medicina / cliniche

Ticino è salute
Cure di alto livello, un personale altamente specializzato e attento alla privacy, una qualità
alberghiera di alto standing si affiancano a un grado altissimo di privacy. Le cliniche private
ticinesi rappresentano un’opportunità per i pazienti del Nord Italia.

L

a Svizzera è da sempre un polo
di attrazione per il turismo sanitario. La locuzione ‘clinica svizzera’ è divenuta proverbiale per
indicare il massimo dell’attenzione al
paziente sotto tutti i punti di vista, dalle
cure mediche fino ad aspetti come l’igiene
e il decoro, certo non meno importanti,
e a questa si aggiunge l’indiscussa eccellenza svizzera nella ricerca e nelle cure.
In Ticino strutture come la clinica
Sant’Anna di Lugano-Sorengo e la Ars
Medica di Gravesano (a 7 chilometri da
Lugano) rappresentano poli di competenza cantonali per le discipline legate alla
salute femminile e per l’ortopedia e la chirurgia spinale. Le due cliniche appartengono al gruppo Swiss Medical Network,
uno fra i leader della sanità privata in Svizzera (vedere box).
Cure oltrefrontiera. Si legge sempre più
spesso di protagonisti italiani della politica
e dello show business (i leader dell’economia sfuggono ai gossip) che scelgono
il Ticino per interventi o terapie. Sono
solo la punta dell’iceberg. «Nel gruppo

Swiss Medical Network il 13% delle prestazioni è rivolto a persone non residenti»,
sottolinea Antonio Sansossio, Direttore
Marketing Ticino e Italia per le cliniche
ticinesi del Gruppo.
Considerando che per raggiungere
Lugano da Milano si impiega meno tempo
che per attraversare la città, è comprensibile che l’offerta di cure svizzera sia presa
sempre più spesso in considerazione dalla
clientela privata italiana. La wild card delle
strutture sanitarie elvetiche è la privacy.
Molti manager, professionisti e imprenditori preferiscono non divulgare i loro
problemi di salute e se possibile non far
nemmeno sospettare che esistano: raggiungere questo obiettivo è difficile se si
fa riferimento all’ospedale o alle cliniche
della propria città.
Trattamento di alto livello. Inoltre oggi
la persona che si reca in una struttura sanitaria è ben cosciente di aver diritto a un
trattamento alberghiero all’altezza delle
sue attese: dalla ristorazione al design delle
camere e degli spazi comuni. Tra l’altro,
molti studi confermano che la qualità della

La Clinica Sant’Anna sulle alture
sopra Lugano con vista sul golfo e
una delle suite a disposizione della
clientela svizzera e internazionale.

ristorazione e degli ambienti nelle strutture
ospedaliere contribuisce al successo degli
interventi e delle terapie riducendo i tempi
di convalescenza.
La specializzazione delle strutture private permette di seguire tutte le fasi del
ciclo di cura: dalla prevenzione fino alla
completa riabilitazione e al follow up.
Ars Medica, per esempio, è il punto di
riferimento in Ticino per la chirurgia ortopedica e la traumatologia sportiva e offre
in questo campo ogni sorta di cura: dalla
diagnostica per immagini alla fisioterapia
riabilitativa passando per ogni tipo di interventi chirurgici. «Questo è un settore dove
la tecnologia continua ad evolversi», ricorda Fabio Casgnola direttore della Clinica
Ars Medica, «e noi abbiamo la volontà, le
conoscenze e i capitali necessari per continuare a rimanere all’avanguardia. Ad

Cliniche, alberghi e telemedicina
Con l’acquisizione della Clinique Générale-Beaulieu, Swiss
Medical network continua la sua crescita, disponendo ora di 17
cliniche private nella Confederazione con l’obiettivo di arrivare
a 20-25 strutture.
Il secondo gruppo ospedaliero privato svizzero, che acquisendo
nel 2011 le cliniche ticinesi Sant’Anna e Ars Medica è l’unico
presente in tutte e tre le aree linguistiche della Confederazione,
supera così i 2500 collaboratori. Ogni giorno poco meno di 100
persone entrano in una clinica del gruppo (30 mila ammissioni
di cui 13 mila in day hospital e 16 mila in degenza).
Swiss Medical Network fa parte della holding Aevis Victoria,
un gruppo quotato in Borsa a Zurigo che ha fatturato 585 milioni
di franchi a fine 2015 ed è in un’importante fase di crescita (il
giro d’affari è quadruplicato dal 2010 a oggi) ed è unico nel suo
genere: è presente infatti sia nella sanità privata, sia nelle alte

tecnologie mediche sia nella hotellerie di lusso. Possiede infatti
i 4 alberghi di lusso del gruppo Victoria (per un totale di 531
camere) nonché il 49% di Agefi, editore ginevrino specializzato
nell’informazione finanziaria. Fa capo ad Aevis il 40% di Medgate,
il leader svizzero nel settore della telemedicina. Medgate con
100 medici situati in centri a Basilea, Abu Dhabi, in Australia
e nelle Filippine effettua 5 mila consulti al giorno. Il gruppo
possiede anche l’11% di Lifewatch, leader nella telemetria cardiaca. Sfruttando l’interesse degli investitori verso il settore delle
life science e la garanzia del made in Switzerland il gruppo nato
intorno alla clinica Genolier finanzia la sua espansione con emissioni di obbligazioni e di azioni e con la gestione attiva del suo
consistente patrimonio immobiliare. La quotazione del suo
titolo, entrato recentemente nell’indice SPI è passata da 38 a
quasi 60 franchi da marzo a ottobre.

A fianco
dei campioni

Parto
nel lusso

Fisioterapia
mininvasiva

Per i professionisti dello sport è essenziale unire la più alta qualità delle cure
alla più assoluta privacy. Per questo non
pochi campioni e rinomati club sportivi
di diverse discipline fanno riferimento
alle cliniche elvetiche, dove trovano i
chirurghi e gli specialisti residenti che
possono intervenire con le tecnologie
più avanzate e offrire sotto lo stesso
tetto la diagnostica, la chirurgia e la riabilitazione fisioterapica. La privacy
impedisce di fare dei nomi. Alla Ars
Medica di Gravesano i campioni, così
come i non professionisti più esigenti
trovano, oltre ai team ortopedici, medici
specialisti in Medicina dello Sport e un
importante reparto di Fisioterapia, con
una piscina terapeutica e un’offerta molto estesa di trattamenti.

Dal 1934 a oggi 54mila persone sono
nate nella clinica Sant’Anna. La clinica
di Swiss Medical Network è scelta da
un numero crescente di genitori italiani
e di tutta Europa per far nascere i loro
figli nella più assoluta sicurezza e con
il massimo comfort. Recentemente alla
clinica di Sorengo (una delle zone residenziali più esclusive di Lugano) una
nuova ala è stata costruita per poter
offrire camere dal comfort elevato come
suite e junior suite dotate di tecnologie
medicali all’avanguardia. Le suite e
junior suite sono spaziose e offrono una
splendida vista sul lago, con un servizio
a 5 stelle. Esse accolgono entrambi i
genitori, e gli eventuali ospiti, in due
spazi adiacenti. La riservatezza più assoluta è garantita.

L’Elettrolisi percutanea muscolo-scheletrica offerta è una tecnica minimamente invasiva basata sull’applicazione
di una corrente galvanica, attraverso
un ago di agopuntura, che attiva i processi di rigenerazione del tessuto molle
lesionato (tendine, muscolo, legamento
e capsula). Il fisioterapista si serve dell’ecografo per guidare la terapia.
La combinazione dell’elettrolisi percutanea con le terapie convenzionali
permette una riduzione dei sintomi ed
una veloce guarigione, fattori importantissimi nel mondo dello sport e del
lavoro. Agli sportivi questa terapia offre
nuove e migliori soluzioni per le lesioni
che rischierebbero di ridurre le performance o di portare addirittura all’abbandono dell’attività sportiva.

esempio abbiamo da poco installato in clinica l'unico apparecchio O-Arm di seconda generazione presente a Sud delle Alpi
in Svizzera che consente di effettuare, tra
l'altro, operazioni di chiurgia spinale con
un'accuratezza millimetrica».
La Clinica Sant’Anna invece è nota fin
dalla sua fondazione per la sua maternità,
che, con quasi 900 parti all’anno, accoglie
un terzo delle nascite di tutto il Cantone.
La Clinica dispone di un’ampia offerta
sanitaria: discipline legate alla salute femminile, oncologia, medicina interna, chi-

rurgia generale, chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e un Centro di Medicina Preventiva.
«Un altro vantaggio delle nostre strutture è l’ampia disponibilità che consente
una veloce presa a carico del paziente, il
che significa che è possibile effettuare le
terapie e gli interventi esattamente nel
giorno che più si adatta alle esigenze del
cliente, compresi periodi festivi o fine settimana», ricorda Michela Pfyffer, direttrice
della clinica Sant’Anna, «siamo i primi in
Svizzera a offrire dei check-up per mana-

ger unici nel loro genere e abbiamo già
ospitato diversi top manager di aziende
italiane e locali che hanno molto apprezzato questa tipologia di pacchetto mirata
all’aumento delle performance del paziente
abbassando i livelli di stress».
«Questa combinazione di eccellenza
medica, tecnologie di avanguardia, servizio
alberghiero, privacy e disponibilità è offerta a prezzi non lontani, anzi in certi casi
inferiori, a quelli richiesti dalle strutture
private lombarde ai loro clienti privati»,
conclude Antonio Sansossio. ❑

