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Cure d’eccellenza 
nella massima comodità

VIAGGI DELLA SALUTE PERSONALIZZATI GRAZIE ALLA RETE DI TICINO HEALTH

Ticino Health è il nuovo brand del 
turismo internazionale della salu-
te. È una realtà legata a un pro-

getto del Cantone volto a incentivare 
un turismo medico-sanitario di qualità, 
che si propone di diventare il contatto 
numero uno per i pazienti che inten-
dono approfittare di tutti i vantaggi 
di una “Swiss-mediterranean healthca-
re & wellness”: vicinanza geografica, 
culturale e linguistica, combinate con 
le proverbiali precisione e discrezione 
svizzera.
Ticino Health è una piattaforma che 
integra e incrocia il meglio che offre 
il Canton Ticino nell’ambito delle cure 
sanitarie e della ricettività: circa 30 tra 
cliniche e studi medici e una decina di 
strutture alberghiere a 4-5 stelle. “Al 

centro c’è il paziente - sottolinea Ja-
nine Lenares, direttore generale di Ti-
cino Health - rivolgendosi a noi entra 
in contatto con una persona di riferi-
mento e riceve una consulenza perso-
nalizzata e un’assistenza professionale 
nella offerta e nella e pianificazione 
dei trattamenti per la salute. Potrà così 
costruirsi un viaggio della salute, un 
pacchetto su misura a 360° che include 
trasporto, alloggio, servizi di contabili-
tà e di traduzione ed eventuali tratta-
menti wellness e attività culturali, per 
rendere ancora più rilassante il soggior-
no in Svizzera”.
La varietà di trattamenti relativi alla 
salute è molto ampia, dalla chirurgia 
plastica alla fertilità, dalla cardiolo-
gia all’oncologia, fino all’odontoiatria, 
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solo per fare alcuni esempi, oltre a una 
vasta gamma di servizi paramedici e 
legati al benessere. Ma i trattamenti e 
le cure sono sempre offerte in base ai 
bisogni di ogni singolo paziente. Ticino 
Health assicura l’assistenza in loco nel 
corso del soggiorno ma soprattutto ga-
rantisce la piena affidabilità e compe-
tenza dei professionisti che fanno parte 
della piattaforma: “Poniamo la massima 
attenzione a selezionare accuratamen-
te i prestatori di servizi” spiega Janine 
Lenares.
Nell’ambito delle cure dentali, in parti-
colare, l’eccellenza dei partner di Ticino 
Health, certificati dalla Società Sviz-
zera Odontoiatri (SSO), è la migliore 
garanzia di trattamenti di qualità con 
effetti duraturi nel tempo, senza dover 
ricorrere in futuro a ulteriori correzioni. 

Il rapporto qualità-prezzo, nel lungo 
periodo, è sempre vantaggioso per chi 
punta su cure di qualità. “Da sempre 
l’odontoiatria svizzera ha un’ottima re-
putazione a livello internazionale - fa 
notare il dottor Dan Kraus, specialista 
in odontoiatria ricostruttiva, nella ‘rete’ 
di Ticino Health - i medici dentisti SSO 
attivi nel nostro Paese sono considerati 
tra i migliori in Europa, grazie all’alto 
livello della formazione professionale 
e continua”. In questo campo Ticino 
Health propone, in anteprima asso-
luta, il servizio di “Smile Makeover”, 

una combinazione personalizzata di 
vari trattamenti dentali ed estetici, 
che coinvolgendo dentisti, ma anche 
medici internisti o chirurghi estetici, 
laddove necessario, punta a ottimiz-
zare la salute e la bellezza del sorriso 
per migliorare l’aspetto generale della 
persona, la sua autostima, il suo im-
patto nella società e quindi la carriera. 
“Il trend dell’odontoiatria estetica è in 
grande crescita in Svizzera - fa sape-
re il dottor Fidel Ruggia, titolare della 
Dentalclinic Lugano che aderisce alla 
piattaforma - anche perché qui si fa 

molta prevenzione di base, quindi i pro-
fessionisti possono dedicarsi alle cure 
estetiche oltre che a quelle medicina-
li”. L’obiettivo di “Smile Makeover” è 
ottenere “un sorriso con denti bianchi 
e regolari”, ma anche “curare meglio 
i denti, diminuendo il rischio di carie 
e infezioni gengivali”, come ricorda il 
dottor Claudio Gambirasio, uno degli 
specialisti che eseguono questo tratta-
mento. Un sorriso “hollywoodiano” può 
essere ottenuto grazie alle tecniche più 
all’avanguardia: sbiancamento di denti 
discromici, sostituzione di otturazio-
ni estetiche, impianti dentali, corone 
e ponti, “dental veneers” (le faccette 
in resina sintetica che si incollano sui 
denti), correzioni della posizione dei 
denti con l’apparecchio invisibile “In-
visalign”. “Ticino Health - sottolinea 
il responsabile marketing Kevin Quast 
- permette di coordinare tutte le visite 
e i trattamenti con un programma per-
sonalizzato che tiene in considerazione 
l’aspetto del viso, il colore della pelle e 
la forma del labbro, per ottimizzare l’a-
spetto del sorriso, senza perdere tempo 
e denaro”. 
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I FONDATORI DI TICINO HEALTH

HOMEPAGE TICINOHEALTH.CH - VISTA DAL RISTORANTE VETTA MONTE BRE
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KEY VISUAL TICINO HEALTH MEDICINA DENTARIA

KEY VISUAL TICINO HEALTH MEDICAL WELLNESS

CANTON TICINO


