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Il 1982 in Ticino è l’anno della svolta decisiva nella riorga-
nizzazione delle cure stazionarie offerte dall’Ente pubbli-
co: nasce l’EOC.
Questo passo imprime un cambiamento radicale al pano-
rama ospedaliero cantonale grazie alla fondazione di una
struttura di diritto pubblico indipendente dall’Amministra-
zione dello Stato. Il nuovo EOC ha il mandato di ristruttu-
rare e migliorare il funzionamento delle case di cura pub-
bliche.

In questo contesto il dottor Carlo Maggini inizia la propria
attività in qualità di responsabile dell’EOC ricoprendo così
un ruolo primario in un cambiamento epocale caratteriz-
zato dalla forte tensione alla qualità.
Con il suo profilo orientato all’azione diretta sull’organiz-
zazione aziendale, all’attenzione costante per la medicina
d’avanguardia e alla sensibilità nei confronti delle risorse
umane del settore paramedico, Maggini vince la sua
scommessa professionale che comprende non solo la
struttura in quanto tale ma anche i diritti di coloro che ne
sono i fruitori: i pazienti ai quali vanno riconosciuti sia il di-
ritto ad una medicina di qualità che quello ad un’assisten-
za globale di prim’ordine.
Il trascorrere degli anni dà ragione alla perspicacia del dott.
Carlo Maggini, sempre presente sul campo e soprattutto
sempre al posto giusto, con signorilità, acume, intelligenza
e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.

In quasi trent’anni di attività, colui che mi piace definire il
“responsabile storico” dell’EOC diviene una pietra miliare
del sistema cantonale delle cure. 
Con lui sempre al fronte, inizia l’individuazione e lo sfrut-
tamento delle sinergie tra i vari ospedali che condurrà al-
la tessitura di una rete di cure stazionarie sempre più fitta,
efficace ed essenziale. Passo dopo passo la medicina sta-
zionaria in Ticino progredisce fino a raggiungere un livello
di qualità riconosciuto ovunque e ottenendo una serie di
risultati che sono ora operativi, come per esempio il di-
partimento di chirurgia multi sito EOC, il promovimento
delle neuroscienze e l’implementazione del concetto inno-
vativo dell’infermiere di riferimento nell’ottica di incre-
mentare il benessere del paziente nei momenti critici del-
l’esistenza, per citare solo alcuni elementi d’attualità.
L’Ordine dei Medici del Cantone Ticino ringrazia sentita-

mente il dottor Carlo Maggini, sia per l’operato globale,
sia per la signorilità che ha caratterizzato i suoi contatti
umani e professionali che per l’attenzione costante all’in-
novazione e alla qualità del prodotto.

Al dottor Giorgio Pellanda, che riprende il testimone, va il
nostro sentito e cordiale benvenuto nella nuova funzione.
Partirà da una piattaforma sicura per orientarsi verso un
Ticino all’insegna della qualità globale sotto il profilo me-
dico-sanitario ma dovrà tendere a una maggiore conside-
razione per la medicina che definiremo qui “ambulatoria-
le sul territorio” i medici di famiglia e tutte le specialità
mediche che in questi anni hanno visto svuotarsi, a causa
dell’abnorme incremento degli ambulatori legati all’EOC
(spesso superflui e fra le concause determinanti per l’au-
mento dei costi della salute nel nostro cantone), parte del-
la loro specificità. Inoltre, non dovrà neppure dimenticare
la maggiore attenzione per le cliniche private, in modo da
evitare “guerre ideologiche” come quella che, nel passa-
to, ha contrassegnato la creazione del Cardiocentro – og-
gi fiore all’occhiello della medicina ticinese e non solo, op-
pure come quella che ha contraddistinto il centro di ra-
dioterapia della Clinica Moncucco, che a poco tempo dal-
l’apertura sta già raccogliendo notevole apprezzamento
fra i medici ticinesi e i pazienti. 

Il futuro della medicina di qualità nel nostro Cantone do-
vrà fondarsi su tre poli di competenza: l’EOC per la medi-
cina stazionaria pubblica, l’offerta stazionaria privata per
le sue peculiarità, ma anche per il valore storico che rap-
presenta e l’OMCT per il ruolo di prossimità in una medi-
cina ambulatoriale sempre in costante progresso.
Proprio per questo suo particolare ruolo, OMCT rivendica
il diritto ad essere parte di quei processi che conducono al-
la designazione dei primari dell’EOC e chiede di poter aver
un suo rappresentante permanente in seno al Consiglio di
Amministrazione e dell’Ente Ospedaliero. 
Grazie all’interazione di questi tre poli, il Ticino sanitario
sarà pronto per affrontare nel modo migliore le sfide fu-
ture della medicina: dalla spinta progressiva verso l’eccel-
lenza, al costante incremento della qualità, al controllo dei
costi – senza mai perdere di vista i bisogni e i diritti del cit-
tadino-paziente, creando così quel  “gioco di squadra” –
necessario e indispensabile – di tutte le professioni del ra-
mo sanitario che concorrono alla cura del paziente. 
Solo in questo modo si potranno sviluppare eccellenze sa-
nitarie, in primo luogo al servizio diretto del paziente bi-
sognoso, e in secondo, fattore tranquillizzante per la po-
polazione in generale.
In quest’ottica l’OMCT è pronto per offrire la propria colla-
borazione a tutti gli attori del futuro sanitario del Cantone.

Franco Denti, Presidente OMCT

Saluto a un pioniere della sanità
cantonale e augurio per un avvenire
all’insegna di una forte
collaborazione tra Ordine dei Medici
e EOC


