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Presso lo studio medico del centro sanitario Bregaglia lo specialista dottor Hosch visita i pazienti due volte la settimana proponendo una serie di qualificate prestazioni

Il Csb offre anche il servizio di otorinolaringoiatria
Un ulteriore aspetto affrontato dal medico è la piccola chirurgia ambulatoriale di alterazioni patologiche o difetti della pelle del viso e delle parti molli

FLIN (CH) (zmr) La branca della medicina
che si occupa del trattamento delle pa-
tologie di naso, orecchie e gola viene chia-
mata otorinolaringoiatria. Quest'ultima dia-
gnostica e cura un'ampia serie di malattie e
disturbi nell'area del viso, del collo, del naso
e delle orecchie.

Sentire il meraviglioso profumo di un
fiore, assaporare del buon cibo, partecipare
a delle conversazioni. Finché gli organi di
senso sono sani, queste cose vengono date
per scontato. Tuttavia, se il naso è cro-
nicamente intasato, abbiamo sempre le
vertigini, le orecchie sono infiammate e
causano dolore o se la deglutizione non
funziona più come dovrebbe, la nostra
qualità di vita ne risente.

Gola, naso e orecchie sono situati molto
vicini l'uno all'altro. Nel contempo, ognuno
di questi complessi organi svolge - in-
dipendentemente dagli altri - delle im-

portantissime funzioni.
Probabilmente tutte le persone nel corso

della vita si ritrovano a dover affrontare
malattie del naso, della gola e delle orec-
chie, sia che si tratti di un banale raf-
freddore, di mal di gola e raucedine, pro-
blemi di deglutizione, angina o infezione
all'orecchio medio. Questi sono sintomi
tipici che ci portano dall'otorinolaringoia-
t ra.

Il Dr. med. Hansjörg Hosch, specialista
FMH in otorinolaringoiatria, specializzato
in chirurgia della gola e del viso, è a
disposizione di tutti i pazienti del Centro
Sanitario Bregaglia per consigli e suppor-
t o.

I pazienti di tutte le età, adulti e bambini,
vengono ricevuti e aiutati nel corso delle
visite specialistiche.

Al Centro Sanitario Bregaglia il Dr. Hosch
lavora secondo standard riconosciuti, con

tecnologie moderne e mette sempre il
paziente al centro dell'attenzione.

Per noi la ricetta per un trattamento di
successo consiste soprattutto nell'ascoltare,
spiegare e consigliare.

Importanti chiarimenti diagnostici ri-
guardano sintomi come raucedine, il rus-
sare, un fastidioso ronzio nelle orecchie
(acufeni), vertigini, problemi di respira-
zione nasale, ispezione del cavo orale, della
rinofaringe e della laringe (alterazioni pa-
tologiche della mucosa), tumori - per ci-
tarne solo alcuni.

Anche un naso cronicamente congestio-
nato o un'allergia non dovrebbero essere
presi alla leggera, poiché ciò può portare ad
una diffusione - inizialmente inosservata -
negli altri sistemi organici con lo sfociare ad
esempio in sinusite, bronchite, asma, ecc.
Pertanto, la diagnosi precoce e l'inizio
tempestivo di una terapia nell'area na-

so-orecchie-gola, sono di grande impor-
tanza. Un ulteriore aspetto affrontato dal Dr.
med. Hansjörg Hosch è la piccola chirurgia
ambulatoriale di alterazioni patologiche o
difetti della pelle del viso e delle parti molli
del viso e del collo, come ad esempio la
rimozione di alterazioni cutanee fastidiose,
la rimozione di tumori cutanei benigni o
maligni del viso, del naso, del collo e delle
orecchie, nonché la ricostruzione plastica. Il
Dr. med. H. Hosch parla correntemente
tedesco, italiano, francese e inglese. Le
visite specialistiche si svolgeranno di regola
ogni due settimane, il lunedì pomeriggio a
partire dalle ore 14:00.

Per appuntamenti ci si può rivolgere al
Centro Sanitario Bregaglia Studio medico
Flin 5 CH - 7606 Promontogno, telefono
0041 81 838 11 45, mail studio.medi-
co@csbre gaglia.ch.
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FARMACIA I REPARTO PAZIENTI ACUTI, REPARTO PAZIENTI IN LUNGODEGENZA,  
REPARTO DEMENZA SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E SERVIZIO AMBULANZA I SPITEX

CENTRO SANITARIO BREGAGLIA

STUDIO MEDICO (italiano, tedesco, inglese, francese)

Visita generale, visita chirurgica, medicina interna, 
radiologia, esami di laboratorio, elettrocardiogramma, 

spirometria, ecografi a...

CONSULENZE PSICOTERAPEUTICHE (italiano e tedesco)

RICEVERETE UN APPUNTAMENTO ENTRO DUE GIORNI

FISIOTERAPIA (italiano, tedesco, francese)

Riabilitazione e recupero funzionale dall’ambito sportivo a quello 
geriatrico, MTT allenamento terapeutico medicale, riabilitazione 

del pavimento pelvico, riabilitazione neonatale e pediatrica, 
terapia manuale, fi sioterapia in gravidanza, clinical pilates, 

ginnastica postulare e correttiva, tecar terapia...

RICEVERETE UN APPUNTAMENTO ENTRO TRE GIORNI

I NOSTRI MEDICI

Pract. med. 
Mehmet Vedat Eronat

Dr. med. 
Dieter Laude, 

specialista FMH 
in medicina 

interna generale

Dr. med.
Orazio Scuffi    

Pract. med. Dr. med.


	26 GDSO_BRE (Sinistra) - 03/10/2020 GDSO0040 del 03-10_GDSO

