
TRIBUNA MEDICA TICINESE

TMT
Mensile organo ufficiale
Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
OMCT, Via Cantonale,
Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
info@omct.ch
Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
Dr. Med. Vincenzo Liguori
Pian Scairolo 34 a
6915 Lugano-Noranco
Tel + 041 091 993 21 10 Fax +41 091 993 21 32
vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica
Coordinatore Responsabile
Prof. Dr. Med. Mario Bianchetti
mario.bianchetti@pediatrician.ch

Comitato Scientifico
Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli
Prof. Dr. Med. Augusto Gallino
Dr. Med. Christian Candrian
Dr. Med. Mauro Capoferri
Dr. Med. Fabio Cattaneo
Dr. Med. Christian Garzoni
Dr. Med. Curzio Solcà

Fotocomposizione-stampa e spedizione
Tipografia Poncioni  SA, 
Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
(tribunamedica@poncioni.biz)
Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01

Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
Axel Springer Schweiz AG 
Fachmedien 
Yvette Guggenheim 
Postfach 3374, CH-8021 Zürich 
(tribuna@fachmedien.ch)
Tel. +41 43 444 51 04 - fax +41 43 444 51 01

Abbonamento annuale
Fr. 144.– (11 numeri)
Medici Assistenti Fr. 48.–

Degenerazione cistica avventiziale! Una rara causa 5
di claudicatio intermittens, F. Salmoiraghi, R. Rosso, L. Giovannacci
Occhio clinico pediatrico: una bambina di 6 anni con un’eruzione 9
cutanea su entrambi i padiglioni auricolari, S.A.G. Lava,
F. Pronzini-Melera, A. Borsari, M.G. Bianchetti
Quiz del mese: iponatriemia, C. Solcà 11
Revisione Cochrane: bisogna autorizzare le donne a bere 13
e a mangiare durante il parto?, F. Barazzoni
Patologia in pillole, C. Goehring, M. Bongiovanni, L. Mazzucchelli 17

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL’OMCT

EDITORIALE

SOMMARIO

Date da ricordare 19
Offerte e domande d’impiego 19
Formazione di base in ipnosi medica e dentaria 20
Persone 21
Oncolunches 2013 21
Corso di aggiornamento regionale 22
IOSI - Conferenze formative 22
Associazione Triangolo Sopraceneri 23
Incontri del martedì 2012-2013
Formazione del Reparto di Medicina Interna dell’OBV 23
Fratture di vita 24
Associazione Triangolo Sopraceneri - Conferenze 2013 24
Programma formativo Medici accreditati e Medici Assistenti 25
Clinica Santa Chiara

RASSEGNA DELLA STAMPA 26

SEZIONE SCIENTIFICA

78 GENNAIO 2013 TRIBUNA MEDICA TICINESE   

sommario:sommario  15.01.13  08:37  Pagina 1



EDITORIALE

378  GENNAIO  2013 TRIBUNA MEDICA TICINESE   

ma anche con timore. I miei timori si
sono accentuati quando, dopo avere
navigato durante una mezz’ora sul si-
to della rivista, ho scoperto la qualità,
davvero notevole, dei contributi scien-
tifici pubblicati durante gli ultimi anni.
Il merito va certamente agli autori dei
contributi ma in particolare a Luca
Mazzucchelli, che ha consacrato a Tri-
buna Medica molto del suo poco tem-
po libero, e ai membri del comitato re-
dazionale, ovverosia a Mauro Capo-
ferri, Ignazio Cassis, Fabio Cattaneo e
Augusto Gallino.
Nelle riunioni del comitato redaziona-
le di Tribuna Medica cui ho sin qui
partecipato ho constatato con piacere
che Luca Mazzucchelli continuerà ad
essere il responsabile della sezione pa-
tologia in pillole mentre Maurizio Ca-
poferri, Fabio Cattaneo e Augusto
Gallino resteranno attivi nel comitato
(lascia invece, cosa comprensibilissima
se si pensa ai suoi innumerevoli e im-
portanti compiti, Ignazio Cassis). Più
di tutto ho scoperto che altri tre me-
dici, Christian Candrian, Christian
Garzoni e Curzio Solcà, hanno accet-
tato di essere nel comitato.
A Tribuna Medica Ticinese è affidata
una specie di “mission impossible”:
quella di interagire contemporanea-
mente con il medico di base, con il
medico ospedaliero e con il superspe-
cialista. A ben pensarci, tuttavia, la
“mission impossibile” della nostra
umile rivista cantonticinese è identica
a quella di prestigiosissime riviste ge-
neraliste internazionali come il BMJ,
JAMA o il Lancet. 
Il successo di Tribuna Medica Ticinese
(avete notato che è stata fondata 78
anni fa anche se pare un’adolescen-
te?) continuerà solo se i medici ticine-
si prepareranno (e proporranno), co-
me in passato, articoli, casi clinici, quiz
e journal clubs interessanti. Da parte
sua il comitato di redazione si impe-
gna a rendere anche in futuro la rivi-
sta interessante per tutti i medici atti-
vi in Ticino.

Mario G. Bianchetti

Grazie Luca, benvenuto Mario!

Con questo numero il prof. Luca Mazzuc-
chelli lascia la responsabilità della sezione
scientifica di Tribuna Medica Ticinese.
In questi anni la nostra rivista ha raggiunto
e mantenuto un livello scientifico elevato
che la rendono una presenza autorevole ed
insostituibile nel panorama delle pubblica-
zioni mediche della Svizzera.
Con 78 anni di esistenza Tribuna Medica Ti-
cinese è, lo ricordiamo, la rivista scientifica
di lingua italiana di più lunga vita al di fuo-
ri dei confini della vicina penisola. 
Il gradimento e la “penetrazione” ne fanno,
come rilevato da una recente indagine di
mercato, la rivista più letta (e non solo sfo-
gliata) dai medici svizzeri di lingua italiana,
insieme con il BMS.
Questo prestigioso traguardo è stato reso
possibile dall’impegno dei molti autorevoli
redattori che si sono avvicendati negli anni
alla guida della rivista.
Luca Mazzucchelli, con i suoi 60 numeri e
ben 425 autori in cinque anni e mezzo di
impegno infaticabile, rimarrà nella storia di
TMT. Solo chi è attivo nell’ambito dei media
può comprendere appieno cosa significhi, in
termini di dedizione ed impegno, curare che
una rivista esca puntualmente ogni mese. 
Un lavoro improbo cui ha dedicato le mi-
gliori energie intellettuali, sacrificando il suo
tempo libero, sempre puntuale ed insupe-
rabile nello stimolare nuovi contributi, an-
che dai giovani medici che si affacciano alla
professione.
A Luca va la nostra immensa riconoscenza
ed un grazie per aver accettato di continua-
re a far parte della redazione scientifica.
Il testimone viene rilevato dal prof. Mario
Bianchetti che non ha bisogno di presenta-
zioni e che, fin dalle prime sedute di reda-
zione, ha dimostrato un entusiasmo ed un
impegno che rendono certo il raggiungi-
mento di nuovi e significativi traguardi.
Preso dai suoi impegni politici a Berna lascia
Ignazio Cassis, che ringraziamo per il suo
autorevole sostegno, per i preziosi consigli
e l’affetto con cui ha seguito negli anni la
crescita della rivista.
TMT avrà nuova linfa vitale grazie all’entra-
ta in redazione di Christian Garzoni, Curzio
Solcà e Christian Candrian, attivi in ambiti
specialistici diversi, che completano così il
team dei “veterani” Augusto Gallino, Mau-
ro Capoferri e Fabio Cattaneo.
Tribuna Medica Ticinese deve comunque rin-
graziare soprattutto voi lettori per l’attacca-
mento dimostrato e ricorda che vuole rima-
nere una rivista aperta al contributo di tutti.

Vincenzo Liguori, Direttore TMT

SEZIONE SCIENTIFICA
DI TRIBUNA MEDICA 
TICINESE - 
MISSION IMPOSSIBLE?

Mario G. Bianchetti

La decisione di Franco Denti e dell’As-
semblea dei soci dell’OMCT di affida-
re il coordinamento della sezione
scientifica di Tribuna Medica Ticinese
ad uno che ha trascorso almeno tre
quarti della propria vita professionale
tra i “zükit” e che, fra due anni, sarà
a benefico della pensione, è certa-
mente un azzardo. Ho comunque ac-
cettato con entusiasmo (la spensiera-
tezza non è unicamente dei giovani)

Care Lettrici, Cari Lettori di Tribuna Medica,

Con il nuovo anno, il Comitato Scientifico
del nostro giornale ha un nuovo responsa-
bile: il Prof. Dr. Mario Bianchetti, un collega
e un amico  di grande esperienza, notorietà
e disponibilità che noi tutti, in anni di colla-
borazione abbiamo imparato a conoscere.
Il nuovo responsabile riprende la direzione
scientifica di un giornale che, grazie alla sua
équipe redazionale ha saputo conquistarsi
fama di serietà e professionalità a livello
cantonale e nazionale, permettendo così a
Tribuna Medica di mantenere una posizione
di tutto rispetto nel campo delle pubblica-
zioni mediche in Svizzera,  e di  attestarsi
sempre fra le riviste più seguite.
A nome dell’Ufficio Presidenziale, del Consi-
glio Direttivo e mio personale, auguro al
collega e amico Mario Bianchetti, un lavoro
proficuo e ricco di soddisfazioni e ringrazio
lui e tutto il Comitato Scientifico per il pre-
zioso compito che si apprestano a svolgere.
Prima di scoprire dalle parole di Mario Bian-
chetti il suo pensiero sugli orientamenti fu-
turi di Tribuna Medica, colgo l’occasione per
augurare a tutti un anno di serenità e di
soddisfazioni, sia nella vita privata che nel-
l’esercizio della professione più bella del
mondo.

Franco Denti, Presidente OMCT

taccuino:LA CORONOGRAFIA copia.qxd  15.01.13  08:38  Pagina 5


