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Il Presidente OMCT dr. Franco Denti
ha cortesemente messo a disposizio-
ne la pagina di questo numero alla
collega Maria Grazia Canepa, Presi-
dente della Società di Ultrasonologia
Medica della Svizzera Italiana.

25 anni di ecografia
al servizio dei pazienti
negli studi medici
della Svizzera Italiana

Ringrazio vivamente il Dr. Franco
Denti Presidente OMCT, medico eco-
grafista e membro della SUMSI, So-
cietà di Ultrasonologia Medica della
Svizzera Italiana per aver concesso
questo spazio privilegiato alla società
che rappresenta l’ecografia in Ticino.
Grazie all’impegno di un piccolo
gruppo di medici entusiasti in Ticino
veniva introdotta la metodica dell’e-
cografia in medicina e nel 1987 veni-
va costituito un gruppo di aggiorna-
mento ticinese; nell’anno seguente
veniva fondata sotto la Presidenza
del Dott. Luciano Braun la Società di
Ultrasonologia medica della Svizzera
Italiana (SUMSI).

Le resistenze da parte di molte socie-
tà di specialità, in particolare dei ra-
diologi, nei confronti della diffusione
dell’ecografia nello studio medico in-
ternistico furono agli inizi particolar-
mente importanti. Il principale merito
del gruppo di medici che introdusse-
ro l’ecografia nella Svizzera Italiana
fu quello di prevedere l’importante
sviluppo che avrebbe avuto negli an-
ni seguenti, di essere tra i promotori
a livello svizzero dell’istituzione di
una formazione specialistica standar-
dizzata e di organizzare da subito i
corsi di specialità in Ticino. I frutti di
quanto seminato sono evidenti: la
Società di Ultrasonologia medica del-
la Svizzera Italiana conta oggi circa

100 medici, 2/3 dei quali sono medi-
ci di famiglia. Numerosi specialisti so-
no inoltre affiliati alla Società Svizze-
ra tramite le rispettive società di spe-
cialità. Come diceva Henry Ford, c’è
vero progresso solo quando tutti pos-
sono beneficiare dei vantaggi di una
nuova tecnologia ed in questo conte-
sto la diffusione dell’ecografia a livel-
lo degli studi medici ha rappresenta-
to un vero e significativo progresso
per i pazienti ticinesi. Al Dott. Braun
succedettero alla presidenza della So-
cietà nell’ordine il Dott. Franco Ac-
kermann, internista, il Dott. Paolo
Tutta angiologo, il Dott. Guido Ro-
botti radiologo e dal 2011 ho l’onore
di Presiedere quale prima donna me-
dico la SUMSI. Il Dott. Hans Ruedi
Schwarzenbach ha inoltre presieduto
la SGUM.

L’Ecografia è una metodica diagnosti-
ca non invasiva che, utilizzando fasci
di ultrasuoni, fornisce immagini di se-
zioni corporee in tempo reale senza
l’uso di radiazioni ionizzanti o campi
elettromagnetici. L’istallazione non ri-
chiede quindi schermatura dei locali
e grazie ad apparecchiature sempre
più performanti e compatte è ormai
la diagnostica per immagini più diffu-
sa nello studio medico. La scrupolosa
attuazione dell'esame e l'accurata in-
terpretazione delle immagini da par-
te del medico possono fornire ele-
menti fondamentali per la diagnosi
precoce di molte patologie, aumen-
tando in tal modo le probabilità di
successo delle terapie. Ciò nell’ambi-
to di quasi tutti i distretti anatomici,
in età pediatrica ed adulta. Quella
che inizialmente era una metodica
selettivamente applicata a livello del-
l’addome, del cuore ed in gravidanza
è ormai l’esame diagnostico di prima
scelta anche per patologie dell’appa-
rato locomotore, dei vasi, del collo e
della tiroide e la tecnica di diagnosti-
ca per immagini più frequentemente
applicata in campo medico.
Nel 2013 ricorrerà il 25esimo della
SUMSI e l’evento verrà sottolineato

con occasioni di formazione per i col-
leghi e con momenti informativi indi-
rizzati al pubblico.

Ogni ricorrenza deve essere occasio-
ne per guardare al futuro; nel campo
dell’ecografia le prossime sfide saran-
no quelle di introdurre la metodica
nell’urgenza preospedaliera e di ren-
dere sempre più sicuri piccoli inter-
venti monitorandoli maggiormente
tramite controllo ecografico. La pro-
cedura per l’ottenimento del certifi-
cato di radioprotezione indispensabi-
le per potere eseguire esami radiolo-
gici nello studio medico è diventata
negli ultimi anni più complessa, i con-
trolli di qualità e la manutenzione
delle apparecchiature radiologiche
sempre più onerose e per tali ragioni
Il futuro della radiologia nello studio
medico appare in salita. Recenti studi
dimostrano il valore dell’ecografia
nella diagnostica dell’insufficienza
cardiaca e di diverse patologie pol-
monari e toraciche diffuse. La stan-
dardizzazione delle procedure di eco-
grafia polmonare appare quindi una
grande opportunità per mantenere e
consolidare il ruolo dello studio medi-
co quale presidio sanitario di primo
ricorso.

Dr. med. Maria Grazia Canepa,
Presidente Società di Ultrasonologia medica

della Svizzera Italiana


