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Comunicato stampa e media  
 
Nuovo: in Engadina, programmi ambulanti di riabilitazione 
cardiologica e prevenzione 
 

Santasana St. Moritz SpA offre una nuova assistenza per programmi ambulanti di 
riabilitazione e prevenzione di malattie cardiologiche – la più alta d’Europa. Quanto si è già 
affermato con successo negli USA e altrove, giunge ora anche a St. Moritz, a 1856 m s.l.m., 
a sud delle Alpi – dove il sole splende, in media, 322 giorni l’anno. Studi scientifici mostrano 
gli effetti positivi di un soggiorno, a questa altitudine, per il cuore, la circolazione del 
sangue, le capacità di prestazione sotto sforzo e la salute in generale. Per questo motivo, 
da 50 anni gli internazionali atleti di punta a trascorrono un periodo di allenamento a  
St. Moritz, ottenendo risultati sorprendenti. Nell’ambito dell’applicazione della nuova 
politica regionale (NRP), la Confederazione e il Cantone sostengono la costruzione di una 
nuova rete di contatti, ai sensi di un finanziamento nella fase di lancio.  
 

St. Moritz da 3500 anni è una località di cure,  
oggi si aggiunge la competenza dell’Ospedale Universitario di Zurigo (USZ) 
La tradizione di St. Moritz come località di cure risale a quasi 3500 orsono (1411 a. C.): a questo 
periodo risalgono le informazioni in merito alle famose fonti di acque minerali nella zona di Bad. 
Santasana St. Moritz SpA riporta in vita questa tradizione, lavorando in stretto contatto con la 
rete di servizi della regione: un team di medici, il centro medico (MTZ) e la Klinik Gut St. Moritz 
come anche, in una prima fase, con gli alberghi Laudinella***, Reine Victoria**** e Kempinski 
Grand Hotel des Bains*****.  
Con l’Ospedale Universitario di Zurigo (USZ) è in atto una stretta collaborazione. La direzione 
medica e scientifica di Santasana St. Moritz SpA è assunta dal PD Dr. med. Christian Schmied, 
medico nel direttivo di USZ. Il Dr. med. Donat Marugg, per anni medico primario all’Ospedale Alta 
Engadina (1987–2015), dirige in loco il team di medici regionale, del quale fa parte anche  
Dr. med. Andi Grünenfelder, primario di anestesia e medicina dello sport alla Klinik Gut St. 
Moritz. La direzione del programma terapeutico è condotta da Britta Ahlden, che dal 2002 dirige 
la fisioterapia del centro MTZ St. Moritz.  
 
Il medico che dal 1976 dirige il centro MTZ al centro termale, Dr. med. Robert Eberhard, è il 
rappresentante della parte medica al consiglio di amministrazione di Santasana. L’ex direttore 
responsabile dell’ente turistico di St. Moritz, Dr. Hans Peter Danuser von Platen, è responsabile 
nel consiglio di amministrazione del settore Comunicazione e Marketing. L’albergatore Christoph 
M. Schlatter (Laudinella e Reine Victoria) è nel consiglio e CEO di Santasana St. Moritz SpA.  



 

Il comitato è composto da esperti specialisti, i quali sono garanti del livello delle prestazioni 
mediche, assicurando una rete di contatti internazionali: fra gli altri, Prof Dr. med. Thomas 
Lüscher, direttore della clinica cardiologica dell’Ospedale Universitario di Zurigo, Dr. med. Donat 
Marugg, medico specialista FMH di medicina interna, pneumologia e medicina intensiva, 
Samedan.  
 

Pubblico di riferimento diversificato  
L’offerta per la riabilitazione cardiologica e prevenzione ambulanti di Santasana St. Moritz SpA si 
rivolge a un pubblico internazionale: Germania, Italia, Russia, Medio Oriente, Asia e Nord 
America. Anche la Svizzera è comunque compresa, con oltre 100‘000 ospiti affezionati degli 
alberghi e degli appartamenti di seconda residenza in Engadina. Proprio a loro deve essere, d’ora 
in poi, reso possibile fruire del paesaggio e della natura unici di questa loro seconda patria, 
anche allo scopo di ritrovare la salute o per la prevenzione.  
 

Sfruttare il turismo medicale in crescita  
St. Moritz oggi è, nonostante la sua grande tradizione delle cure termali, più conosciuta per 
glamour, sport e cultura. Con l’iniziativa di Santasana St. Moritz SpA adesso si sfrutterà in 
maniera mirata anche il turismo medicale, movimento fortemente in crescita a livello nazionale e 
internazionale. Anche il Canton Grigioni identifica un potenziale significativo nelle offerte rivolte 
verso l’esterno, e orientate all’incremento volto a un profitto economico grazie al turismo della 
salute. L’ufficio per l’economia e turismo dei Grigioni ha giudicato in modo espressamente 
positivo la rete di collegamenti esistente e le nuove offerte, rivolte allo scopo di conquistare nuovi 
segmenti di ospiti. Nella fase di lancio, il progetto sarà pertanto sostenuto con delle contribuzioni 
di valore.  
 
IL punto di partenza è dei migliori: St. Moritz e tutte le sue offerte turistiche a 1856 m s.l.m. sono 
proprio nel cuore della soleggiata Alta Engadina. St. Moritz inoltre è una località patrimonio 
mondiale dell’UNESCO ed ha due volte ospitato i giochi olimpici invernali. Si aggiungono poi le 5 
edizioni dei Campionati del Mondo di Sci Alpino, oltre ad annuali tornei di polo, le corse di cavalli 
sul lago ghiacciato – e molto ancora. Tutti questi argomenti giocano a favore di St. Moritz: per i 
pazienti della medicina di riabilitazione essa risulta una località attrattiva e unica nel suo genere. 
Già Shakespeare lo sapeva: „un cuore felice vive più a lungo“ e Nietzsche scrisse, oltre 100 anni 
fa: „l’Engadina mi ha ridato la vita!“ Niente di questo è cambiato.  
 

50 anni dopo il primo trapianto di cuore  
Santasana St. Moritz SpA inizia i suoi lavori non a caso 50 anni dopo il primo trapianto di cuore, 
effettuato dal Prof. Christian Barnard. L’iniziante e fondatore di Santasana Viktor Fässler era 



 

amico del defunto medico sudafricano, pioniere del trapianto cardiaco. Egli spesso veniva a  
St. Moritz e amava l’Engadina. Oggi quello che, un tempo, fu considerato un’intervento chirurgico 
sensazionale, si è oggi consolidato come un procedimento operativo affermato per il trattamento 
di importanti patologie cardiache. S Nel solo centro cardiologico dell’Ospedale Universitario di 
Zurigo negli ultimi decenni sono stati effettuati con successo centinaia di trapianti cardiaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è Santasana St. Moritz SpA 
Santasana St. Moritz SpA, finanziata privatamente, vuole posizionare St. Moritz e l’Engadina nella 
riabilitazione e prevenzione cardiologica. Per la realizzazione di programmi individualizzati per la 
riabilitazione cardiaca ambulante e la relativa prevenzione saranno utilizzati le esistenti strutture 
mediche a St. Moritz e in Engadina, le strutture alberghiere e paralberghiere, come anche gli 
impianti sportivi e rivolti al fitness, sotto una direzione medica propria. In tal modo saranno 
rispettate le normative di qualità del gruppo di lavoro svizzero della riabilitazione cardiologica 
(SAKR). L’offerta si rivolge a pazienti da ogni parte del mondo, affetti da qualsiasi tipo di 
indicazione di natura cardiologica. Inoltre Santasana St. Moritz SpA prevede l’estensione del 
programma di riabilitazione a ulteriori ambiti, come ad esempio quello delle malattie polmonari 
e dell’apparato motorio. I programmi ambulanti individualizzati comprendono alloggio, vitto, 
accompagnamento medico e generale, terapie, movimento, conferenze, coaching, attività del 
tempo libero, emergenze come anche, in base ai desideri, qualsivoglia servizio aggiuntivo 
ipotizzabile.  
 
Allegato: Depliant Santasana (inglese) 
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