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LO STUDIO MEDICO AL CENTRO
SANITARIO BREGAGLIA

In Val Bregaglia, sulla fascia di 
confine, qualità svizzera a prezzi 
concorrenziali. Un’ampia off erta 
di terapie e trattamenti sanitari 
direttamente sul posto. Verrete 
accolti in tempi brevi da medici e 
specialisti competenti e plurilingue.

Centro Sanitario Bregaglia - Flin 5 - CH - 7606 Promontogno - www.csbregaglia.ch



Il nostro studio medico è il punto di 
riferimento sul territorio per tutte le 
questioni mediche, anche in caso di 
emergenza, 24 ore su 24. Internisti 
e medici generici formati e plurilin-
gue offrono una gamma completa 
di cure primarie a prezzi concor-
renziali. Consigliamo e curiamo i 
nostri pazienti con problemi acuti, 
emergenze e malattie croniche. È 
possibile ricevere un appuntamen-
to entro 48 ore. La procedura del-
la consultazione, della diagnosi e 
della cura avviene nell’immediato, 
in modo rapido e diretto. Gli esa-
mi prescritti vengono eseguiti pre-
valentemente sul momento, grazie 
alle apparecchiature e ai sistemi di 

ultima generazione di cui è dotato 
l’ambulatorio. La farmacia pubblica 
dello studio medico è aperta a tut-
ti e dispone di un'ampia gamma di 
farmaci da banco, rimedi naturali 
e molto altro ancora. I nostri me-
dici prescrivono anche ricette me-
diche che consentono il ritiro del 
farmaco in una farmacia italiana. 
Grazie ai nostri medici consulenti, 
siamo in grado di offrire su appun-
tamento visite specialistiche anche 
nell’ambito della cardiologia, della 
diagnostica con ultrasuoni, della 
gastroenterologia o in ambito der-
matologico, della medicina estetica 
e venereologia.

Tariffe e modalità di pagamento
Il CSB offre ai suoi pazienti tariffe 
competitive. Si possono richiedere 
senza impegno contattando lo stu-
dio medico
Modalità di pagamento: fattura, con-
tanti o carta di credito direttamente 
sul posto

Spese a carico del paziente (nessuna 
assicurazione stipulata in Svizzera)
In caso di infortunio, per i pazienti 
che lavorano in Svizzera, i costi dei 
relativi trattamenti sono normalmen-
te assunti dall’assicurazione infortuni 
a carico del datore di lavoro

Offerta

• •

•

•



• Diagnosi e terapia (internistica)
• Trattamento a lungo termine per malattie croniche
• Assistenza sanitaria per gli anziani
• Disturbi muscoloscheletrici acuti e cronici
• Terapia del dolore cronico dei tessuti molli
• Cura delle ferite e trattamento degli infortuni
• Consulenza per i vaccini, vaccinazioni, consulenza per i viaggi 
• Esami preventivi e check-up
• Medicina tradizionale cinese (agopuntura, moxa, tuina, coppettazione, ecc.)
• Medici consulenti specializzati in cardiologia, diagnostica con ultrasuoni, 
gastroenterologia, dermatologia, ecc.

• Laboratorio interno per le analisi chimiche, del sangue e delle urine
(risultati entro 2h)

• Laboratorio esterno per esami più approfonditi (risultati entro 48h) 
• Elettrocardiogramma
• Test della funzionalità polmonare (spirometria)
• Pressione sanguigna delle 24 ore
• Radiografia torace e altri
• Ecocardiografia
• Ecografia generale
• Ergometria
• Doppler vene/arterie

Prestazioni

Attrezzatura tecnica



Dr.ssa med. Maria Magnini: responsabile medico; specialista FMH in 
medicina interna generale; medicina tradizionale cinese 

Dr.ssa med. Giulia Santaguida: dirigente medico; medico generico; 
specialista in cardiologia

Dr. med. Orazio Scuff i: medico generico; specialista in chirurgia

Dr. med. Massimo Pozzoli: medico consulente; medico generico; 
specialista in cardiologia (presente in struttura ogni 1° e ogni 3° giovedì del 
mese o in base alle necessità, anche in caso di emergenza)

Dr. med. Josias Mattli: medico consulente e gastroenterologo; specialista 
FMH in medicina interna; diagnostica con ultrasuoni (SGUM)

Dr. med. Tommaso Addonisio: medico consulente; specialista FMH in 
dermatologia e venereologia; medicina estetica

I nostri medici

Orari:
Lunedì – venerdì

07.30 – 12.00 / 14.00 – 18.00

Sabato
7.30 – 12.00

Centro Sanitario Bregaglia
Studio medico

Flin 5, CH - 7606 Promontogno
+41 81 838 11 45

studio.medico@csbregaglia.ch
www.csbregaglia.ch


