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Informazioni ai media  
 
Santasana presenta i primi ospiti / pazienti 
 

Quest’estate, Santasana St. Moritz AG ha testato con successo i suoi programmi per la 
riabilitazione ambulante e la prevenzione delle patologie legate a cuore e apparato 
circolatorio (Proof of Concept). Nel corso del 4. Review-Meeting del 24 agosto 2017 
all’Hotel Laudinella di St. Moritz si è deciso di lanciare quest’autunno l’operatività di 
Santasana, offrendo al pubblico i suoi programmi.  
I primi risultati e gli ospiti / pazienti sono stati presentati nel corso della 3. Conferenza del 
turismo della salute nelle regioni alpine, svoltasi il 21 settembre 2017 a Pontresina.  
 
I primi due pazienti della riabilitazione e i cinque ospiti della prevenzione sono stati seguiti da un 
team di medici locali, in stretta collaborazione con l’ospedale universitario di Zurigo (USZ). Il Prof. 
Dott. Gregor Zünd, Direttore dell’USZ, dichiara in un’intervista: „Per l’USZ è un requisito 
fondamentale quello di consegnare in ottime mani i propri pazienti in convalescenza e in 
riabilitazione. Nella regione dell’Alta Engadina esistono centri medici competenti, questo per noi 
è importante.“ 
 
Per i cinque pazienti della prevenzione si è trattato di suonatori di corno svizzero di età differenti 
(46, 62, 70, 72, 74 anni), che in settembre hanno svolto un concerto sul Piz Bernina (4049 m s.l.m.). 
Il contesto speciale richiedeva di dare priorità assoluta all’efficienza di organi vitali quali cuore, 
apparato circolatorio e polmoni: nella fase preparatoria il team di Santasana ha condotto 
controlli scrupolosi.   
 
Un importante fattore di successo di Santasana è dato dalla combinazione di alte competenze in 
campo di malattie cardiache dell’USZ, con la tradizione delle cure mediche a St. Moritz, 1856 m 
s.l.m. 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 quest’estate nella sua terza edizione.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili online nel sito www.santasana.swiss 
Link al video del concerto di corno svizzero sul Piz Bernina:   
https://www.youtube.com/watch?v=-3Zyd0wX30E 
 
 

 
 
 
 


