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BENESSERE / TICINO HEALTH

Ad alcuni mesi dal lancio del-

la vostra iniziativa possia-

mo fare il punto sullo stato 

di avanzamento 

del progetto?

«Direi che tutto procede secondo i pro-
grammi prestabiliti e stiamo ogni giorno 
verificando un interesse sempre maggiore 
sia da parte dei prestatori di trattamenti 
sanitari, sia da parte degli utenti. I presta-
tori vedono in Ticino Health la possibilità 
di far conoscere i propri servizi soprattutto 
all’estero, accrescendo la propria reputa-
zione e il numero dei pazienti che scelgo-
no di venire a farsi curare in Ticino. I loro 
vantaggi derivano soprattutto dall’offrire 
misure efficaci per il posizionamento na-
zionale ed internazionale dei propri servizi 
e una consulenza specializzata in ambito 
di gestione, marketing e comunicazione».

Con quale criterio vengono selezionati 

da parte di Ticino Health i medici,

le strutture sanitarie e quelle per il 

wellness? 

«L’unico criterio vincente al quale ci 
stiamo attenendo senza possibili deroghe 
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è quello dell’assoluta eccellenza, nella 
consapevolezza che è proprio questa la 
richiesta che ci viene rivolta dai potenziali 
“viaggiatori della salute”. Per raggiungere 
questo obiettivo cerchiamo di individua-
re  e collaborare con le migliori risorse 
esistenti, coniugando cure mediche e di 
benessere di altissimo livello con ottime 
risorse territoriali». 
 
Con quali strumenti di comunicazione 

pensate di fare conoscere i servizi

offerti da Ticino Health?

«Abbiamo elaborato un’efficace strate-
gia comunicativa, promuovendo i nostri 
prestatori di servizi sanitari e le rispettive 
strutture attraverso diversi canali di co-
municazione. Sia classici, come articoli 
stampa in giornali e riviste di lifestyle e 
business & management, della regione 
e dei paesi confinanti, così come inflight 
magazines. Sia con canali innovativi come 
per esempio una piattaforma aggregativa 
completa ed intuitiva, lavorando per incre-
mentarne la visibilità a livello globale 
con linkbuilding e  campagne online 
(www.ticinohealth.ch)».  

Abbiamo chiesto al Dr. med.  Marco 

Varini il perché la sua struttura,

Oncologia Varini Calderoni Christinat, 

ha scelto di aderire al progetto 

Ticino Health.

«Da anni – spiega il Dr. Varini – assicu-

riamo il trattamento durante tutto l’iter 

della malattia tumorale, dalle procedure 

diagnostiche a quelle terapeutiche, a 

un numero elevato di pazienti locali e 

provenienti dall’estero. Con la nostra plu-

riennale esperienza abbiamo verificato 

che soprattutto questi ultimi necessitano 

di un’assistenza ottimale che va al di là 

degli interventi dei medici specialisti onde 

affrontare tutti gli aspetti psicologici e 

organizzativi necessari ad assicurare al 

paziente un soggiorno ottimale privo di 

inconvenienti nel periodo in cui è costret-

to a stare lontano dal proprio domicilio».

 

In questa prospettiva Ticino Health 

può rappresentare la soluzione di cui 

si avvertiva il bisogno?

«Certamente. Ticino Health costituisce 

una piattaforma professionale e qualifica-

ta che si propone di fare da intermedia-

zione tra i medici e gli altri operatori della 

salute da un lato e coloro che necessita-

no di cure o di altri trattamenti finalizzati al 

benessere dall’altro. Con la vasta gamma 

di servizi offerti Ticino Health offre vali-

de opportunità per intraprendere viaggi 

dall’estero e sottoporsi, se opportuno, 

a cure oncologiche lontano dal proprio 

domicilio senza dover rinunciare a svol-

gere le proprie attività ed eventualmente 

godendo anche di un periodo di vacanza 

o comunque di un soggiorno con tutti i 

confort per il benessere fisico e mentale».
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