
 
 

 

Tema della prima puntata: l’oncologia, dalla scoperta della malattia al percorso di cura sino alla 
riabilitazione.  
 
Conduce: Sara Bellini  
Con la consulenza di: Alfredo Carcano  
 
Realizzato con la collaborazione di:  
EOC – Ente Ospedaliero Cantonale  
REHA Ticino  
 
Domenica 7 marzo alle 20.45 si accendono le luci del salotto di "Medicina in corsia". Ogni 
settimana Sara Bellini e i suoi ospiti parlano di medicina e di salute, affrontano patologie, malattie 
e illustrano le possibilità di cura offerte dai centri di eccellenza ospedalieri presenti nel nostro 
Cantone.  
 
Una volta erano la peste e le carestie a far paura alla popolazione. Oggi c'è un male oscuro che 
tutti temono e dal quale nessuno si sente immune: il cancro. Ogni anno in Ticino 1870 persone si 
ammalano di cancro; sempre ogni anno, circa 810 persone muoiono a causa di un tumore 
maligno. Negli ospedali ticinesi l’intera oncologia è organizzata da molti anni nell’Istituto 
Oncologico della Svizzera italiana IOSI, la cui sede principale è a Bellinzona, presso l’Ospedale 
San Giovanni. Ma anche negli altri ospedali regionali vengono dispensate cure per le malattie 
tumorali, soprattutto in ambito ambulatoriale. Lo IOSI svolge altre importanti funzioni, quella 
della formazione e, soprattutto, della ricerca. Un ruolo riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale.  
Di cancro si muore ancora molto. Molti di noi hanno provato il dolore di perdere un parente, un 
amico a causa di questa malattia. Ma dal cancro si può anche guarire: ci sono anche tante persone 
che e l'hanno fatta e che ora stanno bene, sono tornate a credere nella vita, a stare con le loro 
famiglie.  
 
Ospiti in studio:  
- Prof. Franco Cavalli, Direttore sanitario dell’Istituto Oncologico della Svizzera italiana.  
- Prof. Michele Ghielmini,Direttore aggiunto dell’Istituto Oncologico della Svizzera italiana.  
- Dottoressa Antonella Richetti, Primario di radio oncologia dell’Istituto Oncologico della 
Svizzera italiana. 
- Dottoressa Leda Leoncini, Caposervizio ematologiadell’Istituto Oncologico della Svizzera 
italiana 
- Dottoressa Francesca Mainieri – Presidente medici internisti ticinesi 
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- Sabrina Melchionda, ex paziente, che ha accettato di condividere la sua esperienza, le sue 
emozioni, la sua personale battaglia contro il cancro.  
 
Le interviste:  
A Locarno, presso l'Istituto Cantonale di Patologia ha sede il Registro Tumori del Canton Ticino. 
Cos'è e a cosa serve? Lo abbiamo chiesto al dr. Andrea Bordoni, Responsabile del Registro 
Cantonale dei Tumori.  
 
Cos’è e a cosa serve la medicina nucleare? A queste e ad altre domande dà risposta il dr. Luca 
Giovanella, Primario di Medicina Nucleare allo IOSI.  
 
 
Il percorso prevede naturalmente un accompagnamento terapeutico o la riabilitazione. Ce ne parla 
il dr. Christopher Marti, Caposervizio alla Clinica di riabilitazione di Novaggio e all’Ospedale 
Regionale di Lugano.  
 
Nella prossima puntata:  
“Medicina in corsia” torna domenica 14 marzo alle 20.45. Si parlerà di “Medicina intensiva”.  
Se avete domande sull’argomento della prossima settimana, allora inviatele all’indirizzo mail: 
medicinaincorsia@teleticino.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 


