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Informazione ai media  
 
L’altitudine, il sole, il ferro – e il CUORE.  
Nuova offerta a St. Moritz 
 
Dal 2008 St. Moritz ha perso dal un terzo dei suoi pernottamenti. Gli alberghi forniscono 
una relativa disponibilità di letti vuoti, e cercano di rivolgersi a ospiti provenienti da 
nuovi segmenti. Christoph Schlatter, direttore degli alberghi Laudinella e Reine Victoria, 
si è agganciato alla tradizione delle cure medicali e ai quasi 3500 anni di tradizione che 
caratterizzano la località Engadina come una nobile stazione climatica (dal 1411 a.C.), 
offrendo dall’autunno 2017 programmi personalizzati per la riabilitazione cardiaca 
ambulante e la relativa prevenzione.  
Lo sviluppo della nuova offerta era ambizioso, ed è durato due anni e mezzo. La 
realizzazione si è resa possibile grazie alla combinazione di innovazione, collaborazione 
e scambi scientifici di partner ed istituzioni già esistenti, laddove comunque hanno 
contribuito anche la fortuna e il caso.  
 
All’inizio del 2015, un ospite abituale di St. Moritz ha richiamato l’attenzione sul fatto che 
in Engadina non esistesse un’offerta rivolta specificatamente alla riabilitazione di 
pazienti affetti da patologie cardio-vascolari. In loco esisterebbero già tutte le strutture 
adatte al caso: due medici esperti locali gli avrebbero addirittura confermato che 
l’altitudine e il clima stimolante, le tante giornate di sole e le acque minerali ferrugginose 
di St. Moritz sarebbero proprio la combinazione ideale di elementi favorevoli alla 
prevenzione e riabilitazione delle problematiche cardio-vascolari. Numerosi studi medici 
e il successo delle esperienze condotte negli USA confermano da anni questi principi.  
 
La prima „Conferenza sul turismo della salute nell’arco alpino“, svoltasi a Pontresina nel 
settembre 2015, diede la prima conferma alle convinzioni di Schlatter e i suoi partner. 
Un anno più tardi essi hanno illustrato il loro progetto Santasana St. Moritz al secondo 
congresso. Il 21 settembre 2017, nel corso del terzo congresso essi hanno potuto 
presentare il programma completo, insieme ai primi pazienti.  
 
Di importanza fondamentale per il successo nel mercato è la stretta collaborazione 
con l’Ospedale universitario di Zurigo (USZ), il cui centro per le malattie cardio-vascolari 
appartiene alle istituzioni di primaria importanza nel campo della cardiologia. Questa 
intensa collaborazione di medici eccellenti di un centro universitario di cardiologia con 
gli esperti medici locali in valle, oltre a fisioterapisti e albergatori a 1800 m. s.l.m., è cosa 
nuova e garantisce un grande potenziale rivolto a clienti, assistenti e ospitanti.  



 

I programmi per la riabilitazione cardiaca ambulante e prevenzione di Santasana St. 
Moritz AG si rivolgono a un pubblico internazionale: Germania, Italia, Russia, Medio 
Oriente, Asia e America del Nord. Mercato di riferimento è comunque anche la Svizzera, 
con i  100‘000 ospiti, che risiedono abitualmente negli alberghi dell’Engadina e 
proprietari di appartamenti di seconda residenza. Ad essi deve essere concesso, da ora 
in avanti, di approfittare del paesaggio unico e della natura della loro seconda patria 
anche per la convalescenza o la prevenzione nel campo della salute. 
 
Il Canton Grigioni ha riconosciuto il significato del turismo della salute, che crea un 
valore aggiunto nelle regioni  montane: esso sostiene Santasana St. Moritz AG nella sua 
fase iniziale. Santasana è in contatto con Innotour, il fondo nazionale a sostegno di 
innovazione, collaborazione e costruzione di conoscenze nel campo del turismo. Oltre 
all’USZ, accompagnerà il lavoro di Santasana anche l’Istituto per la ricerca della medicina 
alpina d’altura / St. Moritz Health and Innovation Foundation SMHF, con valutazioni 
scientifiche.  
 
P. S.: Ogni paziente cardiaco/ ospite riceve una copia dell’opera classica dal titolo 
„Gesundheitsmythos St. Moritz“ (St. Moritz e il mito della salute), scritta in tedesco da Heini 
Hofmann e pubblicata in luglio 2017 nella sua terza edizione: una lettura ispiratrice che 
accompagna il soggiorno in Engadina.  


