COMUNICATO STAMPA

Un grazie a BancaStato
Le collaboratrici e i collaboratori della Clinica Luganese
Moncucco ringraziano BancaStato per la vicinanza dimostrata
e per la recente donazione a favore del Fondo Coronavirus
della struttura
L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus continua a sollecitare in modo importante la
nostra società nel suo complesso.
BancaStato, consapevole di questa difficile situazione, ha recentemente rinnovato il proprio
contributo a favore dei collaboratori e delle collaboratrici della nostra struttura donando
10'000 franchi al Fondo Coronavirus della Clinica Luganese Moncucco.
Il Fondo Coronavirus della Clinica ha come scopi principali promuovere, durante tutta la
durata dell’epidemia il comfort e la qualità di vita dei collaboratori e dei pazienti, mettendo a
disposizione ad esempio servizi che di regola sono a pagamento oppure non sono offerti, e
sostenere sul lungo termine progetti di studio delle malattie trasmissibili e sull’efficacia delle
misure di prevenzione.
“È con riconoscenza che ringraziamo il Presidente della Direzione generale Fabrizio
Cieslakiewicz e tutta l’organizzazione di BancaStato per questo gesto concreto rivolto a chi sta
continuando senza sosta a garantire le cure mediche.
Il personale, dopo i grandi sforzi e la stanchezza dei mesi scorsi, è di nuovo chiamato al fronte.
E come già avvenuto durante la prima ondata, il personale si adopera senza sosta
dimostrando dedizione e grande forza d’animo“ commenta Christian Camponovo,
Direttore della Clinica Luganese Moncucco.
“L’emergenza sanitaria è purtroppo ben lontana dal dirsi superata e nelle prossime settimane
ci aspettano grandi e preoccupanti incognite. Malgrado le innegabili difficoltà, ci impegniamo

a garantire quotidianamente a tutte e tutti i cittadini del nostro Cantone le migliori cure
mediche possibili” afferma il PD Dr. med. Christian Garzoni, Direttore sanitario della
Clinica Luganese Moncucco.

Questo gesto di solidarietà e vicinanza di BancaStato ci permette di guardare al
futuro con un po’ più di fiducia.
Lugano, 26 dicembre 2020

Clinica Luganese Moncucco
“Vi offriamo la nostra disponibilità”
Con i suoi 120 anni di attività 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.
In un ambiente curato e attento alla persona e ai suoi bisogni, vengono offerte prestazioni sanitarie
innovative e di alta qualità.
L'attività sanitaria è organizzata in sei Centri di competenza: Chirurgia (generale, viscerale,
urologia, oftalmologia e ORL), Geriatria, Medicina interna (con anche i servizi di cardiologia,
endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia, neurologia e pneumologia), Oncologia, Ortopedia
e traumatologia, Immunoreumatologia.
Vi sono inoltre un reparto di Cure intense e un servizio di Pronto Soccorso aperto tutti i giorni,
24 ore su 24.
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