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Vulnerabilità

La malattia e poi il ricovero o la consultazione am-
bulatoriale pongono una persona in una situazione 
di vulnerabilità, che può addirittura accentuarsi se 
la persona malata attraversa un momento difficile. 
Pensiamo alla precarietà economica derivante dalla 
perdita del lavoro o da un divorzio – che può con-
durre anche alla perdita dell’alloggio e all’impossibilità 
di pagare i premi dell’assicurazione malattia – all’ap-
partenenza a un gruppo sociale discriminato, a una 
fragilità mentale, a una malattia cronica invalidante o 
alla dipendenza da alcol o droga. Tutti elementi che 
possono sfociare in un accumulo di vulnerabilità diffi-
cile da gestire non soltanto per la persona stessa, ma 
anche per la società e in particolare per il sistema sa-
nitario. Per fronteggiare questa emergenza un grosso 
ospedale universitario svizzero già qualche anno fa ha 
creato una squadra mobile d’intervento interdiscipli-
nare, composta soprattutto di infermieri e di assistenti 
sociali, per occuparsi di queste persone fragili, indi-
rizzandole laddove possono essere prese in carico 
in modo efficace. Un intervento basato molto sull’a-
scolto e in grado di ridare qualità di vita alle persone, 
oltre che di alleggerire il lavoro del personale curante, 
ad esempio in Pronto Soccorso, dove queste perso-
ne doppiamente vulnerabili approdano ripetutamente. 
Anche l’EOC è confrontato con questo tipo di pa-
zienti vulnerabili. All’Ospedale di Mendrisio ha visto la 
luce due anni fa il progetto innovativo della mediatrice 
culturale. Pensato in un primo tempo soprattutto in 
funzione dell’ondata di migranti provenienti da sud, 
oggi rivolge la sua attenzione sempre più anche a 
una popolazione di residenti vulnerabili che possiamo 
incontrare anche sotto casa nostra. 

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di comunicazione

La cifra 

3006
È il numero di pasti servito nei

ristoranti EOC durante la scorsa 
Settimana del Gusto, con ricette

che valorizzano i prodotti del 
territorio, come le castagne, 

la lucioperca del lago, il formaggino 
di capra o il pane della Valle Maggia.
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«Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle 
sue prigioni»
La citazione è di Fedor Dostoevskij, il grande scrittore russo autore, fra l’altro, di “Delitto e castigo”. 
La frase campeggia in bella vista su una presentazione Power Point della dottoressa Teresa Salamone, 
medico caposervizio di Medicina Penitenziaria Cantonale.

di Mariano Masserini

Possiamo dire subito che la società ticinese è ben civilizzata. Stan-
do alla Commissione nazionale di prevenzione della tortura, che ha 
effettuato una visita nel 2019, le carceri in Ticino offrono buone cure 
mediche; le prestazioni e l’accesso alle informazioni concernenti 
le malattie infettive, i mezzi preventivi e le terapie sostitutive sono 
migliorati da quando il Servizio di Medicina Penitenziaria è gestito 
dall’Ente Ospedaliero Cantonale.

«La sanità nelle prigioni è un tema da sempre molto sensibile, 
precisa subito la dottoressa Salamone, per questo l’Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche ha elaborato una guida per i medici 
che lavorano in ambito carcerario.» Il segreto medico assume una 

dimensione ancora più delicata con i pazienti detenuti e le cure per 
un paziente in carcere devono essere equivalenti a quelle prestate 
a una persona in libertà. L’ONU e il Consiglio d’Europa nel corso 
degli anni hanno elaborato una serie di direttive per salvaguardare 
questi principi etici che contribuiscono a fare sì che un Paese possa 
definirsi uno Stato di diritto. 

Lo shock del carcere
Le disposizioni previste per garantire i diritti del detenuto si dispie-
gano già con l’arrivo in carcere: entro 48 ore al massimo dal suo 
arrivo deve essere sottoposto a una visita medica che valuta i pro-
blemi somatici e psichiatrici. «Valutare subito il rischio di suicidio, 

Camera d’ospedale con 
vista dal passavivande. 
La dottoressa Teresa 
Salamone, medico 
internista con formazione 
in medicina penitenziaria, 
in una delle due camere 
disponibili al Civico per 
i detenuti degenti. Due 
altre camere simili sono 
disponibili presso l’OSC, 
a Mendrisio.
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che è sette volte più elevato in carcere, e l’impatto dello shock della 
carcerazione è fondamentale, precisa la dottoressa Salamone, per-
ché il detenuto vive una totale perdita di equilibrio: è privato degli 
affetti, del ruolo sociale, professionale e della capacità di decidere 
autonomamente.»
 
Il confronto con la dura realtà del carcere è all’origine di patologie 
specifiche di questo ambiente. Le principali malattie che sollecitano 
la medicina carceraria sono patologie legate allo stress (disturbi psi-
cosomatici) come insonnia, apatia, disturbi di digestione, cefalea, 
vertigini, micosi, pruriti, disturbi visivi e uditivi, disturbi cardiovasco-
lari, che sfociano nelle cosiddette “sindromi penitenziarie”. Talune 
patologie sono anche legate alla cattiva igiene personale e ad uno 
stile di vita non corretto (tabagismo, obesità, sedentarietà). Ci sono 
patologie secondarie ad una dipendenza da farmaci o droghe, quali 
sindrome d’astinenza fisica, malattie infettive, lesioni cutanee e del-
le mucose legate a uso di sostanze, deperimento e malnutrizione. 
Senza dimenticare le patologie psichiatriche come disturbi dell’u-
more, della personalità, turbe psicotiche, patologie della sessualità, 
dipendenze da stupefacenti, autolesionismo, rischio di suicidio. 

Come immaginare, dunque, un carcere senza un servizio medico? 
Anche perché il carcere si può rivelare il luogo ideale per il depistag-
gio di malattie che altrimenti resterebbero ignorate; un depistaggio 
utile anche dopo la scarcerazione. 

«Dentro il carcere non mi sono mai sentita in pericolo»
Nel carcere la tensione è latente e il visitatore occasionale come il 
sottoscritto la percepisce subito: i controlli di sicurezza da superare, 
le numerose porte che si aprono e chiudono, gli spazi angusti, le 
inferriate, gli sguardi dei detenuti, la presenza capillare degli agenti di 
custodia. Però, durante la visita del carcere la dottoressa Salamone 
è a suo agio: il contatto con i detenuti è cordiale, conosce per 
nome le persone che incontra, sa evocare quel dettaglio che conta 
e i detenuti apprezzano l’attenzione e l’ascolto anche breve, ma di 
qualità, che la dottoressa sa dare loro. «È vero, siamo in un universo 
di tensioni, ma – paradossalmente – penso di essere meno esposta 
di un collega attivo in Pronto Soccorso, che deve talvolta affrontare 
le improvvise intemperanze di un paziente. Qui alla Stampa il livello 
di sicurezza è molto alto.» Il fatto di essere donna o uomo non conta: 
«è importante che il detenuto senta di essere preso in carico, poi si 
instaura la fiducia.» 

L’attività di un medico in ambito carcerario si distingue da quella di 
un medico ospedaliero o di un medico che opera nel proprio studio 
in quanto questi ultimi sono confrontati unicamente con il paziente 
e il suo ambiente familiare. Il medico del carcere, per contro, oltre 
a curare il paziente deve rispondere alle esigenze e richieste di 
giudici, avvocati, autorità, agenti di custodia, direzione e servizi 
sociali. «È fondamentale un buon lavoro di rete, in quanto bisogna 
interagire con più figure professionali. Tutte queste particolarità 

fanno sì che la medicina penitenziaria sia una professione 
complessa, multidisciplinare, ricca di problematiche morali, etiche, 
deontologiche da fronteggiare, ma al medesimo tempo interessante 
perché ci si mette al servizio del paziente detenuto che definirei 
doppiamente vulnerabile.» 

Le strutture carcerarie in Ticino
La Farera – carcere giudiziario per l’incarcerazione 
preventiva, per detenuti in attesa di estradizione o di 
trasferimento, donne condannate in esecuzione di una 
pena di corta durata; 55 celle, max. 88 posti (Cadro).
La Stampa – carcere penale per l’incarcerazione di 
maggiorenni in esecuzione di pena o di misura o di 
internamento, o in esecuzione anticipata; 140 celle 
singole (Cadro).
Lo Stampino – sezione aperta del carcere penale 
per pene eseguite in regime di lavoro esterno, di 
semiprigionia o in esecuzione di pene di breve durata; 
31 camere per una quarantina di persone (Cadro).
Naravazz –  struttura prevista in futuro per detenute 
condannate a pene minori (Taverne-Torricella).

Servizio di Medicina Penitenziaria dell’EOC, 
creato nel luglio 2018, fa parte del Dipartimento 
di Medicina Interna dell’Ospedale Regionale di 
Lugano
Il Servizio, che comprende 1,2 unità a tempo pieno 
di medici, prende in carico la gestione medica delle 
strutture carcerarie del Cantone.

Missione del Servizio:
•  Assicurare uno stato di salute compatibile con la 

sicurezza della struttura ed il rispetto del paziente 
detenuto.

•  Migliorare la collaborazione con i servizi esterni sul 
territorio.

•  Formazione sui temi della salute, dell’assistenza 
sanitaria e dell’etica in ambito carcerario.

•  Sviluppare la ricerca e migliorare la conoscenza.
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L’anziano vulnerabile preso in cura a 360 gradi  
La Geriatria dell’EOC mette in campo la multidisciplinarietà dell’ospedale per valutare gli aspetti 
clinici e psico-sociali del paziente e definire un trattamento mirato a contenere il rischio di ulteriore 
fragilizzazione.  

di Lorenza Hofmann

L’EOC ha recentemente ripensato i Servizi di Geriatria per garantire 
cure ospedaliere specialistiche alla popolazione anziana, sempre 
più numerosa, longeva ma anche più vulnerabile in età avanzata. Il 
paziente senior accede alle cure di base e specialistiche per adulti 
negli ospedali regionali mentre il paziente in età avanzata con pro-
blematiche somatiche e/o cognitive è preso in cura in ambito ge-
riatrico, con un approccio specialistico basato sulla collaborazione 
multidisciplinare. L’anziano vulnerabile è considerato nella sua indi-
vidualità somatica e psico-sociale per definire un trattamento della 
sua patologia acuta che lo preservi da complicanze e perdita di 
autonomia. Con una presenza ambulatoriale di prossimità (cfr. p. 
7) e due reparti di degenza dedicati alla Geriatria acuta e all’Orto-
geriatria negli Ospedali Regionali di Locarno e di Mendrisio, l’EOC 
collabora con i medici del territorio e la rete socio-sanitaria preposta 

all’assistenza degli anziani: reparti di cure acute di minore intensità, 
istituti di riabilitazione, servizi spitex, residenze medicalizzate per 
cure di lunga degenza e altro. 

Geriatria acuta 
I reparti di Geriatria acuta accolgono persone anziane che pre-
sentano una patologia somato-acuta (per esempio: scompenso 
cardiaco, infezioni, polmonite, frattura, …) in un quadro clinico già 
complesso, caratterizzato da malattie croniche multiple, deficit co-
gnitivi, disturbi dell’equilibrio e della mobilità, malnutrizione e/o stato 
depressivo. Il paziente è sottoposto a valutazione multidimensiona-
le allo scopo di definire un piano terapeutico adeguato. Vari spe-
cialisti – medico geriatra, team infermieristico con specializzazione 
in geriatria, fisioterapista, ergoterapista, psicologo, neuropsicologo, 

Approcci innovativi 
anche nell’attivazione del 
paziente: nei nuovi spazi 
dedicati alla Geriatria 
acuta dell’Ospedale 
Regionale di Locarno, i 
pazienti sono stimolati 
a svolgere attività dal 
potenziale riabilitativo, 
come la preparazione di 
cibi o la partita a birilli. 
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assistente sociale, ecc. –  osservano il paziente riferendosi a scale 
di valutazione validate: salute fisica, salute psichico-affettiva, stato 
cognitivo, capacità funzionali, grado di autosufficienza, rischio di 
caduta, di malnutrizione e/o di depressione in relazione anche alle 
condizioni sociali dell’anziano (ambiente sociale, abitativo, attività, 
necessità di cure e di aiuto). 
«Questo screening geriatrico – spiega il dottor Ingo Bolliger, me-
dico caposervizio di Geriatria acuta a Locarno – permette di attua-
re un piano terapeutico individualizzato, basato sul quadro clinico 
e sugli aspetti biologici e psico-sociali propri al paziente. Curare, 
prevenire un’ulteriore fragilizzazione e se possibile riabilitare: questo 
è l’obiettivo della Geriatria acuta. Nella valutazione coinvolgiamo i 
famigliari per conoscere la vita del paziente prima dell’ospedalizza-
zione e per pianificare il post-degenza.» 
Lo stato clinico dell’anziano è valutato regolarmente e la durata 
dell’ospedalizzazione può protrarsi per 3-5 settimane. «Gli studi cli-
nici – aggiunge il dottor Fabiano Meroni, medico caposervizio di 
Geriatria a Lugano e Mendrisio – hanno dimostrato che l’attivazione 
di tecniche di valutazione multidimensionale geriatrica e l’intervento 
di un’equipe multidisciplinare riducono il declino funzionale e la mor-
talità nell’anziano. Vi è infatti una chiara associazione tra vulnerabi-
lità nel corso del ricovero ospedaliero e aumento di eventi avversi 
che riportano e concorrono all’insorgenza delle sindromi geriatriche 
(perdita della funzione, depressione, cadute, incontinenza urinaria, 
decadimento cognitivo, ecc.). La cultura geriatrica si pone quindi un 
obiettivo diverso rispetto alla medicina tradizionale, orientata verso 
la guarigione della singola malattia o alla prevenzione della morte 
prematura. In ambito geriatrico, l’obiettivo principale è di prevenire/
contenere la fragilità, riducendo al minimo le conseguenze cliniche 
delle malattie acute e croniche, ottimizzando le funzioni residue.»

Ortogeriatria 
Le cadute sono cause frequenti di ospedalizzazione dell’anziano. 
Da qui l’importanza di definire sinergie fra i Pronto Soccorso re-
gionali, la Geriatria acuta e la Chirurgia ortopedica per una presa 
in carico specifica. La valutazione geriatrica generale dell’anziano 
e la sua stabilizzazione, anche psicologica, nel reparto di Geria-
tria acuta pongono le premesse per programmare l’intervento di 
chirurgia ortopedica nelle condizioni più favorevoli per il paziente e 
per prevenire complicanze pre- e post-operatorie. «L’obiettivo della 
presa in carico chirurgica del grande anziano vittima di un trauma è 
quello di preservare, nella misura del possibile, la sua autonomia», 
spiegano il dottor Michele Arigoni, primario di Chirurgia e il dottor 
Mauro Molina, caposervizio di Ortopedia, attivi nell’Ortogeriatria 
dell’Ospedale Regionale di Locarno. «Se prendiamo come esempio 
la frattura del femore, il trattamento con chiodi, placche ma anche 
impianto di protesi ha l’obiettivo di garantire un’immediata mobiliz-
zazione e un ritorno alla deambulazione normale già a partire dal 
primo giorno dopo l’intervento. Questo paziente avrà maggiori pro-
babilità di tornare alla sua vita normale se nella fase post-operatoria
è motivato psicologicamente e sostenuto da un programma 

riabilitativo gestito dalla stessa equipe multidisciplinare, capace 
di prevenire e trattare in modo repentino eventuali complicazioni, 
non sempre legate all’atto chirurgico. La stretta collaborazione 
tra noi chirurghi ortopedici e i colleghi impegnati nella gestione 
internistica del paziente ricoverato permette di adeguare anche le 
cure riabilitative, personalizzandole ai singoli pazienti piuttosto che 
ricorrere a schemi di trattamento protocollati».

Assistenza infermieristica
Anche il concetto di assistenza infermieristica è declinato alla ge-
riatria acuta. In questi reparti di degenza, il paziente è seguito con 
maggiore attenzione perché è destabilizzato dalla perdita del con-
testo abituale, angosciato dall’infortunio o dalla malattia e dalla per-
cezione del peggioramento del suo stato di salute. «Il nostro team 
infermieristico vigila costantemente sul paziente per prevenire l’in-
sorgenza di sofferenza, di complicanze e di stati confusionali acuti 
(delirium) e lo accompagna nel piano di cura in sinergia con gli altri 
curanti», precisa Sencer Killi, infermiere specialista clinico in geria-
tria, caporeparto a Locarno. 

Una degenza in un contesto rassicurante, positivo e stimolante può 
fare davvero la differenza. 

Geriatria ambulatoriale di prossimità
Le consultazioni ambulatoriali consentono di trattare 
precocemente le problematiche geriatriche. Team 
multi-specialistici valutano i disturbi della memoria, 
dell’equilibrio e del cammino e il rischio di cadute 
nel soggetto anziano. La presa in carico terapeutica 
avviene in collaborazione con il medico di famiglia e si 
appoggia alla rete socio-sanitaria dedicata all’utenza 
geriatrica. Le consultazioni, su appuntamento, in 
genere per il tramite del medico di famiglia, sono 
possibili negli Ospedali di Acquarossa, Bellinzona 
e Faido (caposervizio Dr. med. Guido Ongaro), 
alla Carità di Locarno (capo servizio Dr. med. Ingo 
Bolliger), negli Ospedali Regionali di Lugano (sede 
Italiano) e Mendrisio (caposervizio Dr. med. Fabiano 
Meroni). 
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L’ascolto e l’azione, in medicina e in politica 
Medico di formazione, è stata fra i personaggi più in vista in Svizzera durante l’anno che si è appena 
concluso. La carica di presidente del Consiglio Nazionale ha fatto di lei la prima cittadina svizzera. 
Noi abbiamo incontrato Marina Carobbio in occasione della cerimonia dei 20 anni della fondazione 
dello IOSI.   

di Mariano Masserini

Marina Carobbio, il suo percorso professionale ha fatto tap-
pa anche in oncologia.
Sì, negli anni ’90 ho lavorato in quello che all’epoca era ancora il 
Servizio oncologico cantonale. Già allora lo IOSI era all’avanguardia 
per le cure oncologiche e per il particolare tipo di presa in carico del 
paziente. Medici e infermieri, pur nel rispetto delle rispettive com-
petenze, erano sullo stesso piano. Serbo bellissimi ricordi di quel 
periodo iniziale, eravamo una piccola famiglia, ci si conosceva tutti. 

Rispetto agli inizi, come è cambiata oggi la professione di 
medico? 
Oggi, la formazione è diventata molto più specialistica. Comunque, 

per fare il medico anche oggi è necessaria molta empatia, biso-
gna avere la capacità e la pazienza di ascoltare il malato e i suoi 
famigliari. La disponibilità è un fattore importante, che permette si-
curamente anche migliori cure. Questo è un punto di contatto con 
la politica, dove è pure necessaria una grande capacità di ascolto, 
oltre che la padronanza di dossier molto specialistici.

L’empatia si scontra però con la realtà molto brutale del co-
sto delle cure. Un problema assillante, per il quale forse non 
c’è soluzione?
Purtroppo, in questo settore gli interessi sono tanto importan-
ti quanto contrapposti. Di qui la situazione di stallo, nonostante 

Polso fermo, ma 
anche il sorriso, per 
condurre il parlamento©
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l’urgenza della situazione. Medici, casse malati, ospedali, case 
farmaceutiche, paziente: ciascuno di questi attori ha una parte di 
responsabilità e tutti dovranno rinunciare a qualcosa, se si vuole 
trovare una soluzione, senza però accollare il peso ai più deboli, ai 
bisognosi di cure. Ma la politica, il cui compito è quello di trovare so-
luzioni di consenso, è indubbiamente la prima responsabile di que-
sta situazione. Un tema importante è quello delle cure inutili, contro 
cui oggi finalmente si cerca di agire. Ad esempio con il movimento 
“Choosing Wisely”, dove proprio l’EOC svolge un ruolo pionieristico 
a livello nazionale. Qui, anche il personale curante deve assumersi 
le proprie responsabilità e, in particolare, i medici. 

La medicina oggi è certo orientata alla specializzazione, ma 
anche la digitalizzazione svolge un ruolo sempre più impor-
tante. 
Penso che la digitalizzazione della sanità sia ineluttabile e a Berna, 
durante le discussioni sulla cartella elettronica del paziente, abbia-
mo rilevato la grande sensibilità per la protezione dei dati riguardanti 
la salute. Però, per non bloccare  la legge, la cartella sanitaria elet-
tronica è stata resa obbligatoria per gli ospedali, ma non per i me-
dici sul territorio: eppure penso che anche per il personale medico 
questo strumento diventerà indispensabile; ora qualcosa si muove, 
ma probabilmente qui ci vorrà un cambio generazionale. Mi sembra 
che il Ticino, con l’EOC, sia abbastanza avanti, nel campo della 
cartella elettronica. Sono convinta che l’e-health favorirà lo scambio 
rapido di informazioni utili al paziente e farà nel contempo diminuire 
i doppioni e dunque i costi. 

Però, tutto sommato, il sistema sanitario svizzero è di buona 
qualità. 
Nei paragoni internazionali la Svizzera si posiziona regolarmente nel 
gruppo di testa, molti paesi ci invidiano. Dobbiamo però evitare che 
i problemi di finanziamento creino una sanità a due velocità, dove 
l’accesso a cure di qualità complete è riservato a chi può pagarsele. 
La qualità oggi molto alta lo deve restare anche in futuro e per tutti. 
Inoltre, ritengo che pubblico e privato debbano collaborare, ma il 
ruolo guida deve rimanere prerogativa del settore pubblico. 

Una grossa sfida per la sanità ticinese sarà quella del Ma-
ster in medicina, che inizierà a settembre. 
Se qualcuno, dieci anni fa, mi avesse detto che nel 2020 avremmo 
avuto una Facoltà di medicina in Ticino non l’avrei creduto. Sarà un 
passo importante per il settore sanitario e per quello universitario. Il 
Master contribuirà a ridurre la penuria di medici e potrà contribuire 
al miglioramento ulteriore dell’offerta in Ticino. Spero che permet-
terà anche uno scambio maggiore fra l’USI e gli altri atenei svizzeri. 
Il settore della biomedicina e della ricerca in Ticino vanta già diverse 
belle realtà, come l’Istituto Oncologico di Ricerca, lo stesso IOSI, 
l’EOC nel suo insieme. Dobbiamo puntare di più su questo settore 
per creare posti di lavoro attrattivi.

In Ticino, però, Berna pare talvolta molto lontana…
Il Ticino è poco conosciuto, ma quando arriviamo con proposte 
concrete siamo ascoltati. Quando presiedevo la Delegazione delle 
due Camere che controlla le finanze della Confederazione ho orga-
nizzato la seduta in Ticino e ai colleghi ho fatto visitare l’Istituto di 
Ricerche in Biomedicina, che nessuno conosceva. 

Qual è il momento più forte che le resta del suo anno di pre-
sidenza?
Ricordo l’elezione delle due consigliere federali Viola Amherd e 
Karin Keller-Sutter, all’inizio della mia presidenza. Per la prima volta 
una tale elezione nel governo federale è stata condotta interamente 
in italiano. Una mia scelta fonte di iniziale scetticismo, quella di 
presiedere tutti i lavori in italiano; una scelta che si è rivelata un 
momento istituzionale forte per la Svizzera. Vorrei citare anche lo 
sciopero nazionale delle donne il 14 giugno, quando il parlamento 
ha sospeso i lavori per partecipare alla manifestazione sulla Piazza 
federale. Certo, ho avuto anche momenti impegnativi: taluni dibattiti 
in parlamento sono una vera sfida, perché richiedono fermezza 
di polso. L’anno di presidenza mi ha permesso di comprendere 
ancora meglio l’importanza di trovare soluzioni condivise per il 
nostro sistema politico e sociale. 

Ha anche constatato una certa disaffezione per la politica, 
in particolare fra i giovani?
No, tanti giovani hanno voglia di impegnarsi per la società, per 
cambiare le cose. Pensiamo alla sessione dei giovani, alle sezioni 
giovanili dei partiti, che si sono rafforzate negli ultimi anni, all’onda 
in favore del clima; anche allo sciopero del 14 giugno c’erano tante 
donne giovani. Inoltre, c’è un grande impegno nel volontariato, al di 
fuori dei partiti. Il mondo cambia, i giovani scelgono nuove vie per 
impegnarsi. 

Lei ha due figli, di cui una ancora adolescente. È preoccupa-
ta per il loro futuro?
La sfida climatica mi preoccupa molto, ci resta poco tempo, sia-
mo nell’urgenza. In Ticino mi inquieta il precariato nel mondo del 
lavoro, con tanti giovani formati, ma che fanno degli stages e non 
hanno veri sbocchi professionali. Anche i giovani che studiano fuori 
cantone e poi non tornano costituiscono una grave perdita per la 
nostra economia. Qui i politici hanno una responsabilità precisa: 
devono contribuire a creare posti di lavoro attrattivi e duraturi per 
chi è formato. E qui torniamo al discorso di prima, con il settore 
medico-sanitario e della ricerca in biomedicina su cui dobbiamo 
puntare per creare opportunità lavorative che invogliano un giovane 
a tornare in Ticino. 
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Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana
Per i pazienti da 0 a 16 anni un’offerta sanitaria completa 
di tutte le specialità pediatriche. 

Pronto Soccorso interdisciplinare 
Accesso diretto 24h/24h, 7 giorni su 7. 
Pazienti da 0 a 16 anni con problematiche 
internistiche e/o chirurgiche. 
Negli Ospedali di Bellinzona (San Giovanni), 
Locarno, Lugano (Civico) e Mendrisio.

Clinica di Pediatria di base e specialistica
Reparti di degenza per la cura di patologie 
somatiche non complesse del lattante, 
del bambino e dell’adolescente, nei quattro 
Ospedali Regionali. 
Consultazioni ambulatoriali specialistiche, 
principalmente presso l’Ospedale San Giovanni.
 

Poliambulatorio
Centro di riferimento cantonale per 
la pediatria specialistica. Consultazioni, 
procedure diagnostiche e trattamenti 
interdisciplinari, presso l’Ospedale 
San Giovanni.

Cure Intermedie Pediatriche e Neonatologiche 
Reparto dedicato a neonati a termine e prematuri 
(da 32 settimane di gestazione o da 30 se nati 
Oltralpe), a bambini e adolescenti fino a 16 anni 
che necessitano di assistenza continua e di 
stabilizzazione. Sede principale presso l’Ospeda-
le San Giovanni.

Clinica dell’Età Evolutiva
Pronto Soccorso, Reparto di degenza, 
Ambulatorio per consulenze, valutazioni 
e terapie negli ambiti della Pediatria sociale, 
della Medicina dell’adolescenza e dei 
disturbi della crescita, dello sviluppo 
e del comportamento. Sede principale 
presso l’Ospedale Civico.

Clinica di Chirurgia e Ortopedia 
Terapia chirurgica, elettiva o d’urgenza, 
stazionaria o nell’Ospedale di Giorno 
Pediatrico per pazienti da 0 a 16 anni. 
Sede principale presso l’Ospedale 
San Giovanni.

Pronto Soccorso 
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Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana (IPSI)
Direttore: Alessandro Bressan
Direttore medico e scientifico: Prof. Dr. med. 
Giacomo Simonetti
Responsabile infermieristico: Luigi Caoduro

Primari della Clinica di Pediatria di Base e 
Specialistica: Prof. Dr. med. Giacomo Simonetti, 
sedi di Bellinzona e Mendrisio; Prof. Dr. med. 
Gian Paolo Ramelli, sedi di Bellinzona e Locarno; 
Dr. med. Valdo Pezzoli, sede di Lugano, Civico. 
Primario della Clinica di Chirurgia e Ortopedia 
Pediatrica: Dr. med. Mario Mendoza-Sagaon. 
Primario della Clinica dell’Età Evolutiva: Dr. med. 
Valdo Pezzoli

Il bacino potenziale d’utenza della pediatria ospedaliera è di circa 
55’000 pazienti da 0 a 16 anni. Per loro, nel tempo, l’Ente Ospeda-
liero Cantonale ha realizzato un’offerta sanitaria completa di tutte 
le specialità pediatriche. Dal 2018, reparti, servizi e ambulatori di 
pediatria sono riuniti in un’unica struttura clinica e gestionale – l’Isti-
tuto Pediatrico della Svizzera italiana (IPSI) – che concentra le cure 
multidisciplinari complesse nella sede di Bellinzona, mantenendo i 
servizi di prossimità negli ospedali regionali (cfr. p.10). La gestione 
operativa trasversale dell’Istituto permette di garantire un livello di 
cure altamente specialistico a tutti i bambini indipendentemente dal 
loro domicilio.

La pediatria dell’EOC è una grande squadra interdisciplinare di 250 
collaboratori: medici e chirurghi pediatrici, infermieri pediatrici e al-
tre figure professionali dedicate ai disturbi e alle patologie dell’infan-
zia e dell’adolescenza. Questa squadra collabora con i pediatri del 
territorio e con operatori e servizi socio-sanitari extraospedalieri per 
la continuità assistenziale e con gli Ospedali universitari di Basilea 
(UKBB), Berna (Inselspital) e Zurigo (Kinderspital) per consulenze 
a distanza e trasferimenti per cure intensive. L’IPSI è pure partner 
di SwissPedNet, una rete per lo sviluppo della ricerca clinica nelle 
discipline pediatriche. 

Il bambino – spiegano i pediatri – non è un piccolo adulto. Ana-
tomia, metabolismo, fisiologia, immunologia, psicologia e sviluppo 
sono diversi. L’accoglienza del suo “problema”, è il primo passo 
della presa in cura: la relazione empatica tra il piccolo paziente, la 
famiglia e i curanti, il rispetto dei bisogni sanitari ed emotivi, dei va-
lori etici, dei diritti del bambino in ospedale, in particolare di essere 
informato in modo adeguato all’età e alla capacità di comprensio-
ne. Ecco perché ci vuole una medicina a misura di bambino fatta 
di competenze specialistiche e di assistenza dedicata e di tanta 
empatia.

L’ospedale 
a misura di 
bambino
L’Istituto Pediatrico della Svizzera 
Italiana garantisce un livello di cure 
altamente specialistico e uguale per 
tutti i neonati, i bambini e gli 
adolescenti, indipendentemente 
dal luogo di residenza.

di Lorenza Hofmann
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La pediatria ha una missione davvero molto grande nella vita di 
un bambino e comprende l’assistenza sanitaria preventiva per pro-
muovere la salute, il benessere e lo sviluppo del potenziale indi-
viduale nell’età evolutiva, la diagnosi e il trattamento di patologie 
acute, croniche e congenite dell’infanzia e dell’adolescenza, una 
visione del paziente oltre i sintomi e la patologia che consideri il 
contesto generale in cui egli vive e cresce (famiglia, cultura, scuola, 
condizioni socio-economiche e ambientali). La pediatria ospedalie-
ra dell’EOC pone il bambino e la sua famiglia al centro della presa 
in cura: un approccio interprofessionale, in particolare medico-
infermieristico, basato sulla relazione e sulla trasparenza dell’infor-
mazione con fine ultimo la cura personalizzata e condivisa, con la 
stessa qualità e sicurezza per tutti i piccoli pazienti, in tutte le sedi.

Il bambino e la famiglia sono al centro del nostro lavoro

Pronto Soccorso pediatrici regionali: 27’000 pazienti nel 
2019.
Una porta sempre aperta, giorno e notte, dove trovare team in-
terprofessionali pronti ad affrontare le urgenze. Di fatto, nei PS 
confluiscono le più disparate problematiche perché la percezione 
dell’urgenza da parte del genitore è carica di emotività. Piccoli pa-
zienti e genitori (o chi ne fa le veci) sono accolti tempestivamente. Il 
colloquio con l’adulto e la visita di valutazione del paziente avviene 
in base a criteri sanitari che determinano la gravità e la priorità di 
accesso alle cure. 
I tempi di permanenza in PS non sono sempre compresi dagli adulti 
e, talvolta, percepiti come un disservizio. Una buona comunicazio-
ne fa parte della cultura di accoglienza dell’IPSI e aiuta gli adulti ad 
accettare l’attesa, a comprendere che l’esecuzione e la valutazione 
di analisi di laboratorio e di radiografie richiedono tempo. Un tempo 
necessario per una diagnosi corretta e la definizione di un tratta-
mento terapeutico appropriato all’età del paziente, per decidere un 
ricovero, un rientro a domicilio o ulteriori controlli ambulatoriali.  

Alte competenze e tecnologie salva-vita
In Ticino mancano le Cure Intense per la fascia d’età da 0 a 16 
anni, ma un passo avanti è stato compiuto. Il consolidamento della 
pediatria dell’EOC ha creato i presupposti per dotarla di un Reparto 
di Cure Intermedie Pediatriche e Neonatologiche. L’IPSI è quindi in 
grado di assicurare un livello di assistenza medico-infermieristica 
superiore a quello di un reparto di degenza e un pronto riconosci-
mento della criticità. Ne beneficiano i neonati sottopeso, i prematuri 
a partire dalla 32esima settimana di gestazione o dalla 30esima 
settimana se nati oltre Gottardo e trasferiti in Ticino e i pazienti critici 
fino a 16 anni che necessitano assistenza continua e stabilizzazio-
ne. La criticità medica del bambino e gli aspetti psicologici, emo-
zionali e sociali del nucleo famigliare sono accompagnati dal lavoro 

Diritti. La Convenzione dell’ONU sui diritti del 
fanciullo e la Carta dell’Associazione europea 
per i diritti dei bambini in ospedale sono 
acquisite nella filosofia delle cure dell’IPSI. 

Nessuna bugia! Il bambino ha diritto di sapere. 
I curanti gli spiegano la malattia e le terapie con 
parole semplici o illustrazioni adeguate alla sua 
capacità di comprensione. 

Il gioco alleato della terapia. Giocare aiuta a 
vivere in modo positivo l’esperienza in ospedale: 
curanti giocherelloni e visite fantastiche dei 
clown della Fondazione Theodora.

Nel corso del 2020, nei Pronto Soccorso pediatrici regionali sarà introdotto il 
triage medico-infermieristico volto a ottimizzare la valutazione del paziente 
e la raccolta di informazioni presso il genitore, in un’ottica di miglioramento 
continuo del lavoro interprofessionale e del servizio all’utenza.
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interprofessionale di neonatologo, intensivista pediatrico, aneste-
sista pediatrico, pediatri specialisti, infermieri pediatrici, consulenti 
per l’allattamento, psicologa, assistente sociale e, se desiderato, 
assistente spirituale. 
I team di cure sub-intensive collaborano con l’Ospedale pediatrico 
universitario di Basilea e sono preparati per gestire tempestivamen-
te e in sicurezza il trasferimento di pazienti critici in centri di cure 
intensive, con la collaborazione della REGA e della Croce Verde di 
Bellinzona.

Clinica di Pediatria di Base e Specialistica
La Clinica si occupa di pazienti degenti (circa 2’000 nel 2019) e di 
consultazioni ambulatoriali specialistiche in ambito somatico acuto e 
cronico (oltre 20’000 lo scorso anno). Nelle Pediatrie degli Ospedali 
Regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio sono assicu-
rate le cure per tutte le patologie somatiche più frequenti del lattante, 
del bambino e dell’adolescente. Nel polo specialistico di Bellinzona 
sono presi in cura i pazienti da 0 a 16 anni di tutto il Cantone che 
presentano patologie complesse da trattare in modo multidisciplina-
re. L’IPSI si avvale di consulenze di cliniche e specialisti universitari 
della Svizzera. È così possibile curare sempre di più e bene in Ticino, 
evitando il trasferimento del paziente oltre Gottardo con minore im-
patto emotivo ed organizzativo per la famiglia. La presa in carico del 
paziente si estende ad aspetti sociali e assicurativi e per la continuità 
assistenziale coinvolge il pediatra del paziente ed eventuali servizi 
socio-sanitari del territorio. Al bambino con patologie croniche – 
come per esempio il diabete, le malattie neurologiche, l’emofilia e i 
disturbi della coagulazione – è garantito un accompagnamento nelle 
diverse fasi di crescita e nella transizione dall’età pediatrica a quella 
adulta, con continuità delle cure nel contesto dell’EOC. 

Poliambulatorio specialistico
Terzo piano dello stabile G dell’Ospedale Regionale di Bellinzona, 
sala d’attesa del nuovo centro di riferimento cantonale per la pedia-
tria specialistica ambulatoriale. Un giovedì dopo l’orario scolastico. 

Quasi tutte le sedie sono occupate. Braccino ingessato. Faccino 
pallido e un po’ triste. Un lattante piange in braccio al papà. Due 
adolescenti giocano con lo smartphone. Una ragazzina sfoglia 
con curiosità un libro. Il suo vicino brandisce, per gioco, la stam-
pella multicolore. Tutti pazienti inviati dai pediatri del territorio, dai 
Pronto Soccorso pediatrici o dalle Pediatrie regionali, in attesa di 
visite specialistiche, procedure diagnostiche, controlli per patologie 
croniche o post evento acuto o trattamenti interdisciplinari. Perché 
centralizzare? La risposta è unanime: centralizzare migliora la qua-
lità! Competenze infermieristiche, mediche e specialistiche riunite in 
un unico centro lavorano insieme, mettono al centro il bambino e le 
sue necessità di cura.

Genitori benvenuti. Mamma, papà o un 
famigliare possono rimanere giorno e notte 
accanto al bambino degente. A Bellinzona, 
possibilità di alloggio presso la Casa McDonald.

Genitori coinvolti. Il concetto di cura promuove 
il coinvolgimento dei genitori per una più ampia 
consapevolezza. Possibile l’istruzione per 
eseguire semplici cure a domicilio. 

Diploma per il coraggio. Dopo la paura, 
l’ansia, il dolore… il piccolo paziente merita 
una ricompensa: un bel diploma per il coraggio 
dimostrato.

Il paziente riceve cure infermieristiche basate sulla relazione empatica tra 
bambino, famiglia e curante. Gli infermieri dell’IPSI seguono formazioni 
teoriche ed esercizi pratici di simulazione nei diversi ambiti generali e 
pediatrici, a garanzia di qualità e sicurezza nel lavoro interprofessionale.
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Clinica di Chirurgia e Ortopedia pediatrica
La Clinica è l’unico centro specialistico in Ticino dotato di Ospedale 
di giorno e di Poliambulatorio. Gli interventi chirurgici elettivi su 
bambini da 0 a 16 anni con patologie congenite o acquisite, traumi 
di varia gravità e bambini con ustioni o presenza di corpi estranei 
nella via aerea o digestiva sono tutti eseguiti nell’Ospedale San 
Giovanni. Attualmente gli interventi in urgenza sono centralizzati a 
Bellinzona fino ai 12 anni. Tuttavia, la Clinica è sempre d’appoggio 
ai Pronto Soccorso regionali, a tutti i reparti pediatrici nelle diverse 
sedi EOC e a tutti gli studi pediatrici nel territorio: i suoi chirurghi 
sono interpellati per valutazioni specialistiche (per esempio, per 
esaminare radiografie), appropriatezza di trattamento, a volte per 
dire che “non è necessario operare”. 

Il corpo di un paziente in crescita richiede un approccio prudente. È 
il momento giusto per operarlo? Meglio farlo quando sarà più gran-
de? Quale tecnica chirurgica e quale procedura anestesiologica? 
La chirurgia e l’ortopedia pediatrica dell’IPSI prediligono interventi 
mininvasivi (laparoscopia, toracoscopia, artroscopia), robot assistiti 
e ambulatoriali; in media annualmente circa 850 interventi chirurgici 
in sala operatoria.
 
Il Poliambulatorio di chirurgia e ortopedia pediatrica è dotato di una 
sala per interventi minori ambulatoriali dove la gestione del dolore è 
prioritaria e garantita con la massima sicurezza per i piccoli pazienti.

Nulla succede senza il consenso informato dei genitori ai quali sono 
spiegati benefici e rischi dell’intervento proposto, il tipo di anestesia, 
i possibili trattamenti alternativi con i loro pro e contro, l’eventualità 
di un decorso senza terapia. 

La collaborazione con i centri ospedalieri universitari di Basilea, Gi-
nevra, Losanna e Zurigo consente di affrontare interventi complessi 
in Ticino o ai chirurghi dell’IPSI di operare il paziente in queste strut-
ture dotate di cure intensive per l’assistenza post-operatoria.

Colori e fantasia. Cosa non si fa per ridurre lo 
stress fisico e psichico a un bambino malato! 
Fantastiche storie sulle pareti e persino maschere 
pediatriche nasali che sembrano giraffe.

Lo scheletro non è infrangibile. Fratture ricorrenti 
sono campanelli d’allarme di patologie muscolo-
scheletriche o di maltrattamento. E allora la 
valutazione multidisciplinare fa la differenza. 

Mascherina o punturina?  Il bambino può 
scegliere come “andare nel mondo dei sogni”. 
I genitori sono informati sulla procedura 
anestesiologica e il trattamento del dolore. 

Le fratture ossee sono un evento comune in età pediatrica: nel Poliambula-
torio di Chirurgia e Ortopedia pediatrica si eseguono circa 3’000 applicazioni 
di gessi all’anno.
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Clinica dell’Età Evolutiva
Dalla nascita alla fine dell’adolescenza, dal primo sorriso nella culla 
alla ribellione: un bimbo cresce, si sviluppa, gioca, impara, entra 
in relazione con i famigliari e il suo ambiente sociale e scolastico, 
conquista autonomia…, ha i suoi tempi di sviluppo sull’arco di circa 
16 anni. Le visite pediatriche periodiche servono a sorvegliare le 
tappe dello sviluppo, a individuare segnali di possibili patologie e di-
sfunzioni e a promuovere una tempestiva valutazione specialistica. 
Gli accertamenti specialistici sono possibili presso gli ambulatori di 
crescita, sviluppo e comportamento della Clinica dell’Età Evolutiva. 
Sono valutati e presi in cura problemi riscontrati nella prima infanzia: 
i ritardi nello sviluppo psicomotorio, i disturbi della regolazione (ritmo 
giorno-notte, sonno, alimentazione) e le difficoltà di socializzazione. 
L’attenzione specialistica su pazienti in età scolastica riguarda, per 
esempio, i disturbi dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disor-
tografia, disgrafia), dell’attenzione, del comportamento alimentare, 
l’uso improprio di sostanze e di mezzi elettronici e l’obesità.

La Clinica dell’Età Evolutiva comprende altri due servizi con consul-
tazioni ambulatoriali, reparto di degenza e accesso tramite il Pronto 
Soccorso: la Medicina dell’adolescenza e la Pediatria sociale.
La Medicina dell’adolescenza – unico centro in Ticino – si occupa 
della complessità di bisogni sanitari e di comportamenti patologi-
ci di un’età caratterizzata da turbolenti cambiamenti psico-fisici, di 
consulenze di ginecologia pediatrica nonché di malattie croniche 
nell’età di transizione verso la vita adulta.
L’ambito della Pediatria sociale accoglie situazioni di disagio sociale, 
famigliare e/o scolastico con un approccio ambulatoriale ma anche 
in un contesto di ospedalizzazione, quando il minorenne è esposto 
a pericoli o gravi fattori nocivi per la sua salute e il suo sviluppo. Nel 
2019 i ricoveri per cause sociali sono stati un cinquantina. Un Grup-
po interdisciplinare contro il maltrattamento infantile (GIMI) è prepo-
sto alla valutazione medica di sospetti o provati maltrattamenti fisici 
e psicologici e di abusi su bambini e adolescenti. 

La scuola in ospedale. In casi di degenza 
prolungata, il contatto con la scuola è mantenuto 
grazie a un’educatrice attiva in reparto e alla 
collaborazione dell’istituto scolastico e dei docenti. 

OTTIMIX. Il programma di trattamento multidi-
sciplinare dell’obesità infantile e adolescenziale: 
al Civico, a Lugano, percorso di gruppo basato su 
alimentazione, movimento e divertimento.

Alimentazione. In degenza, menu gustosi dal 
corretto apporto di nutrienti, secondo età, 
prescrizione medica e intolleranze, per sviluppare 
l’abitudine ad un’alimentazione sana.

La complessità individuale dei pazienti della Clinica richiede una vasta col-
laborazione interdisciplinare: pediatri, infermieri, psicologi, pedopsichiatri, 
neuropsicologi, logopedisti, arteterapisti, docente educatore e assistente 
sociale (nella foto). 

Trascuratezza (o negligenza): non rispondere ai 
bisogni fondamentali del bambino (presenza, protezione, 
alimentazione, igiene, sicurezza, assistenza medica, 
movimento, ecc.). 
Violenza fisica: picchiare, schiaffeggiare, ferire, scuotere, 
dare calci, tirare orecchie o capelli, spingere, bruciare, 
obbligare ad ingerire, imporre esercizi eccessivi a titolo 
punitivo...
Violenza psichica: umiliare, ignorare, isolare, manipolare, 
ridicolizzare, criticare incessantemente, minacciare, 
ricattare, colpevolizzare, denigrare la provenienza, la 
religione, l’orientamento sessuale, le capacità, i tratti 
somatici...
Violenza assistita: lasciare che un bambino sia testimone 
di atti di violenza fisica, psichica o sessuale su altre 
persone, per esempio un genitore, una sorella o un fratello.
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Ricerca clinica in pediatria
L’Unità di Ricerca è stata creata nel 2015 per promuovere la ricer-
ca clinica in pediatria in Ticino. È membro di SwissPedNet, la rete 
svizzera dei centri di ricerca in pediatria, un network che promuove 
e coordina studi clinici multicentrici in tutte le discipline pediatriche. 
L’Unità si occupa di progetti di ricerca sia in ambito medico sia 
infermieristico. Collabora con la Clinical Trial Unit (CTU) dell’EOC e 
tesse sinergie con istituti di ricerca in Ticino, l’Università della Sviz-
zera italiana, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, il Neurocentro della Svizzera Italiana, l’Istituto di Ricerca in 
Biomedicina e con altri centri svizzeri e internazionali.

La ricerca clinica in ambito pediatrico si pone l’obiettivo di migliorare 
la qualità delle cure in pediatria, in particolare per il numero sempre 
crescente di bambini che sopravvive ad una nascita prematura o a 
malattie gravi o croniche. Le questioni etiche sono complesse per-
ché il paziente minorenne è vulnerabile e sia i genitori che il minore, 
ove possibile, devono essere coinvolti nel processo di informazione 
e dare il loro consenso.

L’Unità di ricerca dell’IPSI è attualmente impegnata in progetti di 
ricerca clinica a livello locale, multicentrico ed europeo nell’ambito 
di diverse discipline, tra cui:
• diagnosi precoce dell’autismo e valutazione dell’efficacia di una 

presa in carico tempestiva;
• sviluppo di ortesi per bambini con paresi spastica;
• studio multicentrico sull’ictus nei bambini;

• studio multicentrico su bambini nati da madri sieropositive;
• partecipazione allo sviluppo di registri europei nel campo della 

reumatologia e dell’oncologia pediatrica;
• presa in carico interprofessionale del dolore in neonatologia.

Nel contesto dell’IPSI, il lavoro di cura interdisciplinare è alimentato 
anche da innovazioni scaturite dalla ricerca in scienze infermieristi-
che volte a migliorare la qualità delle cure. 

L’IPSI e il mondo accademico
Diversi medici attivi nell’istituto hanno incarichi professorali in Facol-
tà di medicina. L’IPSI è impegnato nella costruzione del curriculum 
universitario del Master in Medicina dell’Università della Svizzera 
Italiana (USI) che partirà nel settembre 2020. In questo contesto 
l’Unità di Ricerca collaborerà con l’USI nella supervisione di tesi di 
master e di dottorato in medicina, come già avviene con studenti di 
altre sedi universitarie. Al pari delle cliniche pediatriche universitarie 
svizzere, l’Istituto ha creato un percorso formativo interno che in-
clude tematiche di tutte le sotto specialità. Talune formazioni, come 
le formazioni a cadenza mensile o i pomeriggi dedicati ai simposi, 
sono aperte ai pediatri e al personale sanitario del territorio. 
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«Il primo anno dell’IPSI appena concluso è stato intenso e 
pieno di cambiamenti per tutto il team. Avere un’autonomia 
clinica, gestionale e in parte finanziaria, come altri Istituti EOC 
già maturi (IOSI, NSI), è un onore e una grande responsabilità. 
Tutta la squadra si sta impegnando al massimo per offrire 
cure pediatriche sicure e di qualità, mettendo al centro i nostri 
giovani pazienti e le loro famiglie. La collaborazione con i 
pediatri del territorio è fondamentale e stiamo completando 
un’indagine della loro soddisfazione che ci permetterà di 
lavorare già dal 2020 sugli aspetti della collaborazione che 
vanno ancora migliorati. L’apertura delle Cure Intermedie 
Pediatriche e Neonatologiche e del Poliambulatorio nel corso 
del 2019 è stata un tassello di fondamentale importanza e un 
grande investimento da parte dell’EOC. Siamo sicuri che ciò 
sarà accolto con favore dai pazienti. Ci stiamo preparando per 
l’inizio del Master in Medicina umana che inizierà a settembre 
2020 e lavoriamo giorno dopo giorno alla realizzazione della 
visione IPSI per un ospedale cantonale pediatrico di valenza 
nazionale ed universitaria. Ringrazio tutte le collaboratrici e 
tutti i collaboratori IPSI sulle quattro sedi per il grande lavoro 
che svolgono quotidianamente, tutti i colleghi dell’EOC per il 
loro supporto ed i partner e i professionisti del territorio per 
la collaborazione fruttuosa in favore dei piccoli pazienti della 
Svizzera Italiana.»  

Alessandro Bressan
direttore ORBV, IOSI, IPSI

Dal passato al futuro: 
pediatria 2030
Un secolo fa, in Ticino, dieci neonati su cento morivano nel 
primo anno di vita (il 4% a Zurigo). Cento anni dopo, in Svizze-
ra, la mortalità infantile tocca tre nascite su mille. Durante gran 
parte del Novecento, le malformazioni congenite sono rimaste 
incurabili. Oggi, grazie alla ricerca e a nuove conoscenze scien-
tifiche, terapie risolutive o di accompagnamento salvano vite e 
donano qualità di vita. Un bambino nato con una malformazio-
ne cardiaca può essere operato e sopravvive; trattamenti multi-
disciplinari aumentano la speranza e la qualità di vita in soggetti 
con patologie complesse, come per esempio le encefalopatie. 
Cinquant’anni fa, un ricovero ospedaliero durante l’infanzia era 
uno strappo dalla famiglia, un trauma per la vita. Ora si cura 
di più ambulatorialmente affinché la malattia venga vissuta nel 
modo più normale possibile. Conquiste medico-terapeutiche 
ma anche nuovi approcci di cura del paziente minorenne nella 
sua globalità bio-psico-sociale e nella fruizione dei suoi diritti, 
anche quello di essere protetto, sono oggi realtà concrete. 
L’EOC ha saputo accogliere lo sviluppo delle cure pediatriche 
e coronarlo con la creazione di un istituto dedicato. Nel 2019 
l’Istituto ha trattato 35’000 piccoli pazienti.

«Nel 2030, l’Istituto Pediatrico, 12 anni dopo la sua creazione, 
sarà consolidato, conosciuto ed apprezzato dalle famiglie 
della Svizzera Italiana. La sua attività continuerà ad essere 
complementare a quella del pediatra di base per la cura 
specialistica pediatrica. L’IPSI avrà consolidato l’attività di 
formazione universitaria, postgraduata della formazione di 
giovani medici e di ricerca nell’ambito pediatrico. In tutti 
questi contesti sarà una realtà riconosciuta a livello svizzero. 
Nel 2030 l’IPSI avrà una sede centrale, un vero ospedale 
pediatrico o “Kinderspital”.»

Prof. Dr. med. Giacomo Simonetti 
direttore medico e scientifico dell’IPSI
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L’alto livello di cure specialistiche assicurate dall’Istituto Pediatrico 
della Svizzera italiana e l’accompagnamento dei Servizi sociali in-
terni agli ospedali dell’EOC, a volte, non bastano per sostenere una 
famiglia confrontata con una nascita prematura o un figlio con una 
malattia grave. L’Associazione Alessia e la Fondazione per il bambino 
malato della Svizzera italiana sono due realtà attivabili per dare alle 
famiglie sostegni che esulano dalla missione dell’ospedale pubblico.

L’Associazione Alessia ha un duplice scopo: migliorare e ampliare 
il settore pediatrico del Canton Ticino raccogliendo fondi per l’ac-
quisto di apparecchiature e materiali; aiutare le famiglie di fronte 
a necessità di cure neonatologiche o pediatriche particolari. Per 
esempio, sostiene la famiglia per coprire le spese non riconosciute 
dall’assicurazione malattie (trasferte, pasti fuori casa, pernottamen-
ti, assenze professionali non retribuite) e per affrontare le difficol-
tà pratiche di un ricovero fuori cantone. Grazie a una donazione 
dell’Associazione Alessia, l’Istituto Pediatrico della Svizzera italiana 
dispone di un’incubatrice di ultima generazione che riproduce le 
condizioni ambientali dell’utero materno, protegge prematuri e neo-
nati sottopeso da infezioni, allergeni, rumori eccessivi e luce intensa 
ed è predisposta per il trasporto in ambulanza o con elicotteri della 
REGA anche di lattanti. La generosità di Alessia, creata nel 2004, 

cresce di anno in anno grazie a soci e sostenitori e agli introiti dei 
mercatini benefici dell’usato di Bellinzona, Bioggio e Sant’Antonino.
La Fondazione per il bambino malato, di più recente costituzione, 
raccoglie donazioni da destinare alle cure, alla ricerca e alla for-
mazione nell’ambito della pediatria ospedaliera. Interviene per un 
sostegno logistico, giuridico o di risorse umane a complemento 
delle prestazioni dell’ente pubblico o di altre istituzioni, elargisce 
aiuti finanziari mirati alle cure del bambino e ad altre necessità della 
famiglia. Essa ha la sua sede presso l’Istituto Pediatrico della Sviz-
zera Italiana, una scelta di prossimità alle situazioni di bisogno che 
permette di erogare aiuti tempestivi.

Vi sono situazioni di malattia in cui i bisogni di tipo sanitario s’intrec-
ciano con quelli sociali aumentando il livello di sofferenza e, in quel 
momento, i curanti trovano nella solidarietà della società civile le 
risorse per fare quadrato attorno al paziente e alla famiglia.

La solidarietà che lenisce la malattia di un figlio 
L’Associazione Alessia e la Fondazione per il bambino malato della Svizzera italiana al fianco delle 
famiglie per un sostegno non solo materiale.

di Lorenza Hofmann

Associazione Alessia
Casa Ortensia, 6992 Vernate 
Tel. +41 (0)79 208 53 42 

Tel. +41 (0)91 605 10 50

Fondazione per il bambino malato
c/o Ospedale San Giovanni 
6500 Bellinzona 
Tel. +41 (0)91 811 21 11

presente 16 gennaio 2020

ente e dintorni18



Géraldine (nome fittizio) accusa sintomi neurologici. Il suo medico 
curante la indirizza al Centro Sclerosi Multipla (CSM) a Lugano. Sto-
ria di malattia, esami neurologici e risonanza magnetica delineano 
la diagnosi di sclerosi multipla. La neurologa si prende il tempo per 
spiegare a Géraldine le specificità della patologia, l’impatto sulla 
salute e la qualità di vita. La sclerosi multipla rimane una patologia 
potenzialmente invalidante ma, grazie alla ricerca e allo sviluppo 
delle terapie, è possibile rallentarne il decorso, così da rimanere 
attivi professionalmente e godere di una buona qualità di vita il più 
a lungo possibile. Géraldine è comprensibilmente spaventata e le 
frullano in testa mille perché. La causa della malattia – le spiega la 
neurologa – non è ancora completamente chiarita. E le cure? Le mi-
gliori di evidenza scientifica, presso questo centro multidisciplinare. 

Il Centro Sclerosi Multipla
L’attività clinica è condotta dal Prof. Dr. med. Claudio Gobbi e 
dalla PD Dr.ssa med. Chiara Zecca – due specialisti di sclerosi 
multipla – coadiuvati da altri neurologi specialisti o in formazione, un 
neuroradiologo, una neuropsicologa, una coordinatrice scientifica e 
tre infermiere esperte della patologia. Questo team si avvale di col-
laborazioni interdisciplinari con urologi, psicologi, psichiatri, fisiote-
rapisti, ergoterapisti, logopedisti, dietisti esperti in sclerosi multipla. 

L’interazione di queste competenze assicura al paziente una presa 
in carico di tutti i sintomi e la possibilità di usufruire di consulen-
za infermieristica in ospedale e a domicilio. Inoltre, a beneficio del 
paziente, sono attive collaborazioni con i neurologi del territorio, la 
Clinica Hildebrand – Centro di Riabilitazione Brissago, e la rete di 
supporto sociale della Società Svizzera Sclerosi Multipla. 

Terapie sperimentali
In taluni casi, il paziente ha la possibilità di accedere a nuovi tratta-
menti non ancora in commercio, grazie al fatto che il team del CSM 
partecipa a studi clinici internazionali e promuove ricerche in seno 
al Neurocentro. «I nostri pazienti sono molto aperti e collaborativi – 
commenta la dottoressa Zecca –;  questa possibilità, oltre ad offrire 
l’accesso a terapie innovative, consente al paziente di ricevere un 
monitoraggio della malattia mediante le tecniche più innovative di 
risonanza magnetica e i nuovi biomarkers. Ciò arricchisce le cono-
scenze sulla malattia per tutti, anche per il paziente.»

Sclerosi multipla: cure e ricerca in un unico centro 
Da dieci anni un team multidisciplinare dedicato è attivo in seno al Neurocentro della Svizzera italiana. 
Il paziente può contare su una relazione medica duratura, terapie moderne, consulenza medica 
multidisciplinare, approcci riabilitativi e sostegno psicologico e sociale. 

di Lorenza Hofmann

Centro Sclerosi multipla
Via Tesserete 46, 6900 Lugano 
Tel. +41 (0)91 811 62 31

centroSclerosimultipla.OCL@eoc.ch

Sclerosi multipla: la più frequente malattia infiammatoria cronica del 
sistema nervoso centrale. Colpisce prevalentemente la razza caucasica, le 
donne più degli uomini e i giovani attorno ai 30 anni. Circa 12 mila persone 
in Svizzera combattono con questa patologia, 500 in Ticino. 
I sintomi più frequenti: disturbi visivi, sensitivi, motori, sfinterici, cognitivi 
(memoria, attenzione, concentrazione, ragionamento) e stanchezza 
(fatigue, che riduce l’energia fisica e mentale). 
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«Voglio essere curato secondo le mie volontà» 
Le Direttive anticipate del paziente: come esplicitarle e renderle reperibili affinché le proprie libere e 
consapevoli scelte siano vincolanti per i curanti e per i propri famigliari. 

di Lorenza Hofmann

«Se un giorno perdessi la capacità di intendere e di volere a cau-
sa di malattia o di infortunio, quali cure e trattamenti medici vorrei 
accettare e quali rifiutare?» Riflettere sul fine vita interpella i propri 
valori e pone di fronte a scelte esistenziali. Passare dal “vorrei” a 
un consapevole “voglio”, mettere nero su bianco le proprie volontà, 
è un atto individuale di autodeterminazione. Dal 2013, è possibile 
farlo per mezzo di un documento scritto: le Direttive anticipate del 
paziente, strumento previsto dal diritto svizzero della protezione de-
gli adulti (artt. 370-373 Codice civile), vincolante per i curanti e per 
i famigliari. In alternativa o a complemento delle Direttive anticipate 
può essere designato un rappresentante terapeutico (membro della 
famiglia o persona di fiducia) che deve essere informato e consen-
ziente. 

Un diritto poco conosciuto
Secondo un sondaggio dell’Istituto di ricerca gfs, commissionato 
da Pro Senectute nel 2017 ed effettuato nelle tre regioni linguisti-
che, il 36% della popolazione a livello nazionale ma solo il 6% dei 
ticinesi conosce bene le Direttive anticipate, il 29% dei confederati 
e il 43% dei ticinesi ne ha sentito parlare, mentre il 52% dei ticinesi, 
il 62% dei romandi e il 24% degli svizzeri tedeschi non sanno di che 

cosa si tratta. Solo il 5% dei ticinesi, il 10% dei romandi e il 27% 
degli svizzeri tedeschi hanno già compilato le Direttive del paziente; 
quasi la metà di queste persone ha superato i 65 anni. Non è mai 
troppo presto ma neppure troppo tardi per farlo, perché la capacità 
di discernimento può venire meno in qualsiasi momento della vita, 
in caso di evento acuto inatteso (per esempio, infarto, ictus, infortu-
nio, …) o nello stadio finale di una malattia cronica.  

Gli obblighi dei curanti
I curanti hanno il dovere di verificare l’esistenza delle Direttive an-
ticipate o di un rappresentante terapeutico e hanno l’obbligo di ri-
spettare le volontà del paziente. Questo vincolo viene meno, in una 
situazione d’urgenza, quando in virtù del dovere di assistenza sono 
applicate tutte le misure necessarie a mantenere le funzioni vitali. 
Per i curanti non sono vincolanti le richieste che violano la legge: 
l’aiuto attivo al suicidio e il suicidio assistito.

Decidere oggi, non è per sempre
Infatti, è consigliato di verificare regolarmente le Direttive anticipate 
ed eventualmente di adeguarle o cambiarle, affinché siano sempre 
aderenti alle proprie convinzioni e volontà. Decidere di non decidere 
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significa demandare scelte eticamente difficili a terze persone, fa-
migliari, rappresentante legale o curatore designato dall’autorità di 
protezione degli adulti. 

Nell’ambito del progetto “Cure coordinate” (Sanità 2020 dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica) è previsto un altro strumento per ac-
compagnare il paziente consapevole secondo le sue scelte di fron-
te all’aggravarsi della malattia e al fine vita: si tratta della Pianifica-
zione sanitaria anticipata, relativa a una malattia specifica, discussa 
fra curanti e paziente. 

Forma, contenuto e 
reperibilità
L’esperienza in ambito 
sanitario ha evidenziato 
due criticità: la reperibilità 
tempestiva delle Direttive 
anticipate e la formulazione 
spesso troppo generica. 
Ecco quel che è utile 
osservare per la compilazione 
e la conservazione del 
documento.

La forma: scrivere di proprio 
pugno su un foglio bianco o 
compilare modelli cartacei 
o elettronici; data e firma 
autografe conferiscono validità 
al documento.  

I modelli: la Commissione etica 
dell’EOC (COMEC) propone 
il modello dell’Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche 
(ASSM) e della Federazione dei 
medici svizzeri (FMH). 
Il formulario è reperibile sul sito 

www.comec.eoc.ch. Diverse 
organizzazioni attive a sostegno 
di persone malate o anziane 
dispongono di modelli cartacei 
o elettronici che aiutano molto 
ad esplicitare le proprie scelte e 
convinzioni.

Il contenuto: cognome, nome, 
data di nascita; conferma della 
capacità di discernimento; 
indicazioni chiare 
sull’accettazione o il rifiuto 
di determinati atti terapeutici 
(misure di rianimazione 
cardiopolmonare, supporti vitali 
come ventilazione meccanica, 
idratazione e alimentazione 
con sonda, aspetti legati al 
dolore); valori personali nei 
confronti della vita; desiderio 
o meno di ricevere supporto 
spirituale; designazione del 
rappresentante terapeutico; 
donazione di organi, volontà 
dopo il decesso (autopsia, 
ricerca). 

Consulenza per la redazione: 
medico di famiglia, specialista, 
personale infermieristico o 
consulenti competenti, per 
esempio presso Croce Rossa 
Svizzera, Pro Senectute, Lega 
contro il cancro e associazioni 
dei pazienti.  

Aggiornamento: rivedere 
le Direttive anticipate almeno 
ogni due anni. Se confermate, 
apporvi la nuova data e la 
firma. In caso di modifiche, 
compilare un nuovo documento 
e distruggere la versione 
precedente.

Annullamento: in qualsiasi 
momento, distruggendo il 
documento.

Custodia e reperibilità: al 
proprio domicilio, presso il 
rappresentante terapeutico o 
il medico curante, un luogo 
rapidamente reperibile e 

registrato sulla tessera di 
assicurato. La Croce Rossa 
Svizzera propone un servizio 
di deposito a pagamento, 
garante di riservatezza e di 
tempestiva consultazione da 
parte delle equipe mediche, 
24h/24, 365 giorni all’anno, 
con a complemento la tessera 
personale da portare con sé. 

Formazione dei curanti EOC
Prossimamente nel catalogo formativo dell’EOC sarà 
proposto un corso interprofessionale sulle Direttive 
anticipate volto a sensibilizzare il personale curante 
sul tema e su come affrontarlo con il paziente. 
In particolare, come tradurre l’obbligo di verifica 
dell’esistenza del documento in una domanda al 
paziente, ai famigliari o al rappresentante terapeutico o 
legale, soprattutto i modi e i tempi per affrontare questa 
delicata questione. La formazione obbligatoria è stata 
introdotta nel 2014 nella sede dell’Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli, nell’intento di rafforzare i diritti dei 
pazienti, in particolare il diritto all’autodeterminazione. 

Per informazioni: PD Dr. med. Mattia Lepori, 
presidente COMEC; Tanya Balestra, infermiera 
esperta clinica.

presente 16 gennaio 2020

21ente e dintorni



Diciamolo subito: equità non significa uguaglianza. La grafica nella 
pagina qui accanto illustra meglio di tante parole la problematica; 
l’equità presuppone l’attribuzione delle risorse necessarie in funzio-
ne dei bisogni di una persona. 

Vulnerabilità sotto casa
Se pensiamo al migrante, dobbiamo tenere presente che gli im-
portanti traumi subiti lungo il percorso che lo ha catapultato nel-
la nostra realtà possono incidere sulla sua salute mentale. Inoltre, 
quando si presenta in Pronto Soccorso, davanti a un medico, il 
migrante ha spesso riferimenti culturali diversi da quelli in uso da 
noi. Come garantirgli dunque una presa in carico che tenga conto 
di questa realtà?

Ma la sfida per il nostro sistema sanitario proviene sempre di più 
anche dalla popolazione residente, dove talune caratteristiche 
socio-economiche influenzano lo stato di salute e hanno un 
impatto sul rischio di contrarre malattie. Mancanza di formazione, 
disoccupazione, esposizione a lavori stressanti, mancanza di 
prospettive professionali per i giovani, precarietà materiale in età 
adulta, un divorzio problematico, esclusione sociale, discriminazione 
di genere, inquinamento o dipendenza da sostanze: tutti fattori, 
talvolta interconnessi, che possono incidere sulla salute. La sfida 
qui è di garantire cure eque anche a queste popolazioni vulnerabili 
autoctone. 

Le soluzioni esistono
A un simposio organizzato lo scorso autunno a Mendrisio (vedi fine-
strella) si è discusso dell’approccio interdisciplinare e intersettoriale, 
che si fonda sul concetto di lavoro in rete. Nelle strutture sanitarie 
è necessario favorire una cultura dell’equità, che passa dal parte-
nariato, ad esempio, con le comunità etniche sul territorio. Durante 
la fase delle cure vanno identificati i pazienti a rischio di cure non 
eque e il personale curante deve intervenire in maniera intensa e 
coordinata. Sempre per quanto riguarda il personale curante, è 
necessario favorirne la diversità, promuovere l’apprendimento di 

competenze cliniche transculturali, la capacità di esercitare un’alfa-
betizzazione sanitaria e l’attenzione alle problematiche di genere. È 
anche necessario favorire l’insegnamento di un approccio inclusivo 
della presa in carico delle minoranze – vedi la creazione di una cat-
tedra di medicina delle popolazioni vulnerabili, all’Università di Lo-
sanna. Infine, a livello politico, chi decide deve recepire le richieste 
provenienti dalla società, con il varo di programmi di prevenzione, 
di screening o legati alla medicina del lavoro. 

Siamo tutti vulnerabili
Possiamo vedere nel migrante che giunge da noi dopo avere attraversato l’inferno l’espressione 
massima della vulnerabilità. Ma non è una questione di provenienza o di passaporto, perché sempre 
più il personale curante è confrontato con una vulnerabilità «nostrana», ben radicata nel territorio, dove 
povertà rima con precarietà anche sanitaria. Tutti hanno comunque diritto a cure eque ed è anche sul 
rispetto di questo principio di solidarietà che si misura la solidità di una società che si definisce evoluta.

di Mariano Masserini 

Le ineguaglianze 

sociali sono una delle 

principali cause 

delle ineguaglianze 

in materia di salute.
Organizzazione mondiale della salute
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Per ragioni 

economiche, circa 

un quarto della 

popolazione rinuncia 

alle cure. 
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Il convegno
Il paziente vulnerabile è stato al centro di un 
recente convegno organizzato a Mendrisio. 
“Progettare l’equità nella salute: popolazioni 
vulnerabili e rispetto dei loro diritti” è stato reso 
possibile grazie all’impegno dell’OBV, della 
Commissione di etica clinica dell’EOC, di Swiss 
Hospitals for Equity e dell’UFSP. È stato seguito 
da diversi altri workshop. L’ultimo è previsto il 
18 marzo 2020 presso l’Auditorio dell’OBV.

L’OBV in prima linea
L’Ospedale Regionale di Mendrisio, data la sua posizione 
vicino alla frontiera meridionale, è da anni confrontato con 
le problematiche migratorie. Negli anni ’90, ad esempio, 
i profughi giungevano dai Balcani. Nel 2017, grazie a una 
donazione privata, l’Ospedale ha avviato un progetto 
innovativo, con la nuova figura della mediatrice culturale. 
Allora si era in piena crisi migratoria e la mediazione 
culturale, aggiungendosi all’offerta del servizio di 
interpretariato, ha permesso di avere una marcia in più per 
la presa in carico dei pazienti particolarmente vulnerabili 
giunti nel Centro di registrazione e di procedura di Chiasso. 
Oggi, la mediazione culturale si rivolge però sempre di 
più anche a una popolazione di residenti vulnerabili, in 
collaborazione molto stretta con il Servizio sociale degli 
ospedali. E sarà probabilmente questo il filo conduttore 
per il futuro di questo progetto. Una vulnerabilità sul nostro 
territorio da ricondurre al disagio sociale, all’isolamento 
dovuto a reti sociali rarefatte a seguito di transizioni di vita 
difficili (lutti, divorzi, perdita del lavoro). Pazienti che soffrono 
di più patologie, o che somatizzano il loro malessere, 
vittime di una medicalizzazione del disagio psico-sociale 
sempre più diffusa. Pazienti che possono però oggi contare 
sull’adesione dell’EOC, tramite l’OBV, ai valori della rete 
Swiss Hospitals for Equity, con un impegno concreto per 
migliorare la qualità dell’assistenza per tutte le persone più 
vulnerabili.
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Prof. Dr.ssa Silke Gillessen Sommer 
54 anni, primaria di oncologia medica, 
direttrice medica e scientifica dello IOSI. 
Originaria di Basilea, vive con la famiglia 
a Lugano.
 
Curriculum completo su www.eoc.ch /iosi/IOSI

Fondatrice e direttrice della 
Conferenza Advanced 
Prostate Cancer Consensus, 
sta verificando la possibilità 
di trasferire da Basilea a 
Lugano questo congresso 
accademico che ogni due 
anni attira 700 specialisti. 

«L’oncologia è un ambito 
affascinante, dinamico con 
importanti punti di contatto 
con la biologia molecolare.»
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Molti di noi amano evocare un episodio fondatore della propria vita, 
all’origine, per esempio, della scelta di una determinata professione. 
Spesso questi episodi avvengono nel contesto famigliare, in giovane 
età. Per la piccola Silke, questo episodio si verifica verso i tre anni, 
durante una visita dal medico per vaccinare il fratellino. «Durante 
la visita dal pediatra – racconta oggi la professoressa Gillessen 
Sommer - ho detto con determinazione che anch’io avrei fatto il 
medico per curare i bambini: così narra mia madre.» Poi la vita ha 
fatto di lei un’oncologa di fama, specialista della prostata, e non una 
pediatra, ma la scelta di Silke per la medicina è rimasta ben salda e 
non l’ha mai rimpianta. 

Spirito pionieristico 1
Una precocità dietro cui già si intuiva lo spirito pionieristico che in 
seguito avrebbe animato altri episodi della 
vita della professoressa. In effetti, terminati 
gli studi in medicina e la specializzazione, 
sarà tra i primi ricercatori ad occuparsi di im-
munoterapia, ovvero l’uso di componenti del 
sistema immunitario per trattare una malattia 
o un disordine; un approccio clinico d’avan-
guardia che oggi suscita grandi speranze 
proprio in campo oncologico. Vent’anni fa, 
a Boston, un gruppo molto ristretto di ricer-
catori clinici, di cui la professoressa faceva 
parte, approfondivano per primi e con entu-
siasmo il tema dell’immunoterapia applicata 
ai tumori. Due anni trascorsi negli Stati Uniti 
le hanno permesso di riportare in Svizzera 
esperienze, informazioni, dati, intuizioni e 
contatti che le consentiranno in seguito di 
sviluppare e approfondire l’immunoterapia e 
la ricerca clinica all’Ospedale Cantonale di San Gallo. Lì trova un 
ottimo mentore nel professor Thomas Cerny, che riesce a tratte-
nerla per quasi 20 anni, accordandole grande fiducia e libertà per la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci. San Gallo ha così la meglio sul 
pur forte richiamo che la nativa Basilea esercita sulla professoressa.

«Una struttura fantastica»
Seguirà l’esperienza britannica di attività clinica, insegnamento e 
ricerca, a Manchester, e poi l’arrivo allo IOSI a Bellinzona. «Non 
sono una vittima della Brexit – precisa. È stata una decisione presa 
insieme a mio marito, favorita dall’opportunità offerta dallo IOSI.» La 
reputazione internazionale di questo istituto ha avuto il suo peso, 

ma la professoressa è stata attratta in particolare dal concetto di 
“Comprehensive Cancer Center” dello IOSI, dove radioterapisti, 
oncologi, ematologi e specialisti di medicina palliativa lavorano 
insieme, per un accompagnamento esemplare del paziente e dei 
famigliari. «Una situazione molto speciale in Svizzera, una struttura 
fantastica.»

Ricerca in campo urogenitale e sul metabolismo
Key opinion leader a livello internazionale nel campo del tumore 
della prostata e nelle patologie maligne genito-urinarie, la profes-
soressa Gillessen Sommer è tra le poche persone al mondo al 
corrente degli ultimissimi sviluppi in questo campo, con un livello 
di eccellenza nelle pubblicazioni e nella pratica clinica quotidiana. 
Per lei, già oggi lo IOSI svolge una ricerca di ottimo livello, anche 

grazie alla preziosa collaborazione con l’Isti-
tuto Oncologico di Ricerca (IOR), che inten-
de rafforzare. «Desidero dare una maggiore 
importanza alla ricerca clinica in generale ma 
anche in campo urogenitale, in particolare in 
relazione con la prostata. Sono interessata 
all’uso dell’immunoterapia per il cancro alla 
prostata.»

Anche le questioni legate al metabolismo 
interessano molto la professoressa, che si 
interroga sul ruolo che un regime alimentare 
ricco di grassi e zuccheri, come quello ame-
ricano, può avere nello sviluppo del tumore. 
Nei prossimi anni ci saranno sempre più te-
rapie valide, innovative e anche complesse, 
con il ricorso al trapianto di cellule immuni-
tarie. In Ticino siamo oggi in prima linea e 

dobbiamo rimanerlo. «Dobbiamo essere visionari, per il bene del 
paziente. Non voglio una medicina a due velocità.» 

Spirito pionieristico 2
La professoressa Gillessen Sommer è la prima donna a dirigere un 
Istituto dell’EOC. Lei è riuscita a sfondare quel “soffitto di vetro” che 
blocca la carriera di molte donne nel loro percorso verso i piani alti 
delle aziende. «Ho seguito dall’Inghilterra lo sciopero delle donne 
dell’anno scorso. È importante attirare l’attenzione sulle questioni 
di genere anche in medicina. Dobbiamo assolutamente favorire la 
creazione di posti di lavoro a tempo parziale, per consentire alle 
donne medico di dedicarsi anche alla famiglia.»

Dobbiamo essere visionari!  
Dal 1° gennaio 2020 la professoressa Silke Gillessen Sommer è la nuova direttrice medica e scientifica 
dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana. Insegnerà al Master in medicina dell’Università della 
Svizzera Italiana. 

di Mariano Masserini

Per rilassarmi: musica classica 
e jazz, lettura, giri in montagna.

La mia vacanza ideale è alla Biennale 
di arte a Venezia (ho conosciuto 

mio marito a un’esposizione).
Mi piace l’interesse dei giovani per 

la politica e le tematiche ambientali, 
la loro protesta pacifica.

Non ho sogni nel cassetto, sono 
contenta così, non ho bisogno di 

un salto in paracadute. 
L’ultimo libro che ho letto è 

Machines like me, di Ian MacEwan.
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L’efficacia del tele-apprendimento (e-learning) è documentata dalla 
letteratura. Perché non innovare le modalità di accesso a talune 
formazioni interne? Da progetto a realtà in fase di decollo: la piatta-
forma e-learning dell’EOC è nata dall’interazione fra l’Area Forma-
zione accademica, Ricerca e Innovazione (AFRI), l’Area Informatica 
e Tecnologia della Comunicazione (ICT) e il Servizio di Formazione 
EOC (EOFORM).  

Diciamo subito che cosa questa piattaforma non fa. Non sostituisce 
altre metodologie di apprendimento, anzi integra differenti metodi 
di insegnamento, rendendoli facilitati e attrattivi. Non rende obso-
leta la lezione in presenza, anzi prospetta sviluppi interessanti: per 
esempio, il collaboratore potrà accedere online individualmente a 
un’introduzione alla formazione che gli servirà per l’approfondimen-
to e la discussione in aula. 

La piattaforma e-learning porta vantaggi individuali ai collaboratori 
e ai rispettivi gruppi di appartenenza: nessun spostamento; previa 
autorizzazione del superiore (come per tutte le formazioni), accesso 

dal luogo di lavoro, durante il tempo di lavoro, secondo disponibilità 
di servizio (per ogni figura professionale fanno stato le disposizioni 
contrattuali); verifica di quanto appreso; snellimento delle proce-
dure amministrative di controllo in particolare per i corsi obbliga-
tori. Ne consegue un impatto positivo sullo svolgimento dell’attività 
aziendale: minor dispendio di tempo a beneficio del tempo dedica-
to alle mansioni professionali e minori costi generali per l’erogazione 
della formazione.

Nella fase di decollo, la piattaforma e-learning ha già implementato 
alcune formazioni trasversali a tutte le sedi e le categorie professio-
nali: il corso anti-incendio, l’istruzione sulla disinfezione delle mani 
e il corso di sensibilizzazione ai rischi informatici. Inoltre, è in pre-
parazione l’erogazione online della formazione in radioprotezione. Il 
monitoraggio dell’impatto sulle risorse di questa metodologia d’ap-
prendimento restituisce i primi risultati: il corso anti-incendio online 
richiede 20 minuti a persona compresa la fase di verifica della com-
prensione, quello erogato in presenza 60 minuti.  

La formazione EOC ora è anche online
Tutte le figure professionali attive nell’Ospedale multisito possono accedere alla piattaforma e-learning, 
formarsi a distanza e in modo più flessibile. Una nuova modalità nel catalogo formativo EOC che non 
sostituisce i corsi in aula. 

di Lorenza Hofmann

Progetto AFRI 
• Dr.ssa med. Marilù Guigli Poretti, Unità pedagogico 

didattica accademica
• Ing. Michele Marazza, responsabile sviluppo processi ICT
• Board e-learning
Sviluppo del Software gestionale 
• Stefano Guglielmetti, Area ICT
Sviluppo catalogo e-learning 
• Team EOFORM, diretto da Ferruccio Doga
• Utenti esperti: i formatori EOFORM 
• Docenti autori: esperti del tema trattato dal corso 
• Responsabili scientifici: garanti della correttezza 
 scientifica del materiale didattico.

presente 16 gennaio 2020

ente al presente26



È quanto ha intrapreso il Servizio di Ristorazione dell’Ospedale Re-
gionale di Bellinzona e Valli (ORBV) sviluppando il progetto TiNutre: 
menu variati, sani ed equilibrati, con il giusto apporto di nutrienti e il 
buon appagamento del gusto, privilegiando ingredienti di produzio-
ne locale, stagionale e biologica, alimenti a base di proteine di origine 
vegetale. Il progetto ha superato la prova delle prime quattro stagioni 
ed è ormai routine per le cucine di Bellinzona e Faido a beneficio dei 
pazienti dell’Ospedale San Giovanni, dell’Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana, dell’Istituto Pediatrico della Svizzera italiana (sede 
Bellinzona) e della Clinica di Riabilitazione EOC (sede di Faido). 

Fare di più e insieme
A monte di TiNutre vi è un impegno interprofessionale e organizza-
tivo non indifferente. I menu, concordati con il Servizio di Nutrizione 
clinica e dietetica dell’EOC, soddisfano le normative e le raccoman-
dazioni nazionali per la sana alimentazione, la qualità e la sicurezza 
igienica. Poi, dal dire al fare, ci vuole di più: pianificazione stagiona-
le dei menu, approvvigionamento in generi alimentari a filiera corta 
su concorso, ottimizzazione della gestione informatizzata di tutto il 

processo di produzione, personalizzazione del pasto secondo il re-
gime alimentare del paziente e distribuzione dei pasti nei vari reparti. 
Senza dimenticare il lavoro quotidiano di numerosi addetti alla risto-
razione.

Insieme al paziente
Ogni paziente trova in camera il calendario dei menu stagionali e 
può prendere visione dell’offerta di ristorazione. Inoltre, riceve la visi-
ta dell’addetta ai pasti e può chiedere di adattare il menu del giorno 
seguente alle sue preferenze; se soffre di patologie correlate all’ali-
mentazione, i suoi pasti sono adattati secondo prescrizione medica, 
sempre seguendo gli standard concordati con il Servizio di nutrizione 
clinica e dietetica EOC. 

Assieme al progetto TiNutre è stato elaborato anche l’opuscolo “La 
salute è servita”, con le ricette di pietanze assaggiate in ospedale, un 
piccolo vademecum utile a rendere i pazienti consapevoli del valore 
di un’alimentazione sana ed equilibrata.

Il menu che TiNutre
Se l’alimentazione è di supporto alla cura del paziente, se un pasto che appaga il gusto rende più 
gradevole la degenza in ospedale, se un ricovero può essere un’opportunità per rivedere le abitudini 
alimentari… allora c’è spazio per fare di più, insieme.

di Lorenza Hofmann

Il Servizio Ristorazione ORBV produce circa 700 vassoi personalizzati al giorno (colazione, pranzo e cena). 

Referenti per il gruppo  
di lavoro TiNutre
• Fabrizio Marcionetti, 

responsabile 
Ristorazione ORBV

• Maria Mallone, dietista 
referente Servizio 
Ristorazione ORBV
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Un master in cure 
infermieristiche

Nove collaboratori dell’Area 
infermieristica dell’EOC nello scorso 
settembre hanno intrapreso il 3° 
trimestre del Master of Science in 
cure infermieristiche presso la Scuola 
Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI). Tempo un 
anno, grazie alle loro competenze, 
l’Ente Ospedaliero Cantonale potrà 
avvalersi di infermieri esperti in grado 
di ricoprire ruoli specialistici nell’ambito 
della pratica clinica avanzata, della 
ricerca applicata e della gestione. 

La collaborazione tra SUPSI ed EOC 
ha permesso di sviluppare e poi 
offrire agli studenti un programma 
vicino alla pratica clinica. A tutte le 
strutture sanitarie che, analogamente 
all’Ente, perseguono l’alta qualità 
dell’assistenza erogata, la formazione 
introdotta nel 2017 consentirà di 
affrontare adeguatamente le sfide 
legate all’evoluzione del sistema 
sanitario e alla conseguente necessità 
di sviluppare modelli di cure coerenti 
con i nuovi bisogni dei pazienti. 

La SUPSI proporrà a settembre di 
quest’anno la seconda edizione 
del Master; gli interessati possono 
iscriversi alla serata informativa che si 
terrà l’11 febbraio (ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito della SUPSI 
nella rubrica OpenDay). 

Un milione in 
ospedale

Secondo le ultime statistiche 
disponibili dell’Ufficio federale di 
statistica, un milione di persone si è 
sottoposto nel 2018 a un trattamento 
stazionario in un ospedale o una 
casa per partorienti in Svizzera, pari 
al 12% della popolazione totale. Per 
il secondo anno consecutivo si è 
riscontrato un ristagno dei costi nel 
settore stazionario con un calo dello 
0,2%. In media, un caso stazionario 
costa circa 13’000 franchi e, dal 2015, 
tale valore è rimasto invariato in tutti 
i tipi di ospedale. I costi del settore 
ambulatoriale sono invece aumentati 
del 3% rispetto all’anno precedente, 
attestandosi a 8,1 miliardi di franchi. 

Analogamente all’anno precedente, 
gli infortuni dovuti a incidenti 
rappresentano la causa più frequente 
di ricovero ospedaliero (190’000 casi). 
La seconda causa più frequente, 
con una leggera tendenza al 
ribasso, corrisponde alle malattie 
dell’apparato muscolo-scheletrico, 
come artrosi, problemi alle articolazioni 
o alla schiena (178’000 casi). Di 
conseguenza, sono stati registrati oltre 
26’500 interventi di protesi d’anca e 
quasi 25’500 di protesi del ginocchio. 
Al terzo posto si situano le malattie del 
sistema circolatorio (155’500 casi). 

Il 31 dicembre 2018 lavoravano nel 
settore ospedaliero svizzero 216’120 
persone. Il volume dell’impiego 
ammontava a 167’873 equivalenti 
a tempo pieno, ovvero l’1,8% in più 
rispetto all’anno precedente. Tale 
aumento è inferiore alla media degli 
ultimi cinque anni (+2,5%). 

Tumor with humor

“Non c’è niente di divertente nell’avere 
un tumore, ma si può prendere con 
spirito.” È questa l’introduzione al 
canale YouTube Tumor with humor, 
che porta anche il sottotitolo Cancro 
per principianti. Un modo di affrontare 
la malattia piuttosto disinvolto, per 
raccontare un tema complesso e 
talvolta pesante con diversi brevi 
filmati dal linguaggio spigliato e 
leggero. È questa la scelta di Enrico, 
l’autore dei video, al quale è stato 
diagnosticato un tumore al colon con 

tre metastasi al fegato. Nei video si 
trovano gli aneddoti del suo percorso 
di paziente, “episodi di onco-vita 
vissuta” presentati in tono vivace, 
scorrevole e divulgativo. In uno degli 
episodi Enrico propone un’intervista 
con il professor Pietro Majno-Hurst, 
capo del Dipartimento di chirurgia 
dell’EOC, specialista del fegato, che lo 
ha operato con successo all’Ospedale 
Civico. I video sono istruttivi e piacevoli 
da seguire perché ricchi di informazioni 
utili e anche sorprendenti sul fegato, 
un importante organo del nostro 
corpo. Possono addirittura costituire 
una preparazione opportuna per chi si 
appresta, da paziente o da famigliare, 
ad avviarsi su un lungo e spesso 
faticoso percorso oncologico. 
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Mandato 
europeo per il 
Prof. Giovanella

Dopo 5 anni quale co-presidente del 
Comitato Tiroide della Associazione 
Europea di Medicina nucleare – EANM  
Thyroid Committee – il Prof. Dr. med. 
Luca Giovanella, direttore medico-
scientifico dell’Istituto di Imaging della 
Svizzera Italiana (IIMSI), primario della 
Clinica di Medicina nucleare e imaging 
molecolare EOC, è stato nominato 
presidente del Comitato tiroide nel 
corso dell’ultimo congresso EANM 
svoltosi lo scorso ottobre a Barcellona. 

Tra le attività di maggior rilievo di 
cui il Prof. Giovanella è responsabile 
figurano il coordinamento di progetti 
di ricerca internazionale e dei 
programmi di formazione specialistica 
nell’ambito della Scuola Europea di 
Imaging e Terapia Molecolare (ESMIT). 
Forte di 9’000 membri di 41 diverse 
nazioni, l’EANM rappresenta tutti i 
medici nucleari europei ed il comitato 
presieduto da Giovanella coordina 
migliaia di specialisti impegnati nella 
diagnosi e nella terapia delle malattie 
tiroidee. In particolare, promuove la 
ricerca scientifica e la formazione 
specialistica nella disciplina. Il Prof. 
Giovanella, che è pure direttore del 
Centro di competenza EOC per la 
diagnosi e la terapia delle malattie 
tiroidee, sarà affiancato da uno staff 
di sei colleghi provenienti da 
Germania, Francia, Croazia, Cipro, 
Serbia ed Austria. La durata del 
mandato è di tre anni.

Formazione top 
al Civico

È un riconoscimento che premia 
l’impegno nella cura dei pazienti 
e la dedizione per la formazione 
delle giovani leve di medici. Lo ha 
ottenuto il centro di formazione per 
la medicina intensiva dell’Ospedale 
Regionale di Lugano, che è stato 
insignito per la terza volta dal 2014 
del premio dell’Istituto svizzero per 
la formazione medica (SIWF/ISFM). Il 
premio, assegnato in modo specifico 
al Dr. med. Francesco Caronni, 
caposervizio della Medicina Intensiva 
dell’Ospedale Civico, ricompensa 
il lavoro di tutta la squadra. Il 
riconoscimento attesta la qualità del 
Servizio e la formazione dei medici 
specializzandi, ma è anche un 
importante e promettente segnale 
in vista dell’insegnamento di qualità 
che dovrà essere fornito agli studenti 
del Master in medicina dell’USI, il 
cui inizio è previsto in settembre. In 
passato, il medesimo riconoscimento 
era stato attribuito al dottor Marco 
Conti e al professor Paolo Merlani, 
rispettivamente caposervizio e 
responsabile del Servizio di Medicina 
Intensiva.

Comunicare una 
prognosi infausta 

Esplorare la percezione dei curanti in 
merito alla speranza del paziente e 
capire quali strategie adottano quando 
comunicano una prognosi infausta al 
paziente in riabilitazione. Era questo 
l’obiettivo dello studio qualitativo The 
role of hope for health professionals 
in rehabilitation: A qualitative study on 
unfavorable prognosis communication, 
condotto da Mirjam Amati con Nicola 
Grignoli e colleghi, pubblicato sulla 
rivista scientifica PLOS ONE.

I curanti in riabilitazione percepiscono 
la speranza perlopiù positivamente, 
ma la considerano anche un rischio 
se si tratta di falsa speranza. 
Adottano un approccio graduale 
per dare spazio all’autovalutazione 
del paziente, personalizzare la 
comunicazione e supportare il paziente 
nell’affrontare la prognosi. I risultati 
enfatizzano la necessità di rafforzare 
la comunicazione e la collaborazione 
interprofessionale.
Lo studio è parte di un progetto 
più ampio che include gli ambiti di 
oncologia, cure palliative e medicina 
intensiva. 
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Se inverno rima con malessere e depressione
Siamo in pieno inverno, le giornate grigie si susseguono e sembrano non finire mai, molti 
subiscono una sorta di malessere legato alla stagione. Oltre l’8% delle persone soffrono 
proprio di un disturbo affettivo stagionale e tra l’uno e il tre percento della popolazione subisce 
una vera depressione stagionale. Si può fare qualcosa per prevenire e curare malessere e 
depressione invernale?

Tutti siamo meno in forma in inverno.
Falso – Tutti siamo certamente più o meno sensibili ai cambiamenti 
di luminosità; una persona su dieci si sente più stanca o è di catti-
vo umore durante la stagione invernale. Si tratta di una variazione 
piuttosto normale, di una sorta di blues stagionale. In Europa, tra 
l’1% e il 3% della popolazione sviluppa però una vera depressione 
stagionale. Da notare che questa forma di depressione colpisce 
fino a quattro volte più spesso le donne degli uomini.

I sintomi della depressione classica e della depressione 
stagionale sono identici.
Vero e falso – I due tipi di depressione hanno in comune uno sco-
stamento del tono dell’umore, la perdita di piacere e interesse nelle 
attività, la difficoltà di concentrazione e di memoria. Nella depres-
sione stagionale si constatano però anche sintomi specifici, come 
una profonda stanchezza, una tendenza eccessiva al sonno, con 
difficoltà a svegliarsi al mattino e un aumento del peso dovuto a un 
maggiore appetito con particolare predilezione a mangiare carboi-
drati e zuccheri semplici.

Esistono terapie efficaci per curare la depressione stagio-
nale.
Vero – È possibile ricorrere alla luminoterapia, o fototerapia, con 
l’esposizione di almeno 30 minuti al giorno, per almeno 60 giorni, ad 
una lampada che emana una luce specifica e sicura sotto il profilo 
medico. Questa terapia, che in genere non ha effetti collaterali, è 
efficace nel 60% delle depressioni stagionali ed è combinabile an-
che alle terapie più classiche della depressione maggiore. Inoltre, è 
rimborsata dall’assicurazione malattia se l’acquisto o il suo noleggio 
è prescritto dal medico. Più in generale, è utile osservare un’igiene 
di vita sana, con un’alimentazione equilibrata, una buona igiene del 
sonno, movimento e passeggiate all’aperto per un’esposizione alla 
luce naturale e, per chi può permetterselo, viaggi verso destinazio-
ni soleggiate, ma preferibilmente senza grossi sbalzi di fuso orario 
(meno di 3 ore).

Vero/Falso, con la collaborazione del Prof. Dr. med. Mauro Manconi,  
del Centro del Sonno del Neurocentro. 

In inverno 
la luminosità

è da 5 a 

25 volte 

inferiore
rispetto all’estate

centrosonno@eoc.ch
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Primari

Il tempo che vola...

Nomine del Consiglio di amministrazione (settembre-dicembre 2019)

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch

45 Anni 
•	Fusco Rosa, ORBV

40 Anni 
•	Alberti Patrizia, ORL
•	Ghielmetti Monica, ORBV
•	Mercolli Claudio, ORL
•	Monni Rosanna, ORL
•	Pavanello Luciana, ORL
•	Turkovic Marinko, ODL

35 Anni 
•	Bonardi Rosalina, ORL
•	Carnevale-Rosenberger Marianne, ORBV
•	Casoni-Bianchini Stefania, ORL
•	Di Nicolantonio Rosanna, ORL
•	Grandi-Medici Daria, ODL
•	Saletti-Antognini Armanda, OBV
•	Taddei Michele, ORL

30 Anni
•	Binda Sara, CREOC
•	Breda-Riva Liana, ORL
•	Damiao Bento-Pedrocca Daniela, ORBV
•	Dellea Franco, EOC
•	Dilaurenzo Rosa, ORL
•	Esposito-Fascinato Emiliana, OBV
•	Faraglia Valentino, ORL
•	Golinelli-Jud Gudrun, ORBV
•	Greppi Silvana, ORL
•	Grippaldi-D’Antuono Veronica, OBV

•	Guggiari-De Rosa Barbara, ORL
•	 Iannotta Fabrizio, ODL
•	Polci Elena, ORL
•	Porta Franco, ORL
•	Sadikovic Nihada, ORL
•	Sperti Claudio, ORL

25 Anni
•	Balatti Maria Carla, ORL
•	Bettazza Cristina, ODL
•	Carraro Chiara, ODL
•	Casartelli Gatti Sara, ORL
•	Cattò Silvia, ORL
•	Consoli Bravosi Danila, OBV
•	Danna Franca, ORL
•	Fabbro-Corecco Nadia, CREOC
•	Facchiano Giovannino, OBV
•	Gentili Simona, ORBV
•	Gioia Sabrina, ORBV
•	Giudici-Braun Rita, ORL
•	Koenig Irma, ORBV
•	Laratta Maria Elena, ORL
•	Martinelli Gaia, OBV
•	Meroni Denise, OBV
•	Monaco-Saporito Antonella, ORBV
•	Nucera Addonisio Loretta, ODL
•	Piffaretti Daniela, OBV
•	Puthettu Merrily, CREOC
•	Rezzonico Ermidio, ODL
•	Salaorni Paolo, ODL
•	Scimè-Willy Ilva, ORL

•	Speckert Yvonne, ODL
•	Teixeira Goncalves Domingos, OBV
•	Vittoni Italo, CREOC

20 Anni
•	Bernasconi Trojani Fabiana, ORBV
•	Bionda Pagani Sabrina, ORL
•	Bocchia Eliana, ORL
•	Cafaro-Greco Cinzia, ORBV
•	Cassarino Annalisa, ORBV
•	Consonni Simone, EOC
•	El Hassanie Wissam, ODL
•	Ernst Philipp, ORL
•	Fiala Sabrina Maria, ORBV
•	Fontana Lorena, ORL
•	Frigerio Monica, ORL
•	Girodat Sandra, ORL
•	Gregori Manuela, ORBV
•	Guggiari Verzino Ombretta, ORL
•	Kissling Sandra, ODL
•	Leoni Tiziana, ODL
•	Marcon Natascha, OBV
•	Mastromarco Giovanni, CSI
•	Melis Braghetti Louise, ODL
•	Personeni Lorenza, ORL
•	Shala Mirsad, EOC
•	Zambelli Cristina, ORBV
•	Zambon Wilma, ORL
•	Zin Fabio, OBV

Anzianità considerate fino a dicembre 2019
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14 giugno 2019

Piccole e grandi emozioni anche su Instagram

29 novembre 2018

13 agosto 2019

10 luglio 2019

26 giugno 2019

15 febbraio 2019

165

157

160

pediatria.eoc Così piccoli e fragili ma anche così 
forti! Cure intermedie Pediatriche e Neonatologiche 
in #pediatriaeoc

58

169

169

pediatria.eoc Per quanto sono rimasti 
in reparto i vostri piccoli guerrieri?

Antonella Infermiera fantastica!!! Grazie

Flavia 

Carlo Bellissimo!

Annamaria Stupendi!!


