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La Clinica Luganese Moncucco annuncia la certificazione del proprio 

Centro di traumatologia quale polo specializzato per il trattamento delle 

fratture dell’anziano (Alterstraumazentrum) 

 

 

 

Dal 2019 la Clinica Luganese Moncucco è dotata di un servizio di traumatologia 

che ha l’obiettivo di offrire una presa a carico di ottimo livello a quei pazienti 

che, a seguito di traumi, si rivolgono al suo servizio di Pronto soccorso. 

 

Dal mese di maggio 2020 il Dr. med. Duri Gianom ha assunto il ruolo di 

Primario di traumatologia. 

 

Il Dr. Gianom e l’apposito team medico e multidisciplinare hanno alacremente 

lavorato per mesi riuscendo a far certificare il Centro di traumatologia della 

Clinica Luganese Moncucco per il trattamento delle fratture dell’anziano 

(Alterstraumazentrum).  

La certificazione si basa sui criteri adottati dalle società tedesche di 

traumatologia e geriatria e questo rilevante traguardo è indispensabile alla 

crescita qualitativa e strategica della Clinica Luganese Moncucco. 

 

 

Nel 2019 la Clinica ha creato il servizio di traumatologia, con l’obiettivo di garantire ai 

pazienti che a seguito di traumi si rivolgono al Pronto soccorso una presa a carico di ottimo 

livello. Nel 2020 il Dr. Duri Gianom, specialista in chirurgia generale, traumatologia e 

chirurgia viscerale, ha assunto il ruolo di Primario di traumatologia con l’obiettivo, tra gli 

altri, di definire gli standard di cura da adottare in questo settore. 

 

Il Dr. Gianom spiega: “Da anni la Clinica Luganese Moncucco, grazie anche alla presenza di 

un Centro di competenza di geriatria particolarmente profilato e strutturato, viene 
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riconosciuta come un centro di riferimento per il trattamento dei pazienti anziani. Per questa 

ragione il servizio di traumatologia si è da subito concentrato sul trattamento delle fratture 

dell’anziano, con l’intento di garantire al paziente non solo il più adeguato trattamento 

chirurgico, ma anche l’inserimento in un percorso di cura in grado di garantire i migliori 

risultati in termini di ripresa dell’autonomia e di prevenzione di ulteriori fratture.” 

 

Nell’ottobre 2020, il team multidisciplinare incaricato e guidato dal Dr. Gianom, ha accolto in 

Clinica la delegazione dell’ente CERTiQ Zertifizierungsdienstleistungen GmbH di Fürth, 

Germania, chiamata a certificare la nostra struttura quale centro per il trattamento delle 

fratture dell’anziano (AltersTraumaZentrum) secondo i criteri adottati dalla società tedesca di 

traumatologia. 

 

“Ed ora con molto piacere” prosegue il Dr. Gianom “vi informo che l’ente CERT iQ 

Zertifizierungsdienstleistungen ha riconosciuto il Servizio di traumatologia della nostra 

Clinica quale AltersTraumaZentrum DGU® per il periodo 2020 - 2023. 

L’obiettivo è ora quello di far conoscere e apprezzare sempre più la nostra struttura come 

ospedale di eccellenza per il trattamento del trauma dell’anziano, senza peraltro dimenticare 

che le competenze sviluppate possono essere molto utili anche per il trattamento dei pazienti 

più giovani che hanno subito un trauma.” 

 

 

Per informazioni e contatto: 

Dr. med. Duri Gianom 

Primario di traumatologia  

T+ 41 91 960 87 00 

 

 

Lugano, 1° marzo 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 

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. 


