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Perché il turismo della salute riveste 

nel mondo un’importanza 

sempre maggiore?

«La sfera della salute rappresenta ad 
oggi una nuova frontiera del settore 
turistico globale ed intervenirvi con 
innovazione significa incrementare lo 
sviluppo di una giovane fetta di mercato 
in continua ascesa. Gli studi di mercato 
e delle sue tendenze confermano che 
il turismo della medicina e della salute 
avrà un avvenire fiorente. Una maggiore 
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consapevolezza della propria salute e le 
mutazioni demografiche saranno la forza 
motrice del suo sviluppo. Il turismo sa-
nitario è un business in crescita non solo 
per l’aumento della domanda, e dunque 
per l’aumento dei potenziali clienti, ma 
anche per la corrispettiva remunerazione 
diretta tra il paziente stesso e il prestato-
re dei servizi con un conseguente ritorno 
di investimento per le singole strutture. 
Inoltre, è da considerare che il turismo 
sanitario costituisce un importante 

nere il turismo regionale della salute. Ne 
è nata la società anonima Ticino Health 
SA, operativa dal maggio di quest’anno, 
che è anche titolare del marchio ai fini 
del posizionamento internazionale della 
regione stessa. Questo marchio ombrello 
raggrupperà in modo visibile le migliori 
strutture medico-sanitarie e gli alberghi 
wellness con una vasta gamma di servizi 
offerti, e pubblicizzerà il Ticino, a livello 
internazionale, come luogo di soggiorno 
ideale per la salute».

veicolatore del fattore Swissness (l’ec-
cellenza qualitativa svizzera) in ambito 
medico, un prestigio destinato a raffor-
zarsi e che valorizzerà la percezione delle 
singole strutture prescelte per i “viaggi 
del benessere”».

Quali sono i principali vantaggi 

derivanti dal rivolgersi alle strutture 

sanitarie e per il wellness del Ticino?

«Il Ticino – sottolinea Kevin Quast – ha 
tutte le carte in regola per diventare un 

Vogliamo raccontare subito 

le ragioni per le quali 

è stata costituita questa 

nuova struttura attiva 

nel campo della salute?

«Opero da molti anni come specialista 
nel campo del marketing, della comu-
nicazione e del management in campo 
sanitario – spiega Janine Lenares – e 
negli scorsi mesi abbiamo elaborato, in 
collaborazione con le autorità cantonali 
coinvolte, una strategia specifica per soste-
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BENESSERE / TICINO HEALTH

polo di attrazione per il turismo della 
salute nel mondo: vanta un clima mite e 
un fascino mediterraneo, caratteristiche 
perfette per un soggiorno distensivo e 
rigenerante per il corpo e la mente. In 
questo contesto favorevole, Ticino Health 
funge da intermediario tra il viaggiatore 
della salute e i fornitori di trattamenti 
sanitari, sopperendo ad ogni necessità 
organizzativa ed amministrativa ed ap-
portando vantaggi significativi a tutti gli 
attori in gioco. I vantaggi per i pazienti/
clienti derivano dal fatto che offriamo 
consulenza personalizzata e assistenza 
professionale nella selezione, organiz-
zazione e conseguente realizzazione dei 
trattamenti per la salute, in un pacchetto 
a 360° che includa trasporto per e dalla 
meta prescelta, alloggio, servizi di con-
tabilità e di traduzione. Per i prestatori, 
invece, i vantaggi derivano dall’offrire 
misure efficaci per il posizionamento 
nazionale ed internazionale dei propri 
servizi e una consulenza specializzata in 
ambito di gestione, marketing e comuni-
cazione. Con l’obiettivo di promuovere 
il Ticino come destinazione turistica di 
salute, sviluppiamo infine nuove sinergie 
tra gli operatori sanitari e promuoviamo 
la cooperazione con le imprese pubbliche 
e private nel settore del turismo».

Con quale criterio saranno selezionati 

i medici, le strutture sanitarie 

e per il wellness promozionale 

da Ticino Health?

«L’unico criterio vincente – precisa 
Janine Lenares – al quale intendiamo 
attenerci senza possibili deroghe è quello 
dell’assoluta eccellenza, nella consape-
volezza che è proprio questa la richiesta 
che ci viene dai potenziali “viaggiatori 
della salute”. Per raggiungere questo 
obiettivo facciamo ricorso alle migliori 
risorse esistenti, coniugando cure me-
diche e di benessere di altissimo livello 
con le risorse del territorio: trattamenti 
a lungo termine, cure acute, interventi 
delicati o soggiorni spa e termali, vengo-
no accompagnati da un percorso rigene-
rante, efficace e piacevole grazie al clima 
e tepore mediterraneo, unitamente alle 
bellezze culturali e paesaggistiche del 
Canton Ticino. In questa prospettiva, 
Ticino Health gode della collaborazione 
di numerosi partner regionali, nazionali 
ed internazionali, in campo medico, tu-
ristico ma anche in ambito assicurativo, 
di ricerca, dell’industria e della finanza».

Con quali strumenti di comunicazione 

pensate di fare conoscere i servizi 

offerti da Ticino Health?

«Abbiamo elaborato un’efficace strategia 
comunicativa, promuovendo i prestatori 
di servizi sanitari e le rispettive strutture 
attraverso diversi canali di comunica-
zione innovativi, come per esempio una 
piattaforma aggregativa completa ed 
intuitiva, incrementandone la visibilità 
non solo tra i confini regionali e svizzeri, 
ma anche a livello globale. L’apposito 
sito web www.ticinohealth.ch illustra in-
fatti in modo efficace le varie sfaccetta-
ture dei servizi di Healthcare & Wellness 
e il fascino del Canton Ticino, promuo-
vendo questa regione come meta ideale 
per salvaguardare la salute e ricreare il 
proprio benessere». 

TICINO HEALTH SA

Viale Carlo Cattaneo 23

6900 Lugano - Svizzera

Tel.+41 (0)91 921 01 38

info@ticinohealth.ch

ticinohealth.ch

“Ticino Health funge da 
intermediario 

tra il viaggiatore 
della salute e i fornitori 
di trattamenti sanitari, 

sopperendo ad ogni 
necessità organizzativa 

ed amministrativa...”
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