Centro per la cura
dei tumori colorettali

Il carcinoma colorettale è una malattia tumorale frequente,
dal rilevante impatto individuale, famigliare e sociale.
Il centro per la cura dei tumori colorettali va ad arricchire
l’offerta per i pazienti con patologie tumorali in seno alla
Clinica Luganese Moncucco.
Esso si prefigge di fornire le cure più moderne applicando
l’evidenza scientifica riconosciuta e aggiornata, avvalendosi
di specialisti delle principali discipline che, assieme ad altri,
concorrono nella cura dei pazienti nell’obiettivo comune di
garantire la presa in carico personalizzata dei malati. Grazie
a questa modalità integrata e condivisa coinvolgente varie
figure professionali, fra cui il medico curante, si offre tutto il
supporto necessario per far fronte alla malattia, mettendo il
paziente al centro del processo di cura ed accompagnandolo
in un percorso strutturato, nel rispetto degli obiettivi di cura
e dei bisogni.
Il centro riunisce specialisti affinché vi sia una moderna
presa a carico dei pazienti a partire dalla prevenzione,
dalla diagnostica e sino alla cura personalizzata in base
alle caratteristiche del paziente, dello stadio della malattia
e degli aspetti genetici e molecolari che caratterizzano il
tumore. Gli interventi delle varie figure professionali sono
concordati e coordinati in modo multidisciplinare in tutte le
fasi del percorso di presa in carico del paziente.
Vi ringraziamo sin d’ora per la fiducia che vorrete accordarci.
PD Dr. med. Piercarlo Saletti
Direttore medico del Centro

Vi offriamo
la nostra disponibilità
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Ricerca
La promozione della ricerca rappresenta un passo fondamentale alla base del miglioramento dei risultati nella
cura delle malattie tumorali.
Nell’ambito del centro per la cura dei tumori colorettali si
conducono studi orientati ai pazienti con tumore colorettale,
avvalendosi della collaborazione con enti nazionali come
la SAKK (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische
Krebsforschung), istituti cantonali e aziende farmaceutiche.

Qualità
Esaminare le prestazioni fornite rappresenta un requisito
essenziale per migliorare la qualità del nostro operato.
Il centro per la cura dei tumori colorettali ha pertanto
alacremente lavorato per ottenere la certificazione della
società tedesca di oncologia Deutsche Krebsgesellschaft
(DKG) in materia di tumore colorettale. Tale ente è deputato
a monitorare la qualità delle cure offerte ai pazienti ed i
processi di lavoro che ne sono alla base.
Si tratta questa di una sfida nella quale tutti gli operatori
sono coinvolti, allo scopo di raggiungere standard qualitativi
sempre più elevati a beneficio dei pazienti che afferiscono
al nostro centro.

Centro per la cura dei tumori colorettali
Direttore medico del centro
PD Dr. med. Piercarlo Saletti
Specialista in oncologia medica
e medicina interna generale
T+ 41 91 960 80 42
centrocuratumori@moncucco.ch
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I partner
Gastroenterologia
Prof. (IT) Dr. med. Alessandro Repici
Specialista in gastroenterologia
PD Dr. med. Florian Bihl
Specialista in gastroenterologia
Dr. med. Davide Lanza
Specialista in gastroenterologia
Dr. med. Emanuele Meroni
Specialista in gastroenterologia
PD Dr. med. Federico Moriconi
Specialista in gastroenterologia e
medicina interna generale
Dr. med. Cristiana Quattropani Cicalissi
Specialista in gastroenterologia
e medicina interna generale
Dr. med. Daniele Riva
Specialista in gastroenterologia
e medicina interna generale
Dr. med. Helen Schaufelberger
Specialista in gastroenterologia
e medicina interna generale
Dr. med. Simone Vannini
Specialista in gastroenterologia
e medicina interna generale
T+ 41 91 960 80 42
centro.gastro@moncucco.ch
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I partner

I partner

Chirurgia viscerale

Chirurgia

Dr. med. Andrea Donadini
Specialista in chirurgia viscerale,
chirurgia generale e traumatologia

Dr. med. Carlo Coduri
Specialista in chirurgia

Dr. med. Duri Gianom
Specialista in chirurgia viscerale,
chirurgia generale e traumatologia,
primario traumatologia
Dr. med. Olivier Gié
Specialista in chirurgia viscerale
Dr. med. Mauro Giuliani
Specialista in chirurgia viscerale
Dr. med. Fabrizio Fasolini
Specialista in chirurgia viscerale,
chirurgia generale e traumatologia
Dr. med. Alfred Kuhrmeier
Specialista in chirurgia viscerale,
chirurgia generale e traumatologia

Dr. med. Antonjacopo Ferrario di Tor Vajana
Specialista in chirurgia
Dr. med. Simone Ghisla
Specialista in chirurgia
Dr. med. Nicola Ghisletta
Specialista in chirurgia generale e traumatologia
Dr. med. Marie–Laure Matthey–Gié
Specialista in chirurgia
Dr. med. Stephan Schlunke
Specialista in chirurgia vascolare,
generale generale e traumatologia
T+ 41 91 960 80 42
centroviscerale@moncucco.ch

Dr. med. Angelo Ottorino Pelloni
Specialista in chirurgia viscerale
Dr. med. Francesco Volonté
Specialista in chirurgia viscerale
T+ 41 91 960 80 42
centroviscerale@moncucco.ch
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I partner
Oncologia
PD Dr. med. Piercarlo Saletti
Specialista in oncologia e medicina interna generale,
direttore medico del centro
Dr. med. Antonello Calderoni
Specialista in oncologia e medicina interna generale
Dr. med. Alexandre Christinat
Specialista in oncologia e medicina interna generale
Dr. med. Kristin Feuerlein
Specialista in oncologia e medicina interna generale
Dr. med. Michail Kouros
Specialista in oncologia
Dr. med. Lucia Marelli
Specialista in oncologia
Dr. med. Alden Moccia
Specialista in oncologia e medicina interna generale
Dr. med. Oreste Mora
Specialista in oncologia e medicina interna generale
Dr. med. Augusto Pedrazzini
Specialista in oncologia e medicina interna generale
Dr. med. Francesco Zappa
Specialista in oncologia e medicina interna generale
T+ 41 91 960 81 47
oncologia@moncucco.ch
Radio–oncologia
Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda
Specialista in radio–oncologia, primario
T+ 41 91 960 81 31
radioterapia@moncucco.ch
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I partner
Radiologia
Dr. med. Remigio Depaoli
Specialista in radiologia, primario
T+ 41 91 960 86 36
radiologia@moncucco.ch
Cure palliative
Dr. med. Luca Ottolini
Medico ospedaliero in cure palliative
T+ 41 91 960 87 12
luca.ottolini@moncucco.ch
Assistenza spirituale
Suor Roberta Asnaghi
Superiora
T+ 41 91 960 86 07
suorroberta@moncucco.ch
Genetica medica
Dr. med. Mariarosaria Calvello
Specialista in genetica medica
T+ 41 91 960 80 81
mariarosaria.calvello@moncucco.ch
Stomaterapia
Vincenzo Coppolino
Caposervizio area infermieristica
T+ 41 91 960 85 39
curaferite@moncucco.ch
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I partner
Fisioterapia e riabilitazione
Stefano Petazzi
Caporeparto
T+ 41 91 960 86 32
fisioterapia@moncucco.ch
Nutrizione
T+ 41 91 960 87 62
dietista@moncucco.ch
Sostegno sociale e sostegno psicooncologico
Lega Cancro Ticino*
T+ 41 91 820 64 20/40
info@legacancro.ch
Patologia (EOC Istituto cantonale di patologia)
Prof. Dr. med. Luca Mazzucchelli*
Direttore
T+ 41 91 811 42 11
icp@eoc.ch
Gruppo di autoaiuto per i pazienti
T+ 41 91 960 80 42
autoaiuto@moncucco.ch
* Partner esterno

Per motivi di controllo della qualità, segnalare ai partner esterni
di essere in cura presso il Centro per la cura dei tumori colorettali
della Clinica Luganese Moncucco
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Centro per la cura
dei tumori colorettali
Clinica Luganese Moncucco
Via Moncucco 10
6903 Lugano
T+ 41 91 960 80 42
centrocuratumori@moncucco.ch
Sito internet:
https://moncucco.ch/servizi/centrocuratumori/
Siamo raggiungibili telefonicamente
dalle ore 08:00 alle ore 17:00.
Al di fuori di questi orari il centralino della Clinica
Luganese Moncucco è a vostra disposizione.
Per qualsiasi urgenza i pazienti sono pregati
di rivolgersi al Pronto Soccorso della Clinica
T+ 41 91 960 85 60
Agenda del centro per la cura dei tumori colorettali
Evento per pazienti nel mese del colon:
– (marzo 2023)
Incontri del gruppo di auto–aiuto, dalle 17:00 alle 18:00:
– 24 ottobre 2022
– 23 gennaio 2023
– 8 maggio 2023
– 16 ottobre 2023

Clinica Luganese
Moncucco
Via Moncucco 10
6903 Lugano

Società anonima No Profit
info@moncucco.ch
www.moncucco.ch
T+ 41 91 960 81 1 1
F+ 41 91 966 76 31

