
microfono aperto

di Elena Locatelli

◗ In concomitanza con i festeggiamenti 
della giornata delle porte aperte di sa-
bato 20 maggio, durante la quale la Cli-
nica Luganese Moncucco ha presentato 
alle autorità e alla popolazione il pro-
prio bilancio sociale e i reparti appena 
rinnovati, ci siamo intrattenuti con il 
direttore Christian Camponovo, che ci 
ha illustrato a grandi linee le caratteri-
stiche odierne di questo istituto di cura 
che oggi è il più «virtuoso» in termini di 
costi del Cantone e tra i meno cari di 
tutta la Svizzera, assicurando attorno al 
12% delle cure cantonali. 
Fondato nel 1900 per iniziativa delle Suo-
re Infermiere dell’Addolorata di Como, 
esso si caratterizzò come clinica privata 
ma nel contempo popolare, dove presta-
rono servizio medici illustri come Andrea 
Solari e Alberto Pelli, i fratelli Vittorio 
e Alfredo Vella, i dottori Eugenio Pelli, 
Alfredo Pozzi, Giacomo Müller, Emilio 
Bianchi, per citarne alcuni. Proprio per 
la sua vocazione, la storia della clinica do-
cumenta ampiamente che la comunità lo-
cale le ha sempre riconosciuto l’impegno 
a servire le persone bisognose di cure e 
desiderose di salute, all’insegna del per-
seguimento di sempre nuovi adeguamenti 
scientifici e tecnologici nel campo medico 
e assistenziale. Tra i dati storici salienti, il 
1962, con l’acquisizione e la gestione del-
la vicina Clinica San Rocco, mantenendo 

pur sempre due entità e attività separate. 
Poi l’edificazione di una nuova struttura a 
fine anni ’70, con conseguente aumento 
delle competenze e il passaggio dal perso-
nale di cura religioso a quello laico. Negli 
anni dal 2005 al 2008, poi, San Rocco e 
Moncucco sono state unificate a livello 
logistico e di gestione clinica, e quindi 
sono stati inaugurati nuovi reparti. Nel 
2015 vi è stato il passaggio di proprietà 
dalle Suore Infermiere dell’Addolorata 
a due fondazioni svizzere, la Fondation 
Assistance Internationale (FAI) e la Fon-
dazione Praxedis, che si sono impegnate 
a mantenere sul lungo termine i principi 
del no profit nella gestione della Clinica, 

la cui ragione sociale è stata modificata, 
nel 2016, in «Clinica Luganese Moncuc-
co», richiamando così il forte legame con 
il territorio. Oggi, essa impegna ben 650 
collaboratori, il 74% dei quali risiedono 
nel nostro Cantone. Negli ultimi dieci 
anni sono stati investiti circa 65 milioni 
di franchi e ce ne vorranno altri dieci per 
ultimare i lavori volti ad accrescere e am-
modernare le sale operatorie, ed è certo 
stato complicato svolgere interventi così 
significativi senza interrompere l’attività 
ospedaliera ma, oggi, il nosocomio luga-
nese può contare su un’organizzazione de-
gli spazi più funzionale alle esigenze del 
personale sanitario e più confortevole per 
i pazienti e i visitatori. 

Direttore Christian Camponovo, che ri-
scontro ha avuto tra la popolazione la re-
cente giornata di porte aperte e la visita ai 
diversi reparti ristrutturati?
La giornata è stata sicuramente un mo-
mento privilegiato di incontro con i medi-
ci e i collaboratori della Clinica e possia-
mo dirci molto soddisfatti dell’affluenza 
e dell’interesse che la popolazione ci ha 
dimostrato. In un contesto informale e fe-
stoso, i visitatori hanno potuto interagire 
e dialogare con gli esperti che quotidiana-
mente devono garantire a tutti i possibili 
pazienti una presa a carico di qualità sia 
sotto il profilo umano che tecnico. Una 
Clinica o un ospedale sono purtroppo 
luoghi in cui, la persona ammalata o pre-
occupata per il proprio stato di salute, 

Ristrutturazione, ampliamento e sfide future

La nuova Clinica 
Luganese Moncucco

Il direttore Christian Camponovo.
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può sperimentare un senso di disorienta-
mento: la possibilità di entrare in contat-
to con la nostra realtà in un giorno di festa 
può aiutare a ridurre questa sensazione. 
È inoltre importante segnalare che, dal 
2012, anche le cliniche private vengo-
no in parte finanziate direttamente dal 
Cantone (e pertanto da tutti i cittadini). 
Ancor più che in passato, è così corret-
to e doveroso mostrare alla popolazione 
il modo in cui i fondi pubblici vengono 
utilizzati e investiti.
Basti ricordare, infatti, che i lavori di ri-
strutturazione interna e di risanamento 
energetico hanno richiesto un investi-
mento superiore ai 15 milioni di franchi.

Il prossimo grosso intervento, per il quale 
è già stata inoltrata al Municipio cittadino 
la domanda di costruzione, riguarda l’am-
pliamento del blocco operatorio. Quali 
sono gli elementi di forza di questo futuro 
progetto?
La ristrutturazione del blocco operatorio 
prevede il rinnovo delle attuali sale con 
un ampliamento verso il parcheggio del-
la Clinica, oltre che la creazione di un 
nuovo spazio per l’ambulatorio di onco-
logia. Entrambi i lavori, di cui vi è stato 
recentemente l’inoltro delle domande di 
costruzione, devono ancora essere perfe-
zionati e definiti nel dettaglio, ma sen-
za dubbio vi è la volontà e l’obiettivo di 
garantire ai pazienti spazi più moderni, 
sicuri e confortevoli.

Da un’indagine dell’Associazione naziona-
le per lo sviluppo della qualità in ospedali 

e cliniche, la «Clinica Luganese Moncucco» 
supera la media degli ospedali svizzeri per 
quel che concerne la qualità delle cure ri-
cevute, risposte comprensibili date al pa-
ziente da personale medico e paramedico, 
qualità del trattamento. Come riuscite a 
mantenere questo alto standard, rispon-
dendo in maniera adeguata a questo tipo 
di richieste?
La Clinica ripone una costante ed eleva-
ta attenzione alla qualità delle cure ero-
gate. La soddisfazione dei pazienti è una 

priorità su cui lavoriamo con continuità e 
perseveranza e per la quale viene chiesto 
a tutti i collaboratori uno sforzo straordi-
nario. È con uno spirito di riconoscenza 
verso gli stessi pazienti che la Clinica 
accoglie questo importante risultato. 
Oltre che sulla soddisfazione, la Clinica 
investe anche e soprattutto sulla sicu-
rezza dei pazienti. Eccellenti in questo 
campo i risultati registrati, ad esempio, 
nel campo del controllo delle infezioni 
postoperatorie o delle cadute.
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Da quest’anno avete deciso di non più ese-
guire all’interno della clinica interventi di 
chirurgia plastica e ginecologici, così come 
in passato avete deciso di non trattare casi 
di ostetricia e pediatrici. Quali sono i set-
tori sui quali puntate le vostre maggiori 
potenzialità?
I principi che stanno alla base della nuova 
pianificazione ospedaliera spingono ver-
so una progressiva concentrazione delle 
attività e delle specializzazioni, e questo 
per garantire una miglior presa a carico 
basata sui «grandi numeri», in cui un’ele-
vata casistica può garantire una maggiore 
efficienza e un minor spreco di risorse. 
La tradizione chirurgica della Clinica si 
basa da sempre su figure e competenze 
forti nella chirurgia generale e viscera-
le, nell’urologia e nell’ORL (otorinola-
ringoiatria) ed è in quest’ottica che si 
è compiuta la scelta di abbandonare la 
chirurgia plastica e la ginecologia, già 
eseguite egregiamente da altre strutture 
pubbliche e private del nostro territorio. 
La chirurgia oncologica continuerà, co-
munque, ad appoggiarsi a degli speciali-
sti, qualora dovesse esserci la necessità 
di combinare interventi di asportazione 
di tessuto tumorale e di ricostruzione dei 
tessuti asportati.

Cosa fate per la formazione continua e di 
base dei vostri collaboratori? E in termini 
di tutela ambientale, un altro campo che vi 
vede sensibili e attivi?
La formazione continua dei collaboratori, 
l’opportunità data ai dipendenti di seguire 
dei corsi di specializzazione e la garanzia di 
posti di stage per le formazioni sanitarie of-
ferte dalla Clinica sono un segno lampante 
dell’impegno e dell’interesse di investire in 
Ticino sul medio e lungo termine. Sono, in-
fatti, quasi 200 all’anno i collaboratori che 
seguono una formazione strutturata. Gran-

de l’impegno riposto anche nel campo della 
tutela dell’ambiente. Soprattutto nell’am-
bito della mobilità aziendale, la Clinica ha 
potuto ottenere ottimi risultati grazie a un 
lavoro avviato da più di 7 anni. Il contributo 
che la struttura garantisce ai propri impie-
gati per la copertura dei costi sostenuti per 
l’utilizzo dei trasporti pubblici sul percorso 
casa-lavoro è servito a convincere molti 
di loro a rinunciare al mezzo di trasporto 
privato. Oggi il 30% dei collaboratori del-
la Clinica Luganese Moncucco utilizza i 
mezzi pubblici per recarsi al lavoro, una 
percentuale estremamente elevata se con-
frontata con la media cantonale.

Quali, invece, gli investimenti a favore del 
mercato del lavoro locale? 
Negli ultimi anni sono stati creati in me-
dia una trentina di nuovi posti di lavoro 

all’anno. La sanità, per il nostro mercato 
del lavoro, rappresenta una sfida ma an-
che una grandissima opportunità. La ri-
chiesta di personale qualificato è sempre 
molto alta e la presenza di un contratto 
collettivo di lavoro, con condizioni di im-
piego molto interessanti, è una garanzia 
per il medio e lungo termine. 
La volontà della Clinica è quella di con-
tinuare a investire nel mercato del lavoro 
locale, confermando l’entità dei salari ver-
sati a persone residenti nel nostro Canto-
ne. Oggi più del 70% della massa salariale 
versata annualmente resta in Ticino.

Nella fedeltà alle origini, la Clinica vuole 
attuare la sua missione continuando a so-
stenere iniziative a favore della società, in 
particolare attraverso tre progetti. Ce li 
illustra brevemente?
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BENVENUTI
IN PARADISO
 Dal 1890 vi portiamo da Paradiso in Paradiso… e ritorno

www.montesansalvatore.ch

La Clinica vuole essere parte integran-
te del territorio che la ospita: questo 
obiettivo viene raggiunto garantendo ai 
pazienti cure di qualità a prezzi conte-
nuti ma anche prestando attenzione ai 
bisogni e alle necessità del tessuto socia-
le, economico e ambientale circostante. 
Oltre all’attenzione riposta nelle assun-
zioni di personale residente, alla politi-
ca salariale e di acquisti verso fornitori 
locali o nazionali, negli anni si sono sus-
seguiti altri progetti specifici. 
Fin dalla sua apertura, la Clinica garan-
tisce al LAC (Lugano Arte e Cultura) un 
importante sostegno finanziario. 
In risposta ai sempre più importanti 
flussi migratori, sono poi stati pensati 
due interventi: un primo aiuto ai più 
bisognosi può avvenire grazie all’attivi-
tà dell’Ambulatorio Madre Giovannina 
Franchi, che offre gratuitamente i pro-
pri servizi a persone che non possono 
contare sulle prestazioni dell’assicura-

zione obbligatoria contro le malattie; 
mentre un secondo progetto, sostenuto 
dall’autorità nazionale e cantonale per la 
riqualifica e la formazione professionale 
dei migranti, prevede l’opportunità (sia 
in caso di permanenza in Svizzera o di 
rientro nel Paese di origine) di appren-
dere una professione, così da garantirsi 
un’indipendenza finanziaria che eviterà 
dei costi alla comunità.

Come si coniuga il controllo dei costi e de-
gli aspetti finanziari con il miglioramento 
progressivo della qualità dell’assistenza 
mantenendo elevati livelli di prestazioni, 
ossia continuando ad essere espressione 
dell’eccellenza clinica?
La continua crescita della spesa sanita-
ria è una realtà nel nostro Cantone, in 
Svizzera e nel resto degli altri Paesi occi-
dentali. Purtroppo l’unico strumento in 
nostro possesso per frenare questa cre-
scita è l’utilizzo appropriato e scrupoloso 

delle risorse finanziarie a disposizione, 
in un’ottica di mantenimento e accresci-
mento della qualità delle prestazioni. Per 
fare ciò si investe nel perfezionamento e 
nel controllo costante dell’organizzazio-
ne e dei processi esistenti, così come nel 
monitoraggio della qualità percepita da 
parte dei pazienti. 
Per essere concorrenziali e garantire 
la massima sicurezza dei pazienti è poi 
importante confrontarsi in modo traspa-
rente con le altre strutture ospedaliere e 
sanitarie attive a livello cantonale e na-
zionale, così da apprendere vicendevol-
mente. La trasparenza, oltre che fornire 
importanti ragguagli al Cantone e agli as-
sicuratori malattia per la sottoscrizione 
dei mandati di prestazioni e delle con-
venzioni tariffali, può e deve essere uno 
strumento per favorire la concorrenza nel 
settore sanitario e per ridurre gli sprechi 
e le inefficienze, contenendo così i costi 
complessivi delle prestazioni.
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