
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
Ripresa dell’attività sanitaria NON COVID presso la  
Clinica Luganese Moncucco 
 
 
I dati epidemiologici attuali mostrano un significativo rallentamento 
della seconda ondata COVID-19. 
 
La Clinica Luganese Moncucco, dopo aver ospedalizzato quasi 1'500 
pazienti affetti da COVID, può finalmente riaprire senza limitazioni le 
normali attività sanitarie per garantire nuovamente l’abituale e 
apprezzata presa a carico della popolazione ticinese. 
 
La tutela sella salute di tutti i pazienti e di tutti i collaboratori resta, così 
come lo è stata durante le difficili settimane trascorse, prioritaria. 
 
 
I reparti di cura di geriatria, medicina interna, immunoreumatologia e ortopedia 
possono ora nuovamente offrire ai pazienti e ai medici invianti le abituali prestazioni sanitarie 
non legate all’epidemia da COVID-19, mentre i reparti di chirurgia e oncologia non 
registrano più limitazioni delle capacità. 
 
Il Direttore Christian Camponovo informa che: “La struttura è pronta ad accogliere gli 
ammalati ticinesi che in queste settimane non hanno potuto essere curati per le patologie 
NON COVID-19.” 
 
Il Direttore sanitario, il PD Dr. med. Christian Garzoni rassicura: “La presa a carico dei 
pazienti affetti da COVID-19 continuerà ad essere garantita in appositi reparti, 
completamente separati dagli altri, con personale dedicato e con alti standard qualitativi, così 
da evitare il rischio di contagio all’interno della struttura.” 
 

Lugano, 1° febbraio 2021  

 

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 
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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. 

 
 


