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CLINICA  LUGANESE  MONCUCCO

• Società Non Profit
• 200 letti
• 7’300 casi stazionari
• 45’000 casi ambulatoriali
• 98% assicurati di base
• 30% ass. complementare
• 6 letti di Cure Intense
• Pronto Soccorso (15/24h, 365 gg)
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OFFERTA SANITARIA

Centri di competenza

• Chirurgia

• Geriatria

• Medicina interna

• Oncologia

• Ortopedia

• Reumatologia

Servizi di supporto

• Area critica:
– Cure intense
– Pronto Soccorso
– Anestesia

• Farmacia 
• Fisioterapia
• Igiene ospedaliera
• Laboratorio
• Medicina del personale
• Radiologia

Servizi specialistici

• Cardiologia
• Cura ferite
• Ematologia
• Neurologia
• Pneumologia
• Radioterapia
• Stomaterapia
• Urologia

• Centro per la cura dell’obesità

• Centro viscerale
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L’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ CLINICA
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Note di presentazione
Ambulatoriale cresce più velocemente dello stazionario, come è logico che sia. Non ci accontentiamo e vogliamo continuare a migliorare la qualità ed evitare gli sprechi e l'erogazione di prestazioni inutili. Per questo chiediamo l'aiuto di tutti i partner e di tutti i collaboratori nel segnalare i problemi riscontrati o anche solo i dubbi.



Investimenti nelle risorse umane

L’EVOLUZIONE  DEGLI INVESTIMENTI

2013 2014 2015 2016 2017
Posti di lavoro (teste) 553 595 625 646 713
Posti creati (teste) 33 42 30 21 67

2016 2017
Allievi formazioni sanitarie 130 162
Apprendisti 16 23
Collaboratori in specializzazione 26 35
Medici assistenti 18 20
TOTALE 190 240
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Note di presentazione
Il capitale umano è il bene più prezioso che abbiamo. Nel 2017 abbiamo investito sia creando nuovi posti di lavoro (quasi tutti molto qualificati se calcoliamo il percorso formativo e l’importanza del personale sanitario)
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 VERSO LA CREAZIONE DI UN’ UNITÀ DI RICERCA CLINICA  - ONCOLOGICA E  NON ONCOLOGICA -

STUDY COORDINATOR  (80%): PhD biologia,  lunga esperienza in gestione studi clinici,  
ottime capacità relazionali e rigore tecnico

MEDICO ASSITENTE DI RICERCA (100%): minima esperienza clinica, 
motivazione, capacità relazionali, GCP

 COMITATO SCIENTIFICO

Dir. Christian Camponovo
Prof. Dr. med. Andreas Cerny
Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda , Presidente
PD Dr.med. Christian Garzoni
Dr. med. MarioUhr
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ASSISTENTE DI RICERCA 100% 
fin. 2 anni

STUDY COORDINATOR 80%

Gestione delle due risorse umane e flusso 
di lavoro:
SERVIZIO DI RADIOTERAPIA

INVESTIGATORE PRINCIPALE (PI)
Stesura/supervisione del protocollo, 
validazione della  documentazione per la 
sottomissione al CE

COMITATO SCIENTIFICO
Mario Uhr
Christian Garzoni
Andreas Cerny
Christian Camponovo
Alessandra Franzetti Pellanda , Presidente

Comitato Etico (CE) Cantonale 
per decisione definitiva

INVIO DEL PI DI PROGETTI CON APPOSITO 
MODULO A
A. Franzetti Pellanda 

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Ricerca Clinica
Ricerca Clinica in Qualità

INVIO AL PI DEL MODULO
CON  APPROVAZIONE
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Protocolli gestiti presso l’Unità di Ricerca Clinica nelle diverse fasi

n. titolo studio PI status al 15.10.2018

1 Impact of a rapid microbiological diagnosis though Accelerate Pheno TM system 
on clinical management and hospital costs. A prospective clinical study PD Dr.  med. Garzoni analisi dati URC - Dr Garzoni

2

Il paziente anziano demente in un reparto di geriatria acuta: studio pilota 
controllato, monocentrico, randomizzato sull’utilizzo dell’aromaterapia come 
strumento di cura complementare alla psicofarmacoterapia nei disturbi psicologici 
e del comportamento (BPSD). 

Dr. med.Fontana

raccolta dati terminata, analisi dati 
URC - Geriatria per tesi di specialità, 
in attesa di sottomissione a rivista 
scientifica

3 Analisi delle procedure perioperatorie all’interno della Clinica Luganese Moncucco: 
un approccio multimodale – The Multi App Study - Dr. med. Donadini analisi dati in corso URC - Dr 

Donadini

4 Dataset of Nasopharyngeal Cancer patients Dr. med. Franzetti
Pellanda dati inviati al centro coordinatore INT

5

Registro osservazionale dei pazienti anziani ospedalizzati presso Clinica Luganese
Moncucco – studio pilota - Moncucco observational registry of
elderly hospitalised patients: the MORE study -pilot study -general medicine

PD Dr. med. Garzoni in fase di approvazione versione 
finale
URC - Dr Garzoni

6
An international multicentric observational study on the use of Ruxolitinib in the 
treatment of patients with polycythemia vera resistant or intolerant to 
hydroxyurea

Dr. med. Colucci ongoing

7 Coagulopathy in liver disease before and after hepatitis C virus therapy Dr. med. Colucci stand by - in attesa di fondi -

8 Tarso metatarsal reorientation arthrodesis for central metatarsallgia. Technique 
and long term results Dr. med.Soldati mai approvato, assenza fondi

9
Autologous stem cell transplantation for monoclonal gammopathy of neurological 
significance - case report -; Giuseppe Colucci, Caterina Maggioli, Thomas Pabst, 
Claudio Gobbi

Dr. med. Colucci in attesa di valutazione testo da parte 
del primo autore
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Protocolli gestiti presso l’Unità di Ricerca Clinica- Servizio di Radioterapia -

Raccolte dati Unità di Ricerca Clinica - Servizio di Radioterapia -
- Database pazienti affetti da tumori del canale anale , tumori del retto  e tumori prostata afferenti al servizio;

Unità di Ricerca Clinica – Centro di Competenza di Chirurgia –
Raccolta dati nell’ambito della qualità

SwissNoso – Progetto Nazionale per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico –
40% attività Study Coordinator

n. Titolo studio PI status

1

Effetti della radioterapia sulle cellule mielomonocitarie circolanti in pazienti 
affette da tumore della maimmella

Dr. med. Franzetti
Pellanda

ongoing

2
Prospective cohort study with collection of clinical data and serum of patients 
with prostate disease - SAKK -

Dr. med. Franzetti
Pellanda

ongoing

3
IBCSG - studio HOHO: Helping Ourselves, Helping Others: the young women's 
breast cancer study

Dr. med. Franzetti
Pellanda

follow up

4

A proof-of-concept, prospective, observational study to 
investigate the value of Liquid Biopsies to predict tumor 
response after neoadjuvant chemo-radiotherapy 
in patients with locally advanced Rectal Cancer: the LiBReCa
study

Prof. Christoforidis, 
Dr.Franzetti Pellanda,  
Dr. Frattini

Start novembre 
2018, studio 
multicentrico, 
multidisciplinare
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In fase di inserimento clinicaltrials.gov



• Riferimento per protocolli di ricerca clinica per diverse discipline

• Punto di riferimento per futuri lavori di Master of Medical

School presso la Clinica Luganese Moncucco

• Punto di riferimento per futuri lavori di  tesi di specializzazione 

presso la Clinica Luganese Moncucco

UNO SGUARDO AL FUTURO PROSSIMO
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UNITÀ DI RICERCA CLINICA:
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“Si cura meglio dove si fa ricerca”  
non è un semplice slogan  

 Promuove la cultura  della curiosità  e del 
confronto

 Promuove reti di collaborazione tra 
diverse realtà sanitarie e professionali 
regionali, nazionali e internazionali

 Promuove reti di collaborazione tra 
Servizi diversi di una stessa realtà 
sanitaria

La cura medica e il suo progresso sono stati, 
sono e saranno sempre il frutto della ricerca 
clinica

IL BENEFICIARIO PRINCIPALE È IL PAZIENTE
Accesso in anticipo a cure (farmaci)
Curanti motivati e aggiornati costantemente
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• Istituto cantonale di 
Patologia

• Synlab
• Chirurgia EOC
• CHUV Losanna
• Laboratorio Biol.mol.
Università Friburgo

• SAKK
• Fondazione Oncologia Lago 
Maggiore (FOLM)

• Ifik Berna
• Inselspital Berna
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Note di presentazione
Ambulatoriale cresce più velocemente dello stazionario, come è logico che sia. Non ci accontentiamo e vogliamo continuare a migliorare la qualità ed evitare gli sprechi e l'erogazione di prestazioni inutili. Per questo chiediamo l'aiuto di tutti i partner e di tutti i collaboratori nel segnalare i problemi riscontrati o anche solo i dubbi.



“Si Cura meglio dove si fa Ricerca”  

 La missione principale della Clinica Luganese Moncucco
e dei suoi professionisti è quella di curare

 La ricerca clinica non deve  
sottrarre l’attenzione dei curanti 
al paziente e non può sottrarre 
risorse umane e finanziarie  
destinate alle cure

 Necessità di trovare un giusto equilibrio tra la qualità 
delle cure e le nuove sfide tra cui la ricerca clinica 

La ricerca clinica deve trovare fonti 
di finanziamento diverse da quelle 
impiegate per garantire le cure

 Di fronte alle nuove sfide necessità 
di elaborare nuove strategie e un 
nuovo programma  finanziario 
cantonale e universitario Clinica Luganese Moncucco / AFP
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Grazie
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