera sta cambiando: i son-
daggi mostrano con evidenza che i pazienti si 
aspettano, accanto a cure tecniche compe-
tenti, aggiornate e sicure, una cura empatica, 
etica ed individualizzata; i pazienti desidera-
no un’infermiera di fiducia, che sia la perso-
na di riferimento durante l’intera degenza, 
portavoce competente, che sappia guardare 
al tutto della persona mentre osserva il parti-

colare; e proprio in forza di questo sappia 
guardare meglio al particolare. Si tratta del 
concetto di Primary nursing, cui c’ispiriamo.

La formazione
Una parte del nostro tempo è anche dedicata 
alla formazione: ogni anno decine di giovani 
effettuano degli stages più o meno lunghi 
alla Carità; ed eccoci diventare insegnanti; 
altri momenti li dobbiamo dedicare ad ammi-
nistrare i dati raccolti nella cartella del pa-
ziente e ad organizzare il lavoro. Mansioni 
che non si vedono ma che sono determinanti 
per la sicurezza di chi viene curato. 

La sicurezza
Proprio la sicurezza è al centro del progetto 
di accreditamento Joint Commission Inter-
national: alla fine di una preparazione dura-
ta 4 anni, che ha coinvolto quasi tutti i colla-
boratori, stiamo per ricevere la visita degli 
esperti americani della JCI. Ci diranno se 
l’ospedale di Locarno –sarebbe il primo in 
Svizzera!–può entrare nella cerchia delle 
strutture sanitarie che nei più disparati pae-
si del mondo condividono i medesimi criteri 
di sicurezza e qualità dei processi di cura. 
Sarà un bel traguardo che ci permetterà di 
guardare il domani più preparati.

Chiara Canonica Giovanna Colatrella
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I l  C M C S :  i n t e r v i s t a  a l  D r  P a t r i c k  S i r a g u s a 

Il CMCS, Centro di medicina e 
chirurgia dello sport, nasce 
dall’iniziativa dei miei colleghi il Dr 
Reto Pezzoli, il Dr Daniele Mona, il Dr 
Gian Antonio Romano, il Dr Danilo 
Togninalli e del riabilitatore Patrick 
Vetterli, che volevano creare un polo di 
competenza medico sportiva che potesse 
diventare un punto di riferimento per gli 
atleti e le federazioni sportive ticinesi. Si 
trattava di mettere a disposizione la 
grande passione per lo sport e le 
conoscenze medico sportive a chiunque 
desiderasse praticare un’attività fisica in 
tutta sicurezza o avesse bisogno di 
consulenza in questo campo. 
In un secondo tempo ci si é prodigati per 
ottenere il riconoscimento da parte di 
Swiss Olympic come centro di 
competenza anche per gli atleti d’elite 
svizzeri che hanno bisogno di assistenza 
medico sportiva. Riconoscimento che é 
prontamente arrivato nel 2005 con la 
qualifica di Swiss Olympic Medical 
Center. Gli obbiettivi futuri sono quelli 
di mantenere alti gli standard e 
acquistare un ruolo anche a livello 
nazionale, collaborando da una parte 
con il Centro Sportivo di Tenero e 
dall’altra curando i rapporti con le 
federazioni sportive nazionali.

Il team è composto da 4 medici sportivi, 
da un preparatore atletico e dalla nostra 
preziosa aiuto medico. Tra i medici si 
cerca di sfruttare le esperienze personali 
per indirizzare gli atleti al medico con più 
competenza. Se per esempio il Dr Reto 
Pezzoli e il Dr Gian Antonio Romano si 
occupano piuttosto di triathlon, ciclismo e 
alpinismo, io mi sono indirizzato 
piuttosto su discipline come la ginnastica, 
il pattinaggio, l’hockey e la danza. 
Le patologie che necessitano un 
trattamento chirurgico vengono 
indirizzate al Dr Daniele Mona. Per i casi 

Dr Siragusa, come nasce il CMCS e quali sono 
gli obiettivi che questo Centro si è posto?

Come vi siete divisi, in qualità di medici 
specialisti, i compiti all’interno della struttura?

Patrick Siragusa
Medico responsabile CMCS

Di seguito, l’intervista al Dr Siragusa, Specialista FMH in medicina interna, 
Medicina dello Sport (SSMS) e Responsabile del Centro di medicina e chirurgia 
dello sport (CMCS) del nostro ospedale.
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Cosa rappresenta per Lei lo sport, come 
appassionato di discipline sportive e come 
ricercatore in questo campo?

Cosa pensa degli sviluppi della tecnologia 
applicata alla attività sportiva?

Qual è la sua visione personale dello sport e 
quale la sua disciplina preferita?

più complessi naturalmente si cerca di 
fare lavoro di squadra e si contattano gli 
specialisti del caso per proporre il 
trattamento migliore a seconda delle 
esigenze sportive. L’anima del centro è 
sicuramente Patrick Vetterli che oltre a 
ricoprire il ruolo di preparatore atletico e 
riabilitatore sportivo è il coordinatore del 
centro e colui che cura i contatti con le 
federazioni sportive.

Lo sport non ha un solo significato per 
me. Come persona lo sport è ora una 
attività da praticare nel tempo libero per 
il puro piacere di fare movimento e 
l’occasione di passare del tempo con la 
famiglia in maniera piacevolmente attiva. 
Come medico evidentemente lo sport è 
una passione e un lavoro. In questo 
ambito rappresenta una costante sfida 
nella ricerca di conciliare le esigenze 
sportive dei pazienti/atleti, che vogliono 
raggiungere determinati obbiettivi, e la 
necessità di salvaguardare la loro salute.
Sono dell’idea che il progresso non va 
fermato e ben vengano quelle innovazioni 
che possono aiutare lo sportivo nel suo 
gesto atletico. Soprattutto se la tecnologia 
aiuta a prevenire infortuni. D’altronde 
non si dovrebbe snaturare il gesto atletico 
stesso, ma rispettare invece quei principi 
di fair-play per cui tutti dovrebbero avere 
le medesime opportunità.

Lo sport è un mondo affascinante e 
variegato dove secondo me tutti 
dovrebbero poter trovare il proprio ruolo. 
Da chi lo vuole praticare in solitudine per 
il puro gusto di fare del movimento, allo 
sportivo ambizioso alla ricerca del sogno 
olimpico, alla persona che lo pratica come 
occasione di ritrovo sociale con amici e 
colleghi. È naturalmente anche un mondo 
che riflette la nostra società con interessi 
finanziari, invidie, irregolarità e imbrogli, 
gioie e dolori. 
Qual è il mio sport preferito? In principio 
quello che posso praticare personalmente. 
Nutro naturalmente un particolare 
attaccamento alla ginnastica artistica, 
disciplina che ho praticato in gioventù, e 
all’hockey su ghiaccio, dove ho mosso i 
miei primi passi come medico sportivo.
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DA SINISTRA: Dr Gian Antonio Romano, Dr Patrick Siragusa, Dr Reto Pezzoli, 
Patrick Vetterli, Dr Daniele Mona e Manuela Huber.
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SPORTECH 2008

Il Centro Sportivo nazionale della 
gioventù di Tenero (CST) ha ospitato 
nello scorso Gennaio 2008 la seconda 
edizione di SPORTECH, le giornate 
della scienza e della tecnologia 
applicate nello sport.
Il CST si è riproposto quale luogo 
privilegiato per promuovere lo sport 
non solo quale mera attività fisica, ma 
anche quale interessante campo di 
ricerca e di studio. La priorità del CST 
è la formazione dei giovani nello sport 
ma non solo. 
La combinazione dello sport con la 
ricerca scientifica e con le sue 
innumerevoli applicazioni, è una 
grande occasione per avvicinare i 
giovani scolari alle scienze tecniche e 
per stimolarli agli studi superiori in 
discipline in cui gli Svizzeri sembrano 
essere piuttosto latenti.
Le giornate sono state rese possibili 
dalla stretta collaborazione di CST 
con: il Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport del Canton 
Ticino, con l’Accademia svizzera delle 
scienze tecniche, l’Ente ospedaliero 
cantonale e il Centro di medicina e 
chirurgia dello sport dell’Ospedale 
regionale La Carità di Locarno.
Nell’intervento di inaugurazione, il 
Direttore del CST, Bixio Caprara, ha 
affermato che “Il mondo dello sport ha 
bisogno più che mai di offrire al 
pubblico un esempio pulito di sé, 
perché troppo sovente è scosso da 
notizie che ne offuscano l’immagine e 
che vedono da un giorno all’altro 
precipitare nella polvere e scomparire 
idoli delle folle, fino a quel momento 
volti sorridenti davanti alle telecamere 
a dispensare consigli per una vita meno 
faticosa e piena di promesse”.

Sportech 2008 ha presentato, in stand 
monotematici, alcune tra le proposte 
più innovative che si possono 
sviluppare nella sinergia tra sport e 
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tecnologia. Una vera e propria vetrina 
di innovazione, saldamente piantata 
nella realtà ma orientata al futuro.
Ecco alcune tra le proposte più 
interessanti presentate nel corso 
dell’evento.

Tecnologie & applicazioni del 
cardiofrequenzimetro
In questo atelier sono stati presentati 
alcuni prodotti che permettono il 
monitoraggio della frequenza cardiaca, 
la valutazione dello stato psicofisico e il 
controllo dell’effetto dell’allenamento 
di uno sportivo.

Connettori e fibre ottiche
In questo stand è stato mostrato in modo semplice l’affascinante 
ed incredibile mondo della fibra ottica, dei prodotti ad essa 
associati e delle rispettive applicazioni. Esempio: la misurazione 
delle forze sull’albero maestro dell’imbarcazione Alinghi.

E.N.D.O. Estreme nautical deep office
Come si costruisce un sommergibile monoposto. 

La piattaforma vibratoria
Questa presentazione ha offerto l’opportunità di visionare i vari 
campi d’applicazione dell’allenamento vibratorio e di chiarire i 
principi fisiologici che giustificano il loro razionale utilizzo.
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Scopo dell’analisi biomeccanica è di 
posizionare in modo ottimale il ciclista 
sulla bicicletta (da corsa, mountain 
bike o bicicletta comune), per far sì che 
il ciclista abbia un massimo 
rendimento energetico.

I muscoli della respirazione
Il professore Urs Boutellier del 
Politecnico di Zurigo dopo anni di 
ricerca ha dimostrato l’importanza dei 
muscoli responsabili della respirazione 
sulla prestazione fisica e nella postura. 
Grazie ad apparecchi specifici si può 
misurare e sviluppare la muscolatura 
della respirazione.

L’occhio dello sportivo
Occhi o corpo, non cambia. Chi si muove e pratica regolarmente 
uno o più sport, non avrà problemi di resistenza in situazioni 
estreme. Per gli occhi è lo stesso: chi mantiene in forma le sue 
due finestre sul mondo con un leggero allenamento oculare, 
riesce a superare con scioltezza anche situazioni quotidiane più 
pesanti.

Angolo del polmone
Il visitatore ha potuto valutare le sue capacità polmonari 
attraverso la misura del consumo massimale di ossigeno.

Gestione delle energie
L’Istituto di scienze dello sport e 
dell’educazione fisica (ISSEP) 
dell’Università di Losanna ha presenta 
gli studi effettuati sulla biomeccanica e 
il consumo energetico delle 
locomozioni umane, la ripartizione dei 
substrati durante l’esercizio fisico e il 
recupero e l’ottimizzazione della 
performance sportiva.

Video analisi sportive
Con il software di videoanalisi sportiva 
per eccellenza “Dartfish”, è possibile 
sperimentare e comparare la tecnica di 
esecuzione dei gesti sportivi, oppure 
analizzare la tattica di gioco.

La scarpa del podista e l’abbigliamento 
funzionale dello sportivo
Ricerche fatte dalla biomeccanica nella 
corsa indicano che ogni piede ha 
bisogno della sua scarpa specifica. In 
questo atelier è stato possibile scoprire 
i materiali e le tecniche applicate ad 
una scarpa da podismo.

Angolo del cuore
L’angolo del cuore ha presentato la 
diagnostica dell’organo sotto sforzo e a 
riposo. Grazie a tecnologie di alta 
qualità, si è potuto osservare il cuore 
nella sua funzionalità.

Misurazioni delle masse corporee
Grazie ad un apparecchio di alta 
tecnologia (tecnologia radio a 
bassissima intensità) sono state 
misurate le diverse masse corporee 
quali i muscoli, il grasso, le ossa, i 
tessuti molli, ecc.

Alimentazione
Lo stand dell’alimentazione ha 
permesso di rivalutare le proprie 
abitudini alimentari; attraverso la 
presentazione del piatto equilibrato, è 
stato possibile scoprire cosa si 
nasconde nei cibi ovvero quanto 
zucchero c’è nelle bibite dolci, quanti 
grassi sono nascosti negli alimenti, ecc.
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Parlando di sport e di sportivi non possiamo non menzionare Gianni Goltz, uno 
dei più grandi alpinisti Ticinesi. Pubblichiamo di seguito l’intervista rilasciata da 
lui alla redazione di Alta Quota pochi giorni prima di partire per l’Everest. Vuole 
essere un omaggio alla sua persona che chi ha avuto il piacere di conoscere ricorderà 
sempre con affetto. Ai suoi cari giungano le condoglianze da parte della Direzione, 
del Comitato di redazione di Alta Quota e di tutto il personale dell’Ospedale.

Penso che sia nata nel modo più naturale: 
da bambino andavo nei boschi e vi 
passavo tanto tempo a costruire capanne 
e ad arrampicarmi sugli alberi. Ora 
l’attività alpinistica, di per sé a stretto 
contatto con la natura, è diventata una 
parte essenziale della mia vita.

Nella società in cui viviamo, 
caratterizzata assai spesso da pigrizia e 
inattività fisica, credo che il movimento 
debba diventare una regola. Se poi, come 
nel mio caso, viene sentita come 
contributo al miglioramento del proprio 
benessere, allora può trasformarsi in una 
sfida, alla ricerca dei propri limiti fisici e 
psicologici.

Gli episodi che ricordo sono molti, ogni 
montagna mi ha dato grandi emozioni 
ed episodi di rilevante importanza, che 
mi hanno fatto maturare e che 
rimarranno per sempre nel mio cuore.

Sig. Goltz, può illustrare brevemente, per i 
lettori di Alta Quota, come è nata la sua 
passione per l’alpinismo e cosa rappresenta per 
Lei questa attività?

Come valuta oggi l’importanza e la natura 
dell’attività sportiva, così come praticata dalla 
gran parte delle persone, oggigiorno?

Vi è qualche episodio particolarmente significa-
tivo che ricorda con piacere, della Sua prestigio-
sa attività di scalatore delle più alte vette del 
mondo?
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allenamenti anche da una equipe sportiva 
specializzata?

Quali sono gli esempi, i modelli, i personaggi 
dell’alpinismo ai quali si ispira più volentieri?

Cosa direbbe ai giovani, per motivarli ad 
iniziare lo sport alpinistico?

Per migliorare le proprie prestazioni e 
conoscere il proprio corpo bisogna in 
ogni modo essere seguiti da personale 
competente, che riesce a dare i migliori 
consigli attraverso un rigoroso e 
approfondito lavoro di analisi 
individualizzata. Prima di ogni 
spedizione, per me è importante 
conoscere nel dettaglio il mio stato di 
forma. Avere la possibilità di vedere le 
pulsazioni del proprio cuore su uno 
schermo è sempre un avvenimento 
particolare e straordinario.

Vi sono molte personalità e persone che 
stimo molto. Nel mondo dell’alta quota 
non posso sicuramente scordare le 
grandi imprese di Reinhold Messner, 
Jerzy Kukuczka e Erhard Loretan.

L’alpinismo ha tante sfaccettature e 
comprende tante discipline; ognuno può 
sicuramente trovare ciò che gli si addice. 
Il piacere di vivere a stretto contatto con 
la natura e di conoscerla in una 
situazione di ipersensibilità quasi 
«intima» dà sensazioni ed emozioni forti, 
indimenticabili. Non va comunque 
dimenticato che l’alpinismo è un’attività 
pericolosa: sul piano della sicurezza va 
preso con la più assoluta serietà – come 
ogni avventura dell’Uomo, d’altronde.
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Accreditamento all’eccellenza JCI: 
i complimenti della DG e del CdA

Riportiamo di seguito la lettera inviata dal Direttore Generale e dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’EOC alla Direzione e a tutto il personale 
dell’Ospedale Regionale di Locarno dopo aver appreso l’esito della visita degli 
ispettori di Joint Commission International.
Il prossimo numero di Alta Quota sarà incentrato sul tema dell’accreditamento 
all’eccellenza.
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12 febbraio 2008

Prevenire il cancro all’utero
In cantiere campagna cantonale di vaccinazione

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

27 febbraio 2008

Pandemia, il Ticino 
ha un piano di crisi
In caso di allarme previsti 6 pandicentri per le 
visite e la vaccinazione, scuole chiuse e reparti 
speciali negli ospedali

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

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

6 febbraio 2008

Nuovo centro Hmo, 
istruzioni per l’uso
Cereghetti (Dss): “Una formula promiscua, c’è 
il rischio che la cassa malati favorisca i propri 
interessi”

5 febbraio 2008

Epidemia HIV nella 
popolazione gay
Nel 2007 si sono registrate 302 nuove 
infezioni, quasi il doppio rispetto a quattro 
anni prima

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +
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SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

6 marzo 2008

Tumori, il “numero verde” 
funziona
Linea telefonica di consulenza e forum internet: 
bilancio positivo dopo il primo anno di 
gestione ticinese

1° marzo 2008

Ospedale La Carità, 
esce di scena il dottor 
Giorgio Mombelli
Per 25 anni Primario di medicina a La 
Carità, è in pensione dalla fine di febbraio 08

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

23 marzo 2008

I camici bianchi vogliono 
un sindacato professionale

9 febbraio 2008

Casse malati: per i Cantoni 
“le riserve sono eccessive”
A Ginevra, Vaud e Zurigo gli assicurati sono 
tartassati, i premi non cambiano mentre le 
riserve crescono

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

27 febbraio 2008

Preparati per affrontare un 
maxi-attacco d’influenza
Per contrastare le conseguenze, non solo di 
natura sanitaria, sono coinvolti numerosi enti, 
dagli ospedali alla protezione civile. “Pandicen-
tri” per vaccinazioni di massa

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

20 gennaio 2008

Nei cantoni Uri e Grigioni il föhn 
uccide gli anziani

22 gennaio 2008 

Quando scienza e tecnologia 
diventano alleati dell’atleta
In occasione della edizione Sportech 2008, in 
vetrina le più attuali applicazioni delle tecnologie 
alle attività sportive

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +
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30 marzo 2008

Medici irritati dai pazienti … 
“E’ colpa delle casse malati”
Camici bianchi stressati, almeno uno su sette 
è in crisi

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

5 aprile 2008

Corsi di formazione 
per pazienti cronici
Apre all’ORL di Lugano il nuovo servizio di 
educazione terapeutica

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

19 aprile 2008

Couchepin avverte 
le casse malati
“La situazione finanziaria delle assicurazioni è 
buona: anche nel 2009 aumenti moderati dei 
premi”

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

24 aprile 2008

EOC: “Un futuro di nubi nere”
Buono l’esercizio 2007 dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale ma la Direzione teme la riduzione 
dei finanziamenti

8 giugno 2008

Certificato Usa 
da dieci e lode alla Carità
La struttura di Locarno è l’unica in Svizzera 
con il “bollino” Jci

27 aprile 2008

Ospedali invasi da giovani ubriachi
Un ragazzo su cinque smaltisce la sbornia al 
pronto soccorso

1° aprile 2008

Medico, professione 
senza futuro?

7 maggio 2008

Il Pronto soccorso raddoppia
Seconda fase di potenziamento all’Ospedale Civico

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

9 maggio 2008 

Il dott. Hans Stricker libero 
docente all’Uni di Zurigo

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

18 maggio 2008

Medici divisi sull’ipotesi Facoltà
Scontro d’opinioni sulla proposta 
di un nuovo corso di laurea 

28 maggio 2008 

Studi medici: stop fino al 2010
Moratoria prolungata per la terza volta
in attesa di una soluzione 

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

4 giugno 2008

Lugano capitale della lotta 
contro i linfomi maligni  
Più di 3mila studiosi alla decima 
Conferenza ICML

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

SETTIMANALE DELLA DOMENICA

GIORNALE
delPOPOLO
Quotidiano della Svizzera italiana +

26 aprile 2008

Ai poveri anche i tumori 
dell’opulenza
Il summit oncologico in corso a Lugano 
prepara la Dichiarazione mondiale sul cancro
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I n t e r v i s t a  a d  A l e s s i a  B e r v i n i

Ogni esperienza intrapresa nella vita 
contribuisce a costruire il mio percorso 
artistico, tra cui gli incontri con artisti e i 
maestri conosciuti durante il periodo di 
studi prima a Lugano, poi all’Accademia 
di Belle Arti a Ginevra. In seguito vi è 
stato un periodo in cui mi sono dedicata 
all’insegnamento, traendo beneficio 
dallo scambio avuto dal lavoro diretto 
con i bambini. Ha avuto un ruolo 
importante l’esperienza legata prima alla 
danza e poi alla narrazione. Inoltre, è 
stata determinante la partecipazione al 
gruppo di raccontastorie “Confabula”, 
così come l’incontro con Claudio -
compagno di racconti e di vita-, 
l’esperienza creativa a stretto contatto 
con i miei figli, le splendide persone 
conosciute attraverso svariate esperienze 
ludico-creative.

Sono molteplici le fonti di ispirazione legate 
alla storia dell’arte o ad artisti. Per citarne 
alcuni: il Circo in Miniatura di Calder -una 
vera e propria rivelazione!-; Dubuffet, 
Munari, alcuni aspetti fondamentali del 
movimento Dadà o del surrealismo; 
narratori come Marco Baliani che mi hanno 
iniziato all’incanto e allo stupore; o ancora 
Agata, Tobia, i miei figli. 
E non da ultimo, lo cito sempre, Antonio 
Catalano, inventore della S-cios art, un’arte 
che invece di mostrarsi al mondo, si 
nasconde per essere vista da uno spettatore 
per volta; un’arte che ha l’intento di 
rimettere l’uomo al centro dei propri 
sentimenti, però in una condizione 
primitiva, povera, nuda. 
L’uomo così spogliato di tutto può tornare a 
stupirsi delle cose del mondo.
Tutto è già stato fatto, forse. Ma non importa. 
Non si tratta di lanciarsi in una frenetica 
ricerca dell’originalità. Il ruolo dell’artista 
non è quello di emergere e dare spettacolo 

Quali sono le tappe fondamentali del suo 
percorso artistico?

Quali sono gli obiettivi della sua arte e quali le 
fonti o i modelli culturali a cui si ispira?

Da mercoledì 12 marzo a venerdì 30 maggio 2008 il nostro Ospedale ha ospitato 
la mostra dell’artista Alessia Bervini, alla quale abbiamo posto alcune domande 
per i lettori di Alta Quota.

L’artista e sua figlia in compagnia del Dr Biegger, Presidente della Commissione culturale, e 
di Gianni Luchessa, responsabile delle mostre in Ospedale.
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sincero approfondimento. Per questo è 
fondamentale fare prezioso bagaglio di 
stimoli e influenze.
Se non ci lasciamo influenzare, siamo 
scatole chiuse, siamo morti. 
Non credo necessariamente alle manie di 
grandezza e alla spettacolarità nell’arte, 
specchio di una società malata, anzi, ho un 
grande rispetto per l’umiltà e l’autenticità 
delle piccole cose.
Una definizione di arte che condivido è 
quella fornita da Carlo Sarno: 
“L’arte è una attività olistica-teorica fondata 
sull’intuizione, che determina una pratica in 
cui il valore dell’opera realizzata risulta individuato dal suo significato 
etico, estetico e spirituale”.
Mi piace ricordare che aesthetica è il temine coniato da A.G. Baumgarten 
nel 1935 dal greco aisthonomai, ovvero sentire, rapportarsi a qualcosa 
attraverso i sensi. Per mezzo di questo semplice gesto concreto elaboro, 
rivisito, riosservo la realtà che mi circonda, faccio arte con i modi e i 
tempi di un mestiere artigianale. Il ruolo dell’artista è quello di prestare i 
sensi a chi non si dà il tempo di ascoltare. 

Ci aiuti a capire la singolarità della mostra e 
delle opere esposte. Qual è il messaggio di 
fondo?

L’esposizione all’Ospedale La Carità è nata da un incontro casuale ed è 
stata per me un’opportunità riunire sotto il titolo di REPARTI tre diversi 
capitoli. Solitamente i luoghi delle mie esposizioni sono intimamente 
legati al tema stesso del lavoro. In questo caso, a causa di tempi di 
preparazione piuttosto brevi, sono riuscita solo in parte a sfruttare questa 
bella e particolare occasione. Ho avuto la fortuna di essere accompagnata 
ad una visita guidata all’interno dell’ospedale dove mi sono stati mostrati 
gli apparecchi di ricerca e di analisi più sofisticati e all’avanguardia che io 
abbia mai visto. Mi sono sentita come una bambina, stupita, a bocca 
aperta dinnanzi ad un mondo per me finora quasi sconosciuto, in balìa 
della tecnologia medica che scruta, penetra, registra, misura e scompone. 
Ne è scaturita una ricerca ironica ispirata al senso primitivo, arcaico della 
conoscenza di sé: una vetrina di immancabili souvenirs; una serie di 
ecografie dell’immaginario, suoni di ventri primitivi; ritratti assurdi di 
virus e batteri (la mia conoscenza in merito si ferma ad alcuni nomi, al 
loro suono: STREPTOCOCCHI, STAFILOCOCCHI, VIRUS) 
ancora suoni dipinti come graffiti rupestri. 
Come dicevo si è trattato di un rapido approccio a un tema che mi 
piacerebbe approfondire.
Un altro capitolo espositivo riguarda la nostalgia di casa, espediente che 
mi ha permesso di integrare la tappa più recente del mio percorso. La mia 
casa, gli affetti che racchiude, il mio modo di abitarla, il piacere e la fatica 
che l’hanno trasformata, sono state l’impulso per dare corpo ad alcune 
delle immagini che mi si muovono nella memoria: mi danno calore e 
voglia di varcare la soglia.
Il terzo capitolo consiste in un trittico sulla famiglia che risale ormai a più 
di dieci anni fa, un quadro che viste le dimensioni non ho più avuto 
occasione di rivedere esposto per intero. A suo tempo l’avevo 
immaginato in un reparto di pediatria.
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Il ruolo dello sport nella 
educazione
Mettere in gioco il proprio corpo 
significa mettersi in gioco interamente. E 
poiché questo accade nelle scuole, nelle 
palestre, nei campi da gioco, nelle 
piscine, negli stadi, nei mille luoghi in 

cui il corpo è posto in esercizio attivo, lì 
si incide anche sullo sviluppo umano. 
Nei luoghi in cui si fa sport, si decide 
molto della crescita non solo fisica, ma 
anche emozionale, psichica, 
sentimentale e culturale delle persone. 
Esercitare il corpo significa educare 
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Alessia Bervini durante il vernissage del 12 marzo

Mi sembra di avere risposto a questa domanda... come... se... mah... 
brrrr... zzzzt... ftftft... sprutz. Per concludere, una citazione di Fabrizio De 
André: “Gli artisti, maledizione! Un intellettuale integrato, poverino, è 
uno che legge dentro le righe e capisce quello che succede molto più degli 
altri. Capisco che se non è artista, se non riesce a trasformare quello che 
capisce in qualcosa d’altro, ancora meglio, deve integrarsi perché 
altrimenti muore di fame. L’artista non ha bisogno, non deve integrarsi: è 
un anticorpo che la società si crea contro il potere. Se si integrano gli 
artisti, ce l’abbiamo nel culo!”

Forme e colori sono il mezzo di comunicazione e non il fine. La pittura, così come l’uso di 
altri materiali, non è fine a se stessa ma con essa mi rapporto e confronto; è fonte di continua 
crescita e scoperta, è il mezzo attraverso il quale riesco meglio ad esprimere le emozioni.
Peraltro, l’atto del dipingere, il processo creativo in se stesso, il lavoro-laboratorio, il concetto 
di sperimentazione, così come l’atto di perdersi nel tempo, come in un racconto, in una fiaba, 
sono già parte integrante di un messaggio, di un progetto.

Quale potrebbe essere la funzione dell’arte oggi?

Nella sua opera sono più importanti le forme, i cromatismi o i contenuti ideali che vuole trasmettere?

Cosa significa per lei esporre in una struttura ospedaliera entrando in contatto con i pazienti, medici 
e operatori?
Lo spazio pubblico come spazio espositivo non è un ripiego, ma un’opportunità. E’ occasione 
di incontro e scambio e nel contempo fonte di ispirazione. Un aspetto questo che intendo 
senz’altro approfondire.

IN GIOCO SUL SERIO

Lunedì 2 giugno, alle ore 18.00, presso il nostro Ospedale è stata inaugurata la 
mostra “IN GIOCO SUL SERIO-L’avventura dello sport”, a cura della 
Commissione culturale e di Alberto Fornari, Sergio Mastrota, Marco Platania, 
Teudis Plaza, con fotografie di Massimiliano Verdino.
L’iniziativa è fruibile fino al 31 luglio 2008.

Questa mostra si ispira in particolare ad una visione dello sport che considera 
l’uomo nella sua interezza e l’educazione nei suoi valori più profondi, secondo la 
visione qui di seguito illustrata dal pensiero di un educatore e di un medico 
sportivo, Responsabile del nostro Centro di Medicina dello Sport.
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l’uomo. Perciò i luoghi dello sport sono 
luoghi di buona o di mala educazione. 
Questa mostra, che apre un tentativo di 
riflessione sulle esperienze in atto nel 
campo dell’attività sportiva, è illuminata 
da un’idea dell’uomo e del suo destino, 
che affonda le sue radici nella tradizione 
classica ed ebraico-cristiana. 
Essa continua a custodire il senso 
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Edell’uomo intero. Si tratta di un 

messaggio che può tornare ad 
affascinare le nuove generazioni che 
emergono lentamente alle responsabilità 
che il presente prepara per loro. 

Giovanni Cominelli
Responsabile Nazionale Compagnia delle 

Opere-Scuola

La medicina al servizio 
dello sport
Mettere in gioco il corpo degli uomini 
tramite lo sport significa anche mettere 
alla prova i propri limiti nel campo della 
salute. Tutti noi sappiamo bene come la 
salute fisica sia un bene fondamentale 
anche per il conseguimento di quella 
crescita umana di cui si parla nella 
mostra. In questo contesto la medicina è 
al servizio dello sport per salvaguardare 
la salute dell’atleta, ma vogliamo 
sottolineare anche come lo sport stesso 

sia al servizio della medicina per il ruolo 
di salute pubblica che l’attività fisica 
stessa riveste. Il CMCS ha voluto 
cogliere l’occasione di questa mostra e, 
prendendo spunto dagli imminenti 
campionati europei di calcio, 
domandarsi: “Siamo tutti idonei alla 
pratica di questo sport?” 

Dr med Patrick Siragusa
Responsabile Centro di Medicina e Chirurgia 

dello Sport CMCS 

La Conferenza “Calcio nell’età 
dello sviluppo”
Di seguito segnialiamo gli argomenti che 
sono stati affrontati e approfonditi nel 
corso della Conferenza e della successiva 
Tavola Rotonda che si è tenuta lo stesso 2 
giugno alle ore 20.00, sul tema “Calcio 
nell’età dello sviluppo”.
Interventi e rispettivi relatori:
1. “Idoneità atletica” - Dr med Rodolfo 

Tavana, medico AC Milan,  
specialista in riabilitazione sportiva 

2. “Idoneità caratteriale” - Davide 
Morandi, allenatore selezione U13 - 
Responsabile Selezioni Cantonali 

3. “Idoneità medica” - Dr med Patrick 
Siragusa, Responsabile Centro 
Medicina e Chirurgia dello Sport 

4. Tavola rotonda: “Siamo tutti idonei a 
intraprendere una carriera di 
sportivo d’elite?” - Moderatore: 
Giancarlo Dionisio, Radiocronista 
RTSI

Conferenza sul tema “Calcio nell’età dello sviluppo” Inaugurazione mostra “In gioco sul serio”
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che illustra la grande avventura 
dello sport 
L’enorme forza dello sport moderno sta 
nell’essersi saputo accreditare nella 
mentalità comune come fenomeno positivo. 
Ma lì sta anche la sua debolezza, perché i 
sempre più gravi problemi che lo 
travagliano non riescono ad essere 
seriamente affrontati. Il mondo sportivo si 
contorce nel tentativo di espellere dal suo 
corpo, sano per definizione, i virus di 
doping, calciopoli, bilanci truccati, atleti 
drogati di vittorie e di soldi, e via 
degenerando. Ma il senso di incapacità ed 
impotenza è evidente. 
Dietro mura che ostentano immagini di 
passione, gloria, salute, amicizia, lo sport 
coltiva una concezione autarchica di sé, che 
pretende di porsi fuori dalla storia e i suoi 

drammi, libero da vincoli di appartenenza 
che non siano i suoi propri. 
Ma non è così. Non si può pensare lo sport 
“a prescindere”, pena cadere nelle mani del 
potere egemone. Come in effetti accade. 
Come ogni fenomeno umano lo sport 
riflette un punto di vista, una concezione 
della realtà che in esso si esplicita nel modo 
di affrontare gli elementi che lo 
compongono: corpo, gioco, lotta. 
La mostra propone una precisa, ben 
definita concezione di questi elementi ed 
illustra le conseguenze che sull’umano si 
vengono a determinare se lo sport viene 
usato come strumento educativo in 
funzione della crescita totale della persona. 
Bellezza, passione, sacrificio, appartenenza, 
autorità, disciplina, senso del limite, lealtà 
prendono corpo solo in un clima che 
afferma che il corpo, il gioco e la lotta sono 
straordinarie occasioni per far scoprire l’io 
a se stesso, la stoffa di cui è fatto, esaltare la 
persona nella sua unicità ed autenticità. 
Non sono valori dello sport in sé. Molte 
realtà sportive infatti ne documentano di 
diversi ed anche opposti. Tutto dipende dal 
contesto, dall’identità culturale. 
Due esempi storici lo documentano 
chiaramente: i giochi sacri della Grecia 
classica e la nascita dello sport moderno nel 
XIX secolo. L’esaltante epopea delle 
antiche Olimpiadi si inserisce 
perfettamente, anzi concorre in modo 
determinante, allo splendore della civiltà 
ellenica. 
Un’identità culturale forte ed unitaria è 
rintracciabile anche nella genialità degli 
educatori dei college anglosassoni che 
reinventano le Olimpiadi, simbolo e sintesi 
dello sport moderno, e che tuttavia non 
possono non risentire delle tensioni che 
percorrono la civiltà occidentale. Lo sport 
non ha in sé la forza di cementare ciò che è 
all’origine drammaticamente diviso. 
I filmati di esaltanti pagine sportive nonché 
gli inediti reperti cinematografici del primo 
Novecento e le grandi immagini di un 
fotografo di sport che sa coglierne 
l’invisibile fascino, non hanno lo scopo di 
provocare sentimentalmente il visitatore, 
bensì di aiutarlo in un percorso critico 
realmente appassionato perché guidato 
dalla ragione.
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ÀGli hobby del personale ODL

i n t e r v i s t a  a l  D r  S t e p h a n e  S c h l u n ke

In passato avevo uno sport o meglio una 
PASSIONE preferita alla quale avevo 
dedicato quasi tutta la mia vita: la 
scherma! 
Oggi come oggi la mia passione si è 
indirizzata verso altri tipi di lame... 
Attualmente pratico (quando ne ho il 
tempo) diversi sport che tento di rendere 
complementari: golf, bicicletta, scherma, 
nuoto, ... Lo sport in generale mi procura 
un piacere fisico e mentale nonché un 
senso di benessere; il golf per esempio 
richiede una tale concentrazione da far 
“dimenticare” il quotidiano e a volte 
quando la pallina vola, vola, vola... 
sembra un gabbiano libero!

Mi piacerebbe provare, almeno una volta, a 
guidare una formula 1 o una macchina da 
rally !?! ...di fatto sono pochi gli sport che 
ancora non ho provato!

Un mio “hobby” derivato dall’attività 
sportiva sono i lunghi viaggi in bicicletta (di 
solito, uno all’anno). 
Racchiudono in sé tutto quel che di buono 
può portare lo sport: l’effetto delle endorfine 
dovuto allo sforzo, la vittoria su se stessi 
rafforzando la nostra forza mentale, il 
mantenimento della forma fisica, il contatto 
con la natura per renderci più umili e non 
per ultimo la possibilità di incontrare altra 
gente interessante, sportiva o meno!

Qual è il suo sport preferito e cosa Le piace 
soprattutto di questo sport?

Quali sono le altre discipline sportive che 
pratica, segue maggiormente o amerebbe 
praticare?

Cosa La attira di più nella attività sportiva: la 
competizione con se stessi, l’esercizio fisico, il 
gioco di squadra, il confronto con gli altri, il 
mantenimento della propria forma fisica, il 
contatto con la natura o altri aspetti?

Stephane Schlunke
Caposervizio chirurgia
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Intervista

Dr Mombelli, come è nata la sua passione per 
la medicina?
Al tempo dei miei primi studi, non ci 
pensavo proprio. Mi piacevano soprattut-
to le materie umanistiche e poi coltivavo 
un’altra grande passione, iniziata all’età di 
nove anni: quella per il violino. Al punto 
che ho accarezzato l’idea di iscrivermi al 
conservatorio e farne una professione. Un 
pensiero che mi ha solo sfiorato, perché 
alla fine del Liceo ho riposto il violino 
nella custodia e da allora non l’ho più 
toccato. Il violino è uno strumento 
estremamente impegnativo, se si smette 
poi riprendere è dura. L’altra mia grande 
passione era la letteratura classica.
Al Liceo sono diventato un vero divorato-
re di libri. Andavamo in biblioteca, nel 
Parco Ciani, a prendere in prestito i libri: 
la letteratura classica italiana, ma anche 
quella russa e soprattutto quella francese, 
Balzac e il mio prediletto Proust. La 

Intervista al Dr Giorgio Mombelli

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

nome / cognome:

luogo e data di nascita:

domicilio:

stato civile:

figli:

Hobby:

Curiosità:

Giorgio Mombelli

Stabio, il 25 febbraio 1943

Orselina

Sposato con Brigitte, il 25 ottobre 1975

Matteo e Paolo

Lettura dei classici italiani, russi e 

francesi (Proust), giardinaggio, montagna

Non usa telefonino, e-mail e non guida l'auto 

Ufficialmente è in pensione dalla fine di febbraio 2008, ma non per questo ha 
smesso di percorrere la solita strada compiuta (quasi) ogni giorno per gli ultimi 25 
anni; la strada che dalla casa di Orselina conduce il dottor Giorgio Mombelli - per 
un quarto di secolo Primario di medicina dell’ospedale cittadino - fino alla porta 
del suo ufficio al terzo piano dell’Ospedale della Carità di Locarno. Ecco una 
intervista, liberamente tratta dall’articolo di Andrea Vosti, “Giorgio Mombelli”, 
in “La Rivista”, n. 4, aprile 2008, che può aiutare a meglio comprendere la 
singolarità della sua personalità umana e alcuni tratti distintivi del suo carattere 
professionale.

’Recherche’ l’ho letta più volte. Per me è 
come una Bibbia laica. 
Insieme a Proust i libri che mi porto 
sempre dietro sono l’Ulisse di Joyce e il 
Castello e il Processo di Kafka; questi 
ultimi da leggere in originale per non 
perdere il ritmo cosi peculiare della lingua 
tedesca. E poi molta letteratura italiana 
del Novecento: ho il privilegio di avere a 
casa una delle prime edizioni di ’La luna e 
i falò’ di Pavese e del Gattopardo di 
Tommasi di Lampedusa. La passione per 
la letteratura mi ha accompagnato per 
tutta la vita e appena ho tempo, in vacanza 
o durante il fine settimana, dedico alcune 
ore alla lettura.

Come mai malgrado questa travolgente 
passione non ha scelto di studiare letteratura?
Dopo la maturità mi sono preso delle 
lunghe vacanze e mi sono trovato alla fine 
dell’estate un pò spiazzato, senza un’idea 
chiara di cosa avrei fatto in seguito. 
Continuare gli studi sì, ma non sapevo 
cosa, né dove, finché il mio migliore amico 
di allora mi convinse ad iscrivermi con lui 
a medicina, e cosi fu. Non provo rimpian-
to per non avere scelto la letteratura. Nella 
vita anche le cose importanti possano 
capitare in modo casuale: un fatto 
imprevisto che innesca una serie di 
concatenazioni. In generale non sono il 
tipo che progetta o organizza il suo futuro. 
Mi sono lasciato venire le cose e forse sono 
stato anche fortunato. Certo, è necessario 
assecondare il destino con il talento e la 
passione. Ma, almeno nel mio caso, devo 
riconoscere che la scelta, peraltro fortuna-
ta, è stata casuale.
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Quanto la sua attività medica ha influenzato 
la sua vita privata?
La mia vita è stata largamente condiziona-
ta dalla professione e il tempo per le 
vacanze e per la famiglia non era molto. 
Le vacanze, un paio di settimane in estate, 
le trascorrevamo a Morella, più tardi al 
mare; abbiamo scovato un posticino 
incantevole all’Isola del Giglio, una casa 
da affittare con un enorme parco con 
piante mediterranee e accesso diretto alla 
spiaggia. In quelle acque i miei figli hanno 
imparato a nuotare. A parte queste 
vacanze restava poco spazio per gli hobby, 
fatta eccezione per il festival. Soprattutto 
la sera, mi piaceva assistere alle proiezioni 
in piazza e goderne la magica atmosfera.

Il medico per definizione è attorniato da dolore 
e sofferenza: come liberarsene quando si chiude 
la porta dell’ufficio per tornare a casa?
La sofferenza e il dolore sono esperienze 
quotidiane per il medico e sono sentimenti 
che si condividono con il malato e non si 
limitano al momento dell’incontro, ma si 
’portano dentro’ anche a casa o in vacan-
za. La condivisione può sembrare un peso, 
ma è un peso gratificante, anche perché 
assume - nei malati gravi e terminali - un 
valore terapeutico. La condivisione 
empatica della sofferenza aiuta cioè il 
malato (ed i suoi famigliari) a sopportarne 
il peso. La gratificazione per il medico 
viene anche dal fatto che ogni malato, 
ogni persona che soffre è un’esperienza 
unica che arricchisce. Dei miei pazienti - 
guariti o morti - talvolta ho dimenticato il 
nome, certo non il volto o comunque 
l’esperienza che ha rappresentato il nostro 
incontro.

Quali cambiamenti ha osservato con il passare 
degli anni nel rapporto tra personale curante e 
pazienti?
A livello di rapporti tra personale curante 
e paziente l’evoluzione, certamente 
positiva, è stata soprattutto nel promuove-
re l’informazione al paziente, così da 
poterlo sempre più responsabilizzare e 
coinvolgere nelle decisioni concernenti la 
diagnosi e la cura della sua malattia. Da 
un rapporto medico-paziente di tipo 
autoritario (il medico decide e il paziente 
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ÀQuali sono state le svolte importanti della sua 
vita professionale?
Terminati gli studi nel 1969, ho fatto un 
anno di patologia a Winterthur, quindi 
due anni come assistente al Civico di 
Lugano, per poi tornare oltre Gottardo, 
all’lnselspital di Berna, dove -fatta 
eccezione per un anno e mezzo di ricerca 
e specializzazione in malattie infettive a 
Bruxelles- ho completato la formazione: 
dapprima come assistente, poi come 
capoclinica e, infine, per quattro anni in 
veste di primo capo clinica. 
Avevo poi due possibili scelte. Avendo 
svolto attività di ricerca in malattie 
infettive e in ematologia, avrei potuto 
ambire ad una carriera in ambiente 
universitario. L’alternativa era di tornare 
in Ticino a curare la mia gente. Ho scelto 
di tornare. Non è stata una nomina facile 
ma alla fine il posto di Primario alla 
Carità mi è stato assegnato. Avevo 40 
anni, un figlio di 3 anni e mia moglie 
incinta del secondogenito.

C’è qualcosa che la lega in modo particolare al 
locarnese, dopo tutti questi anni di attività 
professionale nel nostro territorio?
Sono stato accolto molto bene dai locarne-
si, oltretutto fin dall’infanzia ho avuto dei 
contatti regolari con la Vallemaggia. Mia 
mamma infatti è di Cevio, e da bambini 
passavamo le vacanze nella casa della 
nonna a Cevio oppure al monte di 
Morella, in condizioni davvero primitive: 
non c’era luce elettrica e l’acqua si attin-
geva alla fontana. Al monte di Morella mi 
sono affezionato e ci torno spesso ancora 
oggi. 
Così come ricordo con grande piacere il 
Mendrisiotto della mia infanzia. Le 
immagini del Mendrisiotto che porto nel 
cuore sono frammenti di memoria di gente 
e fatti che non esistono più. Sfogliare il 
granoturco, appendere il tabacco, ritro-
varsi la sera a vegliare una persona 
defunta recitando il rosario, le osterie di 
un tempo dove si giocava a carte e si 
beveva qualche bicchiere, la piazza del 
paese dove ci si ritrovava dopo cena a 
discutere sui gradini della chiesa. Una vita 
rurale dal sapore magico, oggi temo 
perduta.
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À accetta) si è quindi passati a un rapporto 
di schietta e franca collaborazione, che 
dovrebbe però accentuare una maggiore 
capacità di ascolto.

Cosa ha trovato più stressante nella sua lunga 
carriera professionale?
Più usurante, sul lungo termine, sono state 
le responsabilità legate alla funzione 
specifica del Primario. È il Primario, alla 
fine, che deve assumersi le decisioni 
difficili e, più in generale, garantire del 
buon funzionamento dei reparti. Dai miei 
genitori ho ereditato un profondo senso 
del dovere e operativamente questo ha 
significato per me la disponibilità totale ai 
bisogni dei pazienti e alle necessità del 
servizio in genere.
Per fortuna ho sempre potuto disporre di 
un team di colleghi meravigliosi e di un 
totale sostegno a livello della Direzione 
amministrativa.
Al di là delle soddisfazioni legate alla cura 
dei pazienti, l’attività più gratificante è 
stata quella della formazione di studenti e 
giovani assistenti. Posso affermare con un 
certo orgoglio di aver contribuito alla 
formazione di una generazione di medici, 
molti dei quali attivi nel Locarnese. 
Lavorare con i giovani è sempre stato un 

piacere e uno stimolo a migliorarmi e mi 
ha dato l’occasione di stabilire relazioni 
che sono in parte sfociate in solide 
amicizie.

Progetti da «pensionato»?
Nulla di preciso: mi piacerebbe riprende-
re il violino, ma non so se avrò il coraggio 
o la costanza di farlo. Potrò leggere di più, 
potrò andare più spesso in montagna o al 
mare. E guardare il meno possibile la 
televisione.
Inoltre mantengo ancora una limitata 
attività ambulatoriale. La medicina è stata 
la passione della mia vita e troncare 
bruscamente mi sarebbe spiaciuto, anche 
perché l’esperienza accumulata vorrei 
continuare a metterla al servizio degli 
altri. Certo, adesso che ho trasferito al mio 
successore le responsabilità che mi sono 
gravate sulle spalle per 25 anni posso dire 
di essermi anche alleggerito di un peso. 
Riesco a dormire più serenamente, senza 
l’ansia di un’emergenza nel cuore della 
notte. È il fascino di questo mestiere: da 
una parte la gratificazione di curare le 
persone e di aiutarle a sconfiggere la 
malattia; dall’ altra l’usura di portare la 
responsabilità della cura della salute dei 
propri pazienti.

La Fitoterapia

Rispetto alle altre medicine alternative 
o complementari, la fitoterapia si trova 
in una posizione di maggiore affinità 
con la medicina convenzionale. Il 
termine fitoterapia indica la terapia 
praticata con medicamenti di origine 
vegetale. Si tratta in assoluto di una 
delle prime metodiche terapeutiche 

intraprese dall’uomo. Attualmente i 
fitoprodotti sono oggetto di ricerca in 
ambito scientifico e la farmacologia 
moderna, spesso confermando e 
ampliando le conoscenze del passato, 
stimola e viene stimolata dalla 
sperimentazione clinica controllata. 
Spesso si sostiene che le piante 

Manuela Antognini

Di seguito vi proponiamo un’interessante introduzione alla fitoterapia. A partire dal 
prossimo numero di Alta Quota, la nostra collega, Manuela Antognini, assistente di 
studio medico del reparto di ginecologia e ostetricia e operatrice in tecniche erboristiche, ci 
illustrerà le proprietà di alcuni fitoprodotti da lei scelti per i lettori di Alta Quota. Se siete 
interessati a saperne di più su una particolare pianta medicinale, non esitate a 
comunicarlo alla Redazione di Alta Quota.
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Àmedicinali siano prive di ogni effetto 
tossico. Questa affermazione è falsa. 
Da qui l’importanza di una corretta 
diagnosi e soprattutto la 
collaborazione tra medico, paziente, 
farmacista e terapista complementare 
nella scelta dei farmaci e dei 
fitofarmaci da somministrare. 
Numerose piante infatti contengono 
sostanze velenose e dai vegetali si 
estraggono alcune molecole fra le più 
tossiche che si conoscano.
L’attuale complesso di conoscenze 
ottenuto nel campo della farmacologia 
vegetale, associato alle potenzialità 
diagnostiche moderne più affinate, 
permette di mettere in atto efficaci cure 
mediche con estratti di piante 
medicinali scientificamente 
ineccepibili e dotati di un alto indice 
terapeutico.
La qualità della vita viene talvolta 
compromessa non tanto dal danno 
provocato dalla malattia ma dalla 

sintomatologia che l’accompagna e in 
questi casi la medicina complementare 
può svolgere un ruolo importante. 
I farmaci vegetali possono rivelarsi 
particolarmente utili per il trattamento 
di disturbi cronici che sarebbe 
inopportuno aggredire con terapie più 
pesanti.
La fitoterapia quindi può costituire una 
valida terapia di appoggio ad altre cure 
opportunamente scelte: ne sono un 
esempio le piante che stimolano le 
difese immunitarie, i fitormoni durante 
la menopausa, gli antinfiammatori 
vegetali per le malattie degenerative 
come l’artrosi, solo per citarne alcuni, 
ma l’espandersi spesso incontrollato 
dell’uso di erbe come automedicazione, 
richiede conoscenza e attenzione da 
parte di tutti i medici, farmacisti e 
terapisti complementari.

Manuela Antognini
Operatrice in tecniche erboristiche dipl. cant.

Il Metodo Grinberg

Salve a tutti!
Mi chiamo Alfio Conti, ho 39 anni e lavoro presso l’ospedale La Carità dal settembre del 
1996 come cuoco in dietetica. Sono sposato con Laura e ho un figlio di un anno, Alessio.
Anni fa mi sono appassionato, e quindi avvicinato, al mondo dei massaggi. Ho fatto 
alcuni corsi di formazione base, dopodiché, ho incontrato il Metodo Grinberg. La cosa che 
più mi ha convinto a continuare a interessarmene e in seguito impararlo e praticarlo, è che 
ho potuto sperimentare un livello di crescita personale che ha avuto un riflesso positivo in 
tutti gli ambiti della mia vita.

Alfio Conti
Tensioni, stress, noia, stanchezza, 
mancanza di concentrazione…sono 
situazioni ricorrenti nella vita di 
ognuno di noi.
Il Metodo Grinberg è un metodo che, 
tramite delle tecniche specifiche, offre 
degli strumenti per sviluppare la 
capacità di attenzione verso il corpo, 
con l’obiettivo di alleviare i sintomi 
fisici che si presentano, realizzare le 

proprie capacità individuali e 
migliorare quindi la qualità della vita.
Uno degli obiettivi del Metodo 
Grinberg è di passare dal concetto di 
“avere un corpo” a quello di “essere un 
corpo” e insegnare a utilizzare le 
proprie energie per sviluppare e 
realizzare il potenziale che ognuno ha 
dentro di sé.
Il Metodo Grinberg mette l’accento 
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sulla relazione che esiste tra sintomi 
fisici e abitudini comportamentali che 
costantemente si ripetono e che 
diventano parte integrante di se stessi, 
limitando così la propria libertà.
Le persone formano queste abitudini 
nel corso della vita e sono ricreate così 
spesso da diventare parti inseparabili 
della personalità. Analogamente ci 
sono sentimenti e sensazioni che 
appaiono in modo regolare, senza 
averne il controllo.
Il cliente impara a identificare tali stati 
e condizioni che gli impediscono la 
piena espressione delle proprie 
qualità: attraverso il tocco, il 
movimento, la respirazione, la 
concentrazione e il rilassamento:
 il Metodo Grinberg insegna come 
controllarli e di conseguenza 

interromperli.
I benefici che ne possiamo trarre sono 
molteplici: diminuzione di stati 
d’animo indesiderati, con aumento di 
vitalità, attenzione e concentrazione; 
maggiore stabilità, calma, apertura, 
flessibilità ed alleviamento di sintomi 
fisici quali emicrania, mal di schiena, 
tensioni, reumatismi, allergie, disturbi 
del sonno e della digestione.
Gli strumenti utilizzati sono:
l’analisi del piede e il lavoro sul corpo.

Analisi del piede
Ogni cambiamento rilevante o condizione 
cronica, cambiano l’equilibrio della 
persona che si rifletterà nella distribuzione 
del suo peso a livello dei piedi, la cui 
funzione è di “portarci” lungo il cammino 
della nostra vita.
Di conseguenza, i piedi portano i segni 
delle condizioni passate, mostrandoci 
come queste influiscono sul nostro 
presente.
L’analisi del piede ci parla anche delle 
potenzialità della persona, delle sue 
risorse, capacità e qualità.

Lavoro sul corpo
Si attua mediante sessioni individuali di 
un’ora la settimana, nel corso delle quali 
sono utilizzati vari tipi di tocco sia sui 
piedi sia sul corpo, il movimento e la 
descrizione verbale per indirizzare 
l’attenzione del cliente.
Lo scopo del lavoro sul corpo è di 
imparare, a livello fisico e mentale, come 
“ricostruiamo” una specifica abitudine 
così da individuare il momento in cui lo 
facciamo e “scegliere” se continuare a farlo 
od optare per un approccio diverso, più 
corretto.

Non è un metodo destinato a persone che 
soffrono di malattie gravi e che 
necessitano di cure mediche e 
psichiatriche.
È un metodo educativo che non si fonda su 
alcuna base ideologica o religiosa e non 
sostituisce in alcun caso i trattamenti 
medici.

Alfio Conti
Operatore Metodo Grinberg
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si discute sulla neccesità di avere un 
laboratorio. Sarr , il capo del settore 
sanitario, ha preparato il piano di 
lavoro dettagliato per istituire un 
laboratorio e avrebbe trovato un 
assistente di laboratorio, anche se le 
difficoltà non mancano. 
Studio dentistico: con il medico 
dentista Any Carrere di Toulouse 
stiamo studiando la possibilità di 
aprire uno studio dentistico. Any ha 
visitato il dispensario e appena 
rientrata in Francia, con l’aiuto di 
colleghi si è messa alla ricerca di 
apparecchi non troppo sofisticati. Su 
una popolazione di ventimila abitanti 
non c’è un dentista.

La « Case de Santé » di Beno 
Quest’ultima è stata riconosciuta 
come la struttura più equipaggiata del 
dipartimento.Nel 2008 verranno 
introdotti dei programmi di preven-
zione materno infantile e di malnutri-
zione. In un mese abbiamo inviato, 
grazie al sostegno di donatori, 3 

Senegal: storia di un’amicizia (seconda parte)

Dispensario di Mboro, 
Poste de Santé Mboro 1
L’ambulatorio non sembra più quello 
di un tempo, sono in costante aumento 
il numero dei pazienti e le condizioni 
igieniche sono nettamente migliorate. 
La costruzione degli stabilimenti è 
stata completata molto bene, nel 
rispetto dei tempi. La nuova sala parto 
è molto apprezzata, quella di prima 
era scura, priva di finestre e di 
aerazione.
A causa della stagione delle piogge ci 
sono stati molti malati di malaria. 
Tutti i 30 letti erano occupati e i molti 
pazienti supplementari sono stati 
assistiti all’aperto. Nel periodo delle 
piogge, vengono assistiti ogni mese 
900 pazienti malarici.
Mancano ancora alcuni lavori: un 
locale per le partorienti, una tettoia 
con il tetto di paglia per i pazienti in 
stato d’osservazione che non necessi-
tano il ricovero e la pavimentazione 
all’esterno.
Il mese di novembre è stata assunta 
un’ostetrica. 
Ecografo: finalmente dopo due anni 
d’inattività il problema é stato risolto. 
Un medico viene appositamente tutti i 
sabati da Dakar. 
L’ambulanza consegnata il mese 
d’agosto è usata regolarmente per la 
trasferta dei pazienti all’ospedale 
regionale di Thies e Tivaouane. In 
dicembre è stata usata durante la 
vaccinazione contro la febbre gialla. Il 
costo della campagna di prevenzione 
in tutto il Senegal è stato finanziato da 
Bill Gates. Ora l’obiettivo principale è 
di progredire dall’attuale “Poste di 
Santé” ad un “Centre de Santé”, 
questo ci permetterebbe di avere 
accesso ad un medico statale. 
Laboratorio: già da qualche tempo 

Viaggio effettuato dal 10 novembre al 21 dicembre 2007
Rapporto sull’avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi proposti nel mese 
d’agosto 2007 C
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Scuola araba
Si sono conclusi i lavori ai primi di dicembre. Il progetto è stato 
realizzato grazie all’associazione Spagnola (www.creart.org.
es). Grazie a questa nuova struttura scolastica, gli allievi sono 
aumentati da 47 a 70. Inoltre si uniranno i bambini della scuola 
coranica del villaggio dei pescatori.

Scuola francese
Any Carrere, medico dentista, si è impegnata nella promozione 
della profilassi dentaria. La sua associazione francese si assume 
il costo della mensa da gennaio a giugno per gli allievi che 
vengono da lontano.

Progetto per i portatori di handicap 
A Mboro non è ancora stato trovato il terreno per costruire il 
centro. L’associazione Spagnola www.creart.org.es sta racco-
gliendo i fondi per la realizzazione del progetto.

Progetto: raccolta dei rifiuti a Beno
A dicembre c’é stata l’assemblea per la nomina di comitato per 
la raccolta di rifiuti.
L’iniziativa è partita da un giovane che ha già collaborato per 
un simile progetto in un quartiere di Dakar. L’incontro è stato 
molto costruttivo. 
Ho fatto in modo di coinvolgere l’Association Projet Jappoo 
Jeunesse et developpement de Mboro.

Progetto SODIS e associazione JAPPOO
(projet jeunesse et développement) 
Ho avuto una riunione a Dakar con i coordinatori del progetto 
SODIS venuti dalla Svizzera . Il loro metodo sulla sterilizzazio-
ne dell’acqua è stato studiato all’università di Zurigo. Nella 
zona di M’boro, l’intero progetto sarà coordinato dall’associa-
zione Jaappo. 
L’obiettivo del progetto è di portare la popolazione a utilizzare 
il metodo SODIS al fine di rendere sana l’acqua consumata, di 
sensibilizzare la popolazione di Mboro e i villaggi limitrofi 

pazienti di Beno nei vari ospedale di 
Thies e Dakar per diversi interventi 
chirurgici.

 Formazione del personale socio 
sanitario: Ndiougo e Coumba
Coumba ha concluso con successo la 
sua formazione di “matrone” a Ti-
vaouane. Baba Sy, coordinatore delle 
“Cases de santé” del dipartimento di 
Tivaouane li ha inseriti nel program-
ma di formazione continua. Ndiogou 
Sow, il 14 dicembre ha iniziato una 
formazione come aiuto infermiere per 
la durata di due anni a Thiès.

(almeno 6000 persone) sui pericoli e le 
conseguenze della consumazione di 
acqua non potabile. 

Conclusioni e ringraziamenti
Il mese di agosto 2007 l’associazione 
italiana World Friends ha deciso di 
terminare il progetto in Senegal 
avendo raggiunto gli obiettivi prefissi 
a suo tempo.
Durante questi anni di attività si è 
creata una fiducia importante con i 
responsabili dei progetti locali e con 
Sarr, capo settore sanitario. All’inizio 
di settembre siamo diventati un 
gruppo autonomo e mi hanno affidato 
il compito di coordinatrice e responsa-
bile dei progetti in corso.
Mi rivolgo a tutti voi, coinvolti fino ad 
ora nei progetti, per continuare con 
questo spirito di cooperazione e 
solidarietà, data la situazione precaria 
in cui si trova il paese. La gente è 
sempre più povera, non ce la fa più e 
non è sostenuta in nessun modo dal 
suo governo.
Da ultimo vorrei ringraziare tutte le 
persone che si sono rese utili portando 
il loro contributo con professionalità 
nel settore sanitario e lavorando a 
fianco degli operai nella costruzione 
delle strutture. Grazie per il loro 
sostegno morale e finanziario. 
Senza il vostro aiuto tutto questo non 
si sarebbe avverato.

Prossimi obiettivi:
-  Per M’boro: è quello di progredire 

dall’attuale ambulatorio “Poste di 
Santé” ad un “Centre de Santé”, 
questo ci permetterebbe di avere 
accesso ad un medico statale. 

-  Durante il mese di maggio 2008, il 
signor Sarr, capo settore sanitario, 
verrà all’Ospedale La Carità per 
uno stage.

-  Visite programmate in Senegal dal 
Ticino.

Contra, 30 Dicembre 07
Gabriella Balemi

Volontaria ospedale e coordinatrice 
progetti Senegal
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Esercizio 

Eudoku alfabetico Ad ogni lettera 
corrisponde un 
colore, secondo il 
seguente codice di 
corrispondenze:

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.

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.Soluzione dei giochi a pagina 46 a cura di Roberto Provana

Aforismi di Bertrand Russell

L’
A

N
G

O
L

O
 D

I 
A

L
L

E
N

A
–

M
E

N
T

E

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 _ _s’è     l’_ _fi_ _to?     Pe_ _a     _ _l’u_a_ _     s_ _pi_ _tà

2 I_     fa_ _o     c_e     _ _a     o_ _ni_ _e     s_a     _ _p_am_ _te     c_ _di_ _sa     
 n_n     è     a_ _a_ _o     un_     _ _ _va     _he     _on     _ia     _ _mp_ _tam_ _te     

_ _su_ _a

3	 Ci_     c_e     _li      _ _mi_i      vo_ _ _ono     r_ _lm_ _te     _on     è      l_      
 c_ _os_ _n_a      m_     l_      _ _rte_ _a

4 _l     _ _ _ver_io     è     l’in_ _g_o     _i     u_     _ _mo     e     l_     sa_ _ez_a     _i     
t_ _ _i

5 Il       _ _ _ble_a      _ _ll’u_ _ni_à     è     _ _e     g_ _     s_ _pi_ _      _ _no     
 s_ _asi_ _ri,      m_ _ _re     gl_     _ _te_ _ig_ _ti     so_ _     _ _eni     d_     _ _bbi

6	 Es_ _to_ _     _ _e     _ _tivi     p_r     le_ _er_     u_     li_ _o:  u_o     è     _ _e     vi     

pia_ _,      l’a_ _ro     è     ch_     _ _tr_te     v_nt_ _vi     di      av_ _ _o      _e_ _o

7 O_ _ _     uma_ _     _ _ti_ _tà     è     in_ _tta     d_l     d_ _ide_ _o
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Eventi ATL

Eventi gennaio - giugno 2008
-  21 febbraio, 
 gita in racchette 
 al chiar di luna a Cardada

R i e d u c a z i o n e  a l i m e n t a r e :  i n t e r v i s t a  a  D a n i e l a  S t e h e r e n b e rge r

L’Ospedale di Locarno ha deciso di 
proporre un corso di cucina per persone 
affette da malattie cardio-vascolari, 
poiché recenti studi hanno dimostrato 
che l’alimentazione influisce in maniera 
importante sul decorso della malattia. 
Infatti un’alimentazione mediterranea 
può migliorare ancor più efficacemente la 
prognosi di un buon medicamento. 
L’obbiettivo del corso è di dimostrare ai 
partecipanti che è possibile nutrirsi 
correttamente, assumendo un 
quantitativo di antiossidanti, fibre 
alimentari, acidi grassi monoinsaturi e 
omega 3, mangiando bene e con piacere. 
Per questo motivo al corso vengono 
trasmesse sia nozioni teoriche che 
pratiche.

Ci sono due gruppi principali di persone che 
si rivolgono alla dietista. In ambulatorio 
vediamo prevalentemente persone che 
vogliono perdere peso, alimentarsi in modo 
sano o sono affette da diabete. Queste 
persone si rivolgono alla dietista perché 
nonostante abbiano facile accesso alle 
nozioni teoriche, riscontrano difficoltà nella 
messa in pratica delle raccomandazioni. 

Quali erano gli obiettivi del recente corso di 
rieducazione alimentare organizzato all’interno 
dell’ODL?

Quali sono secondo la sua esperienza professio-
nale, le motivazioni più diffuse che spingono le 
persone a rivolgersi alla dietista?

Daniela Steherenberger
dietista
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-  3 aprile, lezione di giardinaggio, Christian Vosti
-  29 aprile, corso “Alimentazione sana…imparare la teoria lavorando in 

gruppo” - Daniela Steherenberger, dietista
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• 13 giugno 2008, grigliata estiva per festeggiare l’accreditamento JCI

• Agosto 2008, arena di Verona

• Settembre 2008, triathlon di Locarno

• Settembre 2008, torneo EOC di calcio

• Ottobre 2008, Oktoberfest Monaco di Baviera 

• 13 dicembre 2008, festa del personale, Hotel La Palma au Lac, Muralto

P r os s i m i  e v e n t i

Per quanto riguarda i pazienti degenti, 
seguiamo persone che a causa della loro 
malattia (per es. malattia cronica 
infiammatoria dell’apparato digerente), del 
trattamento medicamentoso (per es. 
chemioterapie) o dell’intervento chirurgico 
subìto (per es. resezione di una parte 
dell’apparato digerente), non riescono a 
nutrirsi a sufficienza e sono quindi a rischio 
di malnutrizione. Queste persone vengono 
accompagnate anche ambulatoriamente, se il 
problema nutrizionale non si risolve durante 
la degenza.

Ai lettori di alta quota consiglierei di scrivere 
un diario alimentare per 5-7 giorni e di 
confrontarlo in seguito con le 
raccomandazioni della Società svizzera di 
nutrizione che possono trovare sul sito 
internet www.sge-ssn.ch/i/ “La piramide 
alimentare”. Le differenze che 
riscontreranno, corrispondono alle aree 
nelle quali possono incominciare a lavorare 

Cosa consiglia ai lettori di AQ per iniziare a 
osservare un sano regime dietetico e alimentare?

Quanto è importante la dieta nello sport, per 
praticanti e per atleti professionisti?
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per migliorare.

L’alimentazione è un fattore tra molti altri (per es. l’allenamento, il 
training mentale, il rilassamento, il materiale tecnico) che può influenzare 
la prestazione fisica. Fattori come il precoce esaurimento delle riserve di 
glicogeno, l’ipoglicemia, l’iponatriemia, la disidratazione, disturbi gastro-
intestinali, recupero ritardato, possono limitare la prestazione fisica. Essi 
possono essere influenzati da una corretta alimentazione di base e 
l’eventuale assunzione mirata di integratori alimentari per sportivi. 
Un’alimentazione sana ed equilibrata è comunque la base sia per lo 
sportivo praticante, che per lo sportivo professionista, poiché non è 
possibile correggere errori nutrizionali semplicemente assumendo degli 
integratori. In generale per le persone che praticano meno di 5 ore di 
sport alla settimana, un’alimentazione sana è sufficiente per una buona 
prestazione fisica.
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Sarà vera vacanza?

Ecco alcuni consigli per evitare che la bella stagione porti 
con sé delle brutte sorprese….

Prepararsi per tempo, 
con metodo
1-Soprattutto per chi odia fare le 
valigie all’ultimo momento, si tratta di 
iniziare a stilare la lista almeno due 
mesi prima; è un modo per dirsi che la 
vacanza è una cosa seria.
La lista delle cose da fare e “non 
dimenticare” assolutamente (creme, 
farmaci, occhiali, recapiti telefonici ed 
email, etc.) dovrà essere implementata 
ad ogni occasione, eventualmente in 
un file del proprio computer, per cui 
man mano si arricchisce; in questo 
modo, consultando la lista completa, le 
dimenticanze spariscono.
2-Non portarsi con sè troppe cose, ma 
piuttosto disporre di spazi vuoti da 
utilizzare per portare a casa nuove 
“cose”, nei limiti della legge (attenzione 
a piante, semi, specie protette).

Appena arrivati a destinazione, 
non buttarsi a capofitto su nuovi cibi, 
nuove abitudini fisiche ed esperienze; 
entrare con gradualità nella nuova 
dimensione ambientale e umana che 
ci accoglie.
La gradualità è un fatto fisiologico, 
che se non si rispetta, invece di 
rilassarci aggiunge altro stress a 
quello che ci portiamo appresso nel 
nostro viaggio di partenza.

Non investire sulle vacanze 
tutte le proprie aspettative. 
Noi siamo sempre gli stessi, in 
qualunque posto del mondo ci 
troviamo. Osservare con curiosità 
(non deve essere un lavoro, ma un 
divertimento!) i cambiamenti 
umorali e caratteriali che 
intervengono all’inizio, nel corso 
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Come trasformare le prossime occasioni di vacanza in vere 
opportunità di rigenerazione fisica e psichica?
Il rispetto dei costumi locali, la prevenzione sanitaria e le normali regole 
organizzative sono questioni scontate. Vediamo di seguito alcuni consigli che 
riguardano la sfera psicologica e comportamentale.
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delle vacanze e dopo.
Spesso ci si confonde con il ruolo, il 
proprio ambiente, le proprie 
abitudini. Questa eccessiva 
identificazione in quello che si fa, 
crea sicurezza, per cui quando si va in 
vacanza si sperimenta una specie di 
caratteristico spaesamento che d’altra 
parte ci fa bene perché rinnova la 
nostra autopercezione e ci mette a 
contatto con la parte di noi stessi che 
non è rappresentata dalle nostre 
azioni e identità consuete, ma con 
qualcosa di più libero e ubiquitario.

Approfittare del riposo. 
Il nevrotico non si riposa, ma si lancia 
in una grande iperattività, come se 
avesse fame di esperienze, di vivere 
intensamente ogni istante. Così 
facendo perde però una delle 
opportunità più importanti della 
vacanza: il silenzio, la quiete, la 
possibilità di recuperare il contato 
con la propria natura.
L’unico modo per fare sì che la 
vacanza non si sciupi in una somma di 
esperienze frettolose, è quello di 
ricollegarsi alla linfa vitale della 
propria personalità, ripensare 
costruttivamente e criticamente alla 
propria vita, attraverso un momento 
di pausa e di sosta sul percorso.
Come se la vita fosse una sorta di 
pellegrinaggio. Per andare dove?
Anche questa fa parte delle domande 
da porsi e la riposta non può che 
essere assolutamente personale.

Cercare di conservare del 
viaggio e della vacanza qualche 
elemento fisico e rievocativo 
non usuale. 
Meglio le proprie foto che le solite 
cartoline, meglio i recapiti di persone 
che abbiamo conosciuto che uno dei 
tanti hotel a quattro o cinque stelle che 
abbiamo visto ma che sono 
rintracciabili anche su internet.

Tornare poco prima di 
riprendere il lavoro e l’attività 
ordinaria, per “attutire il colpo” del 

rientro e per dare modo alla mente e 
al corpo di riadattarsi alla normalità, 
di ritrovarsi e riorganizzarsi, 
soprattutto quando il distacco e la 
lontananza geografica e culturale è 
molto forte. 

Animali: se possibile e se non vi 
sono controindicazioni, 
portarli con noi. 
In fondo fanno parte della famiglia. 
Se proprio non si può portarli con sé, 
affidarli ad amici e persone di fiducia 
o pet-sitter… è meglio della anonima 
pensione.

E per prolungare i vantaggi 
della vacanza?
L’unica soluzione è questa: la vacanza 
è meglio portarsela appresso, 
cercando di conservare lo spirito di 
libertà, la possibilità di conoscere e di 
sperimentare che ogni viaggio 
dovrebbe concederci.
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Crocifissi: le ragioni del sì

Alcune informazioni presenti nell’articolo sono state 
liberamente tratte dall’articolo di Pierangelo Regazzi “Via i 
Crocifissi”, nella rivista “Il Messaggero” del Santuario della 
Madonna del Sasso

Una recente sentenza del tribunale 
federale ha decretato come anti-
costituzionale l’affissione di crocifissi 
nelle aule scolastiche. La decisione è 
intervenuta dopo anni di polemiche, 
dibattimenti pubblici e ricorsi.  
Le motivazioni addotte ribadiscono 
quelle del tribunale amministrativo: 
l’affissione dei crocifissi nelle aule 
scolastiche delle scuole pubbliche è 
contraria agli articoli costituzionali 
riguardanti la libertà di coscienza e di 
credenza e non rispetta la neutralità 
delle scuole pubbliche in materia 
religiosa. 
Se prima della sentenza le polemiche 
sono state abbastanza vivaci, dopo di 
essa le reazioni sono state molto 
violente: assumendo in alcuni casi le 
caratteristiche di una vera e propria 
«crociata». 

Da parte dei sostenitori della tesi del mantenimento dei crocifissi 
nelle scuole si è parlato di un «intervento che mortifica il 
sentimento religioso del popolo svizzero», che «determina un 
impoverimento di valori fondamentali».
Anche da parte dei sostenitori della sentenza del tribunale 
federale certi toni non sono apparsi molto concilianti. Si è parlato 
di «una grande vittoria del diritto contro il privilegio e la 
prepotenza». La tradizione «popolare» di mettere i crocifissi nelle 
scuole è stata giudicata come «pretesa di una chiesa di imporre il 
proprio simbolo» e quindi fondamentalmente come atto di 
«intolleranza». 
In un clima di contrapposizione così violenta sono stati rari gli 
interventi moderati e di un certo equilibrio. Tuttavia è solo 
superando lo stato emotivo occasionale che si possono trovare 
argomenti di riflessione validi e costruttivi sia per i cristiani sia 
per chi onestamente si batte per una difesa della libertà di co-
scienza e per la laicità della scuola.

Il Simbolo della Croce
Per comprendere il vero significato di un simbolo è importante 
andare alle sue origini. E l’origine della croce non può essere che 
il Cristo stesso. Tuttavia la storia insegna che quando i discepoli 
di Cristo hanno incominciato ad avere un ruolo determinante 
nella società, dopo il periodo delle persecuzioni, si è verificato un 

capovolgimento dei valori originali. La 
croce è diventata spesso puro «segno di 
vittoria» e d’imposizione, anziché di 
una vita che si consuma nel servizio 
fino alla morte. 
Non si può dimenticare come nel corso 
dei secoli gli abusi di questo simbolo 
sono stati talmente flagranti ed offensivi 
da causare orrore e vergogna. Fino al 
secolo scorso la croce di Cristo serviva a 
benedire opposti eserciti che si 
schieravano gli uni contro gli altri, 
giustificando guerre e devastazioni. Ciò 
che doveva essere il segno dell’amore di 
Dio rivelato in Cristo e nella sua 
umiliazione, si è trasformato in uno 
strumento di oppressione e di violenza. 
Naturalmente non si può neppure 
trascurare il bene che è stato compiuto 
nel nome e nello spirito della croce di 
Cristo. Molte persone hanno trovato 
nella croce un motivo di speranza e di 
impegno, la forza per affrontare e 
superare le difficoltà fisiche e morali 
della vita e per donarsi interamente 
agli altri. 
Se la croce è stata collocata un po’ 
ovunque, ciò avvenne soprattutto 
perché si voleva indicare ai credenti la 
strada di Cristo. C’è sempre bisogno di 
un punto di riferimento visibile, di un 
segno esterno e concreto che richiami 
agli uomini le proprie scelte interiori. 

Una Società senza Croce?
Negli ultimi decenni, nel mondo 
occidentale la vita religiosa si è 
notevolmente modificata. E’ finito il 
tempo della «cristianità». La 
secolarizzazione è avanzata in modo 
evidente. I suoi effetti positivi e negativi 
si possono notare ovunque. 
E’ finito il tempo nel quale una società 
poteva considerarsi «cristiana». Le 
costituzioni dei vari paesi si sono 
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modificate, assumendo un aspetto 
«laico», e non esiste più una religione 
riconosciuta come quella «di stato», a 
scapito di altre. La distinzione della 
sfera politica da quella religiosa è una 
delle conquiste più importanti della 
nostra epoca moderna. 
Il «date a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio» è un 
principio che risale a Cristo stesso che, 
con il suo comportamento e il suo 
impegno, ha testimoniato una 
religiosità non disincarnata dalla realtà 
secolare e religiosa del suo tempo e, 
quindi, dalle strutture di rapporto entro 
le quali si svolge la vita umana, ma nello 
stesso tempo le ha trascese e non si è 
lasciata condizionare da esse. 
Se un tempo i segni del cristianesimo 
potevano richiamare a tutti un comune 
bagaglio di valori umani, culturali e 
sociali, adesso in questa nostra società 
del benessere consumistico, essi al 
massimo servono solo a ricordare le 
origini storiche della nostra civiltà. 
Basti pensare, a esempio, alle festività 
religiose, che per i più sono ormai 
soltanto ancora giorni di vacanza. 
Tante nostre chiese sono apprezzate 
come monumenti storici e artistici: 
pochi sono quelli che visitandole 
traggono ispirazione per una preghiera 
o un riferimento personale ai valori 
cristiani. Lo stesso vale per i crocifissi 
nei luoghi pubblici. 
Certamente tutte le polemiche sorte in 
seguito alla decisione del tribunale 
federale hanno avuto il notevole 
vantaggio di permettere a tanti 
indifferenti di chinare il loro sguardo e 
di rivolgere la loro attenzione ad un 
fatto che diversamente sarebbe passato 
inosservato. Siamo un po’ tutti 
talmente abituati ad accettare come 
scontati certi comportamenti e certi 
segni che nemmeno più ci accorgiamo 
del loro valore. 
Il crocifisso, per chi è credente, è un 
simbolo troppo bello e impegnativo per 
essere collocato in qualsiasi posto senza 
la dovuta attenzione: senza lasciarsi da 
esso provocare e stimolare. 
I motivi che hanno spinto il tribunale 

federale a prendere la sua decisione 
sono pertanto da valutare come 
positivi. Ogni credente, soprattutto 
dopo il concilio, deve potersi rallegrare 
di fronte a un impegno dello stato per la 
libertà di coscienza e di credenza: sono 
dei valori per i quali la chiesa stessa si 
impegna, a nome del Vangelo. 
Anche il tema della neutralità della 
scuola pubblica in campo religioso deve 
essere visto come una conquista 
importante. Luogo dell’annuncio e 
della catechesi non deve essere la 
scuola, ma la comunità cristiana. 
La scuola è chiamata a trasmettere 
cultura e umanità. 
Resta naturalmente aperto il problema 
di sapere se la presenza dei crocifissi 
violasse proprio la libertà di coscienza e 
credenza degli allievi e la neutralità 
della scuola. Sembrava certo che mai 
nessun crocifisso sia stato inteso come 
«indebita intromissione nella intimità 
degli allievi». 

La nostra scelta
In questo contesto, vivace e attuale, anche il nostro Ospedale è 
chiamato ad assumere una chiara posizione, ed è stato deciso di 
tenere i crocifissi all’interno delle camere dei pazienti. 
Consapevoli della delicatezza della questione e del significato 
profondo dei simboli, crediamo che i motivi che giustificano 
questa decisione siano molteplici:
1- la croce fa parte della nostra storia e come tale non identifica 

solo un credo religioso, ma anche alcuni valori universali 
condivisibili da tutte le religioni e dall’umano consorzio nel 
suo insieme: fratellanza, spirito di sacrificio, carità; 

2- il nome stesso del nostro ospedale La Carità, inutile negarlo, si 
ispira proprio a questa dimensione della “carità” intesa come 
abnegazione, disponibilità, ascolto dell’altro, del malato; 
questo è un valore non negoziabile, a maggior ragione 
oggigiorno, con il rischio incombente di fare della medicina 
un esclusivo intervento tecnologico-organizzativo; riteniamo 
che la presenza del simbolo possa ricordare l’importanza di un 
approccio equilibrato, che sia anche umano e solidale, in 
nome di una qualità totale delle cure;

3- la presenza della croce nelle camere dei pazienti non è certo 
un sopruso o una imposizione; è l’intelligenza e la percezione 
degli ospiti che ne può fare una libera interpretazione secondo 
la propria sensibilità; d’altra parte la nostra cappella interna, 
ecumenica, dimostra il livello di accoglienza del nostro 
Ospedale;

4- il messaggio di Gesù è valido, nelle sue ispirazioni profonde 
non solo per il cristiano, ma per tutti gli uomini.
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Crea il fumetto

La vignetta più votata è stata indubbiamente quella creata dal 
Dr Giorgio Romano, medico aggiunto presso il nostro reparto di 
ginecologia e ostetricia. Congratulazioni! 
Chiediamo al vincitore di presentarsi presso il ristorante 
dell’Ospedale per ricevere il premio. 
Nel prossimo numero di Alta Quota, una nuova vignetta da compilare.
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 ARIETE: Di bene in meglio, vi sentirete in gran forma e vivrete in scioltezza 
e con slancio le vostre giornate, che si prevedono intense e ricche di eventi. Saprete, 
inoltre, prendere le migliori decisioni al momento giusto.

 
 TORO: Vivrete giornate serene, l'amore sarà al top: vi sentirete, perciò, di 
ottimo umore e a tratti euforici. La vostra buona disposizione d'animo vi favorirà a 
tutto campo. Ottimi rapporti in ambito familiare.

 GEMELLI: Si apre un periodo molto propizio. Come sempre quando arriva il 
compleanno, vivrete un bel rinnovamento delle energie e sentirete una nuova carica, 
quel pizzico di sprint in più, utilissimo nella vita di tutti i giorni.

 CANCRO: Vi sentirete in armonia con voi stessi e col mondo. Beneficierete 
di influssi stimolanti per il versante sociale e per le relazioni in genere. Ma qualcuno 
di voi sarà più lunatico del solito e, a giorni alterni, insoddisfatto.

 
 LEONE: Sentirete una bella carica di energia positiva che vi sostiene e vi 
spinge all'azione costruttiva. Sarete lucidi e molto chiari nei vostri intenti e la vostra 
stella potrà di nuovo brillare. Contro di voi ci sarà solo una lieve ombra malinconica 
che si dissolverà.

 VERGINE: Perderete qualche colpo, avrete meno voglia di fare qualcuna 
delle tante cose che vi impegnano nella giornata, sarete un po' più stanchi e distratti, 
ma vi verranno regalati momenti di serenità.

  BILANCIA: Vi sentirete di ottimo umore, i vostri pensieri saranno orientati al 
positivo ed esprimerete un rinnovato spirito costruttivo. Molto varia e divertente sarà 
la socialità, una parte della vostra vita a cui tenete particolarmente. Da tenere sotto 
controllo i conti di casa…

 SCORPIONE: Avrete la tendenza di sentirvi irritati e sarete 
leggermente aggressivi, occhio al pessimismo. Anche se non sarà una 
passeggiata, voi siete coriacei e, se affronterete con spirito e leggerezza le 
avversità, guardando avanti, sarete vincenti.

 SAGITTARIO: Avrete la tendenza ad abbassare il tono vitale. Il risultato 
è un cocktail di attivismo e combattività, miscelati a confusione e svogliatezza. 
Sta a voi scindere questi ingredienti e rimescolarli in modo da mantenere solo 
quelli buoni.

 CAPRICORNO: Sarete fortunati e vi aspetta miglioramento generale di 
vita. L'umore sarà ottimo, i pensieri positivi e sarà difficile contrastarvi. Inoltre, 
molti di voi avranno belle e inaspettate sorprese, occasioni da non perdere.

 
 ACQUARIO: Vi sentirete un pochino meglio e ritroverete un buon tono 
vitale, anche se a giorni alterni. A contrastrarvi, infatti, rimangono gli imprevisti 
che…raffredderanno il cuore e vi renderanno nervosi. Il vostro equilibrio intimo 
sarà, perciò, altalenante. 

 
 PESCI: Si prevede un periodo piuttosto movimentato e faticoso; ma la 
fortuna vi è ancora amica. L'umore sarà, comunque, lunatico e variabile, a 
seconda dell'atmosfera del momento, e starvi vicino non sarà facile.

Oroscopo luglio 2008

I consigli di Stella
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TAGLIATA DI CAVALLO E SPÄTZLI ALLA RUCOLA E BALSAMICO

P R O C E D I M E N T O

Battere leggermente il filetto di cavallo, salarlo e farlo rosolare in una padella 
con un filo d’olio; lasciarlo cuocere a cottura desiderata.

Disporre gli spätzli sparsi su tutto il piatto, mettere un nido di rucola 
tagliato fine e al centro adagiare il filetto tagliato a fettine.

Condire con una salsa preparata 
con aceto balsamico, sale e olio di oliva.

	 	 	 																		Team cucina

I N G R E D I E N T I  P E R  4  P E R S O N E

500 g filetto di cavallo
500 g spätzli
1   mazzetto di rucola
QB  g olio extravergine d’oliva 
QB  g sale 

 

Per la salsa al balsamico
10  g aceto balsamico
40   g olio extravergine d’oliva
QB  g sale

g = grammi
pz = pezzo
QB = quanto basta
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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

Tecnica di punzione identica ai sistemi di punzione normali

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 H
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Soluzioni dei giochi di pagina 35

1 Cos’è l’infinito? Pensa all’umana stupidità.

2 Il fatto che una opinione sia ampiamente condivisa 
non è affatto una prova che non sia completamente 
assurda.

3	Ciò che gli uomini vogliono realmente non è la 
conoscenza ma la certezza

4  Il proverbio è l’ingegno di un uomo e la saggezza di 
tutti.

5 Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono 
strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi.

6 Esistono due motivi per leggere un libro: uno è che vi 
piace, l’altro è che potrete vantarvi di averlo letto.

7 Ogni umana attività è indotta dal desiderio.





Ristorante Casa Vallemaggia
Via Varenna 1
6600 Locarno

091 752 00 01
091 752 00 02

ristorantevallemaggia
@bluewin.ch

ristorantevallemaggia.ch
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di apertura
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