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Medicina Tumore al fegato,
prima chirurgica a Lugano
Intervento pionieristico in Ticino all’Ospedale Regionale
 Per la prima volta in Ticino un’equipe
medica ha potuto operare un tumore
complesso al fegato di una paziente ricorrendo a tecniche solitamente impiegate per i trapianti di questo organo.
Questa prima chirurgica, portata a termine con successo all’Ospedale Regionale di Lugano (ORL), è stata resa possibile grazie al lavoro di squadra dei medici, del personale curante e dei tecnici
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC),
con il coinvolgimento di diverse specialità e professioni. A guidare questa squadra multidisciplinare di professionisti altamente specializzati sono stati il professore Pietro Majno-Hurst assieme al dottor Ruben Balzarotti Canger. Il professor
Majno-Hurst, in precedenza responsabile del Centro epatobiliare dell’Ospedale Universitario di Ginevra, dall’inizio
dell’anno è il capo del Dipartimento di
Chirurgia dell’EOC e dell’ ORL. Il dottor
Balzarotti Canger è il responsabile per la
chirurgia del fegato e del pancreas legata ai mandati di Medicina Altamente
Specializzata (MAS).
La paziente di 69 anni sottoposta al delicato intervento durato dieci ore è guarita e ha recuperato senza complicazioni.
L’operazione per questo tipo di tumori è
tecnicamente più complessa di un trapianto di fegato: per togliere il tumore
nella sua totalità, è infatti necessario sezionare e ricostruire le connessioni vascolari e biliari, mentre il fegato va riposizionato sotto controllo ecografico.
L’Unità Cantonale Epato-bilio Pancreatica (UCEP) dell’EOC offre oggi tutte le
condizioni necessarie affinché detti interventi possano essere eseguiti nella
massima sicurezza, in conformità con il
mandato federale MAS per fegato e pancreas, definitivamente assegnato alla fine del 2017 all’EOC nella sede dell’ORL,
grazie al numero di interventi eseguiti ed
ai risultati ottenuti nel corso degli ultimi
anni.
Si tratta di operazioni possibili soltanto
con un grande lavoro di squadra e multidisciplinare. Il gruppo dell’UCEP è attivo da quattro anni ed è oggi in grado di
garantire anche in Ticino questo tipo di
interventi complessi, possibili solo in
pochi ospedali in Svizzera.
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Moto contro ciclista
in via Madonnetta

 Incidente della circolazione ieri
sera attorno alle 19.45 a Lugano
all’incrocio tra via Madonnetta e
viale Cassarate, nei pressi dell’Università. Per motivi da stabilire una
moto e un ciclista sono entrati in
collisione. Ad avere la peggio è stato il ciclista, che è rovinato a terra.
Soccorso dai presenti, l’uomo è rimasto cosciente in attesa dell’ambulanza, arrivata pochi minuti dopo. Le sue ferite non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la polizia per i rilievi del
caso e per ricostruire l’accaduto.

DOMENICA

Lungolago chiuso
per la «Ladies Run»
 In occasione della manifestazione podistica «Ladies Run», prevista
domenica 30 settembre il Lungolago verrà chiuso alla circolazione
dalle 9 alle 16 circa, dalla rotonda
LAC sino a Piazza Castello.
In Riva Caccia la corsia preferenziale riservata ai bus di linea interesserà la corsa e, di conseguenza,
verrà sbarrata.

PRESENTAZIONE LIBRO

Pasquillus extaticus
al Campus USI

CIVICO Il nosocomio conferma l’alto livello delle prestazioni offerte a livello nazionale. In basso il team artefice di questo nuovo successo. (Foto Zocchetti/EOC)

 Oggi alle 15.30 nell’aula 355 al
Campus USI di Lugano, verrà presentato il volume «Pasquillus extaticus e Pasquino in estasi» edizione
storico-critica
commentata
dell’opera di Celio Secondo Curione, a cura di Giovanna Cordibella e
Stefano Prandi.

CASLANO

INTERROGAZIONE

CONFERENZA-DIBATTITO

Se si spostano gli uffici
che ne è del mobilio?

Luciano Fontana presenterà
il suo nuovo libro all’USI

 Vi sono sprechi finanziari quando vi sono spostamenti d’ufficio
all’interno dell’amministrazione di Lugano? Questo in sostanza il
contenuto di un’interrogazione inviata al Municipio dai consiglieri
comunali UDC, «al fine di far chiarezza su possibili sprechi evitabili». L’interrogazione chiede all’Esecutivo di dettagliare che ne è stato delle postazioni di lavoro durante questi spostamenti: se sono
state mantenute, buttate o vendute. E, nel caso di acquisto di nuovi mobili, se ciò fosse necessario e a che aziende ci si è rivolti.

 Mercoledì 3 ottobre alle 18 si terrà nell’aula A11 dell’Università
della Svizzera italiana una conferenza-dibattito col direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che presenterà per l’occasione il
suo ultimo libro Un paese senza leader - Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi, fotografia della situazione in cui
versa la politica italiana. Fontana sarà sollecitato dalle domande di
Giancarlo Dillena (docente USI ed ex direttore del Corriere del Ticino) e di Amedeo Gasparini (redattore de L’Universo).

Spazio Generazioni,
progetto al via
 Il 9 ottobre, partirà il progetto
dell’Associazione Culture Ticino
Network di Lugano: «Spazio Generazioni», un luogo di formazione e
socializzazione per ragazzi a Caslano. Sono aperte le iscrizioni (formulario su https://generazioninelcuoredellapace.ch/it/progetti/spazio-generazioni/) per partecipare al nuovo programma formativo, dedicato ai ragazzi dai 15 ai
25 anni.

Lepori presidente
dei Cittadini
per il territorio
 La neonata Associazione dei Cittadini per il territorio del Luganese, formatasi in assemblea martedì sera a Breganzona, avrà sostanzialmente il compito di
coordinare le realtà già esistenti nel Distretto da qualche anno (Cittadini per il
territorio di Massagno, Viva Gandria,
Uniti per Brè, Cittadini per il territorio di
Viganello e del Pian Scairolo, e Capriasca Ambiente). Il motivo ce lo spiega il
neopresidente, il granconsigliere socialista Carlo Lepori: «Abbiamo constatato che ormai i gruppi locali svolgono anche un attività di portata regionale, come in relazione al PAL3 e alla circonvallazione Agno-Bioggio, e che per questi
temi può essere utile più coordinamento. Inoltre vogliamo rendere ancora più
partecipe la popolazione al riguardo, in
particolare nelle zone in cui questo tipo
di associazioni ancora non ci sono, come lungo il Vedeggio o nel Malcantone».
L’Assemblea (presenti una cinquantina
di persone) ha approvato lo statuto e nominato 15 persone nel comitato, che si
strutturerà nei prossimi mesi. È stata anche annunciata una bozza di programma, ovviamente dedicata a temi di interesse più regionale (le realtà già esistenti potranno così concentrarsi sui propri
territori di riferimento), a partire dalla
partecipazione alle consultazioni sul
Piano direttore cantonale e sull’offerta
per il trasporto su gomma nel Luganese.
La neonata Associazione intende inoltre patrocinare degli studi su dei temi di
interesse generale, come un’alternativa
all’allargamento dell’autostrada A2 a sei
corsie, l’eliminazione delle congestioni
stradali nel Luganese e nel Malcantone,
e la rimessa in esercizio della funicolare
degli Angioli. Un’attenzione particolare
sarà inoltre dedicata allo sviluppo del
piano del Vedeggio, una zona «che rappresenta la quarta città del cantone, con
15 mila posti di lavoro e 15 mila abitanti». Altri dossier che verranno seguiti
dall’Associazione sono infine quelli relativi ai Piani regolatori del Pian Scairolo e della stazione FFS di Lugano, quello relativo alla sistemazione viaria del
comparto di Cornaredo (in particolare
la rotonda Rugì e la nuova via Stadio),
quello relativo al progetto tram-treno
del Luganese, e quelli relativi al PAL2 e
al PAL3. In relazione a quest’ultimo, già
martedì l’assemblea ha disapprovato
l’attività della Commissione regionale
dei trasporti del Luganese (CRT-L), affermando che «il PAL3 è fallimentare. È
stato bocciato dalla Confederazione
perché non propone una vera e propria
visione multimodale». In particolare
viene chiesto «un radicale mutamento
di gestione della CRT-L», che è responsabile del dossier.
Il prossimo momento di dibattito sarà
l’otto dicembre in occasione dell’annuale raduno di queste Associazioni. Raduno che sarà organizzato dall’Associazione cittadini per il territorio del Luganese, che nell’occasione si presenterà informalmente.

