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LA SANITÀ È UN CANTIERE CONTINUO. PER EVOLVERE HA BISOGNO DI STRUTTURE ADEGUATE, PRONTE AD ACCOGLIERE I CAMBIAMENTI IM-
POSTI DALLA MEDICINA, DALLA TECNOLOGIA, DALLA POLITICA E, NON DA ULTIMO, DALLE ESIGENZE DEI PAZIENTI. INSOMMA, LE SFIDE DA
AFFRONTARE SONO TANTE IN UN SETTORE PARTICOLARMENTE DELICATO, LA CUI MISSIONE È DI GARANTIRE LA QUALITÀ DELLE CURE. PARLE-
REMO DI QUESTO E DI ALTRI TEMI IN UNA SERIE DI SEI PUNTATE, NELL’AMBITO DELLE QUALI AFFRONTEREMO OBIETTIVI E SPECIFICITÀ DELLA
CLINICA LUGANESE MONCUCCO, UN ISTITUTO CHE HA VISSUTO NEGLI ULTIMI 20 ANNI UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE. COMINCIAMO
CON UN’INTERVISTA AL DIRETTORE CHRISTIAN CAMPONOVO.

Com’è cambiata la Clinica in
questi ultimi 20 anni? 
«L’aspetto più importante, che ha
anche determinato una crescita
quantitativa in termini di pazienti
presi a carico, è legato a una
maggiore specializzazione di me-
dici e servizi in risposta ai bisogni
che si riscontrano tra la popola-
zione. La vera sfida del sistema
sanitario riguarda oggi l’invec-
chiamento della popolazione. Ci
sono sempre più anziani che sof-
frono di più problemi di salute
contemporaneamente. Un trend
preoccupante, che impone delle
riflessioni affinché si possano tro-
vare equilibri e compromessi. È

fondamentale in questo senso in-
vestire da un lato nel personale
special izzato, dal l ’a ltro nel le
strutture a disposizione, che de-
vono essere funzionali».

Il vostro è dunque un approccio
multidisciplinare?
«Esatto. Negli ultimi 10 anni, ab-
biamo cercato di gettare le basi
per garantire una presa a carico
dei pazienti la più completa possi-
bile. Mi spiego meglio: il fatto che
la medicina moderna tenda verso
una specializzazione sempre più
marcata, ha portato benefici sul
piano delle competenze, ma anche
delle difficoltà per quanto riguarda
la gestione di quadri complessi.
Fondamentale diventa la collabo-
razione tra medici. Se penso ad
esempio agli anziani, geriatri e altri

specialisti devono spesso
e volentieri lavorare a
braccetto. D’altra parte,
un paziente che viene
operato dopo una frat-
tura dell’anca, non deve
essere curato solo per la
frattura, ma anche per altre pro-
blematiche che magari stanno alla
base dell’incidente. Solo così si rie-
sce veramente a fare prevenzio-
ne».

Si può parlare di cambiamento
di mentalità?
«In un certo senso sì, dal momen-
to che parliamo di persone che de-
vono collaborare tra loro. Un ap-
proccio multidisciplinare comporta
il coinvolgimento di più medici,
che a loro volta devono saper co-
ordinare gli obiettivi di cura col

personale infermieristico. E questo
non è sempre facile, perché con-
frontarsi con gli altri richiede aper-
tura». 

La cura del paziente resta co-
munque l’obiettivo finale!
«Certamente. Mettere il malato al
centro quando il rapporto è 1 a 1 è
più facile. Il discorso cambia, inve-
ce, quando ci sono più specialisti
confrontati con lo stesso paziente.
Ci sono evidenze scientifiche che
mostrano come questo nuovo ap-
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proccio porti benefici a medio lun-
go termine. Per tornare all’esem-
pio di prima, non cambia il modo
con cui si pone rimedio alla frattu-
ra, ma cambia ciò che succede do-
po. C’è la questione della riabilita-
zione, quella della prevenzione di
ulteriori cadute... Aspetti che, se
considerati già durante l’ospedaliz-
zazione, permettono di ottenere
risultati migliori e al paziente di ri-
tornare alla vita quotidiana più ve-
locemente. In definitiva, l’obiettivo
è ridare all’anziano la maggiore
autonomia possibile. Sia chiaro, il
principio della multidisciplinarietà
non si applica solo alla traumatolo-
gia dell’anziano, ma in tutti i setto-
ri della medicina!».

Dal punto di vista dei servizi of-
ferti, è mutata l’attività della
Clinica?
«L’istituto vuole assumersi fino in
fondo onori ed oneri di quel man-
dato di istituto di cura acuto che la
politica gli ha assegnato. È quindi
importante offrire servizi sanitari i
più completi possibili. Questi com-
prendono ad esempio le cure in-
tense e le cure d’emergenza (Pron-
to Soccorso), servizi relativamente
nuovi per una struttura come la
nostra, che da un lato rappresen-
tano un costo, dall’altro rispondo-
no a un effettivo bisogno dei nostri
pazienti. Ad oggi la Clinica Luga-
nese Moncucco è l’unico istituto
privato che offre a medici e pa-
zienti un servizio di Cure intense.
Quest’evoluzione ha ovviamente
comportato grandi investi-
menti di carattere struttura-
le: negli ultimi 10 anni ab-
biamo costruito una nuo-
va ala che ha sostituito la
vecchia Clinica San Rocco,
ampliato il reparto di onco-
logia (settore che ha cono-
sciuto un forte sviluppo) e ammo-
dernato le strutture esistenti. Va
precisato che abbiamo cercato di
rinnovarci intervenendo in genera-

le sui servizi offerti, senza stravol-
gere le modalità di lavoro».

La nuova politica sanitaria pri-
vilegia sempre di più l’ambito
ambulatoriale. Quali i vantag-
gi del cosiddetto Ospedale di
giorno?
«Partiamo dalla consapevolezza
che con le risorse esistenti sarà
sempre più difficile dare una rispo-
sta concreta ai bisogni sanitari del-
la popolazione. Per evitare un au-
mento ulteriore dei costi della salu-
te è necessario, dove la situazione
lo permette, porre un limite alle
ospedalizzazioni. In questo senso
vedo positivamente un’evoluzione
della politica sanitaria svizzera, che
tende a privilegiare gli interventi in
ambito ambulatoriale. Anche in
questo caso, senza voler stravolge-
re i nostri servizi, abbiamo investito
per creare un’area adibita a Ospe-
dale di giorno con una decina di
posti letto».

È quindi una questione di costi?
«Vogliamo offrire ai nostri pazienti
qualità e sicurezza a costi accetta-
bili. Per farlo dobbiamo cercare di
ottimizzare i processi di cura, per-
ché è lì che esiste il maggiore po-
tenziale di risparmio e ottimizza-
zione. I nostri sforzi stanno co-
munque portando importanti
frutti. Lo scorso anno la Cli-
nica Luganese Moncucco
è stata infatti riconosciuta
da Mister Prezzi come cli-
nica meno cara della Sviz-

zera e questo ci fa

una gran piacere, anche perché è
la legge stessa (LaMal, ndr.) a im-
porre il principio dell’economicità
delle cure».

Come vivono medici e infermie-
ri questi nuovi approcci?

«Tutto sommato bene. Siamo
tutt i  umani e sappiamo
quanto siamo legati alle
abitudini. I cambiamenti
tendenzialmente un po’
spaventano, ma nell’insie-
me la reazione è positiva.

Forse anche il fatto di essere
in movimento continuo con queste
ottimizzazioni ha permesso di
creare un consenso tra le persone,
una sorta di abitudine al cambia-
mento. I risultati, se poi sono posi-
tivi, servono anche a dimostrare,
rispettivamente a convincere della
bontà delle azioni messe in campo.
Ci tengo a sottolineare che se le
novità s i  introducono con un
obiettivo chiaro, quello di accre-
scere la qualità delle cure, sicura-
mente migliora anche la predispo-
sizione verso questi nuovi approc-
ci. Semplificando: tanto più saran-
no accettati i cambiamenti, quanto
migliori saranno i risultati ottenuti
e vice versa. Si crea così una spira-
le virtuosa che alimenta il processo
di miglioramento continuo».

C’è ancora il rapporto umano
tra paziente e medico?
«Se mancasse il rapporto umano,
probabilmente una struttura come
la nostra non avrebbe molta ragio-
ne di esistere. La Clinica, nelle dif-
ficoltà che molti cambiamenti
comportano, ha voluto far fede ai
suoi principi, ovvero guarire e
prendersi cura del paziente sotto
diversi punti di vista. A livello orga-
nizzativo abbiamo cercato di ono-
rare il nostro mandato investendo
molto nel personale medico e in-

fermieristico e creando i presuppo-
sti per favorire un rapporto il più
diretto possibile tra i cosiddetti
medici senior, quelli che si assumo-
no la piena responsabilità diagno-
stica e terapeutica, e i pazienti.
Ogni malato sa chi è il proprio me-
dico responsabile e lo vede rego-
larmente. Inoltre, malgrado i limiti
legati all’organizzazione quotidia-
na del lavoro e a quelli imposti dal-
la legge sul lavoro, cerchiamo di li-
mitare la rotazione del personale
infermieristico, anche questo con
l’obiettivo di garantire un rapporto
più diretto con il paziente. Lavoria-
mo infine regolarmente per cerca-
re di preservare al meglio i valori
umani che sono alla base del no-
stro istituto di cura».

Quali i reparti che hanno cono-
sciuto un maggiore sviluppo? 
«La Clinica ha sempre avuto un’at-
tività internistica ampia ed è que-
sta che nel tempo si è sviluppata in
modo maggiore. La geriatria e
l’oncologia sono i settori che si so-
no sviluppati di più negli ultimi an-
ni. Anche la medicina interna è co-
munque cresciuta molto, ad esem-
pio nella gestione di tutte le pro-
blematiche di salute legate alle in-
fezioni. Per quanto concerne inve-
ce il settore chirurgico ci siamo
concentrati sulla chirurgia viscera-
le, l’urologia, l’otorinolaringoiatria
e l’ortopedia, tutti settori che han-
no conosciuto un aumento della
casistica trattata».

Cosa vi distingue dalle altre
strutture ospedaliere?
«Di sicuro la forte volontà di offrire
all’ammalato una presa a carico il
più possibile attenta alla persona. Il
che vuol dire ad esempio conside-
rare la qualità di vita del paziente
prima di prendere qualsiasi deci-
sione terapeutica. Ogni cambia-

L’approccio 
multidisciplinare

passa dalla 
collaborazione
tra specialisti.

La tecnologia 
ha conosciuto

importanti 
sviluppi.

La struttura 
ha subito negli
anni importanti
cambiamenti.
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mento messo in atto dalla Clinica
negli ultimi anni, sia esso struttura-
le o di servizio, è strettamente le-
gato alle reali necessità dei pazien-
ti e più in generale della popolazio-
ne del Luganese».

Pensando al futuro, qual è la
vera sfida da affrontare? 
«Fondamentalmente, riuscire a co-
gliere i cambiamenti del settore sa-
nitario senza perdere di vista il lato
umano. Cosa piuttosto difficile,
perché la medicina ha cono-
sciuto diverse evoluzioni. A
livello nazionale, le tre sfi-
de più grandi riguardano
l’invecchiamento della
popolazione (con la relati-
va esplosione dei bisogni di
cura), l’individualizzazione
della medicina legata ad esempio
alla tecnologia, alla genetica, a
medicamenti sempre più persona-
lizzati, ecc. e la mancanza di perso-
nale per le strutture sanitarie. Que-
sta per il momento non si fa senti-
re in Ticino grazie anche agli im-
portanti sviluppi introdotti in tema
di formazione soprattutto del per-
sonale infermieristico. Per quanto
concerne la carenza di medici,
l’auspicio è invece che il problema

si risolva con l’aumento di posti di
formazione, a cui il nostro Canto-
ne darà un contributo importante,
con l’avvio della nuova facoltà di
medicina presso l’Università della
Svizzera italiana».

Geriatria da un lato e tecnolo-
gia dall’altro, dunque?
«Da oltre 10 anni la Clinica ha un
settore di geriatria che si dedica al-

le problematiche legate all’anzia-
no. Questo ci lascia ottimisti nel-
l’affrontare il futuro. Il tema della
tecnologia è invece più complesso.
Investiamo per restare al passo coi
tempi, ma è piuttosto complicato
capire quali sviluppi sono veramen-
te utili e quali gli eccessi. Si rischia
da un lato di andare verso la tecno-
logia tralasciando altri aspetti,
dall’altro di perdere questo treno
che è in perenne movimento, con
un’accelerazione che non può non
creare qualche preoccupazione».

Bisogna essere prudenti?
«Prudenti sì, nel senso di valutare
con attenzione ogni nuovo svilup-
po tecnologico. In ambito sanitario
questo è un tema non facile da af-
frontare. Bisogna sapersi rinnovare
cogliendo le migliori opportunità

disponibili sul mercato, quelle
più adatte alle nostre neces-
sità. Di sicuro continuere-
mo a investire cercando di
farlo nel modo più mirato
e oculato possibile».

Dal punto di vista pretta-
mente strutturale, ci sono pro-
getti all’orizzonte?
«Quasi un anno fa la Clinica ha
inoltrato un progetto per l’edifica-
zione di un nuovo stabile con au-
tosilo. Vogliamo risolvere il proble-
ma dei posteggi e allo stesso tem-
po disporre di nuovi spazi che pos-
sano accogliere attività ammini-
strative o ambulatoriali oggi dislo-

cate nel quartiere di Besso.
Sul fronte posti auto, gra-
zie a un’efficiente politica
di mobilità aziendale, og-
gi la situazione è accetta-
bile, ma dovrà migliorare.
Un buon terzo circa dei no-

stri collaboratori approfitta di
un’offerta che la Clinica ha mante-
nuto negli ultimi 10 anni: cofinan-
ziamo l’abbonamento ai mezzi
pubblici».

Insomma non ci si ferma mai…
«Sì, il rinnovamento continuo direi
che è nel DNA della Clinica. D’al-
tronde, l’attività sanitaria non si
può svolgere ovunque. La politica
stessa ha regolamentato il settore
(e questo è positivo) facendo pres-
sione affinché le infrastrutture
ospedaliere rispondessero effetti-
vamente ai bisogni dei pazienti,
nel rispetto di severi principi di si-
curezza e igiene. Il nostro è un im-
pegno costante, ragion per cui
non si va mai in vacanza. Ed è giu-
sto così».

La Clinica 
del futuro 

comprenderà 
un nuovo stabile

con autosilo.

Clinica Luganese Moncucco
Via Moncucco 10
6903 Lugano
Tel. +41 91 960 81 11
Fax. +41 91 966 76 31
comunicazione@moncucco.ch
www.moncucco.ch

I posteggi 
rappresentano oggi

un problema da 
risolvere.

La sanità 
è un cantiere

continuo.
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