COMUNICATO STAMPA

Caso accertato di Coronavirus presso la
Clinica Luganese Moncucco
La Direzione della Clinica Luganese Moncucco conferma che in data odierna è
stato accertato un caso di un paziente affetto da Coronavirus.
La Clinica sta ponendo la massima attenzione alla gestione di questo caso, garantendo la
sicurezza di tutti i pazienti e dei propri collaboratori.
Il servizio di Pronto soccorso e i reparti di cura della struttura sono normalmente operativi.
I contatti con l'Ufficio del Medico cantonale del Canton Ticino e con l’Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP) sono costanti, così da mantenere monitorata la situazione e garantire
il pieno rispetto dei protocolli di presa a carico.
La Direzione, i medici e i collaboratori della Clinica Luganese Moncucco non
rilasceranno altre dichiarazioni o commenti.
Informazioni e aggiornamenti devono essere richiesti alle autorità competenti
in materia.
Lugano, 25 febbraio 2020

La Clinica Luganese Moncucco, con circa 200 letti e più di 7'600 pazienti ospedalizzati all’anno, rappresenta una
solida realtà, oltre che un elemento di continuità e tradizione del panorama sanitario ticinese. La Clinica,
struttura privata gestita secondo i principi del No profit, è oggi il secondo istituto sanitario ticinese in termini
di posti letto e la prima struttura privata del Cantone per dimensioni e attività sanitaria.
Presso la Clinica sono presenti sei Centri di competenza: la Chirurgia (tra cui spiccano la chirurgia generale,
quella viscerale, l’urologia, l’oftalmologia e l’ORL), la Geriatria, la Medicina interna (con anche i servizi
specialistici di cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia, neurologia e pneumologia),
l’Oncologia, l’Ortopedia e traumatologia e l’Immunoreumatologia. Presente in sede anche un reparto di
Cure intense.
L’entrata in Clinica è possibile in modo programmato, ad esempio per degli interventi chirurgici, oppure tramite il
Pronto Soccorso che nel tempo ha guadagnato importanza grazie alla competenza dello staff medico che
garantisce la copertura giornaliera del servizio tra le ore 07:00 e le ore 22:00, 7 giorni su 7.
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