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Documento dell’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona – 
Considerazioni e proposte sul futuro dell'Ospedale di Luino 

 
Il presente documento è frutto del lavoro di un gruppo di studio formato su iniziativa dell'Assemblea 

dei sindaci del Piano di zona di Luino. Il gruppo è costituito da persone provenienti dal mondo 

sanitario e da amministratori che in vario modo si sono interessati in questi anni alle problematiche 

del settore. E’ importante sottolineare la coralità di questa proposta, nella rappresentanza di tutte le 

anime politiche, come pure nell’apertura a voci più tecniche e competenti a rispecchiare l’interesse 

di tutta la cittadinanza nei confronti del nosocomio luinese e la volontà di dare risposta alle pressanti 

istanze che provengono dal nostro territorio. 

L'assemblea dei sindaci con questo documento ritiene di porsi come interlocutore propositivo sia per 

quanto riguarda la programmazione sanitaria (tenuto conto della forte vocazione territoriale 

dell'Assemblea) sia per quanto riguarda la verifica dell'andamento e della coerenza dell'attività 

sanitaria rispetto agli obiettivi prefissati. 

Premessa 

La transizione epidemiologica degli ultimi decenni ha portato ad un invecchiamento della 

popolazione ed un incremento della cronicità. Questo cambio nella struttura demografica definisce 

una modifica dei bisogni sanitari che si è verificata anche nel territorio luinese. Tutto questo, 

unitamente alle considerazioni derivanti dalla pandemia in atto costringono ad una profonda 

riflessione sull'attuale offerta di servizi sanitari dell'ospedale di Luino. Un ospedale che non può 

essere valutato in modo analogo ad altri, in ragione delle peculiarità del territorio dell'Alto Varesotto, 

consistenti nella: 

 
1) vastità dell'estensione territoriale associata a difficoltà dei trasporti. 

È bene sottolineare come l’ospedale di Luino serve un territorio interamente compreso nei 

confini territoriali della Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del 

Piambello con evidenti implicazioni dal punto di vista orografico e della disseminazione dei 

centri abitati; 

2) espansione stagionale estiva della popolazione assistita connessa ai flussi turistici, con alta 

percentuale di stranieri (in particolare tedeschi, olandesi, svizzeri) durante il periodo estivo 

e dei diversi periodi di ferie. 
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3) progressivo invecchiamento della popolazione residente, come rilevato nei DUP 2021 dei 

diversi comuni interessati. 

 
Nella medicina odierna è inevitabile che gli enti Ospedalieri periferici debbano essere organizzati in 

modo da provvedere alle nuove esigenze del territorio, adeguandosi alla epidemiologia in 

evoluzione e sfruttando le capacità tecnologiche offerte dalla telemedicina. 

Consideriamo che nel mondo occidentale le cause di decesso principali sono da imputarsi a malattie 

cardio-vascolari e ai tumori mentre le emergenze mediche più comuni (quelle in cui il pronto 

intervento medico altamente qualificato può salvare vite e ridurre i costi post acuti) sono l'infarto 

miocardico e gli ictus cerebrali. 

I tumori e le malattie neurodegenerative (altre cause epidemiologicamente rilevanti nella 

popolazione in via di invecchiamento) solo raramente richiedono interventi tempestivi. Le 

emergenze chirurgiche complesse necessitano di un rapido trasporto nei centri dedicati, mentre 

tutte le altre (es. peritoniti da cause diverse, occlusioni e perforazioni intestinali, etc.), di un efficiente 

e qualificato intervento in loco. 

Discorso diverso per la traumatologia: come già sottolineato, l’invecchiamento della popolazione e 

il flusso turistico, richiedono un team di traumatologia efficiente. Una Divisione di Ortopedia, per i 

motivi già citati, sarebbe auspicabile per un miglior servizio alla popolazione più anziana, (vedi 

artroprotesi di anca e ginocchio), che in caso di trasferimento dovrebbe affrontare ulteriori disagi. 

Ad ogni modo siamo consapevoli che i presidi periferici non possano essere in grado di offrire una 

completa gamma di trattamenti in casi clinici particolari o che richiedono tecnologie d'avanguardia. 

La televideo medicina consente a sanitari specializzati operanti in altre sedi di Ospedali di riferimento 

specialistici (Cliniche Universitarie, IRCCS etc.) di prendere in carico (in "real-time") i casi più 

complicati, guidando ed assistendo gli interventi dei medici locali. 

Al fine di ottenere il miglioramento professionale del personale sanitario, l'essere associato ad un 

Ente Ospedaliero Universitario può rappresentare per l'ospedale di Luino una operatività virtuosa, a 

patto che l'interazione con la sede centrale preveda, oltre ai collegamenti televideo, la frequenza 

periodica e con una certa continuità di medici esperti e specializzandi già operativi. La peculiarità di 

cui sopra riguardante la diversa curva demografica stagionale dovrebbe servire a pianificare l'entità 

numerica del personale da trasferire, basandosi così su una precisa valutazione della statistica 

riguardante il numero delle prestazioni relative ai diversi periodi dell'anno. 

 



 3 
 

• Un ulteriore aspetto da sottolineare legato alle caratteristiche del territorio del luinese e della 

“mission” che si ritiene debba avere l’Ospedale di Luino (inserito quindi nel piano di 

potenziamento degli Spoke della ASST Settelaghi) potrebbe ritenersi di grande utilità, e a 

nostro avviso valutandone l’operatività nei suoi vari aspetti, l’apertura di una degenza di 

terapia sub-intensiva, dove eventuali pazienti instabili o al sopraggiungere di un elevato 

rischio di instabilità, possano essere trasferiti per una assistenza di grado superiore a quella 

prevista di un reparto di cure generali e degenza ordinaria. Ciò eviterebbe trasferimenti, con 

tutto quello che comporta, in strutture ad alta intensità di cure che già sono piuttosto 

impegnate per l’assistenza di pazienti provenienti dai propri reparti di riferimento. Questo 

nell’ottica di una funzionalità anche a supporto dell’Ospedale di Cuasso al Monte su cui è in 

previsione un importante progetto di riqualificazione.  
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Per meglio valutare le potenzialità e le carenze dell’Ospedale di Luino è stato quindi sottoposto ai 

Medici di Medicina Generale, operanti nel territorio afferente all’Ospedale di Luino un questionario 

che ha prodotto i seguenti risultati sui quali riteniamo si possano poi produrre alcune considerazioni. 

 
Reparto ↓                                                                    Livello di adeguatezza→ Adeguato Da potenziare 

Pronto Soccorso 0% 100% 
Viene ritenuta necessaria l’istituzione di posti letto dedicati come Terapia 
Intensiva/ sub-intensiva associati al servizio di Pronto Soccorso 

0% 100% 

   
AREE DI DEGENZA   

Medicina Generale/sub acuti 58% 42% 
Chirurgia Generale/ Ortopedia - traumatologia 42% 58% 
Fisiatria e Riabilitazione 42% 58% 

   
AREA AMBULATORIALE   

Ambulatorio di Chirurgia / medicazioni 42% 58% 
Ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia 50% 50% 
Ambulatorio di Oculistica 8% 84% (8% altro) 
Ambulatorio di Otorinolaringoiatria n.d. n.d. 
Ambulatorio di Diabetologia 50% 50% 
Ambulatorio di Cardiologia 25% 75% 
Ambulatorio di Neurologia (Parkinson, demenze) 17% 83% 
Ambulatorio di pneumologia (Asma, Bpco, OSAS) e relativa diagnostica 8% 92% 
Ambulatorio di anestesiologia e terapia del dolore 42% 50% (8% altro) 
ambulatorio di Nefrologia e Servizio Dialisi 25% 75% 

   
AREA CHIRURGICA   

Chirurgia specialistica (Es. Bariatrica)  33% 
Chirurgia Generale non Specialistica (colecistectomia, appendicectomia , 
ernioplastica, chirurgia proctologia) 

 100% 

Chirurgia Oculistica (esempio interventi di cataratta)  100% 
   

CPS: grado di soddisfazione 8% 92% 
Viene ritenuta utile l’introduzione di un ambulatorio di Psichiatra con 
relativo servizio Psicologico presso l’ospedale di Luino 

SI: 75% NO: 25% 

Viene ritenuta utile la possibilità di dedicare uno spazio interno all’ospedale 
di Luino all’apertura di un servizio di Hospice e Cure Palliative 

SI: 92% NO: 8% 

   
   

  
Da un’analisi dei dati forniti dal questionario risultano così le seguenti osservazioni: 
 

• il Presidio Ospedaliero di Luino avrebbe la necessità di potenziare l’area di 

EMERGENZA/URGENZA, in particolare del PRONTO SOCCORSO, con affiancamento di alcuni 

posti letto di Terapia Intensiva/Sub- Intensiva; 

• L’ AREA di DEGENZA, riassumibile nei reparti di Medicina Generale/subacuti, Chirurgia 

Generale - ortopedia Traumatologia e il reparto di Fisiatria e Medicina Riabilitativa, pur non 

essendo totalmente inadeguati, risultano sicuramente da potenziare. 

Infine, per quanto riguarda l’area ambulatoriale, i settori su cui si ritiene debba essere fatta una seria 

riflessione riguardo il loro potenziamento sono da ritenersi sicuramente l’ambulatorio di Oculistica, 

Diabetologia, Cardiologia, (con particolare spazio per un ambulatorio per lo Scompenso Cardiaco), 
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l’ambulatorio di Neurologia, Neurochirurgia, di Pneumologia, Nefrologia. Da reintrodurre quello di 

Otorinolaringoiatria, Urologia e Gastroenterologia con una particolare focalizzazione sul servizio di 

Endoscopia Diagnostica. 

Le diverse risposte pongono l’accento su alcuni aspetti dell’offerta chirurgica da consolidare e 

vengono così segnalate quelle aree di Chirurgia Generale e di Chirurgia Oculistica (gli interventi di 

cataratta) che possono sembrare routinarie ma che rappresentano una casistica piuttosto rilevante. 

Gran parte dei medici di medicina generale ritengono che il servizio di Psichiatria e relativo Servizio 

Psicologico non sia sufficientemente adeguato alle necessità del territorio tanto è vero che 

auspicano l’istituzione di un ambulatorio all’interno dell’Ospedale.   

Deve assumere un ruolo rilevante la neuropsichiatria infantile anche alla luce delle rilevanti necessità 

dei Servizi Sociali sul territorio. 

La maggior parte dei medici segnala la rilevante necessità – ed è un dato sul quale vale la pena 

riflettere - di un servizio Hospice e Cure Palliative. 

 

In definitiva da queste considerazioni riteniamo che il presidio Ospedaliero di Luino dovrebbe: 

 

1. Vedere potenziata, come sopra descritto, la propria capacità di Pronto Soccorso; dotare il 

presidio di alcuni posti letto di terapia sub - intensiva; 

2. Offrire servizi ambulatoriali adeguati alle esigenze del nostro territorio; 

3. Assistere pazienti in fase post acuta anche con programmi riabilitativi; 

4. Mantenere i servizi ed i reparti ospedalieri attualmente presenti ed essenziali (tra i quali la 

dialisi, ove si auspica una presenza continua del medico nefrologo) adeguandoli alle necessità 

emergenti e ponendo maggiore attenzione alla medicina di igiene e prevenzione territoriale. 

5. Ridurre i tempi di attesa per le visite specialistiche. 

 
 
Date queste premesse, auspichiamo le seguenti operatività: 
 
 
1) Strutture:       
                                                                                                                     

a) Utilizzazione spazi vuoti (vedi 5° piano al momento non utilizzato); 

b) Manutenzione generale. 

 

          
 

Interventi strutturali già finanziati ed a bilancio regionale da iniziare rapidamente 
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1. Tetto  (già appaltato)                €    800.000; 

2. Climatizzazione    € 1.200.000; 

3. Centrale elettrica     €     800.000; 

4. Pronto soccorso     €     600.000. 

 
    Interventi su edificio ed aree circostanti 

 
1. Area parcheggio; 

2. Rivestimento esterno edificio principale; 

3. Chiesa e percorso/parcheggio in vicinanza (si allaga ad ogni temporale!); 

4. Manutenzione complessiva del giardino circostante - pulizia!; 

5. Uffici sopra l’entrata principale (sarebbe auspicabile lo spostamento degli Uffici della  

Direzione Medica all’interno del monoblocco). 

 
2) Valorizzazione ed investimenti sul capitale umano (personale medico, infermieristico, tecnico e 

di supporto) 

Conferimento in tempi rapidi delle posizioni di primariato nei reparti di Medicina e Ortopedia. 

 

3) Capitale tecnologico (sostituzione attuale apparecchiatura per TAC con una più efficiente); 

 

4) Attività sul territorio: 

a) Relazioni con l’utenza e con la medicina del territorio, Medici di Base e i Pediatri di libera 

scelta; 

b) Incontri periodici e programmati con Assemblea dei sindaci del Piano di zona, per 

valutazioni ed informazioni sull'andamento dell'attività sanitaria territoriale (DG ATS e DG 

ASST) informando anche su budget annuale ed eventuali variazioni effettuate; 

c) Raccolta dati epidemiologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
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Linee di indirizzo “vocazionali” di rilancio/ sviluppo 
 
v Emergenza/ urgenza; 

v Medicina per cronicità e sub acuzie; 

v Riabilitativa (Neuromotoria, Logopedia); 

v Chirurgia “possibile”    

• Generale, Bariatrica e Proctologica 

• Ortopedica (anca e spalla, ginocchio,mano) Traumatologica (vedi 

popolazione anziana e flussi turistici che aumentano la popolazione 

residente) 

• Elettiva (oculistica day surgery, dermatologia / piccola chirurgia plastica in 

day surgery) 

 
v Ospedale e territorio / medicina di base 

 
• Interazione funzionale (spazio per il medico di base: rapide indagini rx, 

laboratorio, ecg che vengono utilizzate dal medico di base direttamente) 

– Casa della comunità? 

• Ospedale di comunita’ / reparto solvenza alberghiera (non come 

“discriminazione” sociale ma come offerta di servizio ai cittadini che 

richiedono a pagamento un trattamento con più riservatezza; 

• Hospice. 

• Ambulatorio SERT. 

 
v Ripristino prenotazioni su ambulatorialità specialistica e strumentale (TAC, eco, mammografie 

etc.): un fattore che porterebbe alla riduzione dei tempi di attesa può essere raggiunto attraverso 

un'estensione della rete di erogazione. La disponibilità di nuovi strumenti tecnologici (es. 

telemedicina), da una parte, e la necessità di portare fuori dai servizi di maggior complessità 

(ospedali, ambulatori specialistici) prestazioni non complesse che possono essere erogate anche 

in contesti che non richiedono gli stessi livelli di accreditamento (per es. studi medici, centri 

diagnostici e poliambulatori) permetterebbero di estendere la rete degli erogatori per quei 

contesti e prestazioni che garantiscono gli stessi  requisiti di efficacia e sicurezza dei servizi 

erogati. 

 
v Budget di spesa annuale reso pubblico in particolare all’ amministrazione locale. 

      Informare anche sulle variazioni di bilancio durante l’anno; 
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Emergenza/ urgenza 
 
v Gestione di 4 - 6 letti “sub intensivi” polivalenti per stabilizzazione dell’emergenza (l’esperienza 

della pandemia Covid ha insegnato molto anche per gli ospedali periferici); 

 
v “Reparto autonomo identitario” di PS; 

 
Ok area medica se il 75 – 80 % degli interventi di PS sono medici ma creare una autonomia 

interna per evitare fughe da reparto di personale non particolarmente predisposto all’attività di 

PS ma pronto ad intervenire e gestire il paziente in collaborazione con il personale di PS “dedicato” 

- non un nuovo reparto se non è possibile organizzativamente ma un modulo interno alla 

medicina dedicato al PS sarebbe auspicabile) 

 
 

Medicina: 
 
Subacuzie – cronicità – riabilitazione 
 
 
Attualmente (09-2021)   In precedenza (pre covid) 
 
Medicina - 18 posti letto   mediamente – 24 / 26 
 
Subacuti – 10 posti letto   istituiti - 12 
 
Riabilitativa - 9 posti letto               istituiti - 15 
 
Chirurgia – 8                                     istituiti - 10 
 
Ortopedia – 8                                   istituiti -  14 
 
 
Occorre ristabilire quanto meno il numero istituzionalmente previsto per una attività medico- 

ospedaliera efficace e sicura. 

 
 
 
Una chirurgia “possibile” e sicura quale? 
 
v Generale  
   

Ø Ernioplastiche; 

Ø Colecisti; 
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Ø Intestinale occlusiva gestibile (urgenza / emergenza). 

 
v Specialistica 
  

Ø Proctologica / Bariatrica. 
 
v Ortopedica 
 

Ø Anca / femore; 

Ø Spalla (?); 

Ø Ginocchio; 

Ø Traumatologia urgenza / emergenza (popolazione anziana vedi Dup 2021). 

 
v Ortopedica specialistica 
 

Ø Piede; 

Ø Mano. 

 
v Elettiva in day surgery 
 

Ø Oculistica (cataratta- vedi popolazione anziana e sgravio su Varese); 

Ø Dermatologica / piccola chirurgia plastica. 

 
Necessario ristabilire i posti letto. 

Attualmente i posti sono 8 in chirurgia e 8 ortopedia. 

Occorre tornare a 10 + 14 (normative covid permettendo). 

 
Alcune considerazioni su Ospedale e territorio / medicina di base 

 
Ø “spazio del medico di base” ambulatorietà prestazionale integrata (Casa della Comunità?); 

Ø Ospedale di comunità a prevalente gestione infermieristica con l’apporto del medico di MG 

(con riduzione però degli assistiti per un miglior apporto professionale) - al 5° piano per 

esempio. 

 
v Hospice / Gestione patologia terminale: reale necessità ed urgenza del territorio che deve 

costituire una fase determinante del percorso di trattamento di cure palliative dopo una prima 

fase con trattamento ADI. 

 

• Dove? 
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CONCLUSIONI 

Il presente documento si è posto due obiettivi funzionali ad aprire un rinnovato dialogo con le 

autorità sanitarie e gli enti programmatori. In primo luogo, il tema della “vocazione” di questo 

presidio sanitario: diverse, infatti, sono le opzioni in campo riguardanti una definizione/collocazione 

funzionale dell'ospedale di Luino. Si ritiene che, considerata l'analisi e le proposte qui descritte, 

l'ospedale di Luino debba caratterizzarsi in definitiva quale ospedale di zona montana e decentrata 

– si richiama, nuovamente, l’appartenenza territoriale ad una comunità montana – e ospedale di 

confine. 
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Quest'ultima definizione appare appropriata anche in virtù della vicinanza non solo geografica ma 

anche culturale ed economica con la vicina confederazione nonché della consolidata vocazione 

turistica internazionale del territorio. Non deve essere dimenticato che proprio in Canton Ticino 

esistono centri di eccellenza con i quali proprio l'ospedale di Luino può e deve relazionarsi in modo 

più stretto. La competizione e quindi l'attrattività professionale ed economica degli operatori 

potrebbe essere mitigata se la struttura sanitaria locale venisse inserita in una dimensione 

collaborativa sia dal punto di vista medico-scientifico che dal punto di vista economico-sociale. 

 
Secondariamente, si sono volute porre in evidenza le principali esigenze che emergono dal confronto 

tra gli amministratori, ma anche dall’ascolto del mondo della sanità territoriale, in un’ottica dialogica 

che allontani l’idea di una contrapposizione tra territori e organismi decisionali, o che veda prevalere 

interessi localistici sulla razionale distribuzione di servizi e sulla sostenibilità degli interventi. Un 

dialogo che non può, tuttavia, prescindere da un obiettivo fondamentale, quale la garanzia del diritto 

alla salute di chi abita o visita i nostri territori, che richiede l’adozione di misure differenti in ragione 

delle condizioni territoriali, che pongono la nostra popolazione in condizioni sfavorevoli rispetto a 

quella di altre zone della provincia o della regione. Come rappresentanze del territorio auspichiamo 

un ascolto attento delle nostre istanze, quale avvio di un rinnovato percorso per la sanità territoriale 

del Luinese e dell’Alto Verbano 


