COMUNICATO STAMPA
Clinica Santa Chiara sempre all’avanguardia

La Clinica Santa Chiara di Locarno affronta il 2019 con una struttura medica e ospedaliera privata
sempre all’avanguardia a livello svizzero ed internazionale. Con l’installazione del Sistema di
Risonanza Magnetica Philips Ingenia 3T Elition X, oramai pienamente operativo, la Clinica ha
indubbiamente effettuato un ulteriore salto di qualità nell’offerta di cure e servizi. Il nuovo
apparecchio, di alta gamma e con la tecnologia sviluppata per acquisizioni radiologiche più rapide,
senza perdita di qualità d’immagine, è stato realizzato tenendo in particolare considerazione il
comfort del paziente con una durata degli esami ridotta del 50% e del rumore fino all’80%. Si tratta
della prima macchina di questo tipo installata in Svizzera e di una delle prime in Europa. Da
sottolineare che dallo scorso primo gennaio è iniziata la collaborazione con il reparto di radiologia
della Clinica Moncucco, opzione che garantirà ai due nosocomi un servizio di picchetto 24 ore su 24
per gli esami radiologici e lo screening mammografico.
L’installazione della risonanza magnetica ha richiesto un investimento importante per la Clinica
Santa Chiara, complessivamente di circa 3 milioni di franchi, importo che oltre all’acquisto e alla
messa in esercizio del nuovo macchinario comprende anche l’adeguamento strutturale
dell’ospedale, anch’esso completato alla fine del 2018. Il nuovo reparto radiologico, infatti, è inserito
nel soppalco prefabbricato realizzato al primo piano della Clinica, sopra la pensilina d’entrata. La
costruzione dei nuovi locali ha permesso anche una riorganizzazione del Pronto Soccorso, ampliato
con due nuovi box grazie allo spostamento al primo piano delle sale di Fisioterapia. Nel corso
dell’anno, inoltre, sono attesi importanti interventi organizzativi nel reparto di Maternità-Neonatologia
dove sarà allestita una nuova sezione madre-bambino.

Novità nel 2019 anche dal punto di vista della comunicazione. È stato recentemente aggiornato il
sito internet della Clinica (www.clinicasantachiara.ch) che si presenta ora con una grafica gradevole
e un interfaccia più diretto per la ricerca di informazioni, descrizioni di reparti e cure, nonché sullo
staff medico a disposizione dei pazienti. La comunicazione stampa è affidata al giornalista
professionista Mauro Giacometti.

