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A chi non ce l’ha fatta, 
alle loro famiglie 

e ai loro cari. 
Abbiamo sofferto, 

lottato e pianto 
con voi.

A chi ha battuto il virus. 
Abbiamo finalmente sorriso 

con voi.

A tutti i pazienti 
e a tutta la popolazione.

Per il grande affetto 
che ci avete dimostrato 

e la grande fiducia riposta in noi: 
GRAZIE.

Siamo qui per superare 
insieme a voi 

la paura, 
le incertezze 
e costruire 

la nuova normalità. 

A tutto il personale 
della nostra Clinica.

Avete saputo affrontare 
con competenza, 
coraggio e amore 

sfide mai viste prima.
Infinitamente GRAZIE.

Vi offriamo
la nostra disponibilità



2 3Rapporto d’esercizio 2020 | Indice

Indice

I medici e l’offerta sanitaria della Clinica 5
Il nostro anno in breve 10
Editoriale 12
Rapporto attività clinica e sanitaria 14
La Clinica in cifre 16
Introduzione  18
Centro di competenza di Chirurgia 21
 Reparti di degenza e Ospedale di giorno 21
 Centro viscerale 22
 Centro per la cura dell’obesità 22
 Urologia  22
 ORL 22
 Cura ferite e stomaterapia 22
Centro di competenza di Geriatria 25
 Reparto di degenza e ambulatori 25
 Centro osteoporosi 26
 Centro per il trattamento delle fratture dell’anziano 26
Centro di competenza di Immunoreumatologia 29
 Reparto di degenza e ambulatori 29
Centro di competenza di Medicina interna 32
 Reparti di degenza 32
 Cardiologia, Endocrinologia e diabetologia, Unità di epatologia 33
 Gastroenterologia 33
 Neurologia 34
 Pneumologia 34
Centro di competenza di Oncologia 37
 Reparto di degenza e ambulatorio 37
 Ematologia ed emostasi 38
 Radioterapia 38
Centro di competenza di Ortopedia e traumatologia 41
 Reparti di degenza e Ospedale di giorno 41
 Traumatologia 42

Rapporto d’esercizio 2020 | Indice

Area Critica 45
 Cure Intense 45
 Pronto Soccorso 47
 Centro per la cura del dolore 47
Servizi sanitari di supporto 50
 Farmacia 50
 Fisioterapia 50
 Laboratorio di analisi 51
 Radiologia 52
Rapporto scientifico 54
Introduzione  56
La ricerca 2020 58
 Pubblicazioni 58
 Premi e riconoscimenti 66
 Studi aperti 66
Temi chiave del futuro 70
Comitato scientifico 71
Bilancio e conto economico 72
Bilancio sociale  76
Impatto economico  80
Impatto sociale e sul personale 82
Impatto ambientale 87
Consiglio di amministrazione 90



5Rapporto d’esercizio 2020 | Bilancio sociale 2019

I medici e l’offerta 
sanitaria della Clinica

CdC Chirurgia 

Centro per 
la cura 
dell’obesità 

Dr. med. Alfred Kuhrmeier  
 (medico responsabile)
Dr. med. Andrea Donadini
Dr. med. Andrea Morri
Dr. med. Francesco Volontè

Nutrizione Dr. pharm. Claudia Fragiacomo 
Dr. med. Nathalie-Anne 
 Quilliet-Thebaud 

Chirurgia  
generale

Dr. med. Carlo Coduri
Dr. med. Andrea Donadini
Dr. med. Fabrizio Fasolini
Dr. med. Antonjacopo Ferrario  
 di Tor Vajana
Dr. med. Nicola Ghisletta
Dr. med. Duri Gianom
Dr. med. Olivier Gié
Dr. med. Alfred Kuhrmeier
Dr. med. Marie-Laure 
 Matthey-Gié
Dr. med. Maddalena Menozzi
Dr. med. Andrea Morri
Dr. med. Stephan Schlunke

Chirurgia  
vascolare

Dr. med. Stephan Schlunke
Prof. Dr. med. Francesco Siclari

Chirurgia 
viscerale

Dr. med. Andrea Donadini
Dr. med. Fabrizio Fasolini
Dr. med. Duri Gianom
Dr. med. Olivier Gié
Dr. med. Alfred Kuhrmeier

Oftalmologia Dr. med. Christoph Amstutz
Dr. med. Mario Magnocavallo
Dr. med. Massimo Vignanelli 

ORL Dr. med. Francesco De Righetti
Dr. med. Nicola Melik
Dr. med. Antonio Pellanda
Dr. med. Raffaele Pelloni
Dr. med. Thomas Roth

Urologia Dr. med. Marco Boldini
Dr. med. Paolo Broggini
Dr. med. Roberto Carando
Dr. med. Oliver Passera
Dr. med. Graziano Zanardi

Capiservizio 
Area
infermieristica

Vincenzo Coppolino 
Maria Pia Pollizzi

Capireparto  
Area  
infermieristica 

Luca Candusso
Luana Realini
Elena Panebianco
 (sala operatoria)
Kamil Dagher (anestesia)
Tiziana Moor (sterilizzazione)
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CdC Geriatria

Geriatria Dr. med. Pio Eugenio Fontana  
 (medico responsabile  
 reparto di cura)
Dr. med. William Pertoldi 
 (medico responsabile 
 ambulatorio di geriatria)
Dr. med. Francesco Colella  
 Albino (medico responsabile
 ambulatorio Parco Maraini)
Dr. med. Michele Ferretti
Dr. med. Eleni Tsiantouli 

Neuro- 
psicologia 

Marta Rossi Mel
Giulia Rovati

Caposervizio 
Area 
infermieristica

Eleonora Liva

Caporeparto 
Area 
infermieristica

Fanny Della Bella

CdC Immunoreumatologia 

Reumatologia Dr. med. Numa Masina
Dr. med. Andrea Badaracco

Immunologia Dr. med. Jean Pierre Lantin

Caposervizio 
Area  
infermieristica

Eleonora Liva

Capireparto  
Area  
infermieristica

Gessica Carcapede 
Catia Intraina 
Antonella Tramanzoli

CdC Medicina interna

Medicina  
interna

Dr. med. Pietro Antonini
Dr. med. Manuela Balmelli
Dr. med. Andrea Canonica
Prof. Dr. med. Andreas Cerny
PD Dr. med. Christian Garzoni  
 (Direttore sanitario)
Dr. med. Daniel Hagara

Angiologia PD Dr. med. Vincenzo Jacomella
Dr. med. Federica Magnetti

Cardiologia Dr. med. Mauro Capoferri
Dr. med. Riccardo Pin
PD Dr. med. Daniel Sürder
Dr. med. Roberto TartinI

Endocrinologia 
e diabetologia

Dr. med. Gianni Balza
Dr. med. Fabio Cattaneo

Gastro- 
enterologia

Prof. Dr. med. Alessandro 
 Repici (Direttore scientifico)
PD Dr. med. Florian Bihl
Dr. med. Emanuele Meroni
PD Dr. med. Federico Moriconi
Dr. med. Sandro Mossi
Dr. med. Cristiana Quattropani
Dr. med. Daniele Riva
Dr. med. Helen Schaufelberger
Dr. med. Simone Vannini

Nefrologia Dr. med. Claudia Ferrier
Dr. med. Curzio Solcà

Neurologia Dr. med Giorgio Bianchi
Dr. med. Sanja Jukopila
Dr. med. Giovanna Padlina
Dr. med. Monika Raimondi
Dr. med. René Wullimann

Pneumologia Dr. med. Daniela Manta
Dr. med. Bruno Naccini

Psichiatria Dr. med. Luca Genoni
Dr. med. Loredana Odone

Unità di 
epatologia

Dr. med. Manuela Balmelli
Prof. Dr. med. Andreas Cerny
Dr. med. Daniel Hagara

Capiservizio 
Area 
infermieristica

Eleonora Liva

Capireparto 
Area 
infermieristica

Gessica Carcapede 
Catia Intraina 
Antonella Tramanzoli 

CdC Ortopedia e traumatologia

Ortopedia PD Dr. med. Jan Benthien
Dr. med. Andrea Ferrero
PD Dr. med. Kaj Klaue
Dr. med. Alexander Metzdorf
Dr. med. Axel-Michel Pippow
Dr. med. Ettore Taverna
Dr. med. Henri Ufenast

Traumatologia  Dr. med. Duri Gianom (Primario)
Dr. med. Fabrizio Fasolini
Dr. med. Stephan Schlunke

Capiservizio 
Area 
infermieristica

Vincenzo Coppolino 
Maria Pia Pollizzi

Capireparto 
Area 
infermieristica

Luca Candusso 
Luana Realini 
Elena Panebianco 
 (sala operatoria)
Kamil Dagher (anestesia)
Tiziana Moor (sterilizzazione)

CdC oncologia

Cure palliative Dr. med. Luca Ottolini

Ematologia 
ed emostasi 

PD Dr. med. Giuseppe Colucci
Dr. med. Leda Leoncini 
 Franscini
Dr. med. Maddalena Motta
Dr. med. Mario Uhr

Genetica  
medica

Dr. med. Mariarosaria Calvello

Oncologia Dr. med. Antonello Calderoni
Dr. med. Alexandre Christinat
Dr. med. Kristin Feuerlein
Dr. med. Michail Kouros
Dr. med. Lucia Marelli
Dr. med. Gianluigi Marini
Dr. med. Oreste Mora
Dr. med. Augusto Pedrazzini
PD Dr. med. Piercarlo Saletti
Dr. med. Francesco Zappa

Radioterapia Dr. med. Alessandra Franzetti  
 Pellanda (Primario)
Dr. med. Giorgio Ballerini
Dr. med. Laura Negretti

Caposervizio 
Area 
infermieristica

Eleonora Liva

Capireparto 
Area 
infermieristica

Assunta Di Nuzzo 
Sara Sinagra 
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Area critica

Area Critica Dr. med. Romano Mauri 
 (Primario)

Anestesia Dr. med. Vesna Casso
Dr. med. Ina Ceaichisciuc
Dr. med. Luca Malacrida
Dr. med. Elisabetta Pallavicini
Dr. med. Lara Piazzoni
Dr. med. Roberto Pozzi
Dr. med. Sevim Sahinbas
Dr. med. Dario Vadilonga
Dr. med. Lorenz Wagner

Centro per  
la cura  
del dolore 

Dr. med. Lorenz Wagner
 (medico responsabile)
Dr. med. Andrea Badaracco
Dr. med. Loredana Odone
Dr. med. Roberto Pozzi

Cure intense Dr. med. Romano Mauri
Dr. med. Samuele Ceruti
Dr. med. Elisabetta Pallavicini 
Dr. med. Sevim Sahinbas

Pronto soccorso 
(Area critica)

Dr. med. Elisa Graziano
Dr. med. Pietro Greco
Dr. med. LLorenc LLopart
Dr. med. Chiara Minelli
Dr. med. Marco Spagnoletti
Dr. med. Alessandro Tebini

Capiservizio 
Area 
infermieristica

Maria Pia Pollizzi

Capireparto 
Area 
infermieristica

Kamil Dagher 
 (anestesia)
Carlo Duca / Gino Apollonio  
 (cure intense)
Massimiliano Montanari   
 (pronto soccorso)

Servizi di supporto e specialistici

Radiologia 
diagnostica e 
interventistica

Dr. med. Remigio Depaoli  
 (Primario)
Dr. med. Elena Bracchi
Dr. med. Roberto Cartolari
Dr. med. Massimiliano Dizonno
Dr. med. Roberto Peroni
Dr. med. Andrea Sanna
Dr. med. Giuseppe Sturniolo
Mattia Passoni (caporeparto)

Farmacia Lisa Ambrosetti (caposervizio)

Fisioterapia Dr. med. Numa Masina 
 (medico responsabile)
Stefano Petazzi 
 (caporeparto)

Laboratorio  
d’analisi

Dr. med. Mario Uhr 
 (medico responsabile)
Vincenzo Coppolino 
 (caposervizio)
Karin Bongarzone 
 (caporeparto)
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Iniziano i preparativi per 
affrontare l’epidemia da 
SARS-CoV-2. 
Ci si prepara in particolare 
a diagnosticare e gestire 
pazienti che potrebbero 
essere venuti in contatto 
con il virus in Cina

Viene sottoscritto un accordo 
di partenariato tecnologico 
e formativo con Siemens 
Healthineers per il servizio 
di Radiologia

I primi casi sospetti COVID-19 
vengono gestiti nel pronto 
soccorso della Clinica. I test 
diagnostici non confermano 
fortunatamente la positività

Il primo caso diagnosticato 
all’Ospedale di Codogno 
(Italia) fa capire che il livello 
di guardia deve essere no-
tevolmente elevato. Il virus 
deve ora essere cercato anche 
tra persone che non hanno 
avuto contatti con la Cina

In Clinica è diagnosticato 
e ricoverato il 1° paziente affet-
to da COVID-19 in Svizzera

La Clinica diventa “Centro 
COVID-19” per il Sottoceneri 
e prende avvio uno stretto 
scambio con l’Ospedale 
Regionale di Locarno - EOC

I servizi ambulatoriali non 
COVID sono chiusi. Si garanti-
scono solo emergenze 
salvavita

Viene attivato un servizio 
interno di sostegno psicolo-
gico per i collaboratori

Viene creato il fondo Corona-
virus della nostra Clinica per 
gestire in modo trasparente 
le donazioni di privati e 
imprese

La Clinica esegue test sierologi-
ci COVID su un campione 
di un centinaio di collaboratori 
e collaboratrici partecipan-
do a uno studio scientifico 
nato dalla collaborazione tra 
l’Ufficio del medico cantonale, 
la Clinica Luganese Moncucco, 
l’EOC, l’USI e l’IRB e coordinato 
dall’USI. 
I risultati mostreranno che 
malgrado i continui contat-
ti con i pazienti COVID, il 
personale sanitario non si è 
contagiato in modo maggiore 
rispetto al resto della popo-
lazione

La 1a ondata COVID-19 
si conclude

In Clinica è diagnosticato e 
ricoverato il 2° paziente affetto 
da COVID-19 in Svizzera

La 1a ondata COVID-19 
prende il via

Il personale dei reparti di 
cura si mette a disposizione 
per turni di lavoro di 12 ore 
consecutivi intercalati da 
blocchi di giorni di riposo

La Clinica mette a disposizio-
ne dei collaboratori la possi-
bilità di pernottare presso 
alcune vicine strutture alber-
ghiere. I pasti del personale 
in turno sono offerti per tutta 
la durata della 1a ondata

È introdotto il divieto di acce-
dere alla Clinica e di far visita 
ai pazienti ospedalizzati

Avvio attività Dr. med. Piercarlo 
Saletti, specialista in oncologia 
medica e medicina interna 
generale

La Clinica riapre il suo pronto 
soccorso e i suoi reparti 
di degenza anche alle “norma-
li” patologie e malattie 
(“non solo COVID”)

Avvio attività del servizio di 
traumatologia con la nomina 
del Primario, il Dr. med. Duri 
Gianom

Avvio attività Dr. med. Luca 
Ottolini, medico in cure 
palliative

Avvio attività Dr. med. Henri 
Ufenast, specialista in chirurgia 
ortopedica e traumatologia 
dell’apparato locomotore 
focalizzato nella chirurgia della 
spalla, dell’anca e del ginocchio

La 2a ondata COVID-19 
prende il via

Il personale dei reparti di cura 
si mette nuovamente a dispo-
sizione per turni di lavoro di 
12 ore

Gli specialisti dei Centri di com-
petenza di chirurgia e oncolo-
gia della Clinica organizzano 
un simposio online incentrato 
sui tumori gastroenterici, e 
più precisamente sul tema del 
carcinoma colorettale

Inaugurazione delle 6 camere 
(12 posti letto) polifunzionali per 
pazienti di cure intense grazie 
anche al supporto di importanti 
donazioni private. A suppor-
to della Clinica è intervenuto 
anche Sergio Mantegazza con 
una donazione di 1 milione di 
franchi

La Clinica ottiene il riconosci-
mento quale istituto per la 
specializzazione degli infer-
mieri in Cure intense

L’Università della Svizzera ita-
liana (USI) nomina il Dr. med. 
Piercarlo Saletti libero docente 
(PD) della Facoltà di scienze 
biomediche

La Clinica è riconosciuta quale 
istituto di specializzazione me-
dica per la Chirurgia (2 anni) ed 
ottiene la certificazione come 
“AltersTraumaZentrum” (Centro 
per la traumatologia dell’an-
ziano). 

La Clinica è riconosciuta anche 
come istituto 
di formazione superiore medica 
continua (SIWF) per la Geriatria 
(1 anno) e la Medicina interna 
generale.

La Clinica lancia la campagna 
vaccinale interna. In quanto 
“struttura COVID-19” vi è la 
grande opportunità di permet-
tere ai collaboratori a contatto 
con i pazienti e ad alto rischio 
di accedere in via prioritaria 
al vaccino già da gennaio 2021

Il personale dei reparti di cura 
ritorna ai normali turni di 
lavoro di 8 ore

Malgrado le forti incertezze 
sul fronte finanziario, la Clinica 
per il 2021 riconosce gli scatti 
salariali e i pasti del personale 
in turno sono offerti

Avvio attività Dr. med. Fabrizio 
Fasolini, specialista in chirurgia 
generale e traumatologia e 
chirurgia viscerale

Avvio attività Dr. med. Daniele 
Riva, specialista in gastroen-
terologia e medicina interna 
generale

La Clinica contribuisce allo studio 
nazionale coordinato dall’In-
selspital di Berna pubblicato 
sulla rivista scientifica European 
Respiratory Journal (ERJ), edita 
dalla Società europea polmo-
nare con sede nel Regno Unito. 
Gli specialisti della struttura 
proseguono senza sosta l’impe-
gno rivolto alla cura dei pazienti 
ticinesi senza dimenticare il 
sostegno alla ricerca medica di 
punta. La funzionalità polmo-
nare di un gruppo di pazienti 
guariti dal virus SARS-CoV-2 
durante la prima ondata è stato 
osservato per mesi

La Clinica si occupa solo della 
presa a carico delle urgenze 
mediche e dei casi COVID-19, 
interrompendo fino al 6 genna-
io 2021 tutte le attività elettive 
sia in regime ambulatoriale che 
stazionario

Il Dr. med. Franco Tanzi, spe-
cialista in geriatria e medicina 
interna generale, dopo una 
proficua e sempre ottima colla-
borazione, conclude la propria 
attività in Clinica

La Direzione progetta la 
strategia per far fronte a una 
seconda ondata pandemica. 
L’obiettivo è quello di continua-
re, almeno parzialmente, le 
normali attività della Clinica. 
Si progettano 6 camere (12 
posti letto) polifunzionali per 
pazienti che necessitano 
di ventilazione artificiale

Viene reintrodotto con alcune 
limitazioni il diritto di visita 
ai pazienti ospedalizzati

Il Pronto soccorso della Clinica 
è ora aperto tutti i giorni, 
24 ore su 24

La Clinica partecipa alla 
pubblicazione sull’importante 
rivisita scientifica Cell di una 
ricerca sulla caratterizzazione 
della risposta anticorpale a 
SARS-CoV-2 condotta da parte 
di Vir Biotechnology e la sua 
filiale Humabs BioMed SA di 
Bellinzona. L’analisi descrive 
le proprietà degli anticorpi e 
fornisce informazioni chiave e 
rilevanti per lo sviluppo di nuovi 
vaccini e terapie contro 
il COVID-19

Una ricerca sul SARS-CoV-2 
condotta dell’équipe medica 
del reparto di cure intense e 
sottomesso alla rivista British 
Journal of Hematology, viene 
messa al servizio dell’OMS. 
I contenuti della ricerca sono 
reputati di particolare interesse 
per lo studio della pandemia 
in corso. Altri due lavori scien-
tifici condotti dall’équipe 
medica, infermieristica e fisio-
terapica del servizio di cure 
intense della Clinica sono stati 
presentati al congresso inter-
nazionale LIVES 2020 dell’Euro-
pean Society of Intensive Care 
Medicine (ESICM) ricevendo 
due importanti riconoscimenti

Attivazione presso la Clinica 
di un’apposita area dedica-
ta ai soli tamponi diagnostici 
COVID-19
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esclusive per la cura dei pazienti COVID-19, prova che professionisti 
giusti, al posto giusto, nel momento giusto contano molto più di un 
tetto amministrativo comune.

Anche dopo la pandemia, la politica ospedaliera in Ticino deve 
rispondere a difficili equilibri tra regionalismo e concentrazione, tra 
pianificazione e concorrenza. 

Giova ricordare che quest’ultima discende dal diritto del paziente 
di scegliere il medico da cui farsi curare, ma anche la struttura ospe-
daliera in caso di una degenza ed è voluta dal legislatore federale 
come fattore di qualità. 

E giova ripetere che la contrapposizione tra pubblico e privato, 
coltivata artificiosamente da alcuni, ignora una realtà complessa, con 
attività più o meno indipendenti dei medici e con operatori privati 
solo nella forma, come la nostra Clinica, che da più di un secolo opera 
nell’esclusivo interesse dei pazienti e della pubblica utilità.
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Editoriale

Il 2020 sarà ricordato per l’arrivo della pandemia. Un evento tale da 
metterne in ombra altri di rilevanza storica per la sanità in Ticino, 
come l’avvio della formazione di base dei medici alla quale la nostra 
Clinica collabora. 

Dal primo caso COVID-19 diagnosticato in Svizzera, alla colonna 
di ambulanze davanti al nostro Pronto soccorso, alla frenetica modi-
fica di destinazione dei reparti, ai posti in Cure intense quintuplicati: 
in poche settimane una sfida eccezionale è stata raccolta a Moncucco 
con intraprendenza, coraggio e disponibilità pure eccezionali. 

Tra i primissimi dopo la Cina, dalla quale era difficile avere in-
formazioni certe, e la Lombardia, che inizialmente mostrava cosa e 
quanto poteva andare storto: non saranno mai ringraziati abbastanza 
le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori che hanno reso pos-
sibile fare così tanto, così in fretta e così bene.

Questa prestazione ha raccolto l’apprezzamento dei molti pa-
zienti curati da noi e la comprensione di quelli dirottati altrove. Ciò 
è quanto più conta. 

Restano incerte le conseguenze finanziarie, condizionate dalla 
forzatamente diminuita attività ambulatoriale e stazionaria. Aspet-
tiamo ancora risposte vincolanti dal Cantone, ma la nostra solidità 
finanziaria e alcune apprezzate donazioni ci permettono di non farne 
una condizione per restare disponibili a nuove emergenze.

I nostri responsabili operativi hanno messo la loro esperienza a 
disposizione delle Autorità, partecipando agli organi di condotta can-
tonali. Sono pure stati sollecitati dalla stampa a formulare spiegazioni, 
previsioni o raccomandazioni per il pubblico. Era loro compito ren-
dere attenti che la diffusione del contagio avrebbe potuto impedire 
di prestare cure adeguate a tutti i pazienti e scongiurare condizioni 
di lavoro inaccettabili in ospedale. Ovvio che le decisioni politiche 
in materia di confinamento dovevano e devono tenere conto anche 
di altri aspetti. 

Pochi anni fa il popolo ticinese ha respinto una modifica di legge 
che avrebbe permesso collaborazioni strutturate tra l’Ente Ospeda-
liero Cantonale e gli altri ospedali. 

L’emergenza ha mostrato la poca lungimiranza di quella decisione. 
La perfetta intesa tra la nostra Clinica e La Carità di Locarno, sedi 

Avv. Dr. Mauro Dell’Ambrogio
Presidente del
Consiglio di Amministrazione
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Con lo stesso spirito che ha guidato le Suore infermiere dell’Ad-
dolorata più di un secolo fa a Lugano, tutta la Clinica si è messa a 
disposizione della popolazione del Cantone per aiutare gli ammalati 
di COVID-19 a superare una malattia che abbiamo abbastanza rapi-
damente imparato a conoscere, capendo presto che era ben diversa 
e peggiore di “una banale influenza”, come molti l’avevano definita. 

Il desiderio di essere di aiuto agli ammalati ci ha permesso di 
superare rapidamente le paure individuali e anche le preoccupazioni 
di un’azienda che ha visto, dall’oggi al domani, stravolta la propria 
attività senza peraltro avere alcuna garanzia finanziaria. A mancare, in 
quei momenti, è stata anche la certezza di essere in grado di affrontare 
quel “qualcosa” che le immagini e le informazioni che provenivano 
dalla zona di Bergamo e da altre regioni del Nord Italia facevano 
capire essere molto più grande di quanto avessimo mai immaginato.

In pochi giorni, grazie alla conversione in centro COVID-19 e al 
massiccio afflusso di pazienti - fino a 30 le ospedalizzazioni in un 
giorno - in Clinica abbiamo potuto essere al fianco degli ammalti 
in un momento reso per loro ancora più drammatico dalle misure 
di contenimento della diffusione del virus, che avevano imposto il 
divieto di visita.

Con le aperture di maggio 2020, anche la grande famiglia della 
Clinica Luganese Moncucco è entrata in una fase in cui le incertezze 
e le preoccupazioni hanno lasciato rapidamente il posto alla speranza 
ed anche ad un po’ di ritrovata spensieratezza. 

La Clinica ha progressivamente ripreso l’attività di sempre, come 
testimonia ad esempio la riapertura delle sale operatorie, che durante 
la prima ondata avevano accolto esclusivamente pazienti COVID-19 
intubati. Anche i progetti che avevamo per l’anno sono stati “rilan-
ciati”. 

Tutti, o quasi, hanno ripreso la propria abituale attività. 
La Direzione, il PD Dr. Christian Garzoni e il Dr. Pietro Antonini 

(i due infettivologi della Clinica), il Dr. Romano Mauri e Maria Pia 
Pollizzi (rispettivamente Primario e Caposervizio infermieristica 
delle cure intense) non si sono però illusi, ben sapendo che quello 
che avevamo vissuto qualche mese prima era solo l’antipasto di cosa 
avremmo dovuto affrontare durante l’autunno e l’inverno 2020 che 
erano alle porte. 

Quando molti pensavano già al “dopo COVID-19” e quando i più 
erano intenti ad analizzare cosa era successo in primavera, la Clinica 
avviava importanti riflessioni per cercare di farsi trovare pronta a 
quella che internamente avevamo già battezzato “la seconda ondata”. 

Grazie soprattutto all’aiuto di alcuni privati, abbiamo investito 
durante l’estate 2020 più di 1.2 milioni di franchi per creare un’unità 
provvisoria di cure intense con 12 letti riservati a pazienti COVID-19 
ventilati artificialmente. 

Con anche il supporto che il Dipartimento della sanità e della 
socialità del Canton Ticino ci ha sempre garantito, abbiamo contem-
poraneamente assunto alcuni infermieri con esperienza e formazione 
nel campo delle cure intensive per rafforzare questo settore. Già 
durante la primavera avevamo costatato cosa significava far crescere 
in pochi giorni un reparto di cure intense da 6 a più di 20 letti. 

La “seconda ondata” ha preso avvio decisamente molto prima del 
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Introduzione

Riassumere il 2020 della Clinica Luganese Moncucco senza parlare 
della pandemia di COVID-19 è impossibile, anche se a ben vedere 
l’anno ha preso avvio come quelli che lo hanno preceduto.

La Clinica a gennaio si preparava a vivere un ennesimo anno di 
progettualità e di sviluppo dei servizi di cura offerti alla popolazio-
ne, con il solo scopo di dare a tutti i ticinesi il meglio di quello che 
sappiamo e vogliamo fare.

Le informazioni che a gennaio iniziavano a filtrare dalla Cina ci 
avevano comunque spinti ad adottare delle misure di prevenzione 
rafforzate. Nelle prime settimane dell’anno queste misure si concen-
travano soprattutto nel cercare di diagnosticare tempestivamente un 
eventuale caso di positività al nuovo virus che nel frattempo era stato 
battezzato SARS-CoV-2. E l’introduzione di uno specifico e attento 
protocollo ha funzionato abbastanza bene, tanto che tra la fine di 
febbraio e l’inizio di marzo del 2020 in Clinica abbiamo diagnosticato 
non solo il primo, ma anche il secondo caso di COVID-19 di tutta 
la Svizzera.

Nei giorni in cui sto scrivendo questo contributo per il nostro 
rapporto d’esercizio ricorre il primo anniversario (16 marzo 2020) 
da quando la Clinica è stata trasformata in uno dei due centri CO-
VID-19 del nostro Cantone. All’inizio del marzo scorso, a fronte di 
una situazione che si stava rapidamente presentando in tutta la sua 
drammaticità e ben prima che la pandemia fosse dichiarata dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità, la nostra struttura aveva “risposto 
presente” e si era dichiarata disposta ad accogliere i pazienti affetti 
dal virus. 

Tutta la struttura è così stata messa a disposizione per combattere 
quella che, di lì a poco, si sarebbe trasformata in un’enorme sfida 
non solo per il sistema sanitario di molti paesi, ma più in generale 
per tutta la società. 

La “prima ondata” è stata quella dell’emergenza, delle mille inco-
gnite, delle paure, ma anche quella dell’adrenalina, della solidarietà 
di tutta la popolazione e della grande soddisfazione per essere riu-
sciti, per il bene dell’intera collettività, a far fronte a una situazione 
decisamente difficile.

Christian Camponovo
Direttore
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Centro di competenza 
di Chirurgia

Dopo un inizio di anno positivo, l’emergenza COVID-19 ha inciso 
sull’attività chirurgica della nostra Clinica.

Reparti di degenza e Ospedale di giorno
Durante la prima ondata, l’operatività del nostro Centro di chirurgia 
è stata segnata dalle limitazioni introdotte a livello Federale e della 
conversione concordata con il Cantone in struttura COVID-19 per 
il Sottoceneri dal 16 marzo al 27 aprile 2020.

L’attività operatoria è sempre stata mantenuta per i casi di emer-
genza e per gli interventi salvavita ma le operazioni cosiddette non 
urgenti hanno dovuto essere dirottate verso altre strutture ospeda-
liere del nostro Cantone o essere rimandate.

Anche l’attività ambulatoriale è stata segnata dagli echi del virus 
che hanno portato la Confederazione a bloccare l’attività sanitaria 
non urgente dal 16 marzo fino al 27 aprile.

Sia nel corso della prima che della seconda ondata (in questo caso 
in misura minore rispetto ai mesi di marzo e aprile 2020), l’attività 
chirurgica in sala operatoria, sui reparti di degenza e all’interno dell’o-
spedale di giorno è stata limitata per la necessità di trasferire buona 
parte del personale dell’anestesia e del blocco operatorio nelle cure 
intense dedicate ai pazienti COVID-19. Solo grazie alla dedizione e 
alla disponibilità di questi collaboratori e collaboratrici la Clinica ha 
potuto quintuplicare i propri letti di cure intense su più mesi. 

Malgrado queste condizioni esterne negative, il Centro di chirur-
gia ha registrato un calo dell’attività inferiore a quanto inizialmente 
immaginato. 

Casi stazionari  
Casi ambulatoriali*

Degenza media (giorni): 3.8 
Indice di Case Mix (ICM): 0.985

compresi i casi trattati 
in modo conservativo
e senza Urologia

*

Statistica  
attività 2020 
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previsto, sorprendendo anche noi. Di colpo ci siamo resi conto che 
la pandemia era lungi dall’essere sconfitta e che una lunga battaglia 
ci attendeva. 

Il sostegno e la solidarietà ben percepiti durante la primavera 
erano purtroppo spariti, così come non c’era più quella voglia di re-
agire ad una situazione di estremo bisogno. Tutte le collaboratrici e i 
collaboratori della Clinica, ma più in generale tutta la società, erano 
stanchi, più psicologicamente che fisicamente. 

La seconda ondata è stata caratterizzata dalla sua estrema lunghez-
za. Sono stati una novantina circa i giorni in cui la nostra struttura 
è stata confrontata con un’attività COVID-19 molto intensa e impe-
gnativa. Più di 2’400 pazienti affetti dal virus sono stati ospedalizzati 
nel nostro Cantone in questa seconda fase dell’epidemia; la metà di 
essi è stata curata presso la nostra struttura. 

Sono stati purtroppo ben 370 i pazienti deceduti in ospedale in 
Ticino durante questa seconda ondata. 

In Clinica, in poco più di tre mesi, abbiamo registrato più decessi 
di quelli che di solito contiamo in un intero anno. Alla difficoltà di 
gestire emotivamente la morte di così tanti ammalati, si è sommata 
ancora una volta quella imputabile alla solitudine in cui i pazienti si 
sono trovati a seguito delle misure di contenimento e di quelle per 
la prevenzione della diffusione del virus all’interno della struttura. 

Solo la vicinanza delle nostre collaboratrici e dei nostri collabora-
tori ha permesso, almeno in parte, di ovviare alla sofferenza causata 
dalla solitudine. Sarà forse proprio questa sofferenza che più resterà 
impressa in molti dei nostri operatori sanitari.

A conclusione di un anno vissuto molto intensamente e dopo 
aver superato non poche difficoltà ci tengo - anche in onore di tutti 
i nostri 800 e più collaboratori e collaboratrici che con dedizione e 
straordinario impegno hanno permesso di superare una grande sfida 
- a sottolineare il grande servizio che la Clinica Luganese Moncucco 
ha offerto alla popolazione di tutto il Cantone. 

Lo abbiamo fatto con convinzione e decisione perché offrire il 
nostro sostegno agli ammalati è la nostra ragion d’essere.
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Novità

La prima ondata  
COVID-19 prende il via 

La Clinica diventa 
“Centro COVID-19”  
per il Sottoceneri

I servizi ambulatoriali 
non COVID sono 
chiusi per volere della 
Confederazione fino 
al 27.04. Si garanti-
scono solo emergenze 
salvavita

La Clinica riapre  
il suo pronto  
soccorso e i suoi 
reparti di degenza 
anche alle “normali” 
patologie e malattie 
(“non solo COVID”)

La prima ondata  
COVID-19 si conclude

Avvio attività Dr. 
med. Fabrizio Fasolini, 
specialista in chirur-
gia generale e
traumatologia e 
chirurgia viscerale

Riconoscimento della 
Chirurgia come centro 
di formazione B2 
per il 2021 (sono ora 
riconosciuti 2 anni di 
formazione dei medici 
assistenti al posto 
di 1 solo)

Avvio attività 
del servizio di  
traumatologia 
con la nomina 
del Primario, 
il Dr. med. Duri 
Gianom

La seconda ondata 
COVID-19 prende 
il via

Gli specialisti dei 
Centri di compe-
tenza di chirurgia 
e oncologia della 
Clinica organizzano 
un simposio online 
incentrato sui tumori 
gastroenterici, 
e più precisamente 
sul tema del carcino-
ma colorettale
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Rispetto all’anno precedente vi è sì stata una flessione ma la compe-
tenza e l’ottimo operato dei chirurghi e di tutto il nostro personale 
attivo in questa area ha saputo mantenere alta la fiducia dei pazienti, 
dei medici di famiglia e degli altri specialisti che indirizzano i propri 
ammalati alla Clinica. 

  
Centro viscerale
Le elevate competente specialistiche presenti in sede, hanno permes-
so di dare vita ad un Centro viscerale che nel 2020 ha potuto note-
volmente rafforzarsi ed ha portato all’organizzazione di un simposio 
online incentrato sul carcinoma colorettale. Il simposio ha indagato 
il tema mediante un metodo di ampio respiro e multidisciplinare, 
fornendo un excursus sull’evoluzione dello stato dell’arte grazie alle 
evoluzioni degli ultimi 20 anni. Partendo dagli approcci diagnostici, 
si è passati successivamente a quelli chirurgici, radio-oncologici e 
genetici. 

Centro per la cura dell’obesità
Si sottolinea anche con soddisfazione la costanza e la buona tenuta 
degli interventi di chirurgia bariatrica. Il Centro per la cura dell’o-
besità della Clinica, che ha il proprio punto di forza nell’approccio 
multidisciplinare, garantisce alla popolazione con problemi di obesità 
una risposta concreta e soprattutto altamente competente, grazie an-
che alla presenza di 4 chirurghi che vantano una grande esperienza 
in questo campo molto specialistico.

Urologia e ORL
La Clinica continua ad essere una solida referenza anche nel campo 
dell’urologia e dell’otorinolaringoiatria (ORL). In questi settori 
la Moncucco è l’unica struttura privata del Sottoceneri a garantire 
un’attività stazionaria supportata dai relativi mandati di prestazione 
e accogli anche pazienti dal Sopraceneri, ospitando nelle proprie sale 
operatorie urologi e specialisti in ORL del Locarnese.

Cura ferite e stomaterapia
Durante la prima ondata, l’operatività dell’ambulatorio di cura ferite e 
stomaterapia della Clinica è stata segnata dalle limitazioni introdotte 
a livello Federale e della conversione decisa dal Cantone in struttura 
COVID-19 per il Sottoceneri dal 16 marzo al 27 aprile 2020.

Dopo questo periodo di blocco forzato, l’operatività ha potuto 
riprendere il via e garantire ai nostri pazienti le necessarie terapie 
e cure.



24 25Rapporto d’esercizio 2020 | Bilancio sociale 2019 Rapporto d’esercizio 2020 | Centro di competenza di Geriatria

Centro di competenza 
di Geriatria

Dopo un inizio di anno positivo, l’emergenza COVID-19 ha posto 
importanti limiti all’attività geriatrica stazionaria della nostra Clinica.

Reparti di degenza e ambulatori
La diminuzione dell’attività annuale è dovuta alla quasi totale so-
spensione della cura di pazienti nel reparto di geriatria per destinare 
i letti ai pazienti affetti da COVID-19.

Sia nel corso della prima che della seconda ondata, l’attività dei 
medici geriatri e del reparto di degenza è stata limitata per consentire 
ai medici stessi e al personale di dedicarsi con competenza alla cura 
dei pazienti COVID-19.

L’attività dell’ambulatorio di geriatria della Clinica Luganese 
Moncucco, dove sono attivi il Dr. William Pertoldi, il Dr. Pio Euge-
nio Fontana e il Dr. Francesco Colella è stata vincolata dall’ordinanza 
federale che ha bloccato l’attività sanitaria non urgente dal 16 marzo 
fino al 27 aprile e dalla necessità di riservare la quasi totalità del tem-
po a disposizione per la cura dei pazienti COVID-19 ospedalizzati 
durante l’autunno e l’inverno. 

Un’attività ambulatoriale è sempre stata garantita per i casi ur-
genti e per quelli più complessi, anche se la prudenza e in alcuni casi 
la paura di contrarre il virus, soprattutto nella primavera 2020, ha 
purtroppo spinto alcuni pazienti a rimandare le visite, accettando in 
parte inconsciamente il rischio di veder peggiorare la propria salute 
a causa delle mancate cure. Negli ultimi mesi questa tendenza si è 
fortunatamente di molto ridotta e la buona attività dell’ambulatorio 
di geriatria ne è la prova. 

La Clinica è riconosciuta come Istituto di formazione superiore 

Statistica  
attività 2020 

Casi stazionari  
Casi ambulatoriali

Degenza media (giorni): 14.1 
Indice di Case Mix (ICM): 1.591
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Novità

La prima ondata 
COVID-19 prende il via 

I servizi ambulato-
riali non COVID sono 
chiusi per volere della 
Confederazione fino 
al 27.04. Si garanti-
scono solo emergenze 
salvavita

La prima ondata
COVID-19 si conclude

La seconda ondata 
COVID-19 prende il 
via

Avvio attività Dr. 
med. Eleni Tsiantouli, 
specialista in geriatria 
(I) e medicina interna 
generale

La Clinica ottiene la 
certificazione come 
“AltersTraumaZen-
trum” (Centro per 
la traumatologia 
dell’anziano)

La Clinica è ricono-
sciuta anche come 
istituto di formazione 
superiore medica 
continua (SIWF) per 
la Geriatria (1 anno)

Il Dr. med. Franco 
Tanzi, specialista in 
geriatria e medicina 
interna generale, 
dopo una proficua e 
sempre ottima colla-
borazione, conclude 
la propria attività in 
Clinica

MAR OTTAPR NOV DIC

1

17

5 10

31

16

16

30

30

Rapporto d’esercizio 2020 | Centro di competenza di Geriatria

medica continua (SIWF) per la Geriatria per 1 anno. Questo ricono-
scimento è molto importante perché permette al nostro istituto di 
partecipare a formare i geriatri del futuro, che a causa dell’invecchia-
mento della popolazione saranno oltremodo preziosi.

Centro Osteoporosi 
Il Dr. Franco Tanzi, dopo una proficua e sempre ottima collabora-
zione con la nostra Clinica, ha concluso alla fine del 2020 la propria 
attività in Clinica. 

La Clinica è grata al Dr. Tanzi per il lungo impiego presso la no-
stra struttura, dapprima nell’ambito del Centro multidisciplinare di 
geriatria e negli ultimi anni presso il Centro osteoporosi.

Proprio in merito all’attività di questo Centro, segnaliamo che il 
Dr. Tanzi ha ceduto il testimone alla Dr.ssa Eleni Tsiantouli. La dr.ssa 
Tsiantouli ha di recente terminato presso l’Università di Ginevra la 
formazione in medicina interna generale, dopo una pregressa for-
mazione nel campo della geriatria, specializzandosi in particolare 
in osteologia.

Il Centro osteoporosi della Clinica Luganese Moncucco si rivol-
ge ai pazienti ambulatoriali inviati dal proprio medico curante che 
presentano un rischio accresciuto o una forma già conclamata di 
osteoporosi.

Il Centro della Clinica non offre solamente degli esami di osteo-
densitometria, ma grazie alla presenza della Dr.ssa Tsiantouli e di altri 
medici in esso attivi (il Dr. Fabio Cattaneo e il Dr. Andrea Badaracco), 
garantisce delle consulenze specialistiche che mirano ad introdurre 
misure e terapie per fronteggiare tutti i problemi di osteologia. La 
presentazione di un progetto terapeutico personalizzato è elemento 
centrale dell’attività del centro.

Centro per il trattamento delle fratture dell’anziano
Da anni la Clinica, grazie anche alla presenza di un Centro di com-
petenza di geriatria particolarmente profilato e strutturato, si è at-
tivata per garantire un approccio multidisciplinare nel trattamento 
dei pazienti anziani. Per questa ragione il servizio di traumatologia 
creato nel 2019 si è da subito concentrato sul trattamento delle frat-
ture dell’anziano, con l’intento di garantire al paziente non solo il 
più adeguato trattamento chirurgico, ma anche l’inserimento in un 
percorso di cura in grado di garantire i migliori risultati in termini 
di ripresa dell’autonomia, grazie alla riabilitazione geriatrica precoce 
e di prevenzione di ulteriori fratture.

Verso la fine del 2020, il team multidisciplinare incaricato e gui-
dato dal Dr. Duri Gianom, Primario di traumatologia della nostra Cli-
nica, ha accolto e guidato in Clinica la delegazione dell’ente CERTiQ 
Zertifizierungsdienstleistungen GmbH di Fürth, Germania, chiamata 
a certificare la nostra struttura quale Centro per il trattamento delle 
fratture dell’anziano (AltersTraumaZentrum) secondo i severi criteri 
adottati dalla società tedesca di traumatologia. Con nostra grande 
soddisfazione, l’ente CERT iQ ha riconosciuto il Servizio di trauma-
tologia della nostra Clinica quale AltersTraumaZentrum DGU® per 
il periodo 2020 - 2023.  La Clinica è il quarto centro in Svizzera ad 
ottenere questo ambito certificato.
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Centro di competenza 
di Immunoreumatologia 

Dopo un inizio di anno positivo, l’emergenza COVID-19 ha fortemen-
te pesato sulla regolare attività immunoreumatologica della nostra 
Clinica.

Reparto di degenza e ambulatori
Sia nel corso della prima che della seconda ondata (in questo caso in 
misura minore rispetto ai mesi di marzo e aprile 2020), la consueta 
attività del Dr. Andrea Badaracco e del Dr. Numa Masina, reumato-
logi, e del Dr. Jean Pierre Lantin, immunologo, è stata è stata limitata 
per consentire loro – così come a tutto il personale del reparto - di 
dedicarsi con competenza alla cura dei pazienti COVID-19. 

Le competenze immunologiche e anche quelle del trattamento 
delle malattie infiammatorie acquisite nei molti anni di esperienza 
dai tre medici del centro si sono dimostrate estremamente preziose 
per la cura della malattia indotta dal SARS-CoV-2, quasi completa-
mente sconosciuta a marzo 2020, quando la prima ondata ha avuto 
inizio anche in Ticino.

I medici del Centro hanno sempre garantito un’attività ambu-
latoriale per i casi più urgenti e nel suo complesso la presa a carico 
in regime ambulatoriale dei pazienti nel corso del 2020 è cresciuta, 
a riprova del buon operato del team medico e della fiducia riposta 
dai pazienti.

Statistica  
attività 2020 

Casi stazionari  
Casi ambulatoriali

Degenza media (giorni): 9.0 
Indice di Case Mix (ICM): 0.993
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Novità

In Clinica è 
diagnosticato 
e ricoverato il 1° 
paziente affetto 
da COVID-19 
in Svizzera

In Clinica è 
diagnosticato e 
ricoverato il 2° 
paziente affetto 
da COVID-19 in 
Svizzera

La prima ondata 
COVID-19 prende 
il via

La Clinica diventa 
“Centro COVID-19” 
per il Sottoceneri

I servizi ambulato-
riali non COVID 
sono chiusi per volere 
della Confederazio-
ne fino al 27.04. 
Si garantiscono solo 
emergenze salvavita

La Clinica riapre il 
suo pronto soccorso 
e i suoi reparti di 
degenza anche alle 
“normali” patologie 
e malattie (“non solo 
COVID”)

La prima ondata 
COVID-19 si conclude

La seconda ondata 
COVID-19 prende 
il via
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Cardiologia, Endocrinologia e diabetologia, Unità di Epatologia
Fondamentale per garantire la presa a carico dei pazienti COVID-19 è 
stato anche il ruolo assunto dal Dr. Riccardo Pin, medico del servizio 
di Cardiologia, dal Dr. Gianni Balza e medico del servizio di Endocri-
nologia e diabetologia e dalla Dr.ssa Manuela Balmelli e dal Dr. Daniel 
Hagara - medici dell’Unità di epatologia - che hanno dedicato una par-
te consistente del proprio operato all’emergenza sanitaria, riuscendo 
nell’impegnativo esercizio di mantenere una buona disponibilità per i 
“normali” pazienti ambulatoriali e di partecipare attivamente alla cura 
dei pazienti che si sono ammalati a causa del virus. 

Pur con le difficoltà causate dalla pandemia, la nostra struttura ha 
mantenuto e rinnova per il futuro i propri impegni formativi in campo 
medico. La Clinica è infatti riconosciuta come istituto di formazione 
superiore medica continua (SIWF) per la Medicina interna genera-
le. In questo campo l’obiettivo è quello di migliorare la soddisfazione 
dei medici in specializzazione e di riuscire a garantire un programma 
formativo che permetta agli stessi di vedersi riconosciuti due anni di 
presenza in Clinica.

Nell’anno accademico 2020-2021 la Clinica Luganese Moncucco, 
grazie alla figura del Dr. Gianni Balza, specialista in endocrinologia e 
diabetologia, ha iniziato a concretizzare la collaborazione con la Facoltà 
di scienze biomediche dell’Università della Svizzera Italiana. Questo 
dovrebbe essere un primo passo di una collaborazione che ci auguriamo 
possa rapidamente svilupparsi.

Gastroenterologia
A cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 vi è stato l’arrivo in Clini-
ca del Prof. Dr. med. Alessandro Repici, attuale responsabile dell’unità 
operativa di endoscopia digestiva presso l’Istituto clinico Humanitas di 
Rozzano e professore ordinario di gastroenterologia presso l’Humani-
tas University di Milano (IT). Si tratta di una collaborazione di estremo 
prestigio, essendo il Prof. Repici riconosciuto a livello internazionale 
per le sue conoscenze e competenze nel campo della gastroenterologia 
e dell’endoscopia diagnostica ed operativa.

La presenza in sede del Prof. Repici, in veste di direttore scientifi-
co, permette al nascente servizio di gastroenterologia clinica della 
nostra struttura di avvalersi di competenze e conoscenze al momento 
garantite in Svizzera unicamente nei grossi centri e negli ospedali 
universitari d’Oltralpe.

Il potenziamento in atto di questo servizio vuole incentivare im-
portanti sviluppi per valorizzare le competenze dei singoli gastroente-
rologi attivi in Clinica, così da garantire ai pazienti e ai medici invianti 
le migliori cure e tecniche diagnostiche disponibili. Vi è inoltre l’obiet-
tivo di introdurre importanti novità tecnologiche, quali ad esempio 
l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’interpretazione delle 
immagini endoscopiche e l’offerta di trattamenti estremamente in-
novativi e minimamente invasivi di gastroenterologia interventistica.

Ad ampliare l’offerta in ambito viscerale e gastroenterico vi è, 
dall’inizio del 2021 anche la figura del Dr. Daniele Riva, specialista in 
gastroenterologia e medicina interna generale e medico consulente 
presso la nostra Clinica, dove affianca l’ampio e validissimo gruppo di 
colleghi gastroenterologi.
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Centro di competenza 
di Medicina interna

Dopo un inizio di anno positivo, l’emergenza COVID-19 ha forte-
mente condizionato e modificato la regolare attività internistica della 
nostra Clinica.

Reparti di degenza 
Durante la prima ondata, l’operatività del nostro Centro di medicina 
interna è stata totalmente ridefinita dalla conversione concordata con 
il Cantone in struttura COVID-19 per il Sottoceneri dal 16 marzo al 
27 aprile 2020.

Anche l’attività ambulatoriale è stata segnata dagli effetti del virus, 
che hanno portato la Confederazione a bloccare l’attività sanitaria 
non urgente dal 16 marzo fino al 27 aprile.

Sia nel corso della prima che della seconda ondata, l’attività in-
ternistica sui reparti di degenza è stata quasi interamente convogliata 
al servizio della cura dei molti pazienti COVID-19 che sono stati 
ospedalizzati in Clinica (380 circa durante la prima ondata e ben più 
di 1’000 tra inizio ottobre e fine dicembre 2020 per quella che è stata 
definita la seconda ondata). 

Le molte ospedalizzazioni COVID-19 hanno richiesto molteplici 
sacrifici del corpo medico e di tutto il personale curante dei reparti 
internistici. Un apporto centrale, soprattutto in termini di coor-
dinamento delle cure e di supervisione dei protocolli diagnostici, 
terapeutici e di prevenzione dei contagi interni è stato garantito dal 
PD Dr. Christian Garzoni e dal Dr. Pietro Antonini, che grazie alle 
ampie conoscenze e all’esperienza che possono vantare nel campo 
della prevenzione e della gestione delle infezioni hanno di molto 
facilitato la rapida reazione della Clinica all’emergenza sanitaria.

Statistica  
attività 2020 
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Anche grazie al ruolo dei fisioterapisti che, dopo la fase acuta 
della malattia continuano a seguire i pazienti per settimane o mesi 
nella necessaria riabilitazione polmonare, i tessuti di questi organi 
e la muscolatura del diaframma recuperano la loro funzionalità. A 
distanza di sei mesi dalla malattia, i pneumologi possono costatare 
un sensibile miglioramento delle condizioni dei pazienti. Il tempo 
consente di regola un buon recupero, anche se in alcuni casi si può ri-
scontrare la formazione di cicatrici all’interno del tessuto polmonare. 
L’osservazione dei pazienti nell’arco di dodici mesi fornirà maggiori 
informazioni sull’evoluzione di tali ferite.

Novità

In Clinica è 
diagnosticato 
e ricoverato il 1° 
paziente affetto 
da COVID-19 
in Svizzera

In Clinica è 
diagnosticato e 
ricoverato il 2° 
paziente affetto 
da COVID-19 in 
Svizzera

La prima ondata 
COVID-19 prende 
il via

La Clinica diventa 
“Centro COVID-19” 
per il Sottoceneri

I servizi ambulato-
riali non COVID 
sono chiusi per volere 
della Confederazio-
ne fino al 27.04. 
Si garantiscono solo 
emergenze salvavita

La Clinica riapre il 
suo pronto soccorso 
e i suoi reparti di 
degenza anche alle 
“normali” patologie 
e malattie (“non solo 
COVID”)

La prima ondata 
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La Clinica è 
riconosciuta 
anche come istituto 
di formazione 
superiore medica 
continua (SIWF) per 
la Medicina interna 
generale

La seconda ondata 
COVID-19 prende 
il via

Avvio attività 
Dr. med. Daniele 
Riva, specialista in 
gastroenterologia 
e medicina interna 
generale

FEB DICAPR OTTMAR GEN

25 14 10

30

5 11

16

17

Rapporto d’esercizio 2020 | Centro di competenza di Medicina interna

Neurologia
Nel corso del 2020 le neurologhe, la Dr.ssa Monika Raimondi e la 
Dr.ssa Sanja Jukopila, pur non essendo in prima linea nella lotta con-
tro la pandemia, hanno assistito al cambiamento dell’attività clinica. 
Anche se fortunatamente di rado il COVID-19 colpisce direttamente 
il sistema nervoso centrale o periferico, si è purtroppo costatato un 
declino globale delle condizioni di pazienti affetti da malattie neuro-
logiche croniche, causato indirettamente dalla pandemia. Il limitato 
accesso alle terapie ambulatoriali, specialmente durante la prima on-
data, la paura dei pazienti di assumere alcuni farmaci con effetti sul 
sistema immunitario ma necessari per il controllo delle loro patologie, 
l’isolamento sociale, la riduzione dell’attività fisica, lo stress legato 
alle condizioni lavorative e famigliari, ha portato in molti pazienti un 
peggioramento clinico. 

Con l’avanzare dei mesi si sono aggiunti problemi di ansia, di de-
pressione, disturbi del sonno e si sono aggravate alcune patologie come 
dolori e cefalee. 

Il team dell’ambulatorio di neurologia della Clinica Luganese Mon-
cucco, nonostante le difficoltà e le limitazioni causate dalla situazione 
sanitaria e dal timore (soprattutto iniziale) di molti nostri pazienti 
di entrare in un “Centro COVID-19”, ha riconfermato pienamente il 
proprio impegno nel seguire i pazienti con varie patologie neurolo-
giche e nel proseguire le attività a favore di pazienti e a sostegno dei 
medici curanti della regione. I medici neurologi hanno anche lavorato 
affianco ai medici dei reparti di cura svolgendo consulenze ed esami 
diagnostici sia per i pazienti affetti da COVID che negli altri reparti. 

Possiamo affermare con soddisfazione, che le varie difficoltà han-
no rafforzato, l’affiatamento del personale e i rapporti di fiducia tra le 
neurologhe dell’Ambulatorio e i loro pazienti. 

Pneumologia
La Clinica ha contribuito allo studio nazionale coordinato dall’In-
selspital di Berna pubblicato, con un’importante risonanza interna-
zionale, a inizio gennaio 2021.

Proprio un gruppo di nostri pazienti guariti durante la prima 
ondata dal virus SARS-CoV-2 è stato osservato nei mesi che hanno 
seguito la fase acuta della malattia: la loro funzionalità polmonare 
è stata monitorata e i dati osservati sono stati inclusi nel rilevante 
studio nazionale prospettico coordinato dall’Inselspital di Berna ed 
accettato per pubblicazione dalla rivista scientifica European Respi-
ratory Journal (ERJ), edita dalla Società europea polmonare con sede 
nel Regno Unito.

Lo studio presso la nostra struttura è stato coordinato dal Dr. 
Bruno Naccini e dalla Dr.ssa Daniela Manta, medici pneumologi, 
affiancati dall’Unità di Ricerca Clinica presente in sede.

I pazienti sono stati sottoposti a controlli clinici a scadenze regolari 
(dopo tre mesi, sei e dodici mesi dalla malattia COVID-19) dopo la 
risoluzione dei sintomi della malattia per studiarne le conseguenze. Il 
lavoro di ricerca ha già mostrato come il virus, dal quale fortunatamen-
te si può anche guarire, lasci nello stato di salute generale delle persone 
conseguenze, in alcuni casi anche gravi, sul medio e lungo termine. 
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Centro di competenza 
di Oncologia

Dopo un inizio di anno positivo, l’emergenza COVID-19 ha fortemente 
condizionato e modificato la regolare attività oncologica della nostra 
Clinica.

Reparti di degenza e ambulatorio
Sia nel corso della prima che della seconda ondata, l’attività oncolo-
gica sui reparti di degenza e ambulatoriale è sempre stata garantita, 
ridefinendo i flussi di lavoro e “compartimentando” tra loro le aree 
COVID-19 rispetto alle altre attività sanitarie. 

Le ospedalizzazioni e i trattamenti ambulatoriali in oncologia sono 
stati ridotti al minimo indispensabile e sono stati gestiti con estrema 
attenzione per cercare di limitare il più possibile il rischio di un con-
tagio durante l’erogazione delle terapie o durante gli spostamenti dei 
pazienti. La limitazione dei contatti con i curanti è in parte stata anche 
la conseguenza del volere dei pazienti, che in più casi hanno di pro-
pria spontanea volontà rinviato degli appuntamenti fissati da tempo, 
assumendosi forse un po’ inconsciamente il rischio di non curarsi nel 
modo ideale. A questo si sono sommate per i pazienti degenti i disagi 
causati dal divieto di ricevere visite, particolarmente significativi nei 
casi più gravi della malattia oncologica. 

Da maggio 2020, il Dr. Luca Ottolini, medico ospedaliero in cure 
palliative, è attivo nella nostra Clinica.

Il Dr. Ottolini è specializzato in geriatria in Italia, dove ha anche 
concluso la propria formazione in terapia del dolore e un master in cure 
palliative. In Svizzera ha ottenuto la certificazione in medicina e nel 
2019 la certificazione Palliative-CH di formazione equivalente in cure 

Statistica  
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novità tecnologica, con l’installazione di un acceleratore lineare di 
ultima generazione, che sostituirà nel corso dell’anno quello in uso 
fino ad oggi.

Novità

In Clinica è 
diagnosticato 
e ricoverato il 1° 
paziente affetto 
da COVID-19 
in Svizzera

La seconda 
ondata COVID-19 
prende il via

L ’Università 
della Svizzera italiana 
(USI) nomina il 
Dr. med. Piercarlo 
Saletti libero docente 
(PD) della Facoltà 
di scienze biomediche

In Clinica è 
diagnosticato e 
ricoverato il 2° 
paziente affetto 
da COVID-19 in 
Svizzera

La prima ondata 
COVID-19 prende 
il via

La Clinica diventa 
“Centro COVID-19” 
per il Sottoceneri

I servizi ambulato-
riali non COVID 
sono chiusi per volere 
della Confederazio-
ne fino al 27.04. 
Si garantiscono solo 
emergenze salvavita
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palliative. Dall’arrivo in Clinica coordina i professionisti che seguono 
pazienti in fine vita e si occupa del progetto di sviluppo di una unità 
in cui tutti i pazienti che necessitano di cure palliative in regime di 
degenza dall’autunno 2021 potranno essere concentrati, a garanzia del 
rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni emanate a livello 
nazionale per la medicina palliativa in regime stazionario.

Il Centro viscerale della nostra Clinica, sul fronte dell’oncologia, 
ha potuto contare sull’arrivo in qualità di medico dipendente ad aprile 
2020 del Dr. Piercarlo Saletti, specialista in oncologia medica e medi-
cina interna generale. La presenza del Dr. Saletti, nel tempo specializ-
zatosi nel trattamento dei tumori del tratto gastroenterico e per i quali 
ha sviluppato una grande esperienza, è particolarmente prestigiosa per 
il Centro viscerale. Presso la nostra Clinica il Dr. Saletti ha una propria 
attività ambulatoriale e può ospedalizzare propri pazienti. Al Centro 
viscerale il Dr. Saletti potrà anche dare importanti contributi nel campo 
della ricerca, essendo lui membro attivo del gruppo di ricerca contro 
i tumori del tratto gastro-intestinale della SAKK

(Gruppo Svizzero di Ricerca contro il Cancro) ed essendo autore 
o co-autore di varie pubblicazioni in

riviste scientifiche peer reviewed. A riprova delle ottime competen-
ze, nel dicembre 2020 il Senato dell’Università della Svizzera italiana 
(USI) ha nominato il Dr. Saletti libero docente (PD) della Facoltà di 
scienze biomediche.

Ematologia ed emostasi 
Nonostante le difficoltà e le limitazioni causate dalla situazione 
sanitaria e dal timore (soprattutto iniziale) di molti nostri pazienti 
di entrare in un “Centro COVID-19”, l’ematologia della Clinica ha 
pienamente riconfermato il proprio impegno nel seguire i pazienti 
con varie patologie ematiche e nel proseguire le attività a favore di 
pazienti e a sostegno dei medici curanti della regione. 

Gli ematologi e più in particolare il PD Dr. Giuseppe Colucci, han-
no anche dato un contributo fondamentale nella cura della malattia 
generata dal virus SARS-CoV-2, che come i medici hanno imparato 
durante la prima ondata causa non pochi problemi di coagulazione 
del sangue. La collaborazione con i colleghi attivi presso l’altro Centro 
COVID-19 del Cantone, quello de La Carità di Locarno, ha permesso 
di adottare rapidamente misure di prevenzione che si sono rivelate 
determinanti nel limitare la letalità di questa nuova e fino ad inizio 
2020 sconosciuta malattia.

Radioterapia 
Nel 2020 l’emergenza sanitaria ha completamente stravolto i flussi, i 
carichi e i turni di lavoro. 

La necessità di tutelare i pazienti ambulatoriali (non COVID-19) ha 
posto enormi sfide a tutto il personale del servizio, così come a tutta 
la struttura in generale. L’adattabilità e il rigore sono stati gli elementi 
caratterizzanti il lavoro di tutto il team di radioterapia, elementi che 
hanno consentito di tutelare al meglio la salute dei pazienti. Le limi-
tazioni portate dalla pandemia in corso non hanno interrotto il lavoro 
di preparazione ancora in corso e che porterà nel 2021 ad un’importate 
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Centro di competenza 
di Ortopedia 
e traumatologia

L’emergenza COVID-19 ha inciso sull’attività ortopedica della nostra 
Clinica.

Reparti di degenza e Ospedale di giorno 
Durante la prima ondata, l’operatività del nostro Centro di Orto-
pedia è stata segnata dalle limitazioni introdotte a livello Federale 
e della conversione decisa dal Cantone in struttura COVID-19 per 
il Sottoceneri dal 16 marzo al 27 aprile 2020.

L’attività operatoria è sempre stata mantenuta per i casi di emer-
genza e per gli interventi salvavita ma le operazioni cosiddette non 
urgenti hanno dovuto essere annullate nella primavera e dirottate 
verso altre strutture ospedaliere del nostro Cantone durante tutta la 
seconda ondata.

Anche l’attività ambulatoriale è stata segnata dalle conseguenze 
indirette del virus che hanno portato la Confederazione a bloccare 
l’attività sanitaria non urgente dal 16 marzo fino al 27 aprile e che 
hanno imposto alla Clinica di non eseguire interventi di ortopedia 
da inizio novembre 2020 a gennaio 2021.

Queste condizioni esterne negative, hanno pesato sul nostro cen-
tro di ortopedia che ha registrato un rilevante calo dell’attività presso 
la Clinica Luganese Moncucco. Buona parte degli interventi hanno 
potuto però essere svolti presso altre strutture sanitarie che hanno 
garantito questa opportunità agli ortopedici della nostra Clinica.

La competenza e l’ottimo operato dei medici e di tutto il nostro 
personale attivo in questa area, consentono ai pazienti, ai medici di 
famiglia attivi nel nostro territorio di mantenere alta la fiducia nei 

Statistica  
attività 2020 
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Avvio attività Dr. 
med. Henri Ufenast, 
specialista in chirurgia 
ortopedica e trauma-
tologia dell’apparato 
locomotore focalizzato 
nella chirurgia della 
spalla, dell’anca e 
del ginocchio
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La Clinica sostiene 
l’audit per il 
riconoscimento 
quale istituto di 
specializzazione 
medica per la 
Chirurgia (2 anni) 
ed ottiene la certifica-
zione come “Alter-
sTraumaZentrum” 
(Centro per la 
traumatologia 
dell’anziano). 

DIC

10

Novità

FEB MAR

confronti del Centro, con la speranza che la situazione epidemiolo-
gica possa ridare vigore anche a questa significativa specialità.

Traumatologia 
Nel 2019 la Clinica ha creato il servizio di traumatologia così da 
garantire una presa a carico di ottimo livello ai pazienti che a se-
guito di traumi si rivolgono al nostro Pronto soccorso. Nel 2020 il 
Dr. Duri Gianom ha assunto il ruolo di Primario di traumatologia 
ponendosi, tra gli altri, il compito di definire gli standard di cura 
da adottare in questo settore. 

L’obiettivo della Clinica per i prossimi anni è quello di far cono-
scere e apprezzare la nostra struttura come ospedale di eccellenza 
per il trattamento del trauma dell’anziano, ma non solo, perché an-
che i pazienti più giovani potranno approfittare di un servizio che 
grazie alla nuova organizzazione e alla presenza di un Primario di 
comprovata esperienza punterà interamente sulla qualità dei tratta-
menti offerti e sulle evidenze scientifiche degli stessi. Ricordiamo 
che il dr. Gianom è stato attivo per una decina d’anni in una regione, 
l’Engadina, dove la traumatologia è un’attività centrale delle strut-
ture sanitarie. Il contributo del nuovo Primario è attesa anche nello 
sviluppo del Pronto Soccorso.

Da anni la Clinica, grazie anche alla presenza di un Centro di 
competenza di geriatria particolarmente profilato e strutturato, viene 
riconosciuta come un centro di riferimento per il trattamento dei 
pazienti anziani. Per questa ragione il servizio di traumatologia si è 
da subito concentrato anche sul trattamento delle fratture dell’an-
ziano, con l’intento di garantire al paziente non solo il più adeguato 
trattamento chirurgico, ma anche l’inserimento in un percorso di 
cura in grado di garantire i migliori risultati in termini di ripresa 
dell’autonomia e di prevenzione di ulteriori fratture.

Verso la fine del 2020, il team multidisciplinare incaricato e gui-
dato dal Dr. Gianom, ha accolto e guidato in Clinica la delegazione 
dell’ente CERTiQ Zertifizierungsdienstleistungen GmbH di Fürth, 
Germania, chiamata a certificare la nostra struttura quale centro per 
il trattamento delle fratture dell’anziano (AltersTraumaZentrum) se-
condo i criteri adottati dalla società tedesca di traumatologia. Con 
nostra grande soddisfazione, l’ente CERT iQ ha riconosciuto il Servi-
zio di traumatologia della nostra Clinica quale AltersTraumaZentrum 
DGU® per il periodo 2020 - 2023. 

La Clinica è il quarto centro in Svizzera ad ottenere questo certificato.

Rapporto d’esercizio 2020 | Centro di competenza di Ortopedia e traumatologia
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Area critica

L’emergenza COVID-19 ha imposto per ben due volte nel 2020 una 
totale riorganizzazione dei servizi offerti dall’Area critica - riorganiz-
zazione alla quale è stato necessario procedere in tempi molto stretti 
per reagire allo sviluppo dell’epidemia nel Cantone - e ha richiesto 
a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori di questi servizi mol-
teplici energie e una grande flessibilità. 

Le enormi sfide logistiche sono sempre state vinte grazie ad una 
visione condivisa che ha reso possibile “l’impossibile” e anche grazie 
agli investimenti sulle infrastrutture intrapresi durante l’estate 2020.

Cure intense
Dall’avvio della prima ondata dell’emergenza sanitaria, il personale 
curante della nostra Clinica si è occupato di un importante numero 
di pazienti colpiti da SARS-CoV-2. I pazienti hanno spesso necessitato 
di cure più invasive, quali la ventilazione meccanica, la sedazione 
profonda e l’utilizzo della pronazione, uno specifico posizionamento 
del paziente con lo scopo di favorire una miglior ossigenazione dei 
tessuti. 

La concentrazione nelle Cure intense della Clinica di molti pa-
zienti affetti dalla stessa patologia ha permesso al team curante di 
acquisire grandi competenze che possono ora essere condivise con 
colleghi di altre strutture svizzere ed estere. Le cure intense della 
Clinica sono arrivate a gestire contemporaneamente fino a 25 pazienti 
COVID-19 intubati, un numero enorme se confrontato con la “nor-
male” attività, che prevede di solito la gestione fino a 6 ammalati, di 
cui al massimo 4 intubati.

I medici, gli infermieri, i fisioterapisti e tutto il personale medi-
co-tecnico ha svolto, e sta tutt’oggi svolgendo, un grande lavoro per 
l’assistenza e la cura dei pazienti affetti da COVID-19 e per la ricerca 
medica e scientifica. Le importanti evidenze derivate da questo in-
stancabile prodigarsi per gli ammalati ticinesi soprattutto durante 
la prima ondata, quando la malattia era ancora quasi completamente 
sconosciuta, hanno contribuito e contribuiranno ad aiutare altri pa-
zienti attraverso la condivisione delle conoscenze acquisite all’inter-
no della comunità scientifica nazionale e internazionale. 

Ad esempio il Dr. Samuele Ceruti, specialista in medicina inten-
siva e medicina interna generale, con l’équipe medica del reparto 
di cure intense e in collaborazione con il Direttore sanitario il PD 
Dr. Christian Garzoni, ha avviato uno studio osservazionale i cui 
risultati sono stati riassunti in un articolo che è stato sottomesso 
alla prestigiosa rivista scientifica internazionale British Journal of 
Hematology. Questo studio è risultato rilevante per la gestione dei 
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nell’estate 2020 per far fronte a una seconda ondata e sviluppata nel 
dettaglio in autunno per mettere a disposizione dei pazienti una solu-
zione logistica ottimale in termini di sicurezza e confort, vincolando 
il meno possibile la capacità operativa degli altri servizi e attività 
normali della clinica. A supporto della Clinica è intervenuto anche 
Sergio Mantegazza che, attraverso un’importante donazione, pari a 
1 milione di franchi, ha contribuito in maniera decisiva alla realiz-
zazione dei 12 posti letto polifunzionali per pazienti di cure intense. 

Questo significativo investimento è stato possibile grazie al so-
stegno finanziario dei donatori che in questi mesi hanno supportato 
la Clinica e i suoi collaboratori.

Pronto soccorso
Negli anni il servizio di Pronto soccorso della Clinica, grazie alla com-
petenza dello staff medico e infermieristico e di tutto il personale che 
garantisce giornalmente l’erogazione delle prestazioni, ha guadagnato 
importanza all’interno del nostro territorio. La recente esperienza 
della gestione dei casi COVID-19, ha ulteriormente evidenziato e 
accentuato queste competenze. Forti di queste consapevolezze e con 
la chiara volontà di garantire ai pazienti fedeli alla Clinica una porta 
d’entrata aperta 24 ore su 24, la Clinica nel 2020 ha deciso di assu-
mere una nuova sfida e dallo scorso settembre offre infatti l’apertura 
del suo servizio di Pronto soccorso sull’intero arco della giornata. 

Dall’inizio dell’epidemia ad oggi il personale del Pronto soccorso 
della nostra Clinica garantisce con professionalità percorsi e spazi per 
la presa a carico degli ammalati, ha sviluppato una grande “esperienza 
COVID-19” con flussi e protocolli differenti da quelli destinati a tutti 
gli altri ammalati, oltre a un’apposita area dedicata ai soli tamponi 
diagnostici COVID-19.

Centro per la cura del dolore 
La pandemia ha purtroppo fortemente pesato sulla regolare attività 
del Centro per la cura del dolore, in quanto è stato necessario de-
dicare il massimo dell’attenzione ai malati COVID-19 che potevano 
essere ospedalizzati solo da noi e presso La Carità di Locarno. Sia 
nel corso della prima che della seconda ondata (in questo caso in 
misura minore rispetto ai mesi di marzo e aprile 2020), la consueta 
attività dei medici anestesisti è stata fortemente limitata per con-
sentire loro - così come a tutto il personale del reparto - di dedicarsi 
con competenza e dedizione alla cura dei pazienti che si trovavano 
intubati in cure intense.

pazienti nella fase critica dell’epidemia, tanto che Wiley, editore della 
rivista scientifica, ha ritenuto utile condividere gli stessi risultati con 
l’Organizzazione mondiale della sanità al fine di ampliare le cono-
scenze sul trattamento del virus. Nel dettaglio si è cercato di meglio 
comprendere i meccanismi fisiologici dell’ossigenazione sanguigna 
che appaiono visibilmente alterati nei pazienti COVID-19.

La gestione dei numerosi pazienti COVID-19 molto critici durante 
le manovre di pronazione è stata eseguita da uno specifico team di 
fisioterapia intensiva supportato dall’équipe infermieristica. Questo 
qualificato lavoro multidisciplinare di équipe ha permesso di ridurre 
sensibilmente il numero di complicanze maggiori legate a quasi 300 
pronazioni eseguite nell’arco di 2 mesi. 

L’attività svolta dall’équipe medica, infermieristica e fisioterapica 
del reparto di medicina intensiva della Clinica - con Andrea Glotta, 
infermiere specialista in cure intense - come principale investigatore 
- è stata presentata al congresso internazionale LIVES 2020 dell’Eu-
ropean Society of Intensive Care Medicine (ESICM) ricevendo due 
importanti riconoscimenti.

La prolungata ventilazione meccanica si è poi confermata come 
uno dei fattori di rischio principali per la comparsa di disturbi della 
deglutizione, definiti tecnicamente come disfagia. Nei pazienti colpiti 
da COVID-19, l’incidenza di disfagia sembra essere superiore agli altri 
pazienti; la causa è da ricercare nell’importante risposta infiammato-
ria sistemica che si sviluppa in questa malattia multiorgano. 

L’importante numero di pazienti colpiti da disfagia post-intuba-
zione oro-tracheale ha però presentato un rapido ed efficace recupero, 
dimostrando il ruolo rilevante svolto dall’équipe multidisciplinare 
nella riabilitazione di questi pazienti critici. Nel strutturare la presa 
a carico multidisciplinare nel momento dell’emergenza ha giocato 
un ruolo centrale la tradizione che la Clinica vanta nella presa a ca-
rico multidisciplinare di quadri complessi, come ad esempio quelli 
presenti nel Centro di geriatria o in quello di oncologia.

Questi rilevanti accorgimenti hanno permesso agli ammalati ti-
cinesi di essere curati e assistiti al meglio delle possibilità di tutte 
le nostre collaboratrici e collaboratori. E si sono inoltre rivelati dei 
significativi traguardi scientifici, realizzati anche grazie ai contributi 
privati e pubblici, alle donazioni di enti e persone che nei mesi scor-
si sono stati devoluti all’apposito Fondo Coronavirus della Clinica 
Luganese Moncucco.

Altro attesissimo obiettivo raggiunto nel 2020 dalla Clinica è stato 
vedersi finalmente riconosciuto il ruolo di istituto per la specializ-
zazione degli infermieri in Cure intense. 

Dal mese di novembre 2020, in piena seconda ondata e grazie a 
importanti donazioni private, i pazienti COVID-19 che necessitano 
di un ricovero cure intense possono usufruire di moderne came-
re polifunzionali, da utilizzare per far fronte a tutte le diverse fasi 
dell’emergenza sanitaria. 

La realizzazione del progetto è stata intrapresa dalla Clinica già 
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I primi casi sospetti 
COVID-19 vengono 
gestiti nel pronto 
soccorso della Clinica. 
I test diagnostici 
non confermano 
fortunatamente 
la positività

In Clinica è 
diagnosticato e 
ricoverato il 1° 
paziente affetto 
da COVID-19 in 
Svizzera

La Clinica riapre il suo 
pronto soccorso 
e i suoi reparti di 
degenza anche alle 
“normali” patologie 
e malattie (“non solo 
COVID”)

La prima ondata 
COVID-19 si conclude

La seconda 
ondata COVID-19 
prende il via

Una ricerca sul 
SARS-CoV-2 condotta 
dell’équipe medica 
del reparto di cure 
intense viene messa 
al servizio dell’OMS. 

Altri due lavori scienti-
fici condotti dall’équipe 
medica, infermieristica 
e fisioterapica del 
servizio di cure intense 
della Clinica sono 
presentati al congresso 
internazionale LIVES 
2020 dell’ESICM 
ricevendo due impor-
tanti riconoscimenti

Attivazione presso la 
Clinica di un’apposita 
area dedicata ai soli 
tamponi diagnostici 
COVID-19

Il Pronto soccorso 
della Clinica è ora 
aperto tutti i giorni, 
24 ore su 24

Inaugurazione delle 6 
camere (12 posti letto) 
polifunzionali per 
pazienti di cure in-
tense grazie anche al 
supporto di importanti 
donazioni private. A 
supporto della Clinica 
è intervenuto anche 
Sergio Mantegazza 
con una donazione di 
1 milione di franchi

La Clinica ottiene 
il riconoscimento 
quale istituto per la 
specializzazione degli 
infermieri in Cure 
intense

In Clinica è 
diagnosticato e 
ricoverato il 2° 
paziente affetto 
da COVID-19 in 
Svizzera

La prima ondata 
COVID-19 prende 
il via 

La Clinica diventa 
“Centro COVID-19” 
per il Sottoceneri

I servizi ambu-
latoriali non 
COVID sono chiusi 
per volere della 
Confederazione 
fino al 27.04. 
Si garantiscono 
solo emergenze 
salvavita
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Questo qualificato lavoro multidisciplinare di équipe ha permesso 
di ridurre sensibilmente il numero di complicanze maggiori legate a 
quasi 300 pronazioni eseguite nell’arco di 2 mesi. 

L’attività svolta dall’équipe medica, infermieristica e fisioterapica 
del reparto di medicina intensiva della Clinica è stata presentata al con-
gresso internazionale LIVES 2020 dell’European Society of Intensive 
Care Medicine (ESICM) ricevendo due importanti riconoscimenti.

La prolungata ventilazione meccanica si è poi confermata come 
uno dei fattori di rischio principali per la comparsa di disturbi della 
deglutizione, definiti tecnicamente come disfagia. Nei pazienti colpiti 
da COVID-19, l’incidenza di disfagia sembra essere superiore agli altri 
pazienti; la causa è da ricercare nell’importante risposta infiammatoria 
sistemica che si sviluppa in questa malattia multiorgano. 

L’importante numero di pazienti colpiti da disfagia post-intuba-
zione oro-tracheale ha però presentato un rapido ed efficace recupero, 
dimostrando il ruolo rilevante svolto dall’équipe multidisciplinare 
nella riabilitazione di questi pazienti critici. Nel strutturare la presa a 
carico multidisciplinare nel momento dell’emergenza ha giocato un 
ruolo centrale la tradizione che la Clinica vanta nella presa a carico 
multidisciplinare di quadri complessi, come ad esempio quelli presenti 
nel Centro di geriatria o in quello di oncologia.

Nonostante la pandemia in corso, la progettualità non è mancata al 
team di fisioterapia. Sul fronte della regolare operatività, si segnalano 
la certificazione del percorso di Ortogeriatria, con la preparazione e 
l’effettuazione del relativo audit, e l’avvio del progetto sul servizio di 
cura delle vestibolopatie.

Laboratorio d’analisi
La prima e la seconda (soprattutto quest’ultima) ondata epidemica 
hanno generato un incremento significativo di richieste d’analisi per 
pazienti affetti da COVID-19. L’ottima collaborazione e l’ampia flessi-
bilità del team di laboratorio hanno consentito di gestire l’alto carico 
di lavoro e di far fronte all’emergenza sanitaria. 

Le richieste pervenute al laboratorio interno alla Clinica hanno 
riguardato principalmete i pazienti ricoverati e si sono concentrate 
in grossa parte su analisi quali il D-Dimero, Procalcitonina, proBNP e 
Ferritina. Nel 2020, proprio per monitorare i pazienti affetti dal SARS-
CoV-2 il laboratorio ha dovuto introdurre l’attività anti-Xa (test che 
misura indirettamente la quantità di eparina, farmaco anticoagulante 
somministrato ai pazienti gravi) e dell’Interleuchina 6 (proteina utile 
come marcatore di attivazione del sistema immunitario). 

Durante le due ondate epidemiche la grande domanda di materiale 
e reagenti proveniente da pressoché tutti i paesi del mondo, ha reso 
difficile reperire i reattivi necessari ma il team ha saputo rispondere 
in modo tempestivo garantendo ai pazienti e ai medici della Clinica 
tutte le indagini diagnostiche necessarie.

Sul fronte della regolare operatività, da settembre 2020 il Pronto 
soccorso della Clinica è aperto 24 ore su 24, fattore che ha determinato 
una modifica organizzativa anche per il team del laboratorio.

 

Rapporto d’esercizio 2020 | Servizi sanitari di supporto

Servizi sanitari
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Servizi sanitari di supporto
L’emergenza COVID-19 ha inciso in modo importante sull’attività dei 
servizi sanitari di supporto della nostra Clinica.

Farmacia
La gestione delle due ondate COVID-19 ha determinato un elevato au-
mento dei consumi di alcuni farmaci e dei disinfettanti, con le relative 
grosse difficoltà (soprattutto ad inizio pandemia) nel reperirli così da 
poter rispondere alle immediate necessità dei reparti.

Sul fronte della regolare operatività, si segnala un incremento del 
5% circa dell’attività di preparazione delle chemioterapie. Malgrado 
l’emergenza sanitaria in corso, la progettualità non è mancata e il team 
di farmacia ha lavorato all’introduzione di misure per ridurre i rischi 
legati all’utilizzo degli elettroliti sui reparti di cura secondo standard 
di sicurezza dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Fisioterapia
Dall’avvio della prima ondata dell’emergenza sanitaria, il personale 
curante della nostra Clinica si è occupato di un importante numero 
di pazienti colpiti da SARS-CoV-2, i quali hanno spesso necessitato 
di cure specifiche e coordinate. La concentrazione nelle Cure intense 
della Clinica di molti pazienti affetti dalla stessa patologia ha permesso 
al team curante di acquisire grandi competenze. I medici, gli infer-
mieri, i fisioterapisti e tutto il personale medico-tecnico ha svolto – e 
sta a tutt’oggi svolgendo – un grande lavoro per l’assistenza e la cura 
dei pazienti affetti da COVID-19 e per la ricerca medica e scientifica.

Le importanti evidenze derivate da questo instancabile prodigarsi 
per gli ammalati ticinesi hanno contribuito e contribuiranno ad aiutare 
altri pazienti attraverso la condivisione delle conoscenze acquisite 
all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale. 

La sinergia del team fisioterapico con le altre figure curanti, sia nella 
gestione del paziente intensivo che nella fase acuta nei reparti COVID-19 
ha rappresentato un elemento strategico e un elevato valore aggiunto.

Per il team di fisioterapia della Clinica questo ha significato im-
plementare, ex-novo, la presa a carico dei pazienti affetti dal virus 
prevedendo la formazione individuale del personale – fisioterapisti, 
ergoterapisti e logopedisti - sul tema e una riorganizzazione completa 
della turnistica di reparto.

La gestione dei numerosi pazienti COVID-19 molto critici durante 
le manovre di pronazione è stata eseguita da uno specifico team di 
fisioterapia intensiva supportato dall’équipe infermieristica. 
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Viene sottoscritto 
un accordo di 
partenariato 
tecnologico e 
formativo con 
Siemens Healthineers 
per il servizio 
di Radiologia

In Clinica è 
diagnosticato e 
ricoverato il 2° 
paziente affetto 
da COVID-19 
in Svizzera

La prima ondata 
COVID-19 prende 
il via 

La Clinica diventa 
“Centro COVID-19” 
per il Sottoceneri

I servizi ambulato-
riali non COVID sono 
chiusi per volere 
della Confederazione 
fino al 27.04. 
Si garantiscono solo 
emergenze salvavita

Il Pronto soccorso del-
la Clinica è ora aperto 
tutti i giorni, 
24 ore su 24

La prima ondata 
COVID-19 si 
conclude

La seconda ondata 
COVID-19 prende 
il via

Due lavori scientifici 
condotti dall’équipe 
medica, infermieri-
stica e fisioterapica 
del servizio di cure 
intense della Clinica 
sono stati presentati 
al congresso inter-
nazionale LIVES 2020 
dell’European Society 
of Intensive Care 
Medicine (ESICM) 
ricevendo due impor-
tanti riconoscimenti

In Clinica è 
diagnosticato 
e ricoverato il 1° 
paziente affetto 
da COVID-19 
in Svizzera
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Radiologia
Il 2020 è stato senza ombra di dubbio un anno atipico: l’emergenza sa-
nitaria ha completamente stravolto i flussi, i carichi ed i turni di lavoro. 

La necessità di garantire percorsi separati per l’accesso alla TAC e 
alla risonanza magnetica ai pazienti ambulatoriali (non COVID-19) e ai 
pazienti stazionari (affetti da COVID-19) ha posto grosse sfide per tutto 
il personale del reparto, ma anche alla struttura in generale. Flessibilità, 
capacità di adattamento e abilità di ragionare al di fuori degli schemi 
sono stati gli elementi peculiari del lavoro di tutto il team di radiologia. 

A inizio 2020 la Clinica Luganese Moncucco ha sottoscritto un con-
tratto con la ditta Siemens Healthineers avviando una Value Partner-
ship della durata di cinque anni. Obiettivo comune della partnership 
tecnologica: migliorare ulteriormente la cura dei pazienti in uno dei 
più grandi ospedali privati della Svizzera. 

La nostra Clinica lavora già da tempo con Siemens Healthineers ed 
essere stati scelti per il progetto pilota “Value Partnership” avvalora la 
bontà del lavoro svolto finora. Essere in prima linea con le nuove tec-
nologie (robotica, intelligenza artificiale, digitalizzazione) è e rimane 
una priorità per essere competitivi, aumentare la sicurezza dei nostri 
pazienti e della qualità del lavoro svolto mantenendo i costi contenuti.
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è successo a partire dai primi mesi del 2020. Se da un lato l’attività 
clinica veniva completamente riorganizzata nei tempi e nei modi 
che l’emergenza sanitaria imponeva concentrando su di sé il maggior 
numero di risorse umane, dall’altro la ricerca clinica in un centro 
COVID-19 si profilava come un dovere etico e morale dal quale sa-
rebbe stato impensabile sottrarsi. La nostra Clinica è infatti stata una 
tra le prime strutture al mondo, dopo quelle della Cina e dell’Italia 
del Nord a confrontarsi con un numero massiccio di ammalati che 
avevano contratto il SARS-CoV-2.

L’Unità di ricerca è stata letteralmente travolta da progetti ri-
guardanti la diagnosi, il trattamento, la risposta immunitaria e la 
presa a carico multidisciplinare dei pazienti affetti da COVID-19 per 
i quali tutto o quasi era scientificamente e clinicamente sconosciuto 
e bisognoso di essere compreso in tempi rapidi.

Fino a un anno fa parlavamo, perlomeno alle nostre latitudini, di 
metodi e tempi della ricerca inseriti in un panorama privilegiato che 
ci consentiva di dirigere consapevolmente ogni tappa, definendone i 
tempi. Quello che è cambiato rapidamente e drasticamente e sul quale 
si è lavorato ininterrottamente, è stata la gestione e la definizione 
dei tempi con una vera corsa contro gli stessi. La metodologia della 
ricerca deve essere rispettata in modo severo in qualsiasi circostan-
za seguendo rigorosamente le sue regole etiche e di good clinical 
practice, senza le quali nessun risultato potrebbe essere valutato e 
tantomeno accettato; la pandemia non ha permesso eccezioni. La 
collaborazione con solidi laboratori di ricerca di livello internazionale 
quali IRB e Humabs Biomed SA, la cui prossimità è stata anche di 
estremo aiuto nella logistica, è stata una delle sfide maggiori che ha 
portato a finalizzare in tempi impensabili in altre circostanze, studi 
di ricerca traslazionale dove attività clinica e di laboratorio hanno 
trovato sinergie virtuose. Lo scopo rimaneva e rimane la crescita ac-
celerata delle conoscenze necessarie rispetto a un nuovo virus contro 
il quale, gli strumenti efficaci a nostra disposizione, nella prima fase 
della pandemia, erano quasi inesistenti.  

La nostra nuova realtà di ricerca clinica, inevitabilmente travolta 
da un contesto estremo quale quello pandemico, ha vissuto un’ac-
celerazione qualitativa e quantitativa grazie a una combinazione di 
competenze professionali visionarie e interazioni multidisciplinari 
che hanno permesso “di fare di necessità virtù”, superando le criti-
cità del contesto. Le ulteriori competenze acquisite ci consentono 
di guardare con serenità al futuro sostenendo un ulteriore sviluppo 
della ricerca clinica con la chiara consapevolezza di voler e poter 
contribuire alla crescita delle conoscenze e del beneficio che queste 
possano recare ai pazienti.
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Introduzione

Esattamente un anno fa, nel Rapporto d’esercizio 2019 della Clinica 
Luganese Moncucco si dedicava un intero capitolo alla ricerca clinica, 
dichiarando l’intenzione della nostra struttura di svilupparla al suo 
interno e sostenerla concretamente.

Si ripercorreva allora la cronologia del suo sviluppo partendo da 
una fase pilota, iniziata nel 2017, con la creazione di una Unità di 
ricerca clinica coordinata dalla Presidente del comitato scientifico 
della Clinica e composta da una Study Coordinator e da un medico 
assistente di ricerca. Trasversale ai servizi specialistici della Clinica, la 
stessa ha rappresentato e rappresenta una piattaforma di supporto per 
medici interessati e motivati a promuovere studi clinici. Il tutto nel 
rispetto dei metodi e dei tempi che la ricerca clinica esige, a garanzia 
della sua qualità. L’abbandono della fase pilota dell’Unità di ricerca 
in favore di una realtà consolidata, dotata di entità propria, è andato 
in parallelo con la creazione di un comitato scientifico interno, di un 
apposito fondo per la ricerca e di un centro di costo dedicato. Tutto 
questo a garanzia della sostenibilità della ricerca stessa in termini di 
risorse umane e di progetti scientifici. Rimane inviolabile il principio 
per il quale la ricerca clinica, pur necessitando, per essere adeguata, 
di importanti sinergie con l’attività clinica, debba poter godere di 
una propria identità e di autonomia finanziaria. Questa autonomia 
permette di non sottrarre risorse alle cure e di godere della libertà 
intellettuale necessaria nello sviluppo di progetti.

L’evoluzione qui descritta è parsa, fino a fine 2019, il fisiologico 
sviluppo di un progetto visionario immaginato e costruito con pru-
denza e determinazione nelle sue diverse fasi di sviluppo. A suo so-
stegno è emerso internamente un importante potenziale intellettuale 
e scientifico nonché nuove e sorprendenti sinergie sia interne che 
esterne alla Clinica, senza le quali sarebbe impensabile uno sviluppo 
armonioso e coerente della ricerca clinica. Il sostegno e la gestione 
dell’attività di ricerca clinica per il 2020 era stato previsto come una 
sorta di continuità di progetti avviati o immaginati, riguardanti so-
prattutto temi in ambito oncologico quali il carcinoma mammario, 
i tumori colo-rettali, i tumori prostatici, temi in ambito geriatrico, 
della medicina intensiva e dell’ematologia.

Quello che nessuno avrebbe potuto immaginare è invece ciò che 

Dr.ssa Alessandra Franzetti Pellanda
Presidente del Comitato scientifico 
della Clinica e coordinatrice dell’Unità
di ricerca clinica
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Gastl M, Sürder D, Corti R, Faruque 
Osmany DMM, Gotschy A, von Spizcak 
J, Sokolska J, Metzen D, Alkadhi H, Ru-
schitzka F, Kozerke S, Manka R. Effect 
of intracoronary bone marrow-deri-
ved mononuclear cell injection early 
and late after myocardial infarction 
on CMR-derived myocardial strain. 
Int J Cardiol. 2020 Jul 1;310:108-115. 
doi: 10.1016/j.ijcard.2020.01.025. PMID: 
31982162

Studi precedenti indicano l’assenza di benefici apportati 
da iniezione intracoronarica di cellule mononucleate 
midollari autologhe (BM-MNC) sulla funzionalità del ven-
tricolo sinistro in seguito a infarto acuto del miocardio 
(AMI). Utilizzando la risonanza magnetica cardiovascola-
re, gli autori riportano un’analisi approfondita dello strain 
globale longitudinale e circonferenziale in una coorte di 
149 pazienti caratterizzati da AMI riperfuso e disfunzione 
del ventricolo sinistro e riportano l’assenza di cambiamen-
ti significativi dei parametri analizzati in seguito a tratta-
mento con BM-MNC.

Chirurgia

Dell-Kuster S, Gomes NV, Gawria L, 
Aghlmandi S, Aduse-Poku M, Bissett I, 
Blanc C, Brandt C, Ten Broek RB, Brup-
pacher HR, Clancy C, Delrio P, Espin E, 
Galanos-Demiris K, Gecim IE, Ghaffari 
S, Gié O, Goebel B, Hahnloser D, Herbst 
F, Orestis I, Joller S, Kang S, Martín R, 
Mayr J, Meier S, Murugesan J, Nally 
D, Ozcelik M, Pace U, Passeri M, Ra-
banser S, Ranter B, Rega D, Ridgway 
PF, Rosman C, Schmid R, Schumacher 
P, Solis-Pena A, Villarino L, Vrochides D, 
Engel A, O’Grady G, Loveday B, Steiner 
LA, Van Goor H, Bucher HC, Clavien PA, 
Kirchhoff P, Rosenthal R. Prospective 
validation of classification of intraoper-
ative adverse events (ClassIntra): inter-
national, multicentre cohort study. BMJ. 
2020 Aug 25;370:m2917. doi: 10.1136/
bmj.m2917. PMID: 32843333

Scopo primario di questo studio di coorte, multicentrico, 
internazionale è l’analisi di validità e praticabilità di 
una versione aggiornata di CLASSification of Intraoperati-
ve Complications (ClassIntra version 1.0, CLASSIC), il primo 
strumento di classificazione che permette di valutare 
gli eventi intraoperatori avversi in modo standardizzato, 
correlandoli a possibili complicazioni postoperatorie. 
Gli autori dello studio sottolineano l’importanza di Clas-
sIntra come strumento di monitoraggio che potrebbe 
rilevare complicazioni frequenti e potenzialmente eludibili 
in ambito chirurgico, migliorando così gli aspetti tecnici 
delle cure intraoperatorie.

Medicina interna

Schreiber PW, Kusejko K, Bischoff-Fer-
rari HA, Boggian K, Bonani M, van 
Delden C, Enriquez N, Fehr T, Garzo-
ni C, Hirsch HH, Hirzel C, Manuel O, 
Meylan P, Saleh L, Weisser M, Muel-
ler NJ; Swiss Transplant Cohort Study 
(STCS). Vitamin D deficiency is com-
mon in kidney transplant recipients, but 
is not associated with infections after 
transplantation. Clin Transplant. 2020 
Feb;34(2):e13778. doi: 10.1111/ctr.13778 
PMID: 31904893

Il ruolo giocato dalla vitamina D nel processo infettivo in 
seguito a trapianto di fegato rimane ad oggi poco carat-
terizzato. Scopo dello studio presente è la determinazione 
dei livelli di 25-OH vitamina D (25-OHD) in 135 pazienti 
riceventi di trapianto di fegato che hanno aderito allo 
Swiss Transplant Cohort Study, sia durante che sei mesi in 
seguito al trapianto. L’analisi sottolinea una carenza di 
25-OHD in più del 50% dei pazienti riceventi e non riporta 
alcuna associazione significativa riscontrata tra carenza 
di 25-OHD e l’insorgenza di infezioni.
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La ricerca 2020

Di seguito vengono riportate le pubblicazioni scientifiche a cui le 
collaboratrici e i collaboratori della Clinica Luganese Moncucco 
hanno contribuito nell’anno 2020. 

In parte si tratta di studi condotti presso altri istituti dove gli 
autori sono attivi.

Pubblicazioni

Cardiologia

Cattaneo MM, Moccetti M, Cattaneo 
M, Sürder D, Suter T, Martinelli M, 
Roost E, Schmidli J, Banz Y, Schneiders 
C, Pedrazzini G, Corti R, Räber L, Crea 
F, Mohacsi P, Gallino A. Intractable cor-
onary fibromuscular dysplasia leading 
to end-stage heart failure and fatal 
heart transplantation. ESC Heart Fail. 
2020 Apr;7(2):714-720. doi: 10.1002/
ehf2.12626.  PMID: 31994838

La displasia fibromuscolare (FMD) è una malattia rara 
non-infiammatoria e non-aterosclerotica delle arterie 
che colpisce prevalentemente la popolazione femminile 
di mezza età. Riscontrata più frequentemente a livello 
dell’arteria carotidea e renale, la FMD coronarica rap-
presenta invece una patologia rara. Il presente studio, 
che riporta il caso unico di una donna di 52 anni affetta 
da FMD coronarica instabile, resistente ai trattamenti 
e caratterizzata da decorso fatale, illustra le sfide e i po-
tenziali pericoli di un trattamento invasivo applicato 
alla cura della FMD coronarica.

Sürder D, Klersy C, Corti R, Biasco L, 
Gaemperli O, Maisano F, Toggweiler 
S, Jeger R, Naegeli B, Noble S, Biaggi P, 
Moccetti T, Pedrazzini G; Collaborators. 
Impact of mitral regurgitation aetiolo-
gy on MitraClip outcomes: the MitraS-
wiss registry. EuroIntervention. 2020 
Jun 12;16(2):e112-e120. doi: 10.4244/
EIJ-D-19-00718. PMID: 32011283

Creato nel 2011 con lo scopo primario di monitorare sicu-
rezza ed efficacia della riparazione percutanea della 
valvola mitralica (PMVR) tramite il dispositivo MitraClip, 
il registro nazionale svizzero degli interventi percutanei 
della valvola mitralica (MitraSwiss) ha esaminato 1212 
pazienti affetti da rigurgito mitralico (MR) moderato o 
severo caratterizzato da eziologia funzionale o degene-
rativa sottoposti a PMVR. In questo studio gli autori ri-
portano un successo procedurale acuto del 91.5%, 
confermando sicurezza ed efficacia della PMVR in 
un’ampia coorte di pazienti affetti da MR severo.
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Kessler C, Stricker H, Demundo D, Elzi 
L, Monotti R, Bianchi G, Llamas M, Spi-
nedi L, Rossi D, Chiesa AF, Pagnamenta 
A, Conti M, Casso G, Stoira E, Valenti 
E, Colucci G, Stussi G, Gerber B, Pre-
visdomini M.  Bleeding prevalence in 
COVID-19 patients receiving intensive 
antithrombotic prophylaxis. J Thromb 
Thrombolysis. 2020 Nov;50(4):833-
836. doi: 10.1007/s11239-020-02244-y. 
PMID: 32803737 

Diversi studi riportano che i pazienti ospedalizzati per via 
di COVID-19 presentano un alto rischio di trombosi; l’uso 
di profilassi ad alti dosaggi è quindi consigliata, tuttavia 
dati a sostegno della sicurezza di tale approccio sono as-
senti. Il presente studio osservazionale riporta la preva-
lenza di eventi emorragici maggiori rilevati in 270 pazienti 
affetti da COVID-19 sottoposti a tromboprofilassi regolare, 
a tromboprofilassi intensa o a terapia anticoagulante 
completa. Lo studio supporta l’utilizzo di tromboprofilassi 
intensa e apre le porte a studi prospettici futuri.

Schmied L, Olofsen PA, Lundberg P, 
Tzankov A, Kleber M, Halter J, Uhr M, 
Valk PJM, Touw IP, Passweg J, Drexler 
B. Secondary CNL after SAA reveals 
insights in leukemic transformation of 
bone marrow failure syndromes. Blood 
Adv. 2020 Nov 10;4(21):5540-5546. doi: 
10.1182/bloodadvances.2020001541. 
PMID: 33166403

L’anemia aplastica acquisita e la neutropenia congenita 
grave rappresentano patologie a carico del midollo osseo 
con origine distinta, entrambe caratterizzate dal rischio 
di trasformazione leucemica secondaria. Lo studio presen-
ta il caso di un paziente di 42 anni affetto da anemia 
aplastica severa con conseguente evoluzione in leucemia 
neutrofila cronica secondaria. Gli autori riportano mu-
tazioni driver condivise e rivelano profili molecolari ricon-
ducibili ad una risposta pro-infiammatoria mediata 
dall’interferone, arricchendo la nostra conoscenza dei 
meccanismi alla base della trasformazione leucemica 
delle sindromi a carico del midollo osseo.

Mascherona I, Maggioli C, Biggio-
gero M, Mora O, Marelli L. A severe 
case of drug-induced liver injury af-
ter Gemcitabine administration: a 
highly probable causality grading as 
assessed by updated RUCAM diag-
nostic scoring system. Case Reports 
Hepatol. 2020 Oct 1;2020:8812983. 
doi: 10.1155/2020/8812983. PMID: 
33083070

La gemcitabina è un farmaco dalle proprietà antineopla-
stiche che trova impiego nel trattamento di diverse forme 
tumorali. Il presente studio descrive il caso clinico di un 
paziente di 73 anni che presenta una lesione epatica acu-
ta in seguito all’utilizzo di gemcitabina. Gli autori racco-
mandano di prestare particolare attenzione all’anamnesi 
e alla storia farmacologica dei pazienti sottoposti ad una 
terapia a base di gemcitabina per identificare possibili 
fattori di rischio che potrebbero contribuire all’insorgenza 
di lesioni epatiche indotte dal farmaco.

Lo Presti G, Barda B, Uhr M, Raimondi 
M, Mora O. Severe Dizziness and hy-
pereosinophilia: coincidence or com-
plication? A case report. Case Rep 
Oncol. 2020 Sep 21;13(3):1136-1140. doi: 
10.1159/000508359. PMID: 33082760

Una causa rara della sindrome da ipereosinofilia è rap-
presentata dalla neoplasia mieoloproliferativa con 
riarrangiamento del gene PDGFRA. In questi pazienti, il 
regime terapeutico standard prevede la somministra-
zione dell’inibitore tirosin chinasi imatinib. Gli autori pre-
sentano il caso di un paziente di 60 anni diagnosticato 
con neoplasia mieoloproliferativa e riarrangiamento di 
PDGFRA che riporta l’insorgenza di vertigini una settimana 
dopo l’inizio del trattamento. Il caso descrive un pattern 
diagnostico non convenzionale e rivela che la sindrome 
da ipereosinofilia potrebbe essere causa di danni a carico 
del sistema nervoso centrale.
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Centro di competenza di oncologia

Achard V, Aebersold DM, Allal AS, An-
dratschke N, Baumert BG, Beer KT, 
Betz M, Breuneval T, Bodis S, de Bari 
B, Förster R, Franzetti-Pellanda A, 
Guckenberger M, Herrmann E, Huck 
C, Khanfir K,  Matzinger O, Peguret N, 
Pesce G, Putora PM, Reuter C, Richetti 
A, Vees H, Vrieling C, Zaugg K, Zimmer-
mann F, Zwahlen DR, Tsoutsou P, Zilli T. 
A national survey on radiation oncology 
patterns of practice in Switzerland dur-
ing the COVID-19 pandemic: Present 
changes and future perspectives. Ra-
diother Oncol. 2020 Sep;150:1-3. doi: 
10.1016/j.radonc.2020.05.047. PMID: 
32512075

Malgrado il numero crescente di raccomandazioni dive-
nute disponibili dall’esordio della pandemia da malattia 
da coronavirus 2019 (COVID-19), le misure adottate dai 
dipartimenti di radio-oncologia stanno mutando rapi-
damente e possono differire ampiamente nelle diverse 
realtà sanitarie coinvolte. Lo studio riporta i risultati di 
un sondaggio svolto su scala nazionale atto a compren-
dere l’impatto della fase iniziale della pandemia sui 
centri di radioterapia presenti sul territorio elvetico. 
Questi dati potrebbero costituire le fondamenta per 
comprendere l’impatto della pandemia da COVID-19 
sulla pianificazione del trattamento radio-oncologico.

Barco S, Bingisser R, Colucci G, Frenk 
A, Gerber B, Held U, Mach F, Mazzolai 
L, Righini M, Rosemann T, Sebastian 
T, Spescha R, Stortecky S, Windecker 
S, Kucher N. Enoxaparin for primary 
thromboprophylaxis in ambulatory 
patients with coronavirus disease-2019 
(the OVID study): a structured summary 
of a study protocol for a randomized 
controlled trial. Trials. 2020 Sep 
9;21(1):770. doi: 10.1186/s13063-020-
04678-4. PMID: 32907635
 

Gli autori presentano un riassunto strutturato del protocol-
lo del trial clinico OVID, condotto come studio controllato 
randomizzato e multicentrico cui scopo è determinare se 
la somministrazione di enoxaparina a pazienti ambula-
toriali sintomatici con diagnosi positiva di COVID-19 e con 
età superiore o uguale ai 50 anni ha effetti significativi 
sul tasso di sopravvivenza e di ospedalizzazione. 

Colucci G, Pabst T, Bacher U, Mag-
gioli C, Zecca C, Gobbi C. A case of 
CIDP concurrent with MGUS IgG kap-
pa responsive to autologous stem cell 
transplantation. Neurol Neuroimmunol 
Neuroinflamm. 2020 Sep 15;7(6):e888. 
doi:10.1212/NXI.0000000000000888. 
PMID: 32934013 

La poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria 
cronica (CIDP) rappresenta una malattia immuno-me-
diata acquisita del sistema nervoso periferico, nel 20-30% 
dei casi concomitante a gammopatia monoclonale di 
significato incerto (MGUS). Poiché la CIDP può presentare 
risposte ridotte ai trattamenti convenzionali, il trapianto 
di cellule staminali ematopoietiche allogeniche e autologhe 
(HSCTs) è stato proposto in casi selezionati. Lo studio 
descrive il caso clinico di un paziente di 49 anni diagno-
sticato con CIDP e concomitante MGUS IgG kappa che 
riporta un importante miglioramento dei sintomi neurolo-
gici in seguito a due HSCTs.
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Reviews

Minotti B, Treglia G, Pascale M, Ceru-
ti S, Cantini L, Anselmi L, Saporito A. 
Prevalence of microhematuria in re-
nal colic and urolithiasis: a system-
atic review and meta-analysis. BMC 
Urol 2020 Aug 8;20(1):119. doi: 10.1186/
s12894-020-00690-7. PMID: 32770985

Gli autori riportano una revisione sistematica e meta-ana-
lisi atta ad investigare la prevalenza di microematuria in 
pazienti che presentano un sospetto di colica renale acuta 
e/o urolitiasi confermata. A tal scopo, il presente studio 
analizza 49 articoli scientifici, per un totale di 15’860 pazien-
ti. Lo studio rivela un’alta prevalenza di microematuria 
in pazienti affetti da colica renale acuta e sottolinea che, 
malgrado caratterizzata da un basso potere diagnostico, 
la microematuria potrebbe rappresentare un importante 
fattore per la valutazione del rischio in pazienti affetti 
da colica renale.

Medicina interna

Bossart S, Mühlethaler K, Garzoni C, 
Furrer H. Is real time PCR preferable 
to the direct immunofluorescence in 
the diagnosis of Pneumocystis jirovecii 
pneumonia in HIV-infected patients? 
BMC Res Notes. 2020 May 1;13(1):235. 
doi: 10.1186/s13104-020-05075-5. 
PMID: 32357915

Il presente studio vuole valutare l’efficacia di un metodo di 
PCR real-time quantitativa per determinare la presenza 
del patogeno fungino opportunista Pneumocystis jirovecii 
in fluidi bronco alveolari di pazienti affetti da HIV, nonché 
effettuare un’analisi comparativa con il test d’immunofluo-
rescenza (IFA) per stabilire un valore soglia che permetta 
di distinguere tra la fase di colonizzazione e di infezione. 
Lo studio dimostra come PCR e IFA rappresentano due 
strumenti diagnostici accurati e sottolinea i punti di forza 
di entrambe le metodologie.

Amodio E, Kuster SP, Garzoni C, Zink-
ernagel AS, Sax H, Wolfensberger 
A. Disinfecting noncritical medical 
equipment-Effectiveness of hydrogen 
peroxide dry mist as an adjunctive 
method. Am J Infect Control. 2020 
Aug;48(8):897-902. doi: 10.1016/j.
ajic.2020.05.016. PMID: 32464292

Diversi studi hanno rivelato che le superfici ambientali e le 
attrezzature mediche costituiscono un serbatoio impor-
tante di propagazione dei batteri patogeni, compresi orga-
nismi multiresistenti. Il presente studio vuole investigare 
l’efficacia di un processo di disinfezione per via di un ciclo 
singolo di perossido d’idrogeno nebulizzato, una tecnica 
di disinfezione automatizzata non-manuale, sulle attrez-
zature mediche non critiche. Gli autori riportano una 
riduzione importante della carica batterica dopo disinfe-
zione tramite perossido d’idrogeno.

Van Delden C, Stampf S, Hirsch HH, 
Manuel O, Meylan P, Cusini A, Hirzel 
C, Khanna N, Weisser M, Garzoni C, 
Boggian K, Berger C, Nadal D, Koller 
M, Saccilotto R, Mueller NJ; Swiss 
Transplant Cohort Study. Burden and 
Timeline of Infectious Diseases in the 
First Year After Solid Organ Trans-
plantation in the Swiss Transplant Co-
hort Study. Clin Infect Dis. 2020 Oct 
23;71(7):e159-e169. doi: 10.1093/cid/
ciz1113. PMID: 31915816

Nel presente studio gli autori riportano un’analisi di 3520 
infezioni clinicamente rilevanti in una coorte di 2761 
riceventi di organi in Svizzera nel primo anno in seguito 
ad un trapianto. La sequenza temporale trapianto-
specifica presentata potrebbe aiutare la comunità medica 
ad attuare trattamenti empirici di profilassi a misura 
del paziente, in cui il tema dello sviluppo della resistenza 
antimicrobica rimane cruciale per garantire un incre-
mento dei tassi di sopravvivenza.
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Reviews

Lo Presti G, Roncador M, Biggioge-
ro M, Soloni C, Franzetti-Pellanda 
A. Radiation oncologists role, training 
and perceptions in palliative care: a 
systematic review. Rep Pract Oncol 
Radiother. Nov-Dec 2020;25(6):939-
942. doi: 10.1016/j.rpor.2020.09.007. 
PMID: 33093812

Mentre un terzo dei pazienti radioterapici vengono seguiti 
con intento palliativo, il ruolo che i radio-oncologi ricopro-
no nel processo di cure palliative non è ad oggi ancora 
completamente stabilito. Lo studio sintetizza la letteratura 
scientifica sul tema e mette in luce una serie di interventi 
con lo scopo di migliorare l’integrazione dei radioterapisti 
nel processo di cure palliative.

Colucci G, Tsakiris DA. Thrombophilia 
screening revisited: an issue of per-
sonalized medicine. J Thromb Throm-
bolysis. 2020 May;49(4):618-629. doi: 
10.1007/s11239-020-02090-y. PMID: 
32248336  

La trombofilia clinica rappresenta la conseguenza di 
interazioni genetiche e/o ambientali multiple. La decisione 
di effettuare un esame per la diagnosi di trombofilia è 
spesso accompagnata da incertezza e da preoccupazio-
ne. L’articolo descrive, avvalendosi di prove scientifiche 
e di esperienze personali, la teoria alla base dell’investiga-
zione della trombofilia, nonché le indicazioni per la sua 
diagnosi e le raccomandazioni pratiche di trattamento.

Medicina intensiva

Ceruti S, Spagnoletti M, Mauri R. 
Pseudoatrial flutter: when the problem 
lies outside the heart. Clin Pract Cases 
Emerg Med 2020 Jan 23;4(1):109-110. 
doi: 10.5811/cpcem.2019.11.44665 PMID: 
32064446

I disordini del movimento rappresentano una causa fre-
quente di artefatti elettrocardiografici. Se questi disordini 
non vengono diagnosticati tempestivamente, possono 
causare l’esecuzione di test diagnostici non necessari. Il 
presente studio descrive il caso di una donna di 72 anni 
con flutter pseudo-atriale generato da un tremore ritmico 
somigliante a Parkinsonismo, e mette in luce la crucialità 
dell’identificazione di tali anomalie tramite la diagnosi 
tempestiva di cause non cardiache per evitare conseguen-
ze inappropriate e potenzialmente nocive.

Sonzini R, Fusetti C, Ceruti S, Musiari 
M, Minotti B, Cafarotti S, La Regina D, 
Saporito A. Can a video be an effec-
tive tool to treat preoperative anxiety 
in minor procedures? Aust Crit Care J 
– 2020;7(1):1032.

Poiché l’ansia preoperatoria può avere un impatto impor-
tante sull’esito della procedura chirurgica e sulla soddisfa-
zione generale riportata dal paziente, risulta fondamen-
tale lo sviluppo di metodi che riducano tale condizione. 
Scopo primario dello studio è la valutazione dell’efficacia 
di un video didattico nel ridurre il livello di ansia periope-
ratoria. Gli autori descrivono un leggero miglioramento 
del livello di soddisfazione riportato da un sotto-gruppo 
caratterizzato da ansia molto elevata in seguito all’utilizzo 
del video didattico; l’analisi apre le porte a ulteriori studi 
che permettano di identificare i pazienti che potrebbero 
trarre beneficio da tale metodologia.
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Walti LN, Mugglin C, Sidler D, Mombel-
li M, Manuel O, Hirsch HH, Khanna N, 
Mueller N, Berger C, Boggian K, Garzo-
ni C, Neofytos D, van Delden C, Hirzel C, 
Swiss Transplant Cohort Study (STCS). 
Association of Antiviral Prophylaxis 
and Rituximab Use with Post-trans-
plant Lymphoproliferative Disorders 
(PTLD): A Nationwide Cohort Study. Am 
J Transplant. 2020 Dec 2. doi: 10.1111/
ajt.16423. PMID: 33289340

La malattia linfoproliferativa post-trapianto (PTLD) rap-
presenta una complicazione severa del trapianto di or-
gani solidi ed è spesso associata ad infezione da virus di 
Epstein-Barr. Ad oggi, il ruolo di un regime terapeuti-
co a base di rituximab o di profilassi antivirale nel preve-
nire l’insorgenza di PTLD in riceventi di organi solidi 
rimane controverso. Scopo di questo studio è la descrizio-
ne delle caratteristiche cliniche di pazienti affetti da 
PTLD e l’analisi dell’efficacia di un regime terapeutico a 
base di rituximab e l’uso di profilassi antivirale nel 
ridurre il rischio di PTLD.

Geriatria

Mascherona M, Ferretti M, Soldini E, 
Biggiogero M, Maggioli C, Fontana 
PE. Essential oil therapy for the short-
term treatment of behavioral and psy-
chological symptoms of dementia: a 
monocentric randomized pilot study. 
Aging Clin Exp Res. 2020 Nov 12. doi: 
10.1007/s40520-020-01754-2. PMID: 
33184771

I sintomi comportamentali e psicologici della demenza 
(BPSD) possono rappresentare un’importante fattore 
di stress per i pazienti e per coloro che se ne prendono 
cura. Il presente studio vuole investigare l’efficacia 
dell’utilizzo di un regime terapeutico a base di oli essen-
ziali combinati alla somministrazione di farmaci psico-
tropi nella gestione di BPSD rispetto alla terapia standard. 
I risultati evidenziano una maggiore efficacia del tratta-
mento combinato nella gestione del quadro sintomatico, 
con una concomitante riduzione dei livelli di stress riscon-
trati nelle figure di accudimento. 
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Tschopp J, L’Huillier AG, Mombelli M, 
Mueller NJ, Khanna N, Garzoni C, Mel-
oni D, Papadimitriou-Olivgeris M, Ne-
ofytos D, Hirsch HH, Schuurmans MM, 
Müller T, Berney T, Steiger J, Pascual M, 
Manuel O, van Delden C; Swiss Trans-
plant Cohort Study (STCS). First expe-
rience of SARS-CoV-2 infections in solid 
organ transplant recipients in the Swiss 
Transplant Cohort Study. Am J Trans-
plant. 2020 Oct;20(10):2876-2882. doi: 
10.1111/ajt.16062. PMID: 32412159  

Il decorso sfavorevole di COVID-19 è stato associato allo 
sviluppo di una risposta pro-infiammatoria che può sfo-
ciare in sindrome da distress respiratorio acuto; il regime 
immunosoppresso dei riceventi di trapianto di organi 
solidi (SOT) potrebbe alterarne la presentazione clinica. 
Il presente studio osservazionale multicentrico ha come 
scopo primario l’osservazione di epidemiologia, presenta-
zione clinica, trattamento e decorso delle prime infezioni 
da coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS-CoV-2) in 21 pazienti adulti riceventi di SOT. Lo 
studio riporta un decorso clinico simile a quello osservato 
a livello della popolazione generale.

Coste AT, Kritikos A, Li J, Khanna N, 
Goldenberger D, Garzoni C, Zeh-
nder C, Boggian K, Neofytos D, Riat 
A, Bachmann D, Sanglard D, Lamoth 
F, Fungal Infection Network of Swit-
zerland (FUNGINOS). Emerging echi-
nocandin-resistant Candida albicans 
and glabrata in Switzerland. Infection. 
2020 Oct;48(5):761-766. doi: 10.1007/
s15010-020-01475-8. PMID: 32661647

Il presente studio descrive la comparsa in Svizzera di 
ceppi di Candida albicans/glabrata con mutazioni in FSK, 
responsabili dell’insorgenza di fenomeni di resistenza, 
e riporta le caratteristiche microbiologiche e cliniche di 9 
casi di candidemia. Gli autori sottolineano l’assenza 
di efficacia di un regime terapeutico a base di echinocan-
dine nei casi analizzati, mettendo in luce i quadri clinici 
in cui dovrebbe affiorare il sospetto di un fenomeno di 
resistenza. 

Piccoli L, Park YJ, Tortorici MA, Czud-
nochowski N, Walls AC, Beltramello 
M, Silacci-Fregni C, Pinto D, Rosen LE, 
Bowen JE, Acton OJ, Jaconi S, Guarino B, 
Minola A, Zatta F, Sprugasci N, Bassi J, 
Peter A, De Marco A, Nix JC, Mele F, Jo-
vic S, Rodriguez BF, Gupta SV, Jin F, Piu-
matti G, Lo Presti G, Franzetti Pellanda 
A, Biggiogero M, Tarkowski M, Pizzuto 
MS, Cameroni E, Havenar-Daughton C, 
Smithey M, Hong D, Lepori V, Albanese 
E, Ceschi A, Bernasconi E, Elzi L, Ferrari 
P, Garzoni C, Riva A, Snell G, Sallusto F, 
Fink K, Virgin HW, Lanzavecchia A, Corti 
D, Veesler D. Mapping neutralizing and 
immunodominant sites on the SARS-
CoV-2 spike receptor-binding domain 
by structure-guided high-resolution 
serology. Cell. 2020 Nov 12;183(4):1024-
1042.e21. doi: 10.1016/j.cell.2020.09.037. 
PMID: 32991844

Il presente studio, pubblicato dalla prestigiosa rivista 
scientifica Cell, riporta un’analisi approfondita della speci-
ficità e della cinetica di anticorpi neutralizzanti caratteriz-
zanti la risposta immunitaria all’infezione da SARS-Cov-2, 
analisi cruciale per comprendere la protezione immuni-
taria anticorpale nonché per identificare bersagli chiave 
di fondamentale importanza per lo sviluppo di un vaccino 
efficace. In una coorte di 647 individui affetti da SARS-
Cov-2, gli autori osservano che l’amplitudine dei titoli 
anticorpali prodotti da un individuo infetto è proporziona-
le alla severità della malattia. Inoltre, di primaria impor-
tanza è l’osservazione che gli anticorpi neutralizzanti sono 
caratterizzati da un tempo di dimezzamento minore di 
due mesi. Gli autori riportano infine che il dominio di lega-
me del recettore virale rappresenta il bersaglio principale 
degli anticorpi neutralizzanti. Questo studio è frutto di 
un’intensa collaborazione tra l’Istituto di Ricerca in Biome-
dicina, Humabs BioMed, la Clinica Luganese Moncucco 
e l’Ente Ospedaliero Cantonale.
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Medicina intensiva

Titolo: Outcomes and prognostic fac-
tors in coronavirus disease (COVID-19) 
in very old intensive care patients 
(COVIP)
Principal investigator: Dr. med. Andrea 
Roberti

Questo studio osservazionale, multicentrico, internazio-
nale si prefigge di analizzare i fattori predittivi di decorso 
sfavorevole della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) 
in modo da permettere l’identificazione precoce dei pa-
zienti più vulnerabili.

Titolo: Physiotherapy management in 
the critically ill patient COVID-19
Principal investigator: Dr. med. Sam-
uele Ceruti, Physiotherapy Nicola Fal-
darini

Scopo dello studio retrospettivo è la valutazione degli ef-
fetti dei trattamenti fisioterapici espletati su pazienti affetti 
da COVID-19 in terapia intensiva in modo da poter formu-
lare strategie d’intervento specifiche per tale situazione 
clinica e analizzarne i potenziali benefici. 

Titolo: Dysphagic disorder in a cohort 
of COVID-19 patients: evaluation and 
evolution
Principal investigator: Dr. med. Samu-
ele Ceruti, Intensive Care Nurse Andrea 
Glotta

Scopo del presente studio di coorte consiste nel valutare 
la presenza di disfagia in un gruppo di pazienti affetti da 
malattia da COVID-19 e di mappare le informazioni risul-
tanti a dati clinici e biologici.

Titolo: Risk Stratification in COVID-19 
patients in the ICU (RISC-19-ICU)
Principal investigator: Dr. med. Sam-
uele Ceruti

Raccolta dati clinici nel registro RISC 19-ICU di pazienti 
affetti da una forma severa di COVID-19, in modo da me-
glio poter valutare in futuro i fattori di rischio associati alla 
manifestazione di forme severe e dal decorso sfavorevole. 

Titolo: Low - PEEP mechanical ventila-
tion and P/F ratio evolution in COVID-19 
patients
Principal investigator: Dr. med. Sam-
uele Ceruti

Studio osservazionale volto a valutare l’efficacia di tratta-
mento di pazienti affetti da COVID-19 in terapia intensiva 
con bassi livelli di pressione espiratoria positiva finale 
(PEEP).

Titolo: Use of tracheal etCO2 level and 
gastric pH level as markers to confirm 
correct naso-gastric tube placement 
in unconscious patients. A prospective, 
observational clinical trial
Principal investigator: Dr. med. Sam-
uele Ceruti

Lo studio prospettico, multicentrico, osservazionale ha l’o-
biettivo di identificare due popolazioni di valori in merito 
alla etCO2 misurata in trachea e nell’esofago ed in merito 
al pH misurato nell’esofago e nello stomaco con lo scopo 
di definire un valore soglia che caratterizzi la certezza di 
una corretta posa della sonda naso-gastrica.

Titolo: European Society of Inten-
sive Care Medicine COVID-19 Project 
(UNITE-COVID)
Principal investigator: Dr. med. Sam-
uele Ceruti

Raccolta dati clinici internazionale relativa al trattamento, 
caratteristiche cliniche, gestione ed esito di pazienti critici 
affetti da COVID-19 in terapia intensiva.
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Premi e riconoscimenti  

Studi aperti 

Glotta A, Faldarini N, Biggiogero M, Olivieri D, Molteni C, Mauri R, Ceruti S. The 
role of the physiotherapy team in a multidisciplinary management of pronation 
in critically ill COVID-19 patients. “N&AHP Best Abstract Award” al 33° congresso 
internazionale ESICM 2020. È stato inoltre selezionato per il premio “N&AHP Best 
Abstract Award” dove sarà presentato al 34° congresso ESICM previsto a Co-
penaghen ad ottobre 2021.
 

Glotta A, Galli A, Biggiogero M, Moro C, Tinessa G, Mauri R, Ceruti S. Dysphagia 
and evolution during COVID-19 pandemic in critically ill patients. A multidiscipli-
nary challenge for healthcare workers. “Best oral presentation” al 33° congresso 
internazionale ESICM previsto a dicembre 2020.

Centro di competenza di oncologia

Titolo: Effetti della radioterapia sulle 
cellule mielomonocitarie circolanti in 
pazienti affette da tumore della mam-
mella
Principal investigator: Dr. med. Ales-
sandra Franzetti Pellanda, in collabo-
razione con Prof. Dr. med. Curzio Ruegg 
(Università di Friburgo)

Scopo dello studio è l’analisi di indicatori precoci della 
risposta al trattamento radioterapico in pazienti affette da 
carcinoma mammario tramite l’interazione tra le cellule 
tumorali e risposta immunitaria.

Titolo: Mortality and quality of pallia-
tive care in DNR SARS-CoV-2 patients: a 
case series in a Swiss COVID19 Hospital
Principal investigator: Dr. med. Gior-
gia Lo Presti

Studio osservazionale retrospettivo che vuole analizzare 
le caratteristiche e l’esito di pazienti ospedalizzati per 
cui è stato definito l’intervento di rianimazione in caso di 
necessità.

Titolo: Protocol SAKK 41/13-Aspirin 
Adjuvant aspirin treatment in PIK-
3CA mutated colon cancer patients. A 
randomized, double-blinded, place-
bo-controlled, phase III trial
Principal investigator: PD Dr. med. 
Piercarlo Saletti (sponsor Swiss Group 
for Clinical Cancer Research SAKK)

Studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco di fase III atto ad analizzare differenze di 
sopravvivenza libera da malattia significative e clinica-
mente rilevanti in pazienti affetti da cancro al colon con 
mutazioni in PIK3CA a cui viene somministrata aspirina 
adiuvante.
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Titolo: A prospective, exploratory study 
of the detection of SARS-CoV-2 virus 
(rt-pcr and antigen rapid testing) and 
seroconversion of patients covid-19 
by two ELISA methods (one of rapid 
testing and one on automated ELISA 
assays)
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni (in collaborazione 
con Synlab

Lo studio presente vuole comparare il potere diagnostico 
di differenti metodi utilizzati al fine d’identificare infezioni 
da SARS-CoV-2 e sieroconversione in pazienti affetti da 
COVID-19.

Titolo: Immune response to new 
emerging SARS-CoV-2 variants – Var-
Covid
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni (in collaborazione 
con Humabs Biomed)

Studio prospettico che si prefigge di determinare i titoli 
anticorpali neutralizzanti per l’antigene Spike di varianti 
del virus SARS-CoV-2, nonché di caratterizzare specificità, 
cross-reattività e frequenza di cellule immunitarie indotte 
dalla vaccinazione e dall’infezione da diverse varianti del 
virus.

Titolo: Characterization of neutralizing 
monoclonal antibodies against bacte-
rial pathogens associated with nosoco-
mial infections
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni (in collaborazione 
con Humabs Biomed)

Questo studio retrospettivo e prospettico ha come scopo 
primario di isolare, identificare e caratterizzare anticorpi 
monoclonali specifici per diversi batteri nosocomiali. 
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Medicina interna

Titolo: Prospective Observational Co-
hort Study to Investigate Long-term 
Pulmonary and Extrapulmonary Effects 
of COVID-19
Principal investigator: PD Dr. med 
Christian Garzoni – Sub investigator 
Dr. med. Bruno Naccini

Scopo di questo studio di coorte è di valutare l’incidenza 
di anormalità polmonari, fibrosi polmonare e la presenza 
di danni polmonari a lungo termine in seguito a infezione 
da COVID-19.

Titolo: An exploratory analysis of the 
expression of receptors and activating 
proteases mediating SARS-CoV-2 entry 
and the association between HSD3B1 
gene polymorphisms with outcomes in 
SARS-CoV-2 infected patients 
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni, Dr. med. Ricardo 
Pereira-Mestre (IOSI/IOR), Dr. med. 
Carlo Catapano, PhD (IOR) 

Scopo dello studio è di valutare l’espressione di recettori 
e proteasi responsabili dell’entrata e della diffusione 
di coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS-CoV-2) nei tessuti dell’ospite, nonché di carat-
terizzare l’associazione tra variabili del gene HSD3B1 e 
il decorso di COVID-19.

Titolo: Circulating plasma cells in the 
peripheral blood in SARS-CoV-2 pos-
itive patients
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni, Prof. Dr. med.
Georg Stüssi (EOC)

Scopo dello studio osservazionale retrospettivo è di deter-
minare la correlazione tra alterazioni morfologiche, 
con particolare riferimento alla presenza di plasmacellule 
circolanti nel sangue periferico, e dati clinici in pazienti 
affetti da COVID-19.

Titolo: SARS-CoV-2 Infections in Solid 
Organ Transplant Recipients
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni (in collaborazione 
con CHUV e HUG)

Gli autori intendono effettuare uno studio osservazionale, 
multicentrico, nazionale per descrivere epidemiologia, 
presentazione clinica, trattamento e decorso clinico delle 
infezioni da SARS-CoV-2 negli individui riceventi di tra-
pianto di organi seguiti dal Swiss Transplant Cohort Study 
(STCS).

Titolo: Progetto per la caratterizzazi-
one di anticorpi monoclonali neutral-
izzanti contro l’emergente coronavirus 
SARS-CoV-2 e di anticorpi cross-reatti-
vi contro diversi betacoronavirus
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni (in collaborazione 
con Humabs BioMed)

Scopo del progetto è la caratterizzazione dell’amplitudine 
del repertorio di cellule B memoria che producono anti-
corpi contro SARS-CoV-2 e contro altri beta-coronavirus, 
nonché l’isolamento e l’analisi di anticorpi monoclonali 
neutralizzanti contro SARS-CoV-2.

Titolo: Studio dei meccanismi immu-
nitari alla base delle difese contro l’in-
fezione da COVID-19
Principal investigator: PD Dr. med. 
Christian Garzoni (in collaborazione 
con IRB)

Scopo dell’analisi è l’identificazione di anticorpi che po-
trebbero essere utilizzati a scopo terapeutico e di profili 
cellulari che interagiscono nella difesa immunitaria contro 
SARS-CoV-2.
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Comitato 
scientifico

Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda, 
Presidente e coordinatrice dell’unità di ricerca

Christian Camponovo

Prof. Dr. med. Andreas Cerny 

PD Dr. med. Christian Garzoni

Dr. med. Mario Uhr
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Temi chiave 
del futuro

Durante l’ultimo anno abbiamo assistito alla nascita di nuove oppor-
tunità di crescita e di sviluppo che sono state ampiamente sfruttate 
dal team dell’Unità di Ricerca Clinica. Il 2021 sarà incentrato sulla 
realizzazione di progetti che affondano le loro radici negli impor-
tanti avvenimenti caratterizzanti l’anno appena concluso. Di seguito 
vengono riportati i principali temi chiave che intendiamo affrontare 
nel futuro prossimo.

Oncologia, ematologia e radio-oncologia
I nuovi casi di cancro in Svizzera aumentano ogni anno e richiedono 
la messa a punto di nuove terapie efficaci. Il centro di competenza di 
oncologia della Clinica Luganese Moncucco si prefigge di contribuire 
allo studio globale di nuove strategie antitumorali e di analizzare 
indicatori di risposta al trattamento antitumorale.

Meccanismi immunologici di risposta alle malattie infettive
Questo filone di ricerca, seguito in prima linea dal Dr. med. Christian 
Garzoni in collaborazione con importanti istituti di ricerca biomedi-
ca, continuerà a svolgere un ruolo di primaria importanza per meglio 
comprendere i meccanismi di trasmissione di patogeni emergenti, 
nonché per l’identificazione di possibili vaccini e di terapie efficaci. 

Medicina intensiva 
La Clinica Luganese Moncucco ha svolto un ruolo primario durante 
l’emergenza sanitaria quale centro COVID cantonale. La posizione 
assunta durante la pandemia ci permetterà di studiare il decorso 
clinico della malattia in modo da anticipare le necessità dei pazienti 
più vulnerabili.
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Conto 
economico
2020

(importo in chf) 31.12.2020
Ricavi da prestazioni stazionarie  87’984’616 
- Quota parte assicuratori malattia  46’397’978  
- Quota parte fuori Cantone  309’183  
- Quota parte Cantone  39’088’018  
- Costi COVID fatturati al Cantone  2’446’932  
- Prestazioni non indennizzate dal Cantone  -257’495 
Ricavi da prestazioni ambulatoriali  25’965’070
Perdite su debitori e rettifiche su ricavi  -512’598
Totale ricavi da prestazioni  113’437’088

Totale altri ricavi d’esercizio 4’949’863
Totale Ricavi 118’386’951

Costi del personale -67'749'125 
Costi del fabbisogno medico -29'881'698 
Altri costi d'esercizio -11'670'279 
Totale Costi -109'301'102 

Affitti -5’164’074

Risultato operativo prima di ammortamenti 
e interessi (EBITDA)

3’921’774

Ammortamenti immobilizzi materiali  -2'032'811 
Ammortamenti immobilizzi immateriali  -38'607 
Risultato operativo (EBIT)  1'850'356 

Interessi attivi  2'067 
Interessi passivi  -   
Differenze di cambio  -2'692 
Risultato finanziario  -625 

Risultato prima di eventi straordinari  1’849’731

Costi e ricavi straordinari  522'456 
Ricavi da donazioni  2'160'383 
Attribuzione a fondi a scopo non vincolato  -2'160'383 
Contributi di pubblica utilità a terzi  -170'100 
Scioglimento e impiego di fondi a scopo vincolato  776'358 
Attribuzione a fondi a scopo vincolato  -494'955 
Risultato d'esercizio straordinario  633'760 

Utile d’esercizio  2'483'490 
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Bilancio
31.12.2020

Fondo 
Coronavirus

Il Fondo Coronavirus è stato costituito durante la prima ondata della 
pandemia ed è alimentato da contributi privati e pubblici, da dona-
zioni di enti e persone, nonché da attribuzioni della Clinica. Il Fondo 
è gestito dall’amministrazione della Clinica che ne è responsabile. 
Nel bilancio questo fondo è compreso negli accantonamenti a lungo 
termine e fondi non vincolati.

(importo in chf) 31.12.2020
Mezzi liquidi  14'337'308 
Crediti da forniture e prestazioni  21'485'263 
- Crediti da forniture e prestazioni  23'545'063 
- Fondo svalutazione crediti  -2'059'800 
Altri crediti a breve termine  265'462 
- verso terzi  265'462 
- verso Moncucco SA                              -    
Rimanenze  1'351'281 
Ratei e risconti attivi  8'013'458 
Totale sostanza circolante  45'452'772 

Immobilizzazioni materiali  24'962'402 
Immobilizzazioni immateriali  86'621 
Totale sostanza fissa  25'049'022 

Totale attivi  70'501'794 

Debiti per forniture e prestazioni  7'377'377 
Altri debiti a breve termine  2'820'562 
- verso terzi  2'678'916 
- verso Moncucco SA  141'646 
Ratei e risconti passivi  1'615'459 
Accantonamenti a breve termine  812'862 
Totale capitale di terzi a breve termine  12'626'260 

Accantonamenti a lungo termine e fondi non vincolati  28'262'225 
Fondi vincolati  2'324'387 
Totale capitale di terzi a lungo termine  30'586'613 

Totale dei capitali dei terzi  43'212'873 

Capitale proprio  1'000'000 
Riserva legale generale  500'000 
Riserve facoltative  21'305'431 
Risultati riportati  2'000'000 
Risultato d'esercizio  2'483'490 
Totale capitale proprio  27'288'921 
Totale passivi  70'501'794 

Conto 2020 2019
Saldo iniziale fondo Coronavirus 420’000 0
Entrate 1’060’383 420’000
Uscite -406’587
Saldo finale fondo Coronavirus 1’073’796 420’000

Bilancio e conto economico
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Attività di cura finanziata dallo stato -  
Caseload pazienti ticinesi

Ente Ospedaliero
Cantonale

Attività finanziata 
dallo Stato - Caseload 
pazienti ticinesi 2019

65%

Cardiocentro
9%

Ars Medica
5%

Clinica Sant’Anna
3%

Clinica Santa Chiara
4%

Clinica Luganese 
Moncucco

14%

Fonte:  
Consuntivo  
dello Stato

2017 2018 2019

Ente Ospedaliero Cantonale 35’250 34’785 36’216

Clinica Luganese Moncucco 7’446 7’477 7’872

Clinica Santa Chiara 2’297 2’269 2’045

Clinica Sant'Anna 2’165 2’128 1’920

Ars Medica 2’846 2’798 2’580

Cardiocentro 5’060 5’444 5’085

Totale Ticino 56’511 55’547 55’718
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La Clinica Luganese Moncucco è da sempre attenta a mantenere un 
forte legame con la regione in cui opera fin dalla sua fondazione av-
venuta più di un secolo fa. L’aumento della concorrenza tra cliniche 
e ospedali, introdotta con la revisione della LAMal del 2007, non ha 
fatto venire meno questo impegno: la concorrenza è servita anzi da 
stimolo per il lancio di nuove iniziative e per il monitoraggio con-
tinuo degli indicatori chiave utili a stilare un bilancio dell’impatto 
sociale della nostra attività.

Il monitoraggio avviene applicando le Linee guida per il repor-
ting di sostenibilità (G4 Guidelines) del Global Reporting Initiative, 
un ente senza scopo di lucro nato con il fine di creare un supporto 
utile al rendiconto della sostenibilità di organizzazioni di qualunque 
dimensione, settore e paese del mondo. A fianco dei dati pubblicati 
(sulla base dei dati 2019), riportiamo la referenza alle linee guida G4 
e la fonte.

Rispondiamo ad un bisogno della popolazione ticinese
Con più di 64’000 casi trattati in regime stazionario e ambulatoriale, 
la Clinica Luganese Moncucco copre una parte importante del fab-
bisogno di cure della popolazione ticinese.

Bilancio sociale



80 81Rapporto d’esercizio 2020 | Impatto economico

Distribuzione di valore aggiunto per l’anno 2019 
(G4-EC1 / G4-EC9)
Una parte consistente del nostro fatturato viene ridistribuito sul 
territorio cantonale sotto forma di salari e di spese per forniture e 
consulenze.

Importo  
(CHF)

di cui  
in Ticino

di cui nel resto  
della Svizzera

di cui 
all’estero

Al personale 71’1420’00 74% 0% 26%

Ai fornitori di 
medicamenti e  
materiale sanitario

17’452’000 36% 64% 0%

Ai fornitori di  
generi alimentari

1’613’000 92% 8% 0%

Ad altri fornitori 17’839’000 56% 43% 1%

Agli enti pubblici 494’000 66% 34% 0%

Alla comunità  
(contributi e  
sponsorizzazioni)

182’000 100% 0% 0%

A fondazioni  
senza scopo  
di lucro

2’000’000 100% 0% 0%

Confronto delle tariffe ospedaliere degli istituti 
del Cantone per l’anno 2019
La Clinica parallelamente offre un importante contributo al conte-
nimento della spesa sanitaria cantonale, applicando tariffe inferiori 
a quelle degli altri attori presenti in questo settore.

Clinica Luganese 
Moncucco

Tariffa media pazienti
stazionari (Baserate, CHF)1

Tariffa media  
ambulatoriale (Valore 
punto Tarmed, CHF)1

Clinica Santa Chiara

Ars Medica Clinic

Clinica Sant’Anna
Ente Ospedaliero 
Cantonale

Cardiocentro Ticino

Medici indipendenti

0.83
0.83
0.83
0.83

0.83
procedura di fissazione2

0.93-

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

Fonte:  
DSS, Foglio  
Ufficiale (FU)

1 Media delle tariffe    
dei differenti gruppi 
assicurativi

2  Valore del punto 
– tariffa di lavoro: 
CHF 0.80 fino al 
03.07.2020m CHF 
0.83 dal 04.07.2020
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Con un fatturato superiore ai 116 milioni di franchi, la Clinica Lu-
ganese Moncucco rappresenta una struttura di rilievo per il tessuto 
economico cantonale. 

Impatto 
economico

18%

6%

43%

33%

Suddivisione  
del fatturato 
2019  
(G4-EC1) 

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

Stato

Assicurazioni sociali 
obbligatorie

Assicurazioni
complementari
o private (svizzere
o estere)

Altro (pazienti
collaboratori, ecc.)
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Fonte:  
Associazione  
nazionale per lo 
sviluppo della  
qualità in ospedali  
e cliniche (ANQ, 
www.anq.ch)

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

*   I dati si riferisco- 
no al periodo dal 
01.01.2011 al  
30.09.2019 
 
** Per la protesi 
d’anca dati  
cumulativi dal 
01.01.2011 al 
30.09.2018  
(i risultati sono  
pubblicati postici-
pati di un  
anno per il tipo  
di sorveglianza  
specifico)

Suddivisione dei 
collaboratori

Residenti
in Italia

Residenti nel
Canton Ticino

Residenti in
altri cantoni svizzeri

27%

73%0%

Infezioni del sito chirurgico: tasso di infezione,  
dati cumulativi dal 01.01.2011 al 30.09.2019 (G4-PR1)
La Clinica pone inoltre grande attenzione alla sicurezza del paziente. 
Per esempio, i tassi di infezione chirurgici riscontrati in Clinica sono 
generalmente sensibilmente più bassi della media nazionale.

Tipo d’intervento 
chirurgico

N° di interventi  
eseguiti presso la 
Clinica Luganese 
Moncucco

Tasso di  
infezione Clinica  
Luganese  
Moncucco

Tasso di  
infezione  
nazionale

Colecistectomia* 938 1,0% 2,3%

Chirurgia del colon* 713 6,5% 14,0%

Ernia* 2418 0,5% 1,0%

Bypass gastrico* 471 1,5% 3,9%

Protesi d'anca** 567 0,9% 1,3%

Suddivisione dei collaboratori per provenienza geografica 
a fine 2019 (G4-10) 
L’avvio di un ampio programma formativo interno, l’ingaggio di molti 
allievi che frequentano le scuole sanitarie del Cantone e la garanzia 
di un contratto collettivo di lavoro, che permette di evitare qualsiasi 
discriminazione tra uomini e donne e tra collaboratori residenti e 
frontalieri, hanno permesso nel tempo di coprire il crescente fabbi-
sogno di personale, potendo contare su collaboratrici e collaboratori 
soddisfatti del proprio posto di lavoro. Tre quarti dei nostri collabo-
ratori sono residenti in Svizzera.
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L’impatto sociale della Clinica Luganese Moncucco ruota prevalen-
temente attorno a due elementi: i pazienti da una parte e le collabo-
ratrici e i collaboratori dall’altra. 

Tra i valori che la Clinica Luganese Moncucco si è data in passato, 
e che per il tramite dei suoi collaboratori si impegna quotidianamente 
a tradurre in pratica, ve n’è uno dedicato alla centralità del paziente 
nel percorso di cura. Viene pertanto chiesto a tutte le collaboratrici 
e a tutti i collaboratori un significativo impegno volto a garantire la 
soddisfazione dei pazienti, non dimenticando al contempo la loro 
sicurezza.

Impatto sociale
e sul personale

* Valore minimo = 0 
valore massimo = 10

Fonte:  
Associazione nazio-
nale per lo sviluppo 
della qualità in 
ospedali e cliniche 
(ANQ, www.anq.ch)
www.anq.ch)

Grado di  
soddisfazione 
dei pazienti* 
per l’anno 2019 
(G4-PR5)

Clinica Luganese 
Moncucco

Ritornerebbe nel nostro ospedale  
per lo stesso tipo di trattamento?

Come valuta la qualità delle  
cure ricevute?

Quando ha rivolto domande  
ad un medico, ha ricevuto risposte  
comprensibili?

Quando ha rivolto domande ad  
una infermiera o ad un infermiere,  
ha ricevuto risposte comprensibili?

Durante la sua degenza è stata/o  
trattata/o con rispetto e la sua dignità  
è stata preservata?

Media degli 
ospedali svizzeri

4,18
4,18

4,43
4,49

4,62
4,52

4,66
4,47

3,96
3,98
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Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

Personale in formazione nell’anno 2019 (G4-LA9) 
La Clinica Luganese Moncucco punta da sempre, a ogni livello, sulla 
formazione del personale. Sono 285 i nostri collaboratori che erano 
inseriti in un percorso formativo strutturato (apprendistato, forma-
zione di base, specializzazione).

Collaboratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro a fine 
2019 (G4-LA13)
La gran parte dei nostri collaboratori può contare su un contratto 
collettivo di lavoro.

I nostri livelli salariali sono in linea con le altre strutture private 
del Cantone, con un valore mediano molto vicino a 5’000 franchi 
mensili. La riduzione rispetto all’ultimo confronto è dovuta al rin-
giovanimento dell’organico, che per applicazione del Contratto col-
lettivo di lavoro favorisce appunto una diminuzione del salario (forte 
dipendenza del salario dagli anni di servizio prestato).

Allievi formazione 
sanitarie

Apprendisti

Specializzandi

Medici assistenti

Collaboratori
con contratto
collettivo di
lavoro

Collaboratori 
con contratto
individuale

21%

79%

200

33

30

22
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Creazione di posti di lavoro dal 2017 a oggi (G4-LA1)
Negli ultimi 3 anni abbiamo creato più di 110 nuovi posti di lavoro.

Tasso di  
rientro al  
lavoro dopo 
una maternità 
negli ultimi  
3 anni  
(G4-LA3)

Posti di lavoro

Posti di lavoro 
creati

2019

2019

2019

0

2019

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

* Dato parziale 
(parte dei  
congedi sono  
ancora in corso)

Numero di congedi maternità e tasso di rientro al lavoro dopo 
una maternità negli ultimi 3 anni (G4-LA3)
Cerchiamo di favorire il rientro lavorativo per le donne dopo un 
congedo maternità: una gran parte di esse infatti rientra al lavoro.

91,7% 79,2%* 77,3%*

754
759

46

22
24

12

67

713
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Come ogni struttura sanitaria, anche la Clinica Luganese Moncucco 
ha un impatto ambientale ridotto. I maggiori consumi di energia 
sono legati alla produzione di acqua calda sanitaria e al riscaldamento 
dell’edificio.

Negli ultimi dieci anni sono stati investiti circa 80 milioni di 
franchi per aumentare i volumi e per ammodernare quelli esistenti, 
rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico:

- coibentazione delle facciate esterne e del tetto
- sostituzione di tutte le finestre e dei corpi oscuranti 
- revisione totale degli impianti elettrici 
- riconversione dei corpi illuminanti con tecnologia LED
- rifacimento dell’impianto di climatizzazione con utilizzo di 

nuove tecnologie

I rifiuti vengono raccolti e smaltiti separatamente, prestando par-
ticolare attenzione alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Numero di collaboratrici e collaboratori che utilizza di regola 
i mezzi di trasporto pubblici per il tragitto casa-lavoro 
negli ultimi 3 anni (G4-EN30)
La mobilità aziendale è alquanto limitata. La Clinica ha in passato 
acquistato un veicolo elettrico utilizzato per tutte le trasferte che non 
richiedono lunghe percorrenze, mentre per i viaggi di lavoro delle 
collaboratrici e dei collaboratori si attribuisce la priorità all’uso dei 
mezzi di trasporto pubblico.

La mobilità che maggiormente incide sul bilancio ambientale 
è chiaramente quella dei nostri 754 collaboratori. Consapevole di 
questo fatto, da alcuni anni la Clinica ha messo a punto un piano di 
mobilità aziendale che favorisce la mobilità lenta per i percorsi brevi 
e l’uso dei mezzi di trasporto pubblici.

Impatto 
ambientale

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco

2019
2018
2017

250
239

201

33%
31%
28%

Confronto del salario medio 
mensile lordo dalla Clinica Lu-
ganese Moncucco con il salario  
mensile lordo nel settore privato 
del Canton Ticino (G4-EC5)

Salario mensile lordo Clinica  
Luganese Moncucco mediana 2019 
 
Salario mensile lordo (settore privato) 
mediana 2018

Continuazione del progetto IntegraTI, che vuole favorire l’integrazione 
professionale di migranti che hanno ricevuto lo statuto di rifugiato  
politico o che sono stati ammessi temporaneamente e ampliamento del 
programma, con il sostegno del Cantone, per l’inserimento di giovani  
residenti al beneficio di assegni di assistenza. 

Gestione dell’ambulatorio Madre Giovannina Franchi, all’interno  
del quale vengono offerte prestazioni di cura gratuite a persone che non  
sono al beneficio di una copertura assicurativa e che non hanno i mezzi 
finanziari per potersi permettere delle cure. 

Partenariato con il LAC: la Clinica sostiene e crede da sempre in questa  
istituzione, anch’essa al servizio della comunità. Da 120 anni la Clinica  
Luganese Moncucco si occupa di prendersi cura delle persone. Lo si fa  
curando il corpo, ma cercando anche di prenderci cura della persona  
nel suo insieme. Questa missione è condivisa con il centro culturale,  
impegnato a sua volta e con modalità differenti, a prendersi cura delle  
persone, generando e coltivando le loro emozioni, le loro passioni  
e le riflessioni più profonde. Il nostro compito, grazie anche alle riflessioni  
che il LAC ci aiuta a condurre, è quello di trovare sempre il giusto  
equilibrio tra la cura del corpo e la cura dell’anima, della persona  
nel senso più ampio e completo; tra l’assistere l’ammalato e curarne  
una malattia. 

Promozione di eventi, conferenze informative e di approfondimento  
per la popolazione o gli addetti ai lavori:  

- aperitivo e pranzo offerto, insieme alla vicina Fattoria     
Moncucchetto, dell’aperitivo per l’inaugurazione della     
Piazzetta di Besso (giugno 2019), organizzata dall’Asso-    
ciazione di quartiere Besso Pulita! e da DMC Studio

- Settimana del Gusto (settembre 2019), allestimento di     
stand per la presentazione e la vendita dei generi ali-    
mentari da parte dei produttori locali

- incontro d’informazione incentrato sul tema della      
tecnologia applicata alla sicurezza del paziente (settem-    
bre 2019) insieme a SUPSI

- I costi della salute in Svizzera: il Sorvegliante dei prezzi     
si reca in Clinica (ottobre 2019) ed espone al pubblico     
intervenuto la sua visione 
- Giornata di sensibilizzazione della popolazione sul fumo     
di sigaretta (novembre 2019)

Fonte:  
Clinica Luganese 
Moncucco e Ufficio 
cantonale di  
statistica (USTAT)

Iniziative svolte dalla Clinica Luganese Moncucco a favore 
della società (G4-SO1)
Malgrado la natura privata, la Clinica si prefigge di offrire un servizio 
pubblico ad ampio raggio sul territorio.

4’999

5’163
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Iniziative svolte nel 2019 dalla 
Clinica Luganese Moncucco a 
favore della società (G4-SO1)

Introduzione di un piano di mobilità aziendale a favore della 
mobilità lenta e del trasporto pubblico, con sovvenzioni pari a CHF 
600 all’anno per chi acquista un abbonamento arcobaleno  
(2010 – continua) 

Rimborso del costo del mezzo di trasporto pubblico per i viaggi 
aziendali, ad esempio per recarsi a delle formazioni  
(2010 – continua) 

Risanamento energetico degli edifici e degli impianti  
(2016 - continua) 

Impegno all’acquisto di generi alimentari di produzione locale 
(2014 – continua)
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di Amministrazione di MURA svizzera SA, Muzzano; Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di Versace Suisse SA, Mendrisio; 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cortesi Costa & 
Associati SA, Poschiavo; Vicepresidente del Consiglio di Ammini-
strazione di Vivami SA, Lugano e Pagani Pens SA (Gruppo Prodir/
Premec), Cadempino; Vicepresidente del Consiglio di Amministra-
zione di Dafofin One SA, Luxembourg succursale di Lugano; membro 
del Consiglio di Amministrazione di DXT Commodities SA, Lugano; 
membro del Consiglio di Amministrazione di Alan Real Estate SA e 
Coti Service SA (Gruppo Zegna); Stabio. È segretario (non membro) 
di Medacta Group SA, Castel San Pietro.

È inoltre membro del Consiglio del Consiglio di Amministrazione 
di altre società minori aventi carattere familiare.

Mons. Nicola Zanini
Attinente di Gerra Gambarogno nasce a Locarno il 9 gennaio 1970.

Ottenute la licenza ginnasiale e la maturità liceale, inizia gli studi 
teologici all’Università di Friborgo, proseguendoli poi alla Facoltà 
teologica di Lugano e successivamente presso l’Istituto Sant’Ansel-
mo di Roma, dove consegue la licenza e, nel 2002, il dottorato in 
liturgia. Dal 2002 al 2017 è stato docente di liturgia presso la Facoltà 
di Teologia di Lugano.

Viene ordinato sacerdote il 28 settembre 1996 nella Cattedrale 
di Lugano.

Nell’ottobre 1998 inizia il suo ministero pastorale a Castel San 
Pietro, quale parroco di questa comunità, estendendo in seguito il 
suo servizio alle parrocchie della valle di Muggio.

Nell’agosto 2006 gli viene affidata la parrocchia di Viganello e 
nell’estate 2015 viene nominato Rettore del Seminario diocesano San 
Carlo, nella sua nuova sede presso il Centro pastorale San Giuseppe 
a Lugano.

È stato per diversi anni attivo nell’Opera diocesana pellegrinaggi, 
che ha pure presieduto e della Commissione diocesana di arte sacra, 
quale segretario.

Nel 2017 è nominato Vicario generale della Diocesi di Lugano. È 
canonico del Capitolo della Cattedrale. 

È membro del Consiglio presbiterale della Diocesi, della Com-
missione diocesana per la formazione permanente del Clero, della 
Commissione di liturgia, che presiede, del gruppo redazionale della 
Rivista diocesana. Dal 2020 è pure amministratore parrocchiale delle 
4 parrocchie della Val Colla.

Prof. Dr. med. Sebastiano Martinoli
Membro del CdA dal 2016; studi in medicina all’Università di Zurigo. 
Già specialista in medicina intensiva, chirurgia toracica, chirurgia 
generale e traumatologica e chirurgia viscerale. Ha operato quale 
Capo clinica presso il Dipartimento di chirurgia dell’Università di 
Basilea, è stato Primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Civico 
di Lugano e Capo Dipartimento tra il 1981 e il 2004. È stato medico 
accreditato per la chirurgia e la traumatologia presso la Clinica Luga-
nese Moncucco dal 2005 al 2013. Nel 1994 viene nominato professore 
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Avv. Dr. Mauro Dell’Ambrogio, Presidente 
Membro del CdA dal 2020; dottorato in diritto all’Università di Zu-
rigo nel 1978 e brevetti di avvocato e notaio. Ha rivestito il ruolo 
di pretore del distretto di Bellinzona e quello di comandante della 
Polizia cantonale ticinese. Nel 1992 assume l’incarico di segretario 
generale del Dipartimento cantonale dell’istruzione e della cultura 
e in tale funzione ha diretto i lavori preparatori per la costituzione 
dell’Università della Svizzera italiana USI, della quale è stato segreta-
rio generale dal 1996 al 1999. Tra il 1999 e il 2003 assume la direzione 
del gruppo ospedaliero Ars Medica e dal 2003 al 2007 diviene diret-
tore della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
SUPSI. Dal 2008 ha diretto la Segreteria di Stato per l’educazione e la 
ricerca e poi dal 2013 al 2018 la Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione.

Deputato nel parlamento cantonale per più legislature a partire 
dal 1979, sindaco di Giubiasco dal 1992 al 2004 e presidente del CdA 
dell’Azienda elettrica ticinese dal 2000 al 2007.

È attualmente attivo come consulente indipendente e consigliere 
in fondazioni di pubblica utilità. 

Fra gli altri mandati: membro del Consiglio di Fondazione della 
Schweizerische Studienstiftung, Zurigo (borse di studio); membro 
del Consiglio di Fondazione del Teatro dell’Architettura, Mendrisio 
(promozione culturale); Presidente del consiglio di fondazione della 
Foundation for Research in Cardiology and Education FCRE, Lugano 
(ricerca scientifica); membro dell’Advisory Board della UBS Founda-
tion (sostegno alla ricerca scientifica); membro della Commissione 
federale per il concorso d’accesso alla carriera diplomatica, Berna.

Donato Cortesi
Membro del CdA dal 2015; esperto in finanza e controlling ed esperto 
fiscale con diploma federale con oltre 40 anni di esperienza profes-
sionale nella consulenza fiscale, aziendale e della revisione.

È socio fondatore dello studio Cortesi & Associati SA, Lugano, 
del quale è Presidente e Delegato.

Fra gli altri mandati: membro del Consiglio di Fondazione del-
la Fondation Assistance Internationale – FAI, Lugano; membro del 
Consiglio di Amministrazione della Moncucco SA, Lugano.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Editions Atlas 
SA, Losanna; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ipco 
Trading SA, Ginevra; Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Fidelia SA (gruppo Lemanik), Lugano; Presidente del Consiglio 

Consiglio di 
Amministrazione
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Dal 2000 al 2010 ha diretto dapprima l’ospedale di Lachen (SZ) e in 
seguito la Clinica privata Bethanien di Zurigo. 

Attualmente è CEO del Gruppo Tertianum. 
Fra gli altri mandati: vice Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della Sanitas Beteiligungen AG, Zurigo; membro del Consiglio 
di Amministrazione della Cooperativa Patria, Basilea.
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straordinario presso la facoltà di Medicina dell’Università di Basilea.
Dal 2013 al 2016 ha rivestito il ruolo di responsabile della forma-

zione dei medici assistenti presso la Clinica Luganese Moncucco. 
È stato membro del Consiglio di Amministrazione della SUVA e 
Presidente del Fondo scientifico della SUVA tra il 1998 e il 2010; fino 
al 2004 è stato Segretario e poi Vicepresidente di Swisstransplant. 
Dal 2004 è membro dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche.

È attualmente membro del Consiglio di Fondazione della Fonda-
zione San Salvatore, della Fondazione Metis Mantegazza e Presidente 
della Fondazione Epatocentro.

Suor Roberta Asnaghi (Amministratrice delegata)
Membro del CdA dal 2004; diploma di commercio in Italia e a Luga-
no e diploma di laborantina presso la scuola cantonale di Locarno. 
Ha conseguito il diploma di Teologia presso la Pontificia Università 
Lateranense, il diploma in pastorale sanitaria e il diploma di Teologia 
della vita Consacrata presso l’Istituto Claretianum di Roma. 

È Consigliera Generale della Congregazione delle Suore Infer-
miere dell’Addolorata di Como e vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Moncucco SA, Lugano.

Roberto Poretti
Membro del CdA dal 2016; Lic. rer. pol. Dopo la laurea in Economia 
politica all’Università di Friborgo è stato collaboratore scientifico 
presso l’UFIAML – oggi SECO – dal 1979 al 1985. Successivamente è 
stato Responsabile della Promozione Economica del Cantone Ticino 
dal 1985 al 1992 e Delegato del Consiglio di Stato (CdS) per i pro-
blemi europei dal 1990 al 1992; nel 1992 diventa Segretario generale 
del Dipartimento del Territorio. Nel 1994, su incarico del CdS, avvia 
l’iniziativa “Transfer Monteforno” – volta a trovare una soluzione 
per gli oltre 350 licenziati dall’acciaieria di Bodio/Giornico – e la 
dirige per oltre un anno. Dal 1995 al 2002 ricopre la carica di CEO di 
Cablecom Ticino SA e membro della direzione generale di Cablecom 
Holding AG. Nel 2003 avvia un’attività in proprio quale consulente 
per aziende ed enti pubblici. Nel 2004, su mandato della Fondazione 
per le Facoltà di Lugano dell’USI, concepisce, avvia e dirige fino al 
2016 l’attività del Centro Promozione Start-up, che eroga servizi a chi, 
promotore di progetti innovativi, desidera diventare imprenditore. In 
questa veste collabora attivamente con la Commissione federale per la 
tecnologia e l’innovazione (CTI), ora Innosuisse. È stato Municipale 
e Vice-Sindaco dei Comuni di Tesserete e Capriasca. È attualmente 
membro del Consiglio della Fondazione Praxedis, Locarno; membro 
del Consiglio di Amministrazione della Moncucco SA, Lugano; della 
Fondazione Mons. Eugenio Corecco, Vescovo di Lugano; della Fon-
dazione Maghetti, Lugano. Riveste inoltre la carica di membro del 
Consiglio di Amministrazione di Tinext Group SA, Morbio Inferiore.

Dr. oec. HSG Luca Stäger (vice Presidente)
Membro del CdA dal 1999; studi in scienze economiche e aziendali e 
dottorato di ricerca in economia aziendale presso l’Università di San 
Gallo (HSG). È stato consulente presso Price Waterhouse a Zurigo 
e collaboratore del Dipartimento della sanità del Canton Zurigo. 
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