
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
 

“La tecnologia al servizio della sicurezza del paziente. 

Dalla ricerca alla pratica” 

 

 
In data odierna la Clinica Luganese Moncucco promuove delle attività d’informazione 

rivolte a pazienti, visitatori, collaboratori e opinione pubblica incentrate sul tema “La 

tecnologia al servizio della sicurezza del paziente. Dalla ricerca alla pratica”. 

 

 

Durante la conferenza stampa indetta nella mattinata dalla Direzione, Christian 

Camponovo, Direttore, ha evidenziato l’impegno della Clinica nell’investire in 

apparecchiature tecnologiche e nel partecipare a progetti di ricerca, consapevoli che 

l’innovazione in sanità è sempre più veicolata da tecnologie e informatizzazione con 

l’obiettivo di ridurre il rischio clinico durante il processo di cura e ad aumentare 

la sicurezza dei pazienti e degli operatori. 

 

Maria Mancuso Biamonte, Caposervizio qualità, ha spiegato la politica applicata in 

Clinica. La centralità del paziente non solo è un obiettivo del servizio qualità ma è la 

filosofia e la missione della Clinica stessa. Una struttura sanitaria deve oggi poter 

conoscere e anticipare le esigenze e i bisogni del paziente, attraverso 

l’attenzione dedicata alla persona, l’ascolto e la comunicazione costante. Per garantire 

questo proposito, da alcuni anni la Clinica effettua regolarmente delle inchieste sul 

grado di soddisfazione dei pazienti e rileva una serie di indicatori della qualità delle 

cure per identificare il potenziale di miglioramento. Questo permette di definire azioni 

concrete di miglioramento per rispondere alle aspettative ed aumentare la sicurezza 

dei pazienti e degli operatori. 

La Settimana d’azione promossa dalla Fondazione per la sicurezza dei pazienti 

svizzera (http://www.patientensicherheit.ch) è una di queste attività, alla quale la 

Clinica aderisce dal 2014, mediante la quale si sensibilizzano pazienti, visitatori, 

collaboratori e opinione pubblica su tematiche rilevanti. 

 

http://www.patientensicherheit.ch/
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Lisa Ambrosetti, Caposervizio farmacia, ha illustrato il funzionamento dell’innovativo 

sistema robotizzato che agisce grazie ad un braccio meccanico 

automatizzato e che, in un ambiente di lavoro protetto, permette la produzione di 

farmaci chemioterapici altamente sterili e un elevatissimo tasso di precisione. Questi 

farmaci sono in seguito somministrati ai pazienti della Clinica presso il reparto di 

oncologia. La Clinica ha ottenuto un’autorizzazione per la fabbricazione centralizzata 

di farmaci citostatici (chemioterapici) dall’Ufficio di sanità del Canton Ticino. 

La decisione di investire in un’apparecchiatura robotizzata è dovuta da una parte alla 

necessità di garantire ai pazienti alti standard di qualità e di sicurezza (precisione e 

tracciabilità) della preparazione dei farmaci citostatici e dall’altra di consentire agli 

operatori di manipolare questi medicamenti, molto tossici, nel modo più sicuro 

possibile, riducendo molto il rischio per la loro salute. 

 

Vincenzo Coppolino ed Eleonora Liva, Capiservizio area infermieristica, hanno 

mostrato il funzionamento del sistema d’identificazione elettronica del 

paziente, che si avvale di braccialetti elettronici (sui quali non appare nessun dato 

del paziente) e di un’applicazione installata su degli smartphone, progettati in base 

alle necessità della nostra struttura e collegati alla cartella informatizzata.  

Lo sviluppo di questa tecnologia ha richiesto alcuni anni di ricerca insieme al 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale e al Dipartimento tecnologie 

innovative della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.  

L’obiettivo dell’informatizzazione dell’identificazione del paziente risiede nella 

necessità di rendere ancora più sicuro il processo di cura, escludendo eventuali 

scambi di identità, come ad esempio quello della somministrazione delle terapie 

farmacologiche. 

Gli errori di somministrazione rappresentano un elevato rischio per la sicurezza dei 

pazienti e un percorso informatizzato impone l’applicazione di un processo “forzato” 

in cui intervengono in sequenza: un unico operatore qualificato/designato, il paziente 

corretto/identificato, il farmaco corretto. Il tutto “Just in time”, ovvero entro un 

tempo massimo di 15 minuti e questo per mantenere alta la soglia di attenzione 

dell’operatore e per interagire in modo adeguato, professionale ed empatico con il 

paziente che si ha di fronte. 

In futuro l’utilizzo di questo sistema, già implementato nei reparti di degenza come 

detto per la somministrazione delle terapie farmacologiche e per la registrazione dei 

parametri vitali al letto del paziente, potrà essere esteso anche ai delicati settori delle 

aree diagnostiche ed invasive (radiologia, sala operatoria e per gli esami di 

laboratorio). 

 

 

Durante la conferenza delle ore 18:00 alla quale gli addetti ai lavori e tutte le persone 

interessate sono invitati, la Clinica presenta al pubblico insieme ad Andrea 

Cavicchioli, Professore e ricercatore del Dipartimento economia aziendale, sanità e 

sociale e ad Alessandro Puiatti, Docente e ricercatore senior dell’Istituto sistemi 

informativi e networking della Scuola universitaria professionale della 
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Svizzera italiana - partner della serata - l’importante progetto del sistema di 

identificazione elettronica del paziente. 

Per giungere all’introduzione di questa nuova tecnologia, sono stati necessari degli 

studi di fattibilità – condotti insieme alla SUPSI - che hanno consentito alla Clinica 

Luganese Moncucco d’introdurre nella pratica quotidiana questo sistema 

d’identificazione elettronica, progettato sulla base delle necessità della nostra 

struttura e collegato alla cartella informatizzata. 

Maria Pia Pollizzi, Caposervizio area infermieristica, e Giorgio Marchesano, 

Caposervizio sistemi informativi hanno spiegato al pubblico in sala il funzionamento 

di questa tecnologia e come l’informatizzazione del processo d’identificazione e di 

rilevazione d’informazioni al letto del paziente si prefigge di ridurre i rischi durante il 

processo di cura. 

 

 

Lugano, 18 settembre 2019 

 

 

 

Clinica Luganese Moncucco 

“Vi offriamo la nostra disponibilità” 

 
 
La Clinica Luganese Moncucco, con circa 200 letti e più di 7'600 pazienti ospedalizzati all’anno, 
rappresenta una solida realtà, oltre che un elemento di continuità e tradizione del panorama sanitario 
ticinese. La Clinica, struttura privata gestita secondo i principi del Non-profit, è oggi il secondo istituto 
sanitario ticinese in termini di posti letto e la prima struttura sanitaria privata del Cantone per 
dimensioni e attività sanitaria. 
L’entrata in Clinica è possibile in modo programmato, ad esempio per degli interventi chirurgici, 
oppure tramite il Pronto Soccorso che nel tempo ha guadagnato importanza grazie alla competenza 
dello staff medico che garantisce la copertura giornaliera del servizio tra le ore 07:00 e le ore 22:00, 7 
giorni su 7. 

 


