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La riduzione degli errori, l’elevata importanza del fattore umano, la volontà di
garantire le migliori prestazioni possibili, determinano la necessità di adottare
delle strategie di promozione della qualità. La qualità costituisce oggi più che
mai un importante vantaggio competitivo. L’utente infatti può scegliere la strut-
tura sanitaria a cui rivolgersi. Se questa scelta da una parte è legata alla pre-
senza di competenze e professionalità specifiche, dall’altra è senz’altro influen-
zata anche dal livello qualitativo della prestazione. Proprio nell’ottica di miglio-
rare ulteriormente la qualità delle prestazioni erogate, per il 2009 la Direzione ed
EOQUAL in particolare, hanno definito alcuni importanti obiettivi volti a miglio-
rare i diversi aspetti della qualità. Il miglioramento della qualità percepita è per-
seguito tramite la valutazione della soddisfazione dei pazienti, misurata in modo
continuo con l’analisi dei reclami e le inchieste di soddisfazione ad hoc, che
quest’anno vedranno coinvolto il reparto di ginecologia e ostetricia. Altro impor-
tante obiettivo previsto per l’anno in corso è il mantenimento dell’attenzione
sulla sicurezza durante le procedure chirurgiche, con azioni volte ad informare e
sensibilizzare sui corretti procedimenti e con l’introduzione di una checklist
preoperatoria, che comprende tutte le fasi per una corretta identificazione del
paziente, della procedura e della parte del corpo da operare. Grande attenzio-
ne continuerà ad essere posta nei confronti della riduzione del rischio sia delle
infezioni nosocomiali sia delle cadute accidentali del paziente. Il miglioramento
del sistema documentale in generale e della documentazione clinica in partico-
lare, costituiranno un importante traguardo da raggiungere nel corso del 2009:
per fare ciò verranno eseguite periodicamente delle revisioni sia della docu-
mentazione pubblicata sia delle cartelle cliniche. Infine un occhio di riguardo
sarà posto nell’accrescere il livello di conoscenza dei collaboratori sul processo
di gestione dei “near miss”, eventi avversi ed eventi sentinella - obiettivo che
sarà raggiunto con momenti formativi ed iniziative ad hoc - così come nella ridu-
zione degli errori e dei quasi errori legati alla gestione dei farmaci in reparto.

Un ospedale dinamico
che punta all’eccellenza 1
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La trasparenza e la pubblicazione dei risultati è da alcuni anni
al centro dei dibattiti condotti in Svizzera nell’ambito della
qualità: temi quali il diritto dei pazienti a conoscere i risultati
dei singoli ospedali, le corrette modalità di pubblicazione e
quali risultati pubblicare sono stati ampiamente discussi, rag-
giungendo la conclusione, unanimamente condivisa, che i
pazienti e in generale l’opinione pubblica, hanno il diritto di
ottenere informazioni sui risultati. Parallelamente queste infor-
mazioni devono essere fornite con tempi e modalità adegua-
te, in modo che le stesse possano essere correttamente com-
prese ed interpretate dagli interlocutori.
Per meglio comprendere l’importanza e le implicazioni della
pubblicazione dei risultati, si può fare riferimento allo studio
pubblicato nell’estate 2007 da comparis.ch. Oltre ai risultati
relativi alla soddisfazione classica dei pazienti nei confronti
delle strutture sanitarie, lo studio di comparis.ch pubblicò
infatti anche i presunti tassi di errore. Questi ultimi suscita-
rono parecchio scalpore presso l’opinione pubblica e parec-
chio malumore presso gli ospedali. I tassi, non essendo rica-
vati da un metodo basato su fondamenti scientifici, non
rispecchiavano la realtà e fornivano delle informazioni fuor-
vianti al pubblico.

Una delle principali sfide nella pubblicazione dei risultati, risul-
tati che sono poi interpretati per valutare la qualità delle cure
erogate in ospedale, è quindi quella di pubblicare dei dati e di
fornire delle informazioni mirate e comprensibili per il nostro
pubblico.

A livello nazionale nel 2008 sono state lanciate alcune iniziati-
ve, volte a rendere pubblici i risultati degli ospedali. La prima
tra queste, condotta dalla Confederazione per il tramite del-
l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) è la peggio riusci-
ta. Quest’anno saranno infatti pubblicati i tassi di mortalità dei
singoli istituti ospedalieri, calcolati sulla base di un metodo
applicato presso un gruppo di cliniche germaniche. Se da un
punto di vista generale i tassi di mortalità non rappresentano
l’indicatore più adeguato per rendere conto della qualità della
prestazione erogata in ospedale (non dobbiamo infatti dimen-
ticare che la morte fa parte del decorso naturale della vita di
ogni persona), nel caso specifico i tassi di mortalità proposti lo
sono ancor meno, in quanto, ad esclusione dell’età e del

sesso dei pazienti, non considerano nessun altro parametro di
aggiustamento che permetterebbe di spiegare la mortalità
(primo tra tutti le eventuali comorbidità).

Altre iniziative meglio gestite sono quelle della nostra associa-
zione mantello H+ Gli ospedali svizzeri e dell’Associazione
intercantonale per la promozione della qualità negli ospedali
svizzeri (AIQ), che nel corso del mese di marzo fusionerà con
l’organo di coordinamento di H+ (il CIQ) fondando l’Associa-
zione nazionale per la promozione della qualità (ANQ).
H+ nel 2008 ha istituito un gruppo di esperti, con l’obiettivo di
individuare quali indicatori possono essere proposti a livello
svizzero per rendere conto della qualità delle cure. Tra gli indi-
catori individuati dal gruppo di esperti e già utilizzabili figura-
no la misurazione del tasso di incidenza delle infezioni del sito
chirurgico (secondo la metodologia promossa da SwissNoso)
e il monitoraggio delle riammissioni potenzialmente evitabili,
misurate tramite l’algoritmo SQLape®. Nel 2009 il gruppo di
esperti continuerà nel suo lavoro di individuazione e definizio-
ne di indicatori validi da proporre a livello svizzero, i quali
andranno ad alimentare il label H+ Qualité, che sarà rilasciato
da H+ dal 2010 agli ospedali che aderiscono ai requisiti ed alle
iniziative proposte da H+ medesima.
Dal canto suo, l’AIQ per quest’anno propone anch’essa ai suoi
affiliati la misurazione del tasso di incidenza delle infezioni del
sito chirurgico secondo la metodologia citata e la misurazione
del tasso di soddisfazione dei pazienti, tramite l’utilizzo del
questionario breve PEQ.

Come si traduce questa situazione al nostro interno?
In relazione agli indicatori promossi da H+, gli stessi sono
misurati già da anni presso tutti gli ospedali dell’EOC. In que-
sto senso, possiamo vantare un ruolo di precursore, con tutti
i vantaggi che ne derivano (primo tra tutti, il fatto che i nostri
risultati sono già “rodati”). In relazione all’indicatore sui tassi di
mortalità, sarà nostra premura mettere a disposizione dell’opi-
nione pubblica tutte quelle informazioni necessarie a meglio
considerare i risultati.

Adriana Degiorgi

Caposervizio EOQUAL

Qualità a livello nazionale:
verso una maggiore trasparenza

Adriana Degiorgi, caposervizio della Qualità dell’EOC
(EOQUAL) dal 2008 e responsabile Qualità dell’Ospedale
dal 2002, partecipa attivamente a livello svizzero in molte-
plici ambiti, in qualità di:

- Presidente di FoQual (Forum de la Qualité)
(www.foqual.ch)

- Membro del comitato della SQMH (Swiss Society for
Quality Management in Healthcare) (www.sqmh.ch)

- Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione
per la Sicurezza dei pazienti

- Membro della FKQA (Fachkomission Qualität Akutso-
matik). Si tratta di una commissione di esperti istituita
da H+ che raggruppa gli ospedali della Svizzera per
definire e sviluppare gli indicatori che potranno essere
implementati a livello nazionale.
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Il 3 aprile si svolgerà all’Università della Svizzera Italiana il
convegno sulla sicurezza dei pazienti in ospedale. Il congres-
so ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai partecipanti
per comprendere l’importanza dell’accreditamento all’eccel-
lenza come approccio sistemico-preventivo alla sicurezza e
di mettere a disposizione degli operatori sanitari l’esperienza
dell’Ospedale Regionale di Locarno quale primo ospedale
svizzero accreditato da un programma internazionale.
L’evento si rivolge ai direttori di ospedale, direttori medici,
responsabili servizi infermieristici, responsabili qualità, risk
managers, responsabili risorse umane, medici, infermieri,
terapisti, tecnici di radiologia, farmacisti e altro personale
sanitario in generale.

Alcune informazioni sull’accreditamento
Joint Commission International
L’accreditamento è un processo nel quale un soggetto,
separato e distinto dall’organizzazione richiedente, terzo e
non governativo, valuta un’organizzazione sanitaria per
determinare se la stessa soddisfa gli standard progettati per
migliorare la qualità dell’assistenza. Il processo di accredita-
mento è quindi solitamente volontario, scelto dall’organizza-
zione sanitaria al fine di misurarsi con gli standard predefini-
ti. Gli standard di accreditamento sono normalmente consi-
derati ottimali e raggiungibili. L’accreditamento genera un
impegno visibile all’interno di un’organizzazione per il miglio-
ramento della qualità nella cura del paziente, per assicurare
una struttura sicura, per lavorare in modo continuativo e per
ridurre i rischi per i pazienti e per gli operatori sanitari coin-

volti. Nel contesto statunitense il percorso, che ha portato
all’accreditamento degli ospedali, è iniziato nel 1917 sotto la
spinta di Codman, un medico chirurgo, che portò dapprima
alla costituzione dell’American College of Surgeon avvenuta
nel 1913 e che sviluppò il primo programma di accredita-
mento per gli ospedali. Nel 1951 dall’unione dell’American
College of Surgeon con altre associazioni professionali
mediche ed infermieristiche, viene fondata Joint Com-
mission on Accreditation of Health Care Organizations
(JCAHO). Nell’ambito dei primi 50 anni di attività, JCAHO ha
sviluppato molti programmi; tra le iniziative di grande rile-
vanza si segnala in primo luogo lo sviluppo di progetti per
l’accreditamento degli ospedali; la strutturazione di un siste-
ma di indicatori; la definizione di progetti di miglioramento
per strutture residenziali, assistenza domiciliare, strutture
psichiatriche e iniziative finalizzate alla gestione del rischio
(Sentinel Event Alert, Patient Safety Goals). Successiva-
mente sorge la Joint Commission International (JCI), e nel
1999 sono stati elaborati ed editati gli standard internazio-
nali. La missione di JCI è migliorare la qualità dell’assistenza
sanitaria in ambito internazionale, fornendo servizi correlati
all’accreditamento all’eccellenza. Il processo di accredita-
mento JCI si fonda sulla definizione di un’organizzazione con
un sistema predefinito di standard elaborati da un board
internazionale, che costituiscono nel loro insieme il manuale
di accreditamento. Il manuale si compone di undici capitoli,
ripartiti in due sezioni: la prima contenente i capitoli di stan-
dard centrati sul paziente, la seconda i capitoli di standard
centrati sull’organizzazione.

Università della Svizzera italiana

Lugano

3.aprile.2009

LA SICUREZZA DEI PAZIENTI IN OSPEDALE:
L’APPROCCIO SISTEMICO DELL’ACCREDITAMENTO INTERNAZIONALE

Convegno organizzato da:

La sicurezza dei pazienti in ospedale
L’approccio sistemico dell’accreditamento internazionale
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Lo scorso 4 febbraio il Dr med. Jos Van den Berg, caposer-
vizio di radiologia interventistica, ha eseguito presso il Civico
un intervento vascolare periferico utilizzando il laser ad ecci-
meri. L’utilizzo di questa tecnologia, i cui vantaggi sono
ampiamente sfruttati da alcuni anni in oftalmologia, rappre-
senta una novità nel trattamento delle patologie delle arterie
periferiche e l’intervento eseguito al Civico è il primo del
genere eseguito in Svizzera.

Il laser ad eccimeri è un
apparecchio che produce
impulsi laser nella regione
dell’ultravioletto di estrema
precisione che provocano la
vaporizzazione immediata
del tessuto preso di mira. Le
lesioni si riducono in questo
modo in minuscole particelle,
che vengono facilmente rias-
sorbite dal sangue. La preci-
sione è di mezzo millesimo di
millimetro per impulso e que-
sto permette, nell’ambito
degli interventi nelle arterie
periferiche, di modellare il
vaso e correggerne i restrin-
gimenti (stenosi), che sono i

responsabili di uno scarso afflusso di sangue nell’arto coin-
volto.

Il laser ad eccimeri permette di trattare le lesioni dei vasi nei
casi in cui non è possibile procedere con la tecnica usuale
conosciuta come “palloncino”, che consiste nell’utilizzo di
speciali cateteri dotati di un palloncino gonfiabile alla loro
estremità.
“L’utilizzo del laser ad eccimeri è fondamentale per trattare
determinati tipi di lesione” ha detto il Dr Van den Berg, “in
quanto, soprattutto nelle parti più strette e dure della stessa, il
laser permette di creare un canale ben aperto ripristinando in
modo molto efficace il flusso sanguineo.”
L’utilizzo del laser ad eccimeri per il trattamento delle malattie
delle arterie periferiche fanno dell’Ospedale Regionale di
Lugano, il primo ospedale in Svizzera che utilizza questa tec-
nologia nell’ambito della radiologia interventistica.

Nel nostro paese, almeno 1 persona su 20 oltre i 55 anni,
accusa patologie legate a malattie che interessano le arterie
periferiche. “Questa tecnologia molto innovativa nella radiolo-
gia interventistica permette di curare le occlusioni nei vasi e di
polverizzare i trombi -continua il Dr Van den Berg- ed in que-
sto senso è molto promettente nel trattamento delle ischemie
croniche degli arti”. Ottimi risultati nelle procedure mini-inva-
sive vascolari sono già stati ottenuti in prestigiosi centri euro-
pei, americani e giapponesi.

Il Dottor Van den Berg

Con il laser nelle arterie periferiche
Una prima svizzera nel nostro Ospedale
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Aynur Alguel
Neurologia-Ortopedia 8°,
Diploma of Avanced Studies
in Management sanitario

VITA IN OSPEDALE 5

Formazione 2008

Chiara Battaglia
Cure Intense,
Infermiera specializzata
in cure intense

Daniele Bellò
Cure Intense,
Infermiere specializzato
in cure intense

Maurizio Bongiovanni
Pronto Soccorso OCL,
Infermiere specializzato
in cure urgenti
e pronto soccorso

Cristina Treter
Ambulatorio cura ferite
e stomaterapia,
Infermiera specializzata in
Stomaterapia e consulenza
per l’incontinenza

Valentina Di Bernardo
COMEC e Medical Humanities,
Perfezionamento in bioetica,
Università degli Studi di
Padova

Samanta Ferrazzini Leoni
Diabetologia,
Diploma of Avanced Studies
in Clinica generale

Larissa Grbesic
Medicina 2 OIL,
Diploma of Avanced Studies
in Gerontologia e geriatria

Alexandra Katzensteiner
Cure Intense,
Infermiera specializzata
in cure intense

Mario Martignoni
Endoscopia,
Assistente specializzato di
sala operatoria

Alfio Perregrini
Sala operatoria OIL,
Assistente specializzato di
sala operatoria

Martina Soldini
Pronto Soccorso OCL,
Infermiera specializzata in
cure urgenti e pronto soccorso

Michele Taddei
Caposettore Infemieristico,
Diploma of Avanced Studies
in Management sanitario
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Servizi generali all’avanguardia
Intervista a Stevens Crameri, responsabile servizi generali

D: Signor Crameri ci può descrivere brevemente il suo iter
professionale?
R: Ho conseguito il diploma di impiegato di ufficio e in segui-
to, attratto dal mondo della sanità, mi sono orientato verso
una nuova professione sanitaria, quella del soccorritore pro-
fessionale (CRS formazione triennale). Ho frequentato nume-
rosi corsi di specializzazione sempre collegati al ruolo e alla
funzione ricoperta fino a divenire direttore operativo del ser-
vizio autoambulanza del Mendrisiotto. In questo ventennio mi
sono occupato principalmente di gestione del personale,
organizzazione del lavoro e della formazione interna ed ester-
na. L’esperienza nel soccorso pre-ospedaliero mi ha dato
l’opportunità di partecipare a diversi progetti cantonali come
la rete sanitaria, il gruppo studio di fattibilità per i mandati di
prestazione, il progetto di costruzione di nuove strutture sani-
tarie, i progetti legati alla fusione di servizi sanitari. Oltre a ciò
ho assunto il ruolo di capo intervento cantonale incidenti
maggiori seguendo i corsi federali di condotta di gestione
dello stato maggiore. Per quanto attiene il mio curriculum
scolastico ho seguito diverse formazioni gestionali a partire
dal corso Capi Azienda della Camera di Commercio, il Master
in economia sanitaria e gestione sociosanitaria (MEGS) ed
ora sto terminando l’Executive Master Business Admini-
stration al Politecnico di Milano. Il mio iter professionale mi ha
portato ad orientarmi in modo particolare verso la gestione,
l’organizzazione e le strategie del lavoro con un occhio di
riguardo per gli aspetti economico finanziari, l’empowerment
e le pubbliche relazioni.

D: Quali sono i progetti a lei affidati?
R: Mi è stato affidato il compito di organizzare i servizi gene-
rali; i primi progetti che sono in fase di studio e sviluppo sono
la riorganizzazione dei servizi di trasporto interni e la gestione
fisica degli archivi e delle aule.

D: Ci può descrivere nel dettaglio i servizi che fanno capo
a lei?
R: I servizi che mi occuperò di gestire sono: iI servizio di eco-
nomia domestica che comprende il guardaroba, le pulizie, i
trasporti interni/esterni; in particolare la gestione delle telefo-
nate, il servizio informazioni; il servizio posta che raggruppa la
corrispondenza, i trasporti intraospedalieri, lo smistamento
fornitori, le sale autopsie; la gestione delle aule e della loro
riservazione e preparazione; la gestione degli archivi e dei tra-
sporti interni.

D: Ci può illustrare sommariamente quali novità interesse-
ranno i vari servizi?
R: Per quanto attiene l’economia domestica i trasporti verran-
no scorporati e raggruppati sotto un unico settore. L’obiettivo
fondamentale è quello di ottimizzare e razionalizzare tale ser-
vizio; mi riferisco in particolare al trasporto di materiale da
ospedale a ospedale e interno. Di importanza critica la rice-
zione e le informazioni, in quanto questo servizio è considera-
to il biglietto da visita di qualsiasi azienda; per tale motivo è
mia intenzione far acquisire al suo personale, tramite corsi di
aggiornamento e formazione, maggiore consapevolezza del
proprio ruolo come punto di contatto tra l’azienda e i clienti.
Inoltre vorrei migliorare i protocolli gestionali con un occhio di
riguardo alla formazione ed introduzione dei nuovi collabora-
tori. Anche il servizio posta verrà rivisto e verranno applicate
delle procedure atte ad ottenere una maggiore efficienza e
razionalizzazione. Per quanto attiene la gestione aule sarà
introdotto un nuovo protocollo per la riservazione con nuovi
criteri di priorità. Infine, vorrei introdurre delle linee guida per
una corretta gestione dell’archivio che dovrà essere ubicato in
un ambiente idoneo; particolare attenzione verrà posta sia al
personale che dovrà essere qualificato e adeguatamente for-
mato sia ai criteri di archiviazione in funzione delle varie tipo-
logie di documentazione.

D: Quali sono gli obiettivi previsti per il medio-lungo ter-
mine e nello specifico per l’anno in corso?
R: L’obiettivo primario a medio-lungo termine è di organizzare
e definire una struttura chiara dei servizi generali in grado di
rispondere in modo efficace e flessibile rispettando i principi di
qualità, economicità e razionalità proporzionali alle esigenze
dell’istituto. Altro obiettivo fondamentale è che i servizi gene-
rali, trattandosi di un servizio di supporto, operino in sinergia
con tutti i servizi dell’ospedale nel principio top-down e bot-
tom-up (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto); per
questo motivo sarà importante investire sull’informazione e
comunicazione al fine di fare comprendere chi siamo, come
siamo organizzati, cosa facciamo e quale ruolo svolgiamo
all’interno della struttura a livello di facility management.

Stevens Crameri
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Sviluppiamo nuovi farmaci 
per migliorare la qualità di vita. 
Farmaci innovativi per milioni 
di persone in tutto il mondo.

Passione.
Curiosita.

1

Servizio Gestione ORLugano:
il nuovo scenario
I servizi ospedalieri - afferma Elena Bosio responsabile
Gestione ORLugano - hanno subito negli ultimi anni profonde
trasformazioni divenendo sempre più orientati all’efficienza,
finalizzata a migliorare il rapporto con la nostra clientela. Nel
2007 il servizio gestione comprendeva sostanzialmente tre
settori: infermieristico, alberghiero e tecnico. Tale ripartizione,
in seguito ad una attenta analisi organizzativa, ha rivelato zone
d’ombra nelle quali le mansioni non erano perfettamente deli-
neate, soprattutto tra il servizio alberghiero e quello tecnico.
Dal 1° dicembre 2008 lo scenario è sostanzialmente cambiato
(si veda a tal proposito l’organigramma): la gestione coordine-
rà oltre al servizio infermieristico e tecnico, la ristorazione e un
nuovo servizio denominato servizi generali. I settori che vi
sono confluiti sono l’economia domestica, la ricezione e infor-
mazioni, la posta, la gestione delle aule e degli archivi.

Precisiamo inoltre che in base a questa riorganizzazione il ser-
vizio dietetico è stato integrato all’interno del servizio risorse
umane. Nell’ambito dello scenario illustrato, è venuta quindi
meno la necessità della funzione “Servizio alberghiero”, cui
era demandata la responsabilità del coordinamento della
ristorazione, dell’economia domestica e del servizio dietetico.
Infine, per quanto concerne il servizio tecnico è stata introdot-
ta una nuova figura professionale: il referente di reparto, che è
la persona di riferimento per il capo reparto e collabora con lui
per il buon mantenimento dello stesso. Un’importante novità
in previsione del rinnovo del Civico, è il potenziamento dell’uf-
ficio progetti, diretto dall’architetto Lurati.
Tutto ciò permette di rispondere efficacemente alle esigenze
dei nostri utenti e di ottenere un miglior coordinamento ed una
maggiore efficienza organizzativa.
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Cena di Natale 2008
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Un grazie particolare
al nostro fotografo Adriano Chiapparino

SPAZIO APERTO 9

Attività 2009 del gruppo socioculturale

11–14 giugno – Gita estiva a Riccione

Settembre – Gita gastro culturale

27 novembre – Cena di Natale al casinò di Campione

Per ulteriori informazioni o per qualsiasi suggerimento vi
preghiamo di contattarci (gruppo.socioculturale@eoc.ch)

Campagna
vaccinazione
Anche quest’anno si è svolta la tradizionale estrazione a sorte
di premi tra i collaboratori vaccinati contro il virus influenzale:
8 abbonamenti mensili messi a disposizione dalla direzione
per attività di fitness, corsi e sauna presso palestre conven-
zionate con l’Ospedale.

Nel periodo 2008/2009 hanno aderito alla campagna 408 col-
laboratori, cifra che rispecchia una certa stabilità nel numero
di affezionati alla vaccinazione.

Ricordiamo che gli obiettivi della vaccinazione sono essen-
zialmente:
- diminuire i pazienti contagiati dal virus influenzale attraverso
il personale ospedaliero;

- diminuire il rischio di complicazioni dovute all’influenza nei
pazienti ospedalizzati.

Ringraziamo e ci complimentiamo con le persone che hanno
raccolto l’invito alla responsabilità e incitare le persone anco-
ra perplesse affinché l’autunno prossimo siano in prima fila in
questo gesto semplice e sicuro.

Consegna dei premi ad alcuni vincitori

I vincitori
Villi Bettina, medico assistente, pediatria
Rossinelli Andrea, medico assistente, medicina
Fedele Mirca, pianificazione, familiare
Villani Paola, assistente di cura, pneumologia
Puthetu Marly, assistente di cura, medicina 11°
Beretta Laura, medico capo clinica, pediatria
Lazzaretti Daniela, capo pool segretarie OIL
Tortora Donatella, assistente di cura, Chirurgia 5°
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SPAZIO APERTO10

Cena di Natale 2006Caccia al servizio...

1. Ricomparsa in un soggetto di un sintomo o di una malattia di cui aveva già sofferto in un passato più o meno recente e da
cui era guarito completamente.

2. Condizione di insufficiente apporto di sangue in un distretto dell’organismo. Può manifestarsi per ridotta gittata cardiaca e
soprattutto per alterazioni del flusso ematico prevalentemente arterioso (occlusioni, contrazioni spastiche della parete vasa-
le). Le sue conseguenze cliniche dipendono principalmente dalla sua durata e dalla presenza di circoli collaterali, dalla capa-
cità del tessuto di resistere all’anossia e dallo stato funzionale del tessuto colpito.

3. Termine che definisce la verifica finale, prima di iniziare un intervento, con lo scopo di controllare la corretta identificazione
del paziente, la corretta procedura, il corretto sito chirurgico e la presenza dello strumentario, dei presidi medico-tecnici e
dell’eventuale documentazione necessaria per l’intervento.

4. Qualsiasi sostanza naturale o di sintesi che, da sola o in associazione con altre sostanze, ha effetti terapeutici grazie alle sue
proprietà chimiche, chimico-fisiche e fisiche.

5. Figura professionale in un’equipe operatoria responsabile principalmente della preparazione e controllo dello strumentario
chirurgico prima, durante e dopo un intervento.

6. Sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione di un obiettivo predefinito.

7. Determinazione della natura di uno stato morboso acquisita attraverso l’osservazione, l’anamnesi e la sintomatologia del
paziente, oltre ché con i risultati di indagini strumentali e di analisi di laboratorio.

8. Strumento chirurgico a lama fissa sostituibile, diritta o curva, a semplice o a doppio taglio, usato per praticare incisioni in
particolare su tessuti molli.

9. Dispositivo di sicurezza che segnala un’anomalia nel funzionamento di un impianto o di un processo.

Come piccolo indizio, possiamo dirvi:

• Le attività svolte dal servizio non sono cliniche

• La cifra 1 corrisponde alla “O”

La soluzione sarà pubblicata

sul prossimo numero

La soluzione

del numero precedente era

ECONOMIA DOMESTICA

Se compilato correttamente, sulla colonna colorata,
troverete il nome di uno dei servizi
che svolge la sua attività all’interno dell’ORL.
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Tagliando di partecipazione
“Indovina chi è?!” N° 50/2009

Nome e cognome del collaboratore fotografato

Cognome

Nome

Reparto/Servizio �

SPAZIO APERTO 11

Indovina chi è?
Partecipa anche tu!

Compila il tagliando
con il nome del collaboratore
fotografato…

e mettilo nell’apposita bucalettere ai ristoranti
(Civico e Italiano) entro e non oltre il

30 aprile 2009

Tra tutte le risposte esatte
sarà estratto il nome del vincitore
che riceverà un bellissimo premio a sorpresa!

Patrizia Airoldi,
il nostro personaggio misterioso dello scorso numero, premia
Katia Camozzi, collaboratrice servizio amministrazione e con-
trolling, che riceve un bellissimo sistema impianto stereo,
offerto dalla ditta

Congratulazioni alla vincitrice!
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1. Elisa
di Lorena Ferrini,
infermiera dialisi, e Matteo

2. Mara
di Roberta Decio,
capo clinica ginecologia,
e Marcello

3. Alessandro
di Lorella Rebeschi,
ostetrica, e Giovanni Gatti,
infermiere strumentista

4. Matteo
di Alessandra Borsani,
ostetrica, e Raffaele

1 2

3 4

ALBO DEI COLLABORATORI

Pensionamenti
e pre-pensionamenti

Bersier Kanha
Servizio Infermieristico

Anniversari

Amministrazione
Consagra Ignazio

40 anni
Ovalle Auguadri Hortensia

30 anni
Borromini Michela

10 anni
Virgadamo Franca

10 anni

Servizi generali
Fernandez Maria del Carmen

20 anni

Servizio Infermieristico
Lazarevic Divna

35 anni
Sperandio-Rossini Ines

30 anni
Santoro-Ussia Luisa

25 anni
Varney Keith

25 anni
Franchini-Capone Patrizia

20 anni
Marinkovic Smiljana

20 anni
Muttathukunnel-
Thengumpallil Valsamma

20 anni
Ponti Davide

20 anni
Tortola Donatella

20 anni
Bukvic Branka

15 anni

Bertoletti Simona
10 anni

Borellini Luca
10 anni

Bossi Massimo
10 anni

Ribezzo Paola
10 anni

Rimoldi Enrico Attilio
10 anni
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