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È il numero di articoli scientifici 
consultati ogni giorno dai collaboratori 

EOC grazie alla Biblioteca biomedica 
online.

Negli ultimi quattro anni, le visite al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona sono au-
mentate del 10%. Quello del PS, per i pazienti è uno 
dei principali accessi all’ospedale. È dunque quanto 
mai importante che funzioni con efficienza, con una 
presa in carico sicura e tempestiva. Per permettere a 
questa struttura ospedaliera vitale per tutta la popola-
zione della regione di restare all’altezza delle esigenze 
crescenti è stata avviata una riflessione di fondo con 
un esercizio pratico in formato 1:1 di cui vi parliamo in 
questo magazine. L’obiettivo è di realizzare una nuo-
va struttura di PS al San Giovanni entro la fine del 
2022. 
È invece già operativo da inizio anno il nuovo Istitu-
to Imaging della Svizzera Italiana, che riunisce tutte 
le competenze diagnostiche e terapeutiche presenti 
all’EOC e legate al campo dell’imaging, ovvero tutti 
quei processi che consentono di osservare una par-
te dell’organismo non visibile dall’esterno. L’obiettivo 
è quello di permettere a tutti gli specialisti di lavorare 
insieme nel nostro ospedale presente in tutto il Can-
tone, per ottenere l’immagine migliore che consenta 
diagnosi e terapie di qualità e sicure per il paziente. 
Entro il 2024 il nuovo istituto vuole posizionarsi fra 
i sei principali centri imaging a livello nazionale. Nel 
nostro approfondimento scattiamo una fotografia del-
la situazione attuale e vi raccontiamo le sfide che ci 
attendono in questo campo. 
Per concludere, un attimo di relax con il cioccolato, 
un alimento di cui in Svizzera siamo tutti ghiotti – ne 
consumiamo in media 12 kg per abitante all’anno – e 
che può far bene alla salute.

Buona lettura!

Mariano Masserini 
responsabile del Servizio di Comunicazione
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Nuovo Pronto Soccorso all’orizzonte a Bellinzona
Il Pronto Soccorso di un ospedale è un servizio di utilità pubblica vitale per la popolazione di tutta una 
regione. I pazienti si aspettano una presa in carico efficace, sicura e tempestiva. Di fronte ai bisogni 
crescenti, per continuare ad essere all’altezza della situazione, il Pronto Soccorso dell’Ospedale San 
Giovanni di Bellinzona va ripensato. Il progetto di nuovo PS adulti e pediatrico è stato di recente 
presentato in formato 1:1 dai collaboratori dell’EOC. 

di Mariano Masserini

Il luogo scelto era un grande capannone vuoto a Castione e quello 
che subito colpiva era proprio la vastità degli spazi. Per qualcuno 
abituato all’ospedale, dove lo spazio libero è merce piuttosto rara e 
preziosa, perché ogni superficie è spesso già sfruttata al massimo 
delle sue capacità, il capannone di Castione dove è stata riprodot-
ta una parte della struttura del nuovo Pronto Soccorso (PS) aveva 
qualcosa di surreale e grandioso. Lì si sono potuti allestire nelle mi-
gliori condizioni i vari locali previsti nel nuovo PS. Come un grande 
Lego, i vari pezzi sono stati montati, smontati, rimontati e spostati a 
piacimento, simulando diverse situazioni reali. Discussioni e scambi 
di pareri fra i partecipanti hanno permesso di individuare la dispo-

sizione degli spazi che meglio si presta alla presa in carico del pa-
ziente da parte del personale interdisciplinare composto di medici, 
infermieri e personale amministrativo.

Il progetto del nuovo PS adulti e pediatrico dell’Ospedale San Gio-
vanni nasce dalla necessità di adeguare la capacità e la funzionalità 
dell’attuale struttura, in relazione con le prospettive dell’attività futu-
ra, in notevole crescita. 

Oggi il PS adulti conta sette box di visita e un box di rianimazio-
ne, è collocato al piano interrato ed è privo di luce naturale. Negli 

anni scorsi sono state intraprese misure per ottimizzare gli spazi, 
i processi, le attrezzature e l’organizzazione del personale e non 
è ipotizzabile un’estensione nei locali limitrofi. La situazione non è 
migliore per il PS pediatrico, con tre box già oggi sottoposti a forte 
pressione nei momenti di grande affluenza. Certo, all’orizzonte dei 
prossimi 10-15 anni si profila il nuovo Ospedale San Giovanni sui 
terreni della Saleggina, ma mantenere per oltre un decennio il PS in 
queste condizioni non è pensabile. 

La cosa giusta, al momento giusto, al posto giusto
L’idea del progetto è di posizionare il nuovo PS al piano terreno 
dell’edificio A, occupando i locali dove oggi si trovano la cappel-
la, il chiosco, il bar e una buona parte della cardiologia. Il gruppo 
di lavoro multidisciplinare che ha affinato la soluzione presentata a 
Castione è composto di medici, infermieri, architetti, tecnici e per-
sonale amministrativo. 

La planimetria del nuovo Pronto Soccorso è stata sviluppata a 
partire dall’analisi e dalla revisione dei processi secondo la filosofia 
Lean, di cui abbiamo già riferito nel n° 13 di presente, che punta ad 
ottimizzare il flusso di valore per il paziente riducendo gli sprechi ed 
i tempi d’attesa, facendo la cosa giusta, al momento giusto ed al 
posto giusto.

Gli obiettivi
L’obiettivo primario che ci si propone di raggiungere con il nuovo 
design funzionale e con la realizzazione dei nuovi spazi è la drastica 
riduzione dei tempi di permanenza in Pronto Soccorso, sia per i 
pazienti adulti che per i pazienti pediatrici, fermi restando i presup-
posti di centralità del paziente e garantendo sempre la sicurezza e 
la qualità delle cure. Il PS deve infatti essere orientato ai bisogni dei 
pazienti e dei loro famigliari; deve permettere un flusso ottimale dei 
pazienti ed essere basato sulle migliori pratiche riconosciute.

Il metodo di lavoro 
L’approccio seguito per la revisione dei processi e progettazione 
degli spazi è stato quello del “ciclo di apprendimento e sviluppo”. 
Di fondamentale importanza è stata la fase di analisi della situazio-
ne di partenza, con due giorni di osservazione nel PS attuale che 
hanno permesso di analizzare e individuare cosa funziona e cosa 
è invece necessario migliorare. Anche i pazienti sono stati coinvolti 
per identificare gli ambiti di miglioramento; 16 sono stati intervistati 
allo scopo di raccogliere opinioni e impressioni sull’esperienza vis-
suta durante il loro percorso in PS. 

Nel capannone di Castione sono poi stati allestiti gli spazi necessari 
per simulare i processi nelle diverse tipologie di pazienti adulti e 
pediatrici. Attraverso le simulazioni reiterate, che hanno coinvolto 
a fondo tutti i membri del gruppo di progetto, ciascun processo è 
stato testato più volte fino alla definizione della sua versione finale, 
accompagnata dal disegno degli spazi fisici. Questo lavoro di team 
ha anche permesso di precisare i vari compiti del medico e dell’in-
fermiere in PS, con la definizione ancora più dettagliata dei loro ruoli 
e responsabilità.

Concluse le simulazioni, fatte proprie le osservazioni e le proposte 
del gruppo di progetto, le costruzioni effimere di Castione sono sta-
te smontate e ora è tempo di partire con la progettazione di detta-
glio e la realizzazione fisica dei nuovi spazi. Ora si tratta, da un lato, 
di mettere in pratica quanto appreso a Castione nel PS attuale, per 
migliorare già adesso i tempi di permanenza e testare nella pratica 
il nuovo design; d’altro lato, si procederà con la realizzazione del 
nuovo PS entro la fine del 2022. Questo sforzo da parte dell’EOC e 
dell’Ospedale San Giovanni dovrà permettere una presa in carico 
ancora migliore del paziente che si rivolge al PS. 

Un gruppo 
di lavoro 
multidisciplinare: 
medici, infermieri, 
architetti, tecnici 
e personale 
amministrativo.
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Se i reni non funzionano bene 
La Nefrologia dell’EOC: la sicurezza di avere un riferimento di cura in un ospedale di prossimità. 

di Lorenza Hofmann

I reni sono organi vitali, filtrano il sangue per 
depurarlo dalle scorie del metabolismo (poi espulse 
tramite l’urina), regolano il contenuto di acqua 
e sali nell’organismo, mantengono il volume del 
sangue circolante, regolano la pressione arteriosa 
e producono gli ormoni necessari per mantenere 
ossa forti e sangue sano. Un rene normale ha una 
dimensione di circa 10-15 centimetri, pesa dai 
125 ai 170 grammi nell’uomo adulto e tra i 115 e 
i 155 grammi nella donna. 
Un rene sano ha un’incredibile potenza di filtraggio. 
Il 10% degli adulti e un anziano su cinque dopo i 
70 anni soffrono di insufficienza renale cronica, 
ossia di perdita progressiva e irreversibile della 
funzione renale. Diabete, ipertensione arteriosa, 
aterosclerosi o disfunzioni di altri organi causano 
complicazioni renali. L’insufficienza renale 
acuta è reversibile se riconosciuta per tempo e 
adeguatamente trattata.

«Le malattie renali sono spes-
so asintomatiche e in molti casi 
vengono rilevate in fase avanza-
ta, quando l’insufficienza renale è 
ormai irreversibile. Anche se non 
comporta disturbi soggettivi per il 
paziente fino ad uno stadio avan-
zato, l’insufficienza renale ha un 
impatto notevole sulla speranza 
di vita», premette il PD Dr. med. 
Pietro Cippà, primario di Nefro-
logia all’Ospedale Regionale di 

Lugano. «In caso di insufficienza renale irreversibile, le prospettive di 
sopravvivenza per il paziente sono legate a due opzioni: il trapianto 
renale e le terapie dialitiche. Il trapianto è un’ottima terapia, ma non è 

adatto a tutti i pazienti e il numero di organi da trapiantare è limitato. 
Le tecniche di dialisi sono evolute e si sono affinate, ma continuano 
ad avere un notevole impatto sulla qualità di vita dei nostri pazienti. 
La nefrologia non ha avuto un progresso scientifico paragonabile ad 
altre discipline mediche, ma negli ultimi anni la ricerca scientifica ha 
aperto nuove prospettive: una migliore comprensione dei processi 
biologici alla base delle malattie renali offre una certa speranza che 
in futuro avremo a disposizione tecniche migliori per preservare, ri-
generare o sostituire la funzione di un rene malato. Ho partecipato 
a questo filone di ricerca in un team della University of Southern 
California di Los Angeles e continuo la mia attività di ricerca in questo 
ambito in Ticino in collaborazione con l’Istituto Oncologico di Ricerca 
(IOR). In attesa di nuovi sviluppi terapeutici, continuiamo a migliorare 
la qualità e la sicurezza delle cure dei nostri pazienti ottimizzando 
l’applicazione delle tecniche disponibili».

Il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Regionale di Lugano, 
recentemente ampliato, comprende il reparto di degenza con 14 
letti, l’ambulatorio e il centro di emodialisi. Con le 31 postazioni di 
dialisi di ultima generazione e circa 15 mila trattamenti di emodialisi 
all’anno, il Civico si posiziona fra le più grandi strutture per l’emo-
dialisi a livello nazionale. Vi fanno riferimento regolarmente circa 80 
pazienti. Inoltre, il team medico-infermieristico gestisce otto posta-
zioni di emodialisi presso Casa Serena, residenza medicalizzata 
della Città di Lugano per persone anziane, e un intenso programma 
di dialisi peritoneale. «Abbiamo un concetto multidisciplinare e mul-
timodale per la cura del paziente nefropatico, spiega il primario dot-
tor Cippà. Prioritaria è una presa in carico precoce ed efficace delle 
malattie renali per evitare che il paziente sviluppi un’insufficienza re-
nale irreversibile. Se la funzione renale è compromessa, cerchiamo 
di trovare la terapia di sostituzione più idonea al paziente: oltre alla 
possibilità di effettuare l’emodialisi nel nostro centro, sosteniamo e 
formiamo il paziente che desidera effettuare la dialisi a domicilio. 
Ci impegniamo per rendere possibile e a preparare i nostri pazienti 
per il trapianto renale, di regola in collaborazione con l’Ospedale 
Universitario di Zurigo, e siamo in grado di seguire il paziente prima 
e dopo l’intervento di trapianto.»

Quale nefrologia ha trovato al suo rientro in Ticino, chiediamo in 
conclusione al dottor Cippà: «Servizi di prossimità, team medici e 
infermieristici specializzati che accompagnano il paziente a soste-
gno di tutti gli aspetti che contraddistinguono la nostra disciplina. 
Una nefrologia umanamente vicina al paziente e all’evoluzione della 
sua storia clinica. Lavorando in rete riusciremo in futuro a sfrut-
tare ancora meglio le notevoli competenze disponibili all’interno 
dell’EOC garantendo cure di qualità su tutto il territorio e aprendo 
la nefrologia in Ticino alla ricerca scientifica e alla medicina acca-
demica.» 

Emodialisi 
Filtra il sangue per mezzo di una macchina per dialisi. 
Attraverso un accesso vascolare (solitamente creato in 
modo chirurgico) il sangue viene pompato attraverso una 
macchina che lo filtrerà e lo restituirà pulito al paziente. 
In genere, il paziente si sottopone a tre emodialisi alla 
settimana per una durata di circa quattro ore per seduta.

Dialisi peritoneale 
Filtra il sangue all’interno del corpo, sfruttando come 
filtro la membrana che ricopre la cavità addominale (il 
peritoneo). Con un intervento chirurgico viene applicato 
un catetere nella cavità addominale che consentirà di 
introdurre e rimuovere il liquido dializzante in cicli regolari. 
La dialisi peritoneale viene eseguita al domicilio dal 
paziente manualmente o con l’ausilio di una macchina 
che regola il flusso del dializzato durante la notte. 

35’000 emodialisi all’EOC nel 2018
Per far fronte al crescente fabbisogno di cure nefrologiche 
in Ticino, l’EOC ha adeguato la ricettività dei suoi Servizi re-
gionali di Nefrologia e Dialisi aumentando a 91 le postazioni 
di dialisi disponibili nei quattro ospedali regionali di Bellinzo-
na, Locarno, Lugano e Mendrisio. 
Sull’arco di un decennio, il numero complessivo di emodia-
lisi effettuate in queste sedi è più che raddoppiato: da 16 
mila nel 1999 a 35 mila nel 2018. Oltre le cifre, le persone: 
sono circa 220 i pazienti che si sottopongono all’emodialisi 
tre volte alla settimana. Essi possono scegliere l’ospedale di 
miglior prossimità e contare su cure mediche e infermieri-
stiche di alta qualità e servizi complementari - dietista, fisio-
terapista, assistente sociale - utilissimi per salvaguardare la 
loro qualità di vita.

5 litri la quantità 
di sangue nel corpo

1’200 i millilitri 
di sangue filtrati dai 

reni ogni minuto

110 i litri di sangue 
filtrati dai reni ogni 

giorno 

Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’EOC 
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Tel. +41 (0)91 811 91 09
nefrologia.bellinzona@eoc.ch
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità
Tel. +41 (0)91 811 46 96
nefrologia.locarno@eoc.ch
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Tel. +41 (0)91 811 61 66 
Tel. dialisi +41 (0)91 811 69 12
nefrologia.lugano@eoc.ch
Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine 
Tel. +41 (0) 91 811 35 72
nefrologia.mendrisio@eoc.ch

eoc.ch/dialisiticino
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Nel mondo  
delle immagini biomediche
Radiologia, medicina nucleare e fisica medica dell’EOC lavorano insieme 
nell’Istituto Imaging della Svizzera Italiana. 

di Lorenza Hofmann

Che cosa conta di più nel mondo dell’imaging? Le potenzialità dell’apparec-
chiatura tecno-medica? La perizia del tecnico di radiologia medica nell’uso dell’ap-
parecchiatura? La competenza medica specialistica nell’interpretazione dell’imma-
gine? Conta lavorare insieme per ottenere l’immagine migliore a fini diagnostici o 
terapeutici, esponendo il paziente e gli operatori alla dose minore possibile di radia-
zioni ionizzanti o di sorgenti radioattive. Contano qualità e sicurezza!

Come operare meglio e insieme nel campo dell’imaging? Il quesito è stato af-
frontato in gremi interni all’EOC anche alla luce di audit esterni. L’istituto - entità pre-
vista dal modello organizzativo EOC - è parso la struttura che meglio può assicura-
re l’attività di governo clinico dell’imaging in modo trasversale alle sedi ospedaliere, 
perseguendo razionalità ed efficienza nell’uso delle risorse finanziarie, umane e 
tecno-mediche. In seguito, la struttura “istituto” è stata modellata alla realtà clinica 
dell’imaging nel contesto EOC. L’Istituto Imaging della Svizzera Italiana (IIMSI), ope-
rativo dal 1° gennaio 2019, comprende due cliniche e servizi equamente operativi in 
tutti gli ospedali (ossia prestazioni uniformi al paziente), una direzione formata da 
figure con competenze complementari (mediche, tecniche, amministrative e setto-
riali), una direzione medico-clinica distribuita su tre ambiti di responsabilità opera-
tiva (ricerca e innovazione; formazione post-graduata; Master in Medicina Umana) 
e due organi consultivi, il Consiglio di Direzione e il Consiglio di Direzione allargato.

Che cosa attendersi dall’IIMSI? L’istituto è in fase di implementazione fino al 2021 
e il suo consolidamento è previsto entro il 2024. Durante questo periodo, obiettivi e 
progetti tenderanno alla massima qualità clinica, lavorando insieme.

• Implementare la specializzazione in ambito radiologico, creando gruppi dedicati 
a specifici organi e apparati, attivi trasversalmente in tutte le sedi ospedaliere. 

• Integrare competenze, in particolare fra Radiologia e Medicina nucleare, nel 
campo della diagnostica ibrida. 

• Standardizzare le procedure diagnostiche e interventistiche.
• Bilanciare la qualità dell’immagine e l’efficacia della prestazione al paziente con 

la radioprotezione degli stessi pazienti e degli operatori.
• Offrire prossimità al paziente ed equità di accesso alla prestazione diagnostica 

e alla refertazione specialistica grazie alla rete di servizi informatici in mobilità.
• Partecipare alla ricerca clinica e tecnologica a valenza multidisciplinare.
• Sviluppare il ruolo della Clinica di Radiologia nella formazione post-graduata 

dei medici.
• Posizionare le discipline dell’imaging nel contesto del Master in Medicina Uma-

na dell’Università della Svizzera italiana.
• Gestire l’alto livello tecnologico con criteri di economicità.
• Uniformare il più possibile le piattaforme tecnologiche presenti sulle differenti 

sedi.
• Implementare innovazioni tecnologiche.

Correlazioni con altri progetti? L’Istituto Imaging contribuirà a ridurre le cure non 
utili e rischiose per i pazienti (Choosing Wisely) e a sviluppare strumenti di supporto 
per il miglioramento continuo (Lean Management) e per la gestione del cambiamen-
to (Change Management). Inoltre, farà da apripista per la nuova politica retributiva 
EOC per i medici.

Ambizioni? Posizionare l’Istituto dell’EOC a livello nazionale fra i primi sei centri di 
diagnostica per immagine.

Imaging o 
imaging biomedico 
o diagnostica per 
immagini: procedimenti 
che consentono di 
osservare l’interno 
del corpo umano e di 
ottenere immagini a 
scopo diagnostico e 
terapeutico. 

Cliniche, Servizi, entità e gruppi dell’IIMSI
• Clinica di Radiologia
• Clinica di Medicina Nucleare
• Servizio di Neuroradiologia*
• Servizio di Fisica Medica
• Referenti per le tecnologie
• Gruppo operativo di coordinamento Master Medical School
• Gruppo operativo di coordinamento ricerca e innovazione
• Gruppo operativo di coordinamento formazione post-graduata
     * I neuro-radiologi continuano a far parte del Neurocentro; gli altri collaboratori 

   sono subordinati all’IIMSI

230 collaboratori 
(medici, tecnici di radiologia 
medica, fisici, segretariati 
medici)

130 mila pazienti 
ambulatoriali all’anno (2018)

50 milioni di franchi 
i costi annuali per prestazioni 
ai pazienti degenti e 
ambulatoriali 

43 milioni il valore 
del parco macchine

Tomografia Computerizzata (TC o CT): me-
todica diagnostica che consente di esamina-
re ogni parte del corpo. L’esame è eseguito 
con o senza la somministrazione di un mezzo 
di contrasto iodato. Il paziente viene posizio-
nato sul piano mobile, il tecnico di radiologia 
medica governa l’apparecchiatura, il tubo 
radiogeno ruota attorno al paziente, i raggi 
X attraversano il corpo umano e un sistema 
computerizzato elabora immagini digitali di 
sezioni corporee, anche al disotto del milli-
metro. Questi referti medici sono interpretati 
dal radiologo che assiste all’esame ed even-
tualmente discussi in gruppi multidisciplinari.
La TC è utilizzata per indagini su patologie 

neoplastiche, neurologiche, cardiovascolari, 
muscoloscheletriche e ortopediche e, in si-
tuazioni cliniche d’emergenza (emorragie e 
ischemie cerebrali, aneurismi, embolie pol-
monari, traumi). 

Nella foto, la TC dell’Ospedale Regionale di 
Locarno, caratterizzata da sistemi di abbat-
timento della dose di ultima generazione, 
con la possibilità di lavorare con protocolli a 
doppia energia, che consentono di discrimi-
nare meglio le densità dei tessuti attraversati. 
Modelli analoghi sono presenti a Lugano e a 
Mendrisio. 
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La Clinica comprende nove gruppi d’organo. Ogni gruppo dedicato avrà un 
medico responsabile e un referente clinico. Ad ogni medico radiologo saranno 
attribuiti un campo di specializzazione principale e uno secondario, pur man-
tenendo l’attività radiologica generale, in particolare per la gestione di esami 
in urgenza durante i picchetti locali assunti a rotazione da tutti i radiologi. La 
specializzazione coinvolgerà anche i tecnici di radiologia medica e andrà di pari 
passo con la standardizzazione delle procedure. Già a partire da quest’anno, 
ad ogni gruppo di radiologia sarà attribuito un medico nucleare, figura di indi-
spensabile complementarietà nel campo della diagnostica ibrida. 

Vantaggi per i pazienti

Appropriatezza della prestazione e continuità delle cure:
• esami radiologici nell’ospedale regionale di prossimità; 
• prestazione efficace e bilanciata con la radioprotezione; 
• immagini valutate e refertate dal medico radiologo specialista, anche a di-

stanza grazie al sistema informatizzato RIS/PACS che assicura la gestione 
condivisa delle immagini digitali all’interno dell’EOC;

• archiviazione di queste immagini per eventuale consultazione futura in tutti 
gli ospedali EOC, un’importante risorsa clinica nella ricostruzione della sto-
ria del paziente. 

Clinica di Radiologia 

Lo staff dell’IIMSI (da sinistra a destra):  
Luca Merlini, direttore; Ing. Simone 
Consonni, responsabile tecnologia medica; 
Dr. phys. Stefano Presilla, responsabile del 
Servizio di Fisica medica; Ermidio Rezzonico, 
responsabile dei tecnici di radiologia medica; 
Dr. med. Mario Manganiello, primario 
di Radiologia OBV; Prof. Dr. med. Luca 
Giovanella, direttore medico e scientifico, 
responsabile del Gruppo operativo (GO) 
Ricerca e Innovazione, primario della 
Clinica di Medicina nucleare; PD Dr. med. 
Filippo Del Grande, vicedirettore medico e 
scientifico, responsabile del GO formazione 
post graduata, primario della Clinica di 
Radiologia; Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach, 
responsabile del GO Master Medical School, 
primario di Radiologia OSG; Angela Greco, 
responsabile qualità e sicurezza dei pazienti 
e PMO; Gianni Luchessa, responsabile 
Finanze e Controlling; Dr. med. Juergen 
Heinkel, primario di Radiologia ODL; 
assente: Andrea Frei, responsabile Risorse 
Umane. 

Mammografo: apparecchiatura specifica per la radiogra-
fia del seno (mammografia). Con una dose molto bassa 
di raggi X rende possibile identificare tumori molto piccoli 
anche non palpabili. Tutti gli apparecchi in dotazione all’I-
IMSI sono utilizzati nell’ambito dello screening mammo-
grafico cantonale. 

Nella foto: il mammografo con tomosintesi, una tecnica 
atta ad affinare ulteriormente la diagnosi del seno; in dota-
zione nei quattro Ospedali Regionali.

 Prestazioni di Radiologia (2018)

 119’509 esami di radiologia convenzionale 38’936 TC 26’778 RMI

17’500 mammografie 3’931 angiografie

Gruppi per organo
• Imaging toracico
• Imaging addominale
• Imaging urologico
• Imaging femminile 
• Imaging osteoarticolare
• Imaging pediatrico
• Imaging oncologico
• Radiologia interventistica 

vascolare
• Radiologia interventistica extra 

vascolare e epatobiliare

Radiologia medica
Branca della medicina che si occupa 
della produzione e dell’interpretazione 
di immagini anatomiche e 
morfologiche a fini diagnostici 
e terapeutici. Utilizza dispositivi 
medici che impiegano raggi X 
(radiologia convenzionale, tomografia 
computerizzata, mammografo), 
ultrasuoni (ecografia), campi 
magnetici e onde radio (risonanza 
magnetica).

Angiografo digitale:  dispositivo a raggi X utilizzato in procedure diagno-
stiche e interventistiche, anche ambulatoriali, riguardanti la morfologia 
delle arterie e delle vene e delle patologie del sistema circolatorio. Questo 
apparecchio è utilizzato anche per interventi in emergenza, come alterna-
tiva alla chirurgia (ad esempio in caso di emorragie), alla neurochirurgia (ad 
esempio per il trattamento di aneurismi cerebrali) o per delle trombectomie 
meccaniche in caso di ictus. 

Nella foto: l’angiografo monoplano dell’Ospedale Civico, deputato princi-
palmente al trattamento vascolare periferico.

Risonanza magnetica (RM):
esame diagnostico per tutti 
i distretti del corpo umano, 
con o senza somministrazione 
di liquido di contrasto. L’ap-
parecchiatura utilizza campi 
magnetici di elevata intensi-
tà e onde radio per produrre 
immagini morfologiche multi-
dimensionali di sezioni di or-
gani interni al corpo umano. 
Il paziente è introdotto in po-
sizione supina in uno scanner 
tubolare. La RM può essere 
controindicata per pazienti 
portatori di dispositivi metal-
lici impiantati nel corpo (pa-
cemaker, defibrillatori, pompe 
per infusione di farmaci, pro-
tesi,…). I pazienti claustrofo-
bici possono richiedere una 
leggera sedazione farmaco-
logica oppure l’ipnosi medica. 

Nella foto: apparecchiatura di 
RM con campo magnetico da 
3T in dotazione all’Ospedale 
Regionale di Lugano (Civico).

T: tesla, unità di misura per 
definire l’induzione del campo 
magnetico.
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Comprende due unità e un centro di competenza.
• Unità diagnostica e imaging molecolare: riferimento per scintigrafie con 

radiofarmaci e indagini con metodiche ibride che consentono di visualizzare 
a livello cellulare e molecolare i processi biologici che avvengono all’interno 
del corpo. 

• Unità di terapia e teragnostica: riferimento per trattamenti terapeutici mi-
rati basati sulla somministrazione di radiofarmaci e per promettenti sviluppi 
di teragnostica, ossia l’integrazione di un metodo diagnostico con uno spe-
cifico intervento terapeutico per un trattamento mirato e personalizzato al 
paziente.

• Centro Diagnosi e Terapia delle Malattie Tiroidee: percorsi diagnostici, 
di monitoraggio e terapeutici personalizzati; questo centro di competenza 
nel 2018 ha effettuato circa 2’300 visite a pazienti. 

La Medicina nucleare si è staccata dall’Istituto Oncologico della Svizzera Ita-
liana (IOSI) e ha portato in dote all’IIMSI l’esperienza di un servizio autonomo 
e di un’equipe unica multisito (Lugano e Bellinzona) specializzata per aree di 
competenza (organo/apparato) e un modello di sviluppo clinico, scientifico e 
didattico di valenza cantonale, nazionale e internazionale. La sua collocazione 
nell’IIMSI risulta coerente con l’evoluzione della disciplina: circa la metà delle 
prestazioni erogate dalla Medicina nucleare riguardano ambiti non oncologici, 
la cardiologia, l’endocrinologia, l’ortopedia/reumatologia, la medicina interna e 
la neurologia. 

Il progetto IIMSI prevede la graduale integrazione delle Cliniche di Radiologia e 
di Medicina Nucleare. Da subito, ad ogni gruppo di radiologia d’organo e appa-
rato è associato un medico nucleare: insieme, operativamente, soprattutto nella 
definizione di percorsi diagnostici con metodiche ibride. 

Vantaggi per i pazienti

• Diagnosi di estrema precisione.
• Terapie innovative basate sull’integrazione di competenze e metodiche e 

alla dotazione di strumentazioni dedicate di alta complessità tecnologica.
• Un know how medico multidisciplinare pronto a recepire sviluppi diagnostici 

e terapeutici a beneficio soprattutto di pazienti oncologici.

Clinica di Medicina Nucleare 

Tomografia ad emissione di positroni (PET/CT):   metodica ibrida applicata principalmente in oncologia, 
neurologia e cardiologia. Il paziente riceve per via endovenosa un radiofarmaco che emette radiazioni 
(positroni). Il tomografo PET/CT rileva la distribuzione dei positroni nel corpo intero o in parti di esso, 
produce immagini tomografiche ad alta risoluzione derivanti dalla fusione delle immagini molecolari 
(PET) con quelle radiologiche ottenute con la tecnica tomografica (CT). Queste immagini forniscono 
informazioni di tipo funzionale (come funziona o si altera un organo) e biologico (presenza di un tumore, 
evoluzione della patologia durante il trattamento terapeutico).  

Nella foto: il tomografo PET/CT in dotazione alla Medicina nucleare all’Ospedale Regionale di Lugano.

Scintigrafia con gamma camera tomografica ad emissione di fotoni singoli 
(SPECT/CT): consente di acquisire immagini tridimensionali e radiologiche. 
Si tratta di una metodica ibrida impiegata per identificare tumori e metastasi 
ossee, noduli tiroidei, tumori surrenali e neuroendocrini.

L’ambulatorio di Lugano del Centro 
Diagnosi e Terapia delle Malattie Ti-
roidee è dotato della tecnologia HIFU, 
strumentazione per la termoablazione 
ambulatoriale dei noduli tiroidei be-
nigni di dimensione inferiore ai 5 cm. 
La sonda HIFU, posta sul collo del pa-
ziente come per una normale ecogra-
fia, convoglia ultrasuoni ad alta inten-
sità con grande precisione sui noduli 
tiroidei (nell’immagine) e distrugge il 
tessuto. Il trattamento non è invasivo, 
dura da 30 a 60 minuti dopo di che il 
paziente riprende immediatamente le 
sue abituali attività.

La Medicina nucleare diagnostica 
utilizza sostanze a debole emissione 
radioattiva (radiofarmaci) 
somministrate al paziente e 
strumentazioni dedicate di alta 
complessità tecnologica per eseguire 
indagini diagnostiche negli ambiti 
dell’oncologia, della cardiologia, 
dell’endocrinologia, della neurologia e 
della medicina interna. 

Diagnostica ibrida: sinergie di 
metodiche diverse consentono 
di sovrapporre immagini con 
informazioni morfologiche 
(derivanti da TC e MR) e immagini 
con informazioni metaboliche 
funzionali (derivanti da PET, SPECT); 
risultano aumentate le potenzialità 
diagnostiche di ciascuna tecnica. 

 Prestazioni di Medicina nucleare (2018) 

4’190 scintigrafie e SPECT/CT               2’750 PET-CT              

122 terapie radioisotopiche
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Il Servizio di Fisica Medica - ora inserito nell’IIMSI - è il 
garante dell’applicazione del diritto svizzero in materia 
di radioprotezione negli ospedali dell’EOC. La normati-
va esige di proteggere i pazienti da radiazioni ionizzanti 
inutili e non giustificate e di formare e tutelare con ap-
propriate misure di protezione le persone professional-
mente esposte a radiazioni ionizzanti. Inoltre, sottopone 
gli ospedali ad autovalutazione e audit clinici in radiolo-
gia, radio-oncologia e medicina nucleare.

Per monitorare la radioprotezione, l’EOC è dotato di un 
software centrale connesso agli apparecchi che emet-
tono radiazioni ionizzanti. Esso registra le attività, le 
dosi ricevute da ciascun paziente e quelle utilizzate per 
tipo di intervento, per ospedale e per medico. Questo 
strumento è fondamentale per lo sviluppo dell’attività di 
supporto del Servizio di Fisica Medica all’attività clini-
ca dell’IIMSI. Infatti, la raccolta e l’analisi dei dati forniti 
dal software consente di pianificare l’ottimizzazione dei 
protocolli TC per patologia e dell’utilizzo degli archi-C 
(apparecchi di scopia mobile) in sala operatoria. Bene-
ficio per il paziente: una prestazione efficace bilanciata con la giusta radiopro-
tezione.  

Il Servizio di Fisica Medica si occupa della formazione continua obbligatoria 
in radioprotezione per circa un migliaio di operatori (medici prescriventi esami 
radiologici e altri professionisti esposti a radiazioni ionizzanti) e della sensibi-
lizzazione alla protezione individuale (tempo d’esposizione, distanza, camici e 
occhiali piombati). 

Al Servizio di Fisica Medica compete pure per la pianificazione e la verifica della 
somministrazione della terapia radiante ai pazienti trattati nella Radio-oncologia 
dello IOSI.

Tecnologia medica 
Trasversalità e interprofessionalità caratterizzano anche la gestione dell’ingente 
tecnologia medica dell’IIMSI. Scelte d’acquisto, protocolli comuni, programma-
zione degli investimenti sono valutati dal Servizio di Tecnologia Medica (Area 
Tecnica EOC) unitamente al Servizio di Fisica Medica, a un responsabile me-
dico e a un tecnico di radiologia per metodica. Questo gruppo ha il compito 
di mantenere l’alto livello tecnologico nel campo dell’imaging, pianificando gli 
investimenti in base anche a criteri di economicità. 

Progettualità, formazione, innovazione e ricerca 
La trasversalità dell’IIMSI oltrepassa l’attività clinica. L’Istituto funge 
pure da referente per il miglioramento continuo nell’uso delle risor-
se umane e tecnologiche nelle cliniche e nei servizi dell’EOC che 
si avvalgono di tecnologie di imaging pur non essendo associati 
all’IIMSI. L’attenzione sarà rivolta dapprima ai sistemi di imaging dei 
blocchi operatori, all’impiego dell’ecografia e ai sistemi di supporto 
dell’interventistica endoscopica (gastroenterologia, pneumologia e 
urologia). Anche i Gruppi operativi in seno alla Direzione - Formazio-
ne post-graduata, Medical Master School, Ricerca e innovazione 
- sono orientati allo sviluppo dell’IIMSI con connessioni operative e 
strategiche nel contesto EOC.  

Progetto pilota ecografia tiroidea
La Clinica di Medicina nucleare guiderà un gruppo multidisciplinare 
(medici nucleari, radiologi, endocrinologi, chirurghi endocrini) per 
creare modalità comuni di esecuzione e refertazione dell’ecografia 
tiroidea, allineate a standard internazionali, applicabili nel Centro 
tiroide, nelle radiologie, endocrinologie e chirurgie dell’EOC. 

Routine clinica per la radioterapia interna selettiva (SIRT)
Il buon esito della collaborazione multidisciplinare fra medici nu-
cleari, radiologi interventisti, chirurghi epato-biliari, epatologi e on-
cologi medici, fisici medici e tecnici di radiologia per il trattamento 
di carcinomi e metastasi epatiche con radiofarmaco e procedura 
radiologica angiografica permette di prospettare l’offerta di questa 
terapia in routine clinica. 

Ricerca e innovazione
Sono due ambiti già ben presenti nelle cliniche dell’IIMSI. La Me-
dicina nucleare si distingue all’interno dell’EOC per la più intensa 
attività di pubblicazione scientifica (48 articoli su riviste internazio-
nali) e il più alto indice di impatto (240.3). La Clinica di Radiologia 
intravede nuovi impulsi di ricerca scientifica con la costituzione dei 
gruppi d’organo e apparato. Il Gruppo di coordinamento ad hoc si 
è dato due obiettivi: 
• mappare le attività di ricerca clinica e tecnologica all’interno del-

le cliniche e dei servizi dell’IIMSI per identificare filoni di valenza 
multidisciplinare;

• creare una piattaforma scientifica aggiornata per la valutazione 
di nuove strumentazioni e tecnologie (Health Technology As-
sessment). 

L’imaging nella Medical Master School
Medici dell’IIMSI abilitati all’insegnamento accademico partecipe-
ranno insieme ad altri medici radiologi senior alla formazione de-
gli studenti iscritti al Master in Medicina umana all’Università della 
Svizzera italiana che debutterà nel mese di settembre 2020. Le 
lezioni teoriche riguardanti la diagnostica per immagini sono pia-
nificate nei moduli delle principali discipline mediche che utilizzano 

Radioprotezione del paziente e degli operatori

Weaker magnets, better pictures
Tech downgrades can make MRI applications 
cheaper and more flexible
Horizons – The Swiss Rechearch Magazine, 
n° 121/2019

metodiche di imaging: imparare a porre le giuste indicazioni per 
l’esame diagnostico appropriato, conoscere le modalità dell’esame, 
limiti e controindicazioni, imparare a leggere una radiografia, ecc. 
La pratica in ospedale seguirà lo stesso approccio interdisciplinare 
su casi affrontati dal clinico di specialità responsabile della forma-
zione al letto del paziente. 
 
Formazione post-graduata
In seno all’omonimo gruppo di coordinamento si lavora per ot-
tenere la certificazione della Clinica di Radiologia quale luogo di 
formazione A riconosciuto dalla FMH, per coordinare la formazio-
ne post-graduata dei medici attivi nell’IIMSI e per fidelizzare figure 
mediche particolarmente meritevoli offrendo loro piani di carriera 
all’interno dell’Istituto. 

Il dosimetro personale, appuntato alle divise dei 
medici e degli operatori esposti professionalmente a 
radiazioni, permette di visualizzare la dose individuale 
accumulata e altre informazioni dosimetriche.

horizons-mag.ch

Oltre il technically correct 
Un centinaio di tecnici di radiologia medica (TRM), una qua-
rantina di radiologi e sei fisici. L’organico dell’IIMSI rivela 
l’importanza, non solo numerica, della funzione tecno-me-
dica, ora rappresentata nella direzione dell’istituto. Al tecni-
co di radiologia medica compete l’esecuzione dell’esame 
con la supervisione del radiologo o del medico nucleare. 
Accoglie il paziente con le sue tensioni e paure e lo prepa-
ra all’esame. È abilitato a somministrare liquidi di contrasto 
e traccianti ed è responsabile della radioprotezione e della 
qualità delle immagini diagnostiche fornite al medico radio-
logo. In ambito angiografico ha funzione di strumentista. È 
una figura sempre più specializzata su una o più metodiche 
per aumentare la conoscenza delle specificità funzionali 
dell’apparecchiatura e la sua padronanza nell’esecuzione 
dell’esame. 

«Siamo mediatori tra la macchina (intesa come strumento di 
cattura delle immagini), il paziente (con le sue sofferenze) e 
la “macchina della cura”, ovvero tutto quell’insieme di pro-
cessi, persone e risorse tecnologiche che ruotano intorno 
al paziente. Le macchine hanno una loro etica, semplice, 
lineare, dettata da algoritmi logici… ma non sono in grado 
di comprendere l’importanza della relazione umana: davanti 
a questa “beata ignoranza” il TRM deve impegnarsi per an-
dare oltre il “technically correct”, aggiungere valore alla pre-
stazione, quel valore che, alla fine, quando tutto va bene, 
sarà il ricordo più prezioso per l’uomo-paziente, e sarà lo 
stimolo per andare avanti, in un mondo professionale sem-
pre più automatizzato.» 
Ermidio Rezzonico, responsabile dei tecnici di radiologia 
medica.

 43 milioni di franchi il valore del parco macchine

 10 sale radiologiche

 4 RM

15  ecografi di alta gamma

3 sale angiografiche

6  TC diagnostiche

2  PET/CT

5  sale radioscopiche

2  SPECT/CT
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Volo in 
automatico

I protagonisti principali di questa ricerca che ha avuto gli onori della 
pubblicazione nella rinomata rivista scientifica Nature e che presto 
potrà semplificare la diagnosi e forse anche la terapia della narco-
lessia sono tre. Per la ricerca di base è stata determinante la profes-
soressa Federica Sallusto, dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina 
di Bellinzona (IRB), mentre i professori Claudio Bassetti, dell’O-
spedale universitario di Berna, e Mauro Manconi, responsabile 
del Centro del Sonno del Neurocentro di Lugano, hanno guidato 
il filone della ricerca clinica. Tre figure di punta alla guida delle loro 
rispettive squadre, con 17 ricercatori complessivamente; senza di-
menticare i 19 pazienti coinvolti. 

«Si pensava che la malattia fosse dovuta a una disfunzione immu-
nologica, racconta il professor Manconi. Sapevamo che la narco-

lessia è provocata dalla perdita di neuroni nell’ipotalamo (una regio-
ne del cervello), che producono l’orexina, proteina responsabile, tra 
l’altro, della regolazione del ritmo sonno-veglia. Sapevamo inoltre 
che il 98% dei pazienti narcolettici possiede uno specifico “assetto” 
immunitario che è determinato. Ma soltanto ora abbiamo scoperto 
che la narcolessia è causata da specifici linfociti, cellule del sistema 
immunitario dotate di un recettore che permette loro di riconoscere 
l’orexina e di eliminare i neuroni che la producono. Bloccando l’a-
zione di questi linfociti nelle prime fasi della loro attività si potrebbe 
prevenire la progressione della malattia.» Detto così sembra facile. 

“Thinking out of the box”
In realtà, tutto è nato per caso, dalla presentazione della narco-
lessia durante un congresso, al termine del quale, una persona 

Se ricerca di base e ricerca clinica s’incontrano  
L’origine greca del termine narcolessia illustra bene le caratteristiche di questa malattia neurologica: 
il torpore (nàrcos) che sorprende (lexia). Un torpore che è espressione di una patologia neurologica 
altamente invalidante, con un forte impatto sulla qualità della vita di chi ne soffre. Una collaborazione 
esemplare fra ricerca di base e ricerca clinica ha finalmente permesso di compiere il passo decisivo 
verso la decodificazione di questa malattia che fin qui restava un enigma.

di Mariano Masserini

esterna alla problematica formula una proposta fuori dagli schemi, 
da un’altra prospettiva. «Oggi capita spesso, sottolinea il professor 
Manconi: qualcuno che non è del tuo campo propone un metodo 
che lui conosce bene, che appartiene a un altro campo scientifico, 
che però potrebbe tornare utile anche alla tua ricerca.» E qui en-
tra in gioco la professoressa Sallusto: segnala che nel suo campo, 
quello della ricerca in biomedicina, esiste una metodica che potreb-
be essere impiegata per sbloccare la ricerca di Manconi e Bassetti. 
Questa è la scintilla: il metodo sviluppato dai ricercatori dell’IRB ha 
permesso di identificare per la prima volta i linfociti specifici che 
reagiscono contro l’orexina. Si tratta di linfociti in grado di causare 
un’infiammazione che danneggia i neuroni e  li elimina. Dunque, la 
scoperta è stata resa possibile dall’incontro fra le eccezionali capa-
cità tecniche di ricerca della professoressa Sallusto e le conoscen-
ze della malattia da parte dei clinici, i professori Manconi e Bassetti. 

«Oggi siamo ragionevolmente certi che la narcolessia è una ma-
lattia autoimmunitaria e finalmente sappiamo perché i neuroni pre-
senti nell’ipotalamo muoiono e sappiamo quali sono le cellule che 
li uccidono. Questa potrebbe essere una rivoluzione sia dal punto 
di vista diagnostico che terapeutico», precisa Manconi. In effetti, 
invece di prelevare le cellule come finora con una puntura lombare, 
in futuro si potranno identificare queste cellule anche nel sangue 
periferico, con un semplice prelievo, perché ora sappiamo quali cel-
lule cercare. La diagnosi si potrebbe quindi semplificare di molto.

Riconoscere i sintomi
Anche per la terapia saranno possibili progressi, malgrado la fine-
stra temporale per una diagnosi in tempo utile sia molto ridotta, 
perché quando i sintomi della narcolessia si manifestano la maggior 
parte dei neuroni produttori di orexina sono già morti e, in generale, 
quando si parla di neuroni indietro non si torna. Oggi la narcolessia 
si può curare efficacemente con i farmaci, che però devono essere 
assunti a vita. Per le future terapie sarà necessario diagnosticare 
precocemente la malattia, magari con uno screening. 

Non dimentichiamo inoltre che la scoperta e la pubblicazione dei 
risultati permetteranno di aumentare la consapevolezza di questa 
malattia, oggi ancora poco conosciuta e spesso non segnalata, ad 
esempio dagli insegnanti, e diagnosticata troppo tardi dai medici. 
«Si tratta di un aspetto culturale importante; come è accaduto per 
altre malattie, una maggior conoscenza del disturbo nella popo-
lazione generale consente di riconoscere precocemente i sintomi, 
elemento indispensabile per intervenire in tempi brevi», conclude il 
professor Manconi.

Narcolessia 
Termine di origine greca (nàrcos - torpore e 
“lexia” dal verbo “lambànein” - sorprendere).
Malattia neurologica descritta per la prima 
volta nel 1877 dal medico francese Gelinou.
Dipende da fattori genetici e ambientali.
Sintomi: attacchi di sonno invincibili durante 
il giorno, perdita di controllo muscolare 
innescata da forti emozioni, paralisi del sonno 
(la persona si è svegliata ma non riesce a 
muoversi), allucinazioni visive e uditive prima di 
addormentarsi o al risveglio. 
Si manifesta durante l’infanzia o l’adolescenza, 
più raramente nell’adulto.
Colpisce lo 0,05% della popolazione (in 
Svizzera oltre 4’000 persone).
Appartiene al gruppo delle ipersonnie.

80 i disturbi del sonno, suddivisi in 6 capitoli
• Insonnie
• Disturbi respiratori (apnee)
• Disturbi del ritmo circadiano (jet lag, turnisti)
• Parasonnie (sonnambulismo)
• Disturbi del movimento del sonno (gambe senza 

riposo)
• Ipersonnie (narcolessia)

Il gruppo del Centro del Sonno, che ha partecipato alla ricerca sulla narcolessia. Al centro, con il camice bianco, il professor Mauro Manconi.

neurocentro.ch

centrosonno@eoc.ch
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«Da una collaborazione internazionale c’è sempre da imparare, 
sia per chi chiede una consulenza, sia per chi la fornisce», precisa 
Lorenzo Toffolet, caporeparto e tecnico di neurofisiopatologia, 
che ha accompagnato il professor Mauro Manconi a Bucarest. 
Così inizia la consulenza degli specialisti svizzeri per questa clinica 
rumena fondata nel 2017 e specializzata nella presa in carico dei 
disturbi del sonno dei bambini. Anche in Romania, come in nume-
rosi paesi, un bambino su dieci soffre di un disturbo del sonno. «In 
campo pediatrico, precisa la dottoressa Oros, stiamo compiendo 
i primi passi per la presa in carico dei disturbi del sonno e abbia-
mo bisogno del contatto con i centri di competenza internazionali 
come quello del professor Manconi.» Preziosa, per i colleghi rume-
ni, anche la possibilità di inviare alcuni pazienti al centro di Lugano, 
meglio attrezzato per la diagnosi e la cura. In futuro, questi pazienti 
potranno poi essere curati sul posto.

Sleep Medicine Summer School
A Bucarest, i due specialisti del Neurocentro presentano i princi-
pi della medicina del sonno e indicano alcune buone pratiche da 
seguire riconosciute a livello internazionale. Dopo qualche mese 
si organizza un secondo viaggio, per una verifica dei progressi. Il 
seme piantato ha attecchito bene e questa volta per seguire le pre-
sentazioni e le dimostrazioni pratiche c’è una platea di numerosi 
specialisti giunti da diverse parti del paese. 

Il terzo episodio di questa crescita è stata la partecipazione di una 
delegazione rumena alla Sleep Medicine Summer School, a inizio 
luglio a Lugano, un evento coordinato proprio anche dal professor 
Manconi. È l’appuntamento annuale faro per gli specialisti di medi-
cina del sonno: lì si discute di tutti i disturbi, dall’insonnia alla sonno-
lenza diurna, dai disturbi respiratori al russamento o ai disturbi del 
ritmo circadiano, alla narcolessia. L’occasione ideale per la dotto-
ressa Oros di visitare anche il Centro del Sonno del Neurocentro. Il 
prossimo passo potrebbe essere quello dell’invio a Bucarest di un 
medico pediatra specialista del sonno.

Scalare l’Everest
«È normale che un centro con minore esperienza si rivolga a noi per 
una consulenza, sottolinea Toffolet. Ci è piaciuta l’idea di contribuire 

alla diffusione delle conoscenze sui disturbi del sonno in Romania 
tramite questo primo ed unico centro specialistico del paese. Ma 
anche per noi è utile questo confronto, perché ci permette di verifi-
care taluni aspetti che si tende a dare per scontati, stimola lo spirito 
critico, accende la curiosità e ci evita di cadere nella routine. Loro 
hanno un enorme entusiasmo. È come se dopo una prima gita in 
montagna una persona volesse cimentarsi nella scalata dell’Eve-
rest. Il nostro ruolo è anche quello di mantenerli con i piedi per 
terra.»

L’azione globale Medication 
Without Harm (farmaci senza 
danno) promossa dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
(OMS) nell’ambito della Sfida 
mondiale per la sicurezza dei 
pazienti è partita nel 2017 con 
l’obiettivo di ridurre del 50% i 
danni legati ai farmaci entro cin-
que anni a livello mondiale. Da 
poche settimane sono disponi-
bili tre rapporti tecnici nei quali 
esperti dell’OMS raccomanda-
no strategie per ottimizzare e 
rendere più sicure le pratiche di 
gestione dei medicamenti.

•	 Farmacoterapia sicura in situazioni ad alto rischio legate 
alla tossicità dei preparati/principi attivi, alla probabilità che il 
farmaco venga impiegato in modo scorretto e alla vulnerabilità 
del paziente. Elenchi di farmaci ad alto rischio in uso nella clinica 
o nel singolo reparto e procedure standardizzate aumentano la 
sicurezza farmacologica.

•	 Polifarmacoterapia appropriata tramite un approccio mul-
tidisciplinare centrato sull’individualità del paziente polimorbido 
per garantire che il rapporto rischio-beneficio dei farmaci as-
sunti sia ottimale. Fondamentale è un approccio sistematico 
con il coinvolgimento consapevole del paziente e delle persone 
che si prendono cura di lui.

 
•	 Sicurezza farmacologica nelle transizioni di cura (am-

missione e dimissione dall’ospedale) rafforzata da processi di 
verifica sistematica della farmacoterapia (riconciliazione farma-
cologica), dalla collaborazione attiva del paziente, di persone 
e di professionisti della salute informati della sua farmacotera-
pia e dalla disponibilità di strumenti come la lista personale dei 
farmaci e la cartella informatizzata del paziente.

Fra gli esperti della campagna Medication Without Harm anche 
il professor Alessandro Ceschi, direttore medico e scientifico 
dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana e 
presidente della Commissione terapeutica dell’EOC. «La sicurezza 
farmacologica è un obiettivo costantemente presente negli ospedali 
dell’EOC. I collaboratori dell’Istituto lavorano con medici e infermi-
eri per ottimizzare le scelte terapeutiche, individuare e anticipare 
problemi che potrebbero sorgere dalla prescrizione alla somminis-
trazione. L’Istituto garantisce la consulenza farmacologica special-
istica per farmacoterapie complesse. Lo sviluppo e l’applicazione 
di sistemi informatizzati di supporto alla prescrizione consentirà di 
fare ancora meglio. Siamo attivi anche nella ricerca: stiamo portan-
do a termine un promettente trial clinico randomizzato controllato 
sull’impatto della riconciliazione farmacologica su parametri clinica-
mente rilevanti per i pazienti.»

Medicina del sonno, da Lugano a Bucarest 
Tutto è partito da un incontro a un congresso internazionale sulla medicina del sonno in Slovenia. 
Al termine di una presentazione, la dottoressa Mihaela Oros, responsabile della Clinica pediatrica 
del sonno di Bucarest, avvicina il professor Mauro Manconi, direttore del Centro del Sonno del 
Neurocentro, per invitarlo in Romania. 

di Mariano Masserini

Farmacoterapia: ridurre il rischio di errore  
Terza sfida globale dell’OMS per la sicurezza dei pazienti, con il contributo di un esperto dell’EOC. 
Migliorare le pratiche dei professionisti della salute. Aumentare la consapevolezza dei pazienti. 

di Lorenza Hofmann

Dove si può sbagliare?
•	 Prescrizione	
•	 Trascrizione
•	 Preparazione	
•	 Distribuzione
•	 Somministrazione
•	 Assunzione	
•	 Monitoraggio

Come fare meglio?
Somministrare	il	farmaco	
giusto	al	paziente	giusto	
al	dosaggio	previsto	
attraverso	la	via	corretta	e	
al	momento	giusto.

Medication safety in transitions of care 
Medication safety in high-risk situations 
Medication safety in polypharmacy

17 settembre 2019
Prima Giornata mondiale della sicurezza dei 
pazienti

Bucarest, Clinica del sonno pediatrica, esercizi pratici

neurocentro.ch

who.int/patientsafety/medication-safety/
technical-reports/en

neurocentro@eoc.ch

centrosonno@eoc.ch
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Lei ha ottenuto la maturità presso la Scuola di lingua tedesca di 
Genova. Come mai questa scelta? 
Devo ringraziare mio padre, pure lui medico, che non conosceva le 
lingue e considerava questa lacuna un grosso limite. Non voleva che 
i suoi figli avessero lo stesso problema e ci ha dunque iscritti a questa 
scuola fin dall’asilo. È una scuola che permette di aprirsi a un’altra 
cultura, che mi ha anche trasmesso un certo senso della disciplina. 
È stata la mia carta vincente per potere accettare posti di lavoro inte-
ressanti nel mondo anglofono e germanofono.

Che cosa lo ha motivato poi a scegliere la carriera medica e, in 
particolare, la specializzazione in ginecologia?
Sono figlio di un ginecologo e di un’ostetrica, la sorella e il fratel-
lo sono pure medici, dunque non c’è stata molta fantasia nella mia 
scelta. Quella del medico è una professione impegnativa e nel con-
tempo entusiasmante che offre ricompense e 
soddisfazioni che vanno ben oltre quella del 
salario. Inoltre, quella del ginecologo è una 
figura privilegiata, entra a far parte della vita 
della gente in un momento positivo e felice 
come quello della gravidanza e del parto: è 
stata questa per me la scintilla iniziale. Poi, il 
corso degli eventi e delle opportunità ha fatto 
sì che oggi mi occupo specialmente di gine-
cologia oncologica. 

Lei ha lavorato per diversi sistemi sanitari. 
Quali sono a suo parere i principali van-
taggi e svantaggi del sistema svizzero?
Non esiste un sistema perfetto. Il sistema sa-
nitario è dappertutto sotto pressione a causa 
dell’aumento dei costi dei trattamenti e dei 
farmaci e a causa dell’invecchiamento del-
la popolazione. Quello svizzero ricorda un poco quello americano, 
ma più equo e con la garanzia di un trattamento per tutti. Il sistema 
svizzero premia l’efficienza del trattamento, con la velocità nell’offerta 
dell’esame diagnostico e delle cure, oltre che con le certificazioni, 
che sono uno strumento di garanzia importante della qualità. 

Oltre al lavoro in clinica, lei insegna. Che cosa la motiva qui?
È bello potere pensare di avere un’influenza sulle generazioni suc-
cessive, aiutare un giovane a perseguire i suoi sogni e i progetti pro-
fessionali. Ho avuto la fortuna di avere mentori che mi hanno aiutato 
in modo determinante, che ho visto come modelli da seguire. Il ruolo 
di un insegnante è quello di amplificare il potenziale dei suoi studenti. 

Che cosa dice oggi a un giovane che desidera diventare me-
dico?
Studiare e lavorare tanto, senza risparmiarsi. Consiglio di cercare di 
pubblicare rapidamente articoli scientifici, di essere coinvolto in atti-
vità scientifiche. Sono aspetti molto importanti non solo nella defini-
zione di una carriera accademica, ma anche per mantenere viva la 
curiosità verso le novità, per guardare i trattamenti e le terapie anche 
con occhio critico. 

Che cosa ci può dire sulle sue attività di ricerca? 
I filoni più rilevanti delle mie ricerche sono nell’ambito dei tumori fem-
minili. In particolare, negli ultimi anni mi sono dedicato allo studio 
dell’applicazione della tecnica del linfonodo sentinella nei tumori gine-
cologici femminili, in particolare nel tumore dell’endometrio e del collo 
dell’utero. Ho iniziato questo studio all’Inselspital di Berna e spero di 

poterlo estendere anche qui a Lugano.

Quali sono le principali sfide che la gine-
cologia e l’ostetricia dovranno raccogliere 
nei prossimi anni in Ticino?
Ci sono due sfide fondamentali. La prima è 
quella della creazione del Dipartimento di 
Ginecologia e Ostetricia EOC, che nasce 
dalla fusione dei servizi presenti nei quattro 
ospedali. Vogliamo offrire un trattamento più 
specializzato, con linee guida comuni, identi-
ficando nel contempo le figure e le sedi ospe-
daliere più idonee. Un processo che sfocerà 
in una maggiore concentrazione dei casi, con 
un ulteriore miglioramento di tutto lo spettro 
del trattamento. Non sarà più necessario 
cercare altrove cure di qualità. Ciò va di pari 
passo con la creazione della nuova Facoltà 

di Medicina nel 2020 con un corso di laurea moderno, vicino alla 
pratica clinica. L’università è però anche ricerca clinica e in questo 
campo voglio proseguire le collaborazioni già avviate con altri atenei. 
Lo scopo ultimo è quello di integrare l’università nel Dipartimento, per 
poterci posizionare a livello nazionale come una clinica accademica 
di riferimento.

Si metta nei panni di un paziente: che cosa si aspetterebbe pri-
ma di tutto da un medico?
Mi aspetto la professionalità e competenze specifiche che conduca-
no alla buona riuscita del trattamento. Sicuramente, alle competenze 
vanno associate qualità come l’empatia, l’umanità e il rispetto.

Dipartimento e Facoltà: due sfide interconnesse   
Prosegue la serie di ritratti dei docenti universitari della nuova Facoltà USI di Scienze biomediche. 
Spazio qui al Prof. Dr. med. Dr. phil. Andrea Papadia, primario di Ginecologia e Ostetricia 
all’Ospedale Regionale di Lugano.

di Mariano Masserini

Per rilassarmi non ho 
molto tempo a disposizione. 

Cerco di passarlo con i miei cari.
La mia vacanza ideale è al mare.

I giovani oggi sono... 
perché, io non sono giovane? 

Scherzi a parte, sono sottoposti 
a molti stimoli.

Il mio sogno nel cassetto 
è di ingrandire la mia famiglia. 

L’ultimo libro che ho letto: 
- a parte la letteratura scientifica - 

è la biografia del giocatore di basket
Kobe Bryant.

Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Andrea Papadia, primario 
di Ginecologia e Ostetricia, 
Ospedale Regionale di 
Lugano
 
Curriculum completo su 
www.eoc.ch
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I Consultori di Salute 
Sessuale EOC 

Offrono consulenze specialistiche nell’ambito del-

la salute sessuale e riproduttiva. Promuovono 

la salute sessuale grazie all’informazione, 

all’educazione sessuale e alla consulenza 

gratuita e confidenziale. Offrono consulenza 

a scuole e in ambito socio/sanitario; organizzano 

incontri di educazione sessuale con classi scola-

stiche e gruppi di giovani adulti.

3%

33%

Contraccezione: informazione, accompagnamento 
alla scelta, contraccezione d’emergenza (33%)

Gravidanza: informazioni,  
sostegno alla decisione, fertilità (8%)

Infezioni sessualmente trasmissibili:
informazioni, test HIV (7%)

Interruzione della gravidanza: informazioni 
generali, supporto prima, durante e dopo  
la procedura (28%)

Sessualità: informazioni generali,  
educazione sessuale, disfunzioni sessuali (5%)

Salute sessuale: controlli, visita 
ginecologica, ritardo mestruale (16%)

Altre consulenze: difficoltà relazionali  
o psicologiche, violenza (3%)

8%

7%

28%

5%

16%

Temi delle consulenze

Consultori nel 2018: fatti e cifre

1’983 persone si sono rivolte ai Consultori:

- per il 69% si trattava del primo contatto;

- il 50% di loro aveva meno di 25 anni.  

69%

31%

6’133 le consulenze: 

- 68% in sede, 29% telefoniche e 3% e-mail;

- il 18% completato dalla consulenza 

  gratuita di un medico specialista. 

68% 

29%

3%

Locarno - La Carità

Lugano - Civico

Bellinzona - San Giovanni

Mendrisio - Beata Vergine

è il numero di giovani tra i 14 e i 18 anni incontrati 

nelle scuole.

3’000 

 1’000 
le consulenze fornite a operatori/trici attivi  

in ambito socio/sanitario ed educativo.
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Dalla pancia alla culla: un’altra simbiosi! Un turbinio di emozioni. 
Le giornate e le notti scandite dalle poppate. Un altro ritmo di vita. 
L’umore che va su e giù. Il corpo che prende tempo per tornare 
alla normalità, la pancia floscia e i chili di troppo. Le responsabilità 
genitoriali, la coppia, forse qualche preoccupazione. Le attenzioni 
di tutti sono per la creatura ma è fondamentale che la donna si 
prenda cura di sé, affidandosi a figure professionali esperte della 
maternità e della salute femminile. L’Ambulatorio di Ginecologia e 
Ostetricia dell’Ospedale Civico a Lugano propone alle neo-mamme 
un corso di ginnastica dopo la gravidanza, mirato ad acquisire con-
sapevolezza della salute femminile e a quelle parti del corpo che la 
gestazione e il parto hanno maggiormente sollecitato.

La levatrice Laura Rivella ha accolto le sensazioni, i detti e i non 
detti delle sue pazienti e ha sviluppato questo corso da frequentare 
in piccolo gruppo. Durante quattro incontri di 90 minuti l’uno, le 
partecipanti condividono il vissuto del parto, le gioie e i dolori della 
maternità e praticano esercizi specifici per recuperare una buona 
forma fisica. 

• Il dialogo in gruppo per esprimere emozioni e difficoltà dopo la 
gravidanza, anche per prevenire la depressione post-parto. 

• La ginnastica, molto soft, per tonificare l’addome e tutti i di-
stretti muscolari e aiutare a controllare il peso. Gli esercizi per il 
pavimento pelvico – l’insieme di muscoli e legamenti che sostie-
ne utero, vescica e retto – per prevenire incontinenza urinaria, 
stipsi, emorroidi, dolori lombari al bacino, anche nelle fasi suc-
cessive della vita femminile. 

• La sessualità, la componente fisica (lacerazioni, episiotomia, ta-
glio cesareo) e quella ormonale (il calo del desiderio), le doman-
de che è più facile fare da donna a donna.

• L’educazione alla salute femminile e all’alimentazione equilibra-
ta, un empowerment individuale trasmissibile al proprio nucleo 
familiare e al proprio entourage. 

 
Questo corso è indicato solo dopo il controllo ginecologico di routi-
ne a sei settimane dal parto (spontaneo o con taglio cesareo) ed è 
aperto a tutte le donne del territorio. 

Altre attività madre-bambino e informazioni sulla preven-
zione dei disturbi del pavimento pelvico durante e dopo la 
gravidanza nei servizi di Ginecologia e Ostetricia dell’EOC a 
Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

Sei diventata mamma? Prenditi cura di te!    
Dopo la gravidanza un corso di ginnastica - ma non solo! - per porre le buone premesse per la salute 
psico-fisica della donna.  

di Lorenza Hofmann 

Informazioni e iscrizioni al corso

Ospedale Regionale di Lugano, Civico 
Servizio di Ginecologia e Ostetricia
Via Tesserete 46
6903 Lugano
laura.rivella@eoc.ch
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Vene varicose: conviverci o trattarle? 
Esami indolori e trattamenti ambulatoriali sono indicati per prevenire complicanze al sistema venoso.

Un team all’ascolto delle emozioni in ospedale     
La morte di un paziente giovane, un’aggressione in Pronto Soccorso, un grave errore, una situazione 
di cura particolarmente complessa. Come gestire questi momenti difficili e traumatici che possono 
presentarsi lungo il percorso professionale di un curante? Con il Team Debriefing EOC.

Vene della gamba o del piede, permanentemente dilatate 
e gonfie, dall’aspetto tortuoso e dal colore alterato devono 
preoccupare? Rivolgiamo la domanda al dottor Reto Cane-
vascini, caposervizio di Angiologia negli ospedali regionali di 
Lugano e Mendrisio: «Sono tipicamente delle vene varicose, 
ossia vene che non funzionano più correttamente e nelle quali 
ristagna il sangue. Si tratta di una patologia del sistema circo-
latorio che, pur non essendo pericolosa di per sé, può arrecare 
disturbi come gambe pesanti e doloranti e/o gonfiori. È con-
sigliato consultare il medico curante che valuterà la necessità 
di accertamenti specialistici. L’angiologo, con l’ausilio di ap-
parecchiature ad ultrasuoni per indagini vascolari (soprattutto 
eco-color-doppler o “duplex”), potrà esaminare la funzionalità 
delle vene delle gambe, escludere complicanze trombotiche e 
proporre un trattamento appropriato.»  

• Misure venose generali di automedicazione: stile di vita 
sano e peso nella norma, docce fredde, sollevare la gamba 
a più riprese durante la giornata.

• Misure di contenzione: calza medica elastica a compres-
sione fisiologica di sostegno alla funzione delle vene.

• Terapia medicamentosa per alleviare i disturbi: medica-
menti a base di estratti vegetali (flavonoidi, foglie di vite, ip-
pocastano) per uso locale (topico) o per somministrazione 
orale.

• Interventi: laserterapia e con altre tecniche endovascolari 
(ablazione della vena); chirurgia vascolare classica (aspor-
tazione della vena varicosa), scleroterapia (iniezione di un 
farmaco che porta all’occlusione della vena malata). 

Predisposizione genetica soprattutto per linea paterna, sovrap-
peso e obesità, attività professionale prevalentemente in piedi 
(ortostatismo protratto) aumentano la probabilità di soffrire di 
insufficienza venosa agli arti inferiori con formazione di vene 
varicose. Le vene varicose hanno una prevalenza del 10% nella 
popolazione maschile e fino al 30% in quella femminile. La pa-
tologia è associata al numero delle gravidanze durante le quali 
i disturbi sono particolarmente spiccati. 

Negli ospedali dell’EOC, team interdisciplinari, in particolare 
l’angiologo e il chirurgo vascolare, valutano caso per caso e 
propongono al paziente la miglior opzione terapeutica in base 
al suo quadro clinico e alle sue esigenze.

La soluzione è scaturita dalla collaborazione fra due infermiere con-
frontate nel corso della loro attività in ospedale con alcune espe-
rienze che all’inizio della loro carriera le hanno trovate impreparate 
dal punto di vista emotivo. Sara De Marco	(a	sinistra	nella	foto), 
specializzata in cure intense presso l’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio, e Lucia Quaranta, pure specializzata in cure intense 
e attualmente specialista della presa in carico dell’ictus presso il 
Neurocentro, hanno allora deciso di reagire, formandosi nell’ambito 
della gestione delle emozioni e dei traumi emotivi. La loro esperien-
za pratica e le conoscenze acquisite sono poi naturalmente sfociate 
nella creazione del Team Debriefing EOC, avvenuta quest’anno con 
il pieno appoggio dei responsabili dell’Area Infermieristica e delle 
Risorse Umane. 

Tutte le sedi EOC coinvolte
Il gruppo è composto di 12 infermieri provenienti dalle diverse sedi 
dell’EOC e attivi in vari contesti di cura. Tutti hanno terminato con 
successo la formazione di debriefer presso l’Associazione Debrie-
fer della Svizzera italiana e si impegnano a mantenere aggiornate 
le competenze acquisite tramite corsi di formazione continua e si-
mulazioni regolari. Così si può promuovere all’interno degli ospedali 
una cultura delle emozioni, con una gestione il più possibile fun-
zionale per contribuire al benessere dei collaboratori e, di riflesso, 
anche dei pazienti. 

Lo scopo di questa squadra di debriefer è di garantire il supporto 
a tutte le figure professionali impiegate all’EOC e potenzialmente 

esposte ad eventi particolari che potrebbero implicare sequele sul 
piano psicologico ed emotivo. Per elaborare situazioni con un po-
tenziale traumatico si ricorre al debriefing, un incontro strutturato 
- da non confondere con una terapia - che permette di aiutare la 
persona o il gruppo toccato ad esprimere le reazioni e analizzare 
i meccanismi per la gestione dello stress. Questo incontro deve 
avvenire rapidamente dopo l’evento virtualmente traumatico e per-
mette di elaborare le reazioni psichiche e fisiche legate all’evento.

Riservatezza garantita
L’attivazione del Team avviene tramite telefonata al numero di pic-
chetto 3192 o e-mail inviata a Sara o Lucia da parte di chiunque 
pensi di poter beneficiare di questo supporto o ha la consapevolez-
za di aver bisogno d’aiuto ad elaborare e integrare una particolare 
esperienza vissuta sul posto di lavoro. L’intervento è poi preso in 
carico da chi, tra i membri del Team, si ritiene essere la persona 
più indicata per affinità di contesto, competenze specifiche o altre 
particolarità valutate di caso in caso. Il segreto professionale e la 
massima riservatezza sono garantiti in ogni momento del processo. 

Il debriefing	è	un	intervento	strutturato	e	di	gruppo	sotto	
forma	di	colloquio	condotto	da	un	esperto	di	situazioni	di	
emergenza.	Avviene	di	preferenza	subito	dopo	un	evento	
potenzialmente	traumatico	che	può	intaccare	l’equilibrio	
psicofisico	di	una	persona.	Permette	di	alleviare	le	
conseguenze	emotive	generate	da	un	trauma	psicologico.

debrisi.ch

Le vene varicose
Mercoledì 25 settembre 2019
Conferenza pubblica del team 
interdisciplinare del Centro di 
Medicina Vascolare dell’Ospedale 
Regionale di Lugano, unico centro 
in Ticino certificato dall’Unione 
delle Società Svizzere di malattie 
vascolari (vedi pag. 28).
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Sull’arco di dieci anni, oltre 500 quadri dell’EOC hanno avuto 
l’opportunità di accedere alla formazione LEO e di acquisire 
strategie e strumenti pratici per sviluppare uno stile di leader-
ship orientato a creare ambienti di lavoro sani. Il corso LEO è 
stato introdotto nel catalogo di formazione di EOC Academy 
su impulso dell’Area Infermieristica e in collaborazione con la 
società Creative Health Care Management (organizzazione che 
ne detiene il marchio). Dal 2009, ne hanno approfittato i quadri 
infermieristici e dal 2015 i quadri di tutte le categorie profes-
sionali che assicurano 24 ore su 24 il buon funzionamento, la 
qualità e la sicurezza degli ospedali dell’EOC. Ventisette corsi 
su un decennio hanno suggerito di potenziare la componente di 
condivisione delle esperienze pratiche: alle tre giornate d’aula, 
seguono un follow up a tre mesi dal corso e, ogni mese, l’incon-
tro informale “ORA LEO”.

La frequenza del corso permette principalmente di:
•  acquisire strategie efficaci e comuni a tutta l’azienda per gui-

dare un team professionale o interprofessionale;
•  favorire un ambiente di lavoro sano e collaborativo;
•  stimolare la crescita di ogni componente del team e dello 

spirito di squadra;
•  infondere la propensione alla progettualità e al cambiamento.  

A tre mesi dalla frequenza del corso, i partecipanti - una ventina, 
provenienti da sedi e ambiti diversi - si ritrovano per un follow up 
di gruppo. Poi, nelle settimane, nei mesi, forse negli anni suc-
cessivi, non tutto succede “come da manuale”. Ed ecco l’utilità 
di “ORA LEO”, il terzo tassello del percorso: quadri della stessa 
sede di lavoro possono confrontarsi con il facilitatore e i colle-
ghi, discutono casi che hanno dato filo da torcere, espongono 
soluzioni e buone prassi sperimentate. Il percorso esperienziale 
post-formazione, liberamente scelto, diventa un allenamento ad 
essere “un buon capo”, senza mai perdere di vista l’aderenza 
della leadership alla missione, ai valori e alla strategia dell’azien-
da EOC. 

Essere leader richiede un importante investimento nell’assun-
zione di responsabilità del proprio ruolo guida e nello sviluppo 
delle proprie abilità, un investimento spendibile anche nello svi-
luppo personale di carriera. Il percorso LEO, con i suoi facilitato-
ri, dà un supporto sicuro.

LEO forma e allena alla leadership
“Leading an Empowered Organization” (LEO): un percorso sempre più basato sull’esperienza destinato 
ai quadri dell’EOC.

di Lorenza Hofmann

Facilitatori LEO
• Paolo Ferrara, responsabile del corso e counsellor
 EOFORM, referente per i colleghi ORL.
• Annette Biegger, capo Area Infermieristica, referente per 

i colleghi OBV.
• Dr. med. Marco Buttarelli, caposervizio Centro Cantonale 

di Fertilità, referente per i colleghi ODL.
• Simona Minotti Cristiano, responsabile Risorse Umane 

ORBV, IOSI e IPSI e referente per i colleghi ORBV, IOSI e 
IPSI.

Il gruppo LEO ringrazia: 
• Yvonne Willems Cavalli per aver portato un’idea 

innovativa e centrata sui bisogni dei leader EOC;
• Andreana Bernasconi Lolli per il suo apporto al 

progetto;
• Nikolic Nemanja per la collaborazione amministrativa.

Vuoi partecipare al corso LEO? 
Scrivi a: 
segretariato.eoform@eoc.ch

Sei già un quadro LEO?
Occhio alla mailbox: una mail ti indicherà dove 
e quando si svolgerà l’ORA LEO nella tua sede. 

Biblioteca biomedica 
nel 2018

Oltre 9’000 download per il New 
England Journal of Medicine, 2’400 per 
Annals of Oncology, 1’830 per Nature e 
1’761 per Lancet. Cifre importanti, che 
documentano il successo della Biblioteca 
biomedica EOC online, a due anni dalla 
creazione di questa piattaforma elettronica 
che consente l’accesso alla letteratura 
scientifica e alle banche dati biomediche. 
L’ampliamento della biblioteca era stato 
voluto con lo scopo di offrire al personale 
sanitario di tutto l’EOC l’accesso ad 
un’informazione scientifica aggiornata e 
orientata a standard universitari. 
Nel 2018 sono stati consultati quasi 
48’500 articoli di riviste in abbonamento 
e ordinati poco più di 7’000 articoli per 
un volume totale di oltre 55’000 articoli. 
Ciò si traduce in 4’650 articoli al mese e 
152 al giorno. Rispetto al 2017, si registra 
un aumento del 32%, riconducibile al 
consolidamento del Servizio Biblioteca 
biomedica all’interno delle strutture EOC, 
grazie anche all’attività di formazione e 
informazione, ma pure ad un sempre 
maggiore orientamento alle attività di  
ricerca e della formazione, dovute anche 
al prossimo avvio del Master in Medicina 
umana all’Università della Svizzera italiana. 

Per i collaboratori EOC, la Biblioteca 
biomedica è consultabile in sharepoint 
nell’Area Formazione accademica, Ricerca 
e Innovazione.

Riparare le vertebre in regime 
ambulatoriale: si può al Neurocentro 

«Si tratta di un metodo innovativo che consente il ricorso a tecniche 
mininvasive per trattare fratture vertebrali gravi provocate dall’osteoporosi o 
da un tumore». L’eccezionalità di questo nuovo metodo di cui parla il dottor 
Alessandro Cianfoni, viceprimario di Neuroradiologia presso il Neurocentro, 
è stata riconosciuta anche dalla Società Americana di Neuroradiologia 
(ASNR). Forte di 5’600 membri, in occasione della sua riunione annuale 
a Boston l’ASNR ha assegnato alla presentazione di questo metodo 
pionieristico di neuroradiologia interventistica spinale il premio per il miglior 
abstract in ambito spinale del 2019. 

«La nuova tecnica, già applicata a oltre 200 pazienti al Neurocentro, 
permette di ricostruire la vertebra dal suo interno, restituendo stabilità 
alla colonna vertebrale. La tecnica può essere applicata in sostituzione 
o in combinazione con la chirurgia, in pazienti selezionati, per ridurre 
globalmente l’invasività sul paziente; offriamo così ai pazienti migliori opzioni 
terapeutiche.» 
La nuova tecnica denominata SAIF (Stent-Screw-Assisted Internal Fixation) 
sviluppata al Neurocentro dal team del dottor Cianfoni, in sinergia con 
la neurochirurgia, consiste nel ricostruire le vertebre fratturate mediante 
l’inserimento di due gabbie metalliche e due speciali viti tramite piccole 
incisioni cutanee. Attraverso le viti si inietta cemento osseo nella vertebra, 
che recupera così la capacità di sopportare carichi. La nuova tecnica non 
comporta la fusione di vertebre, come esige invece la chirurgia tradizionale, 
e così preserva la mobilità della colonna vertebrale. Tutta la procedura 
avviene in regime di ospedale di giorno, per cui il paziente può alzarsi e 
camminare già dopo poche ore. «Ora sarà necessario proseguire gli studi, 
per confermare e consolidare questi risultati preliminari molto incoraggianti», 
conclude il PD Dr. med. Cianfoni.

swissconsortium.ch
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Medical 
Humanities: novità

Si arricchiscono di una nuova 
pubblicazione mensile le Medical 
Humanities, quel campo dove la 
scienza medica interagisce con la 
bioetica, dialoga con la filosofia e si 
confronta con la letteratura o le arti 
figurative. Da questo autunno, si potrà 
ricevere la Newsletter della Fondazione 
Sasso Corbaro (FSC), che ogni mese 
proporrà una selezione di contenuti 
legati a temi delle Medical Humanities, 
con un occhio sempre rivolto 
all’attualità. 
Il contenuto della Newsletter 
proporrà, fra l’altro, recensioni di libri 
e film dalla Biblioteca FSC, articoli 
di approfondimento, segnalazioni di 
eventi, conferenze e convegni, consigli 
e suggerimenti per chi desidera fare 
ricerca nel campo dell’etica clinica. Uno 
spazio centrale della Newsletter sarà 
occupato dalla Rivista per le Medical 
Humanities, edita dall’EOC, con una 
selezione di articoli provenienti da 
quella pubblicazione. Previsto anche 
un editoriale, redatto a turno dai 
collaboratori della FSC. 

È possibile iscriversi alla Newsletter 
gratuita tramite il sito della Fondazione 
Sasso Corbaro o il sito della Rivista per 
le Medical Humanities, oppure 
inviando una mail all’indirizzo 
fondazione@sasso-corbaro.ch

Tumore e fertilità

Buone notizie per le persone che 
devono sottoporsi a una terapia 
oncologica e che temono per la loro 
fertilità. Dal 1° luglio, l’assicurazione 
di base prende in carico le spese 
per potere preservare la fertilità in 
caso di malattie tumorali, prima di 
eseguire trattamenti oncologici come 
la chemioterapia o la radioterapia. Le 
misure prese in carico riguardano sia le 
donne, con la crioconservazione degli 
ovociti, sia gli uomini, con la raccolta e 
la conservazione del liquido seminale. 

Le misure concernono fasce d’età che 
vanno dall’adolescenza postpuberale 
fino al compimento del 40esimo anno. 
Si tratta di un cambiamento importante 
per il Centro Cantonale di Fertilità 
dell’EOC, l’unica struttura nella Svizzera 
italiana ad avere i requisiti sia per 
l’indicazione che per la presa in carico 
di queste modalità. Diretto dal dottor 
Alessandro Santi, il Centro è membro 
di Fertisave, l’associazione degli 
ospedali universitari e cantonali che 
eseguono questi trattamenti insieme 
agli specialisti di oncologia.

Errata corrige

A pagina 17 dell’ultimo numero di 
presente figurava la lista dei professori 
e liberi docenti (PD) attivi presso il 
Neurocentro. Purtroppo, nella lista 
non figurava il PD Dr. med. Carlo 
Cereda, caposervizio di Neurologia 
del Neurocentro e docente presso la 
Facoltà di medicina dell’Università di 
Losanna fin dal 2017. A lui vanno le 
scuse della redazione di presente per 
questa svista.

In ospedale, non dimenticare il sapore      
Chi l’avrebbe mai detto che in ospedale si potesse fare dell’alta gastronomia? È successo all’Ospedale 
Italiano di Lugano, dove nella bella cornice del nuovo ristorante, con vista sulla città, i cuochi dell’EOC 
hanno invitato una sessantina di persone per un menu goloso di grande qualità.

di Mariano Masserini

L’evento si è svolto lo scorso giugno. Sei portate con piatti proposti 
anche in ospedale, declinati in chiave gourmet, che hanno stupito e 
conquistato gli ospiti: caviale di melanzane, salsicciotti di lucioperca 
e gamberi di fiume, raviolone aperto con funghi gallinacci, filetto di 
vitello in camicia di coste (foto accanto) e parecchie altre leccornie. 

La serata è stata proposta nell’ambito del progetto Salute con sa-
pore, un approccio che sottolinea come anche il sapore può e deve 
essere parte della terapia verso la guarigione del paziente. Ad ogni 
portata, la dietista Maria Mallone ha spiegato agli ospiti i valori 
nutritivi del piatto che avevano davanti, fornendo anche diverse in-
formazioni sulle peculiarità dell’elaborazione dei pasti nelle cucine 
dell’EOC in funzione del tipo di paziente e indicazioni sulla strategia 
che permette a lungo termine a un ospedale di coniugare prodotti 
di buona qualità con il rispetto del budget previsto. 

2,3 milioni di piatti all’anno
Un’alimentazione corretta è fondamentale nell’ottica della preven-
zione e appoggia il processo di cura. La serata è stata anche l’oc-
casione per parlare del progetto dell’EOC TiNutre, il cui obiettivo è 
di promuovere un’alimentazione sana e anche rispettosa nei con-
fronti dell’ambiente. Un progetto che privilegia, ogni qualvolta ciò 
è possibile, prodotti locali a km zero, prodotti bio e alimenti a base 
di proteine di origine vegetale. Un approccio tanto più importan-
te quando si pensa che le cucine dell’EOC preparano ogni giorno 

6’500 pasti destinati ai pazienti, ai collaboratori e a strutture esterne 
come Pro Senectute, il Cardiocentro o asili nido. Una sfida giorna-
liera, che sull’arco dell’anno vede le cucine EOC sfornare 2,3 milioni 
di piatti. Una cifra davvero spettacolare, che fa dell’EOC – e di gran 
lunga – il più grande ristorante del Cantone. 

Settimana dell’allattamento 
Da sabato 14 a sabato 21 
settembre 2019
Ospedali EOC 

Obesità: come trattarla
Giovedì 19 settembre 2019
Aula Magna 
Ospedale Civico 
Lugano

Le vene varicose
Mercoledì 25 settembre 2019 
Sala Fitoamico
Autosilo Ospedale Italiano 
Lugano

Neuro Onco Forum
Giovedì 17 ottobre 2019 
Palazzo dei Congressi
Lugano 

Senoforum
Giovedì 24 ottobre 2019
Aula Magna dell’Università 
della Svizzera italiana
Lugano

Forum Polmone
Giovedì 28 novembre 2019 
Sala Aragonite
Manno

Simposio REHA Ticino, 
Digitalizzazione ed e-health: 
riabilitazione precursore o 
imitatore?
Venerdì 4 ottobre 2019 
Palazzo Sopracenerina 
Locarno

eoc.ch/eventi

rehaticino.ch

sasso-corbaro.ch/it

rivista-rmh.ch

Gli chef dell’EOC, ogni giorno impegnati per il paziente, perché il cibo può contribuire alla guarigione.  Da sinistra a destra: Italo Vittoni, 
Fabrizio Marcionetti, Carlo Giovio, Ivan Casarotti e Rinaldo Palermi.

Save the date
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Annette Biegger
Area Infermieristica

Dr. med. 
Maurizio Bernasconi 
Pneumologia
ORBV

PD Dr. med. 
Stefano Cafarotti
Chirurgia toracica, 
EOC

Capo Area Viceprimario Responsabile

Il tempo che vola...

Nomine del Consiglio di amministrazione (maggio-agosto 2019)

Per tutte le vostre osservazioni: presente@eoc.ch

45 Anni 
•	Cascini Giuseppina, ORL

40 Anni 
•	Albertoli-Raso Giuseppina, ORBV
•	Bogni-Potenza Anna, OBV
•	Caccialanza-Gaiani Anna, ORBV
•	Lombardo Maria, ODL 

35 Anni 
•	Allegranza Marcello, EOC
•	Lupi Marco, OBV
•	Moro Celestina, EOC

30 Anni
•	Baggiolini Cristina, ORL
•	Bajevic Biscotto Vanita, ORL
•	Balducci Anna, ORBV
•	Chini Introzzi Silvia, ORL
•	Govic Neda, ORBV
•	 Isella Giovanni, ORL
•	Mordasini Silvia, ORL
•	Odermatt-Mascenti Doranna, ORBV
•	Palapurackal Joseph Abraham, ORL

•	Pallaro Manzoni Paola, OBV
•	Pavicevic Zeljko, ORBV
•	Ponti Davide, EOC
•	Rauch Jeanette, ORBV
•	Reale Silvana, ORBV
•	Signorelli-Gianini Antonella, ORL
•	Sparacio-Sangiorgi Paola, ORBV
•	Trotta Roberta, ORL
•	Vago Caputo Nicole, ORL
•	Yildiz Hueseyin, ORL

25 Anni
•	Berlusconi Aldo, OBV
•	Casanova Lorenza, ORL
•	Cocchi Manuela, CSI
•	De Marco Francesco, CSI
•	Furter Susanne, ODL
•	Lenherr Jintana, OBV
•	Montrasi Paola, ORBV
•	Petrak Nada, ODL
•	Pozzetti Ruggero, EOC
•	Rossi-Luzzani Maria, ORL
•	Tomei Massimo, ORL
•	Turano Laura, ORBV

20 Anni
•	Bernasconi Rodolfo, EOC
•	Bernasconi Sara, ORL
•	Bianco Scuderi Ingrid, ODL
•	Bocchia Andrea, ORL
•	Burei Anthony, EOC
•	Cattori Tormen Fabiana, ODL
•	Crippa Marco Daniele, ORBV
•	Ferrari Massimo, ORL
•	Germann Barbara, ORBV
•	 Iametti Marcella, ORBV
•	Lippmann Doris, ORL
•	Marques De Jesus Maria Do Carmo, ORL
•	Notari Daniela, CREOC
•	Perregrini Alfio, ORL
•	Poretti Simona, ORL
•	Rini Mauro, CREOC
•	Robyr Sacha, EOC
•	Rodrigues Pereira Josè Carlos, ORBV
•	Vassalli Tania, OBV
•	Zambetti Antonella, OBV

Anzianità considerate fino ad agosto 2019

Cioccolato sì, ma meglio amaro      
Il cioccolato fa parte del DNA degli svizzeri: la produzione è reputata in tutto il mondo e in media ogni 
abitante ne mangia almeno 12 kg all’anno. Il cioccolato fa bene alla salute? 

Vero/Falso con la collaborazione del dottor 
Nicola Ossola, responsabile del Servizio 
di Nutrizione Clinica e Dietetica dell’EOC.

Il cioccolato protegge il cuore.
Vero – Ricco di minerali e di flavonoidi (cfr. 
finestrella in basso), svolge un ruolo nella 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
Il cacao migliora la funzione vascolare in 
persone con insufficienza cardiaca ed ha 
un ruolo dilatatore per i capillari del cuore 
e del cervello. Mangiare piccole quantità di 
cioccolato (scuro) tutti i giorni diminuisce 
il rischio di crisi cardiaca. Il cioccolato raf-
forza anche il sistema immunitario, ha pro-
prietà antiossidanti ed antiinfiammatorie ed 
aumenta il livello di colesterolo buono. 

Il cioccolato fa bene alla memoria.
Vero – I flavonoidi presenti nel cacao aiuta-
no a lottare contro la perdita della memoria 
legata all’invecchiamento.

Mangiare cioccolato non fa bene alla 
pelle.
Vero e Falso – Nessuno studio scientifi-
co ha dimostrato un legame fra l’acne e il 
cioccolato. I problemi della pelle possono 
essere dovuti dalle sostanze aggiunte nel 
cioccolato, come la lecitina di soja, gli emul-
sionanti, gli aromi sintetici, ecc. Anche il lat-
te può provocare irritazioni della pelle, ma 
non il cacao.

Il cioccolato ha un ruolo antidepressivo.
Vero – Qualche quadratino di cioccolato 
aiuta a risollevare il morale. La caffeina e 
altre sostanze stimolanti (rischio d’insonnia!)
contenute nel cacao favoriscono l’aumento 
di endorfina e serotonina nel corpo, ormoni 
che hanno la proprietà di procurare appa-
gamento e felicità.

 

Il cioccolato fa ingrassare.
Vero e Falso – Come tutto, dipende da 
quanto se ne mangia. È consigliabile non 
mangiarne più di 2-3 quadratini al giorno. Il 
cioccolato nero contiene comunque molto 
meno zucchero degli altri tipi di cioccolato.
 
Bianco o nero poco importa: il ciocco-
lato fa sempre bene.
Falso – Gli effetti benefici del cioccolato 
sono in relazione con la quantità di cacao 
contenuto nel cioccolato. Il cioccolato è 
benefico per la salute se contiene almeno il 
70% di cacao, con una percentuale di zuc-
chero minore rispetto al cioccolato al latte 
o quello bianco. Il cioccolato al latte è de-
lizioso, ma, purtroppo, perde molti dei suoi 
benefici naturali.

Un paio 
di quadratini 

al giorno, 
con almeno 

il 70% di 
cacao

Flavonoidi 
Sono	composti	chimici	naturali	molto	
utili	per	l’organismo	e	presenti	nel	
cacao.	Antiossidanti,	migliorano	il	
funzionamento	del	fegato,	del	sistema	
immunitario	e	dei	capillari.	I	flavonoidi	
contenuti	nel	cacao	hanno	un	
gusto	amaro.	Il	cioccolato	con	molti	
flavonoidi,	buono	per	la	salute,	sarà	
dunque	tendenzialmente	amaro.

Servizio di Nutrizione Clinica 
e Dietetica EOC
Tel.: +41 (0)91 811 32 07

nutrizione@eoc.ch
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Dalla lastra 
all’immagine digitale

Sala radiologica dell’Ospedale Beata Vergine 
di Mendrisio, anni Quaranta del Novecento.

La radiologia convenzionale digitale utilizza raggi X per ottenere immagini 
radiografiche dello scheletro, del torace e dell’addome.
 

 Attrezzature di Radiologia 
dell’Ospedale La Carità di 

Locarno, fine anni Sessanta 
del Novecento.

passato presente


