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L’addio del dottor Bänninger non ha minimamente influito sull’efficienza della struttura del Centro Sanitario Bregaglia, che anzi pensa a potenziarsi

Uno studio medico che diventerà sempre più a 360°
A breve è prevista una ristrutturazione dello studio e l’arrivo di nuovi specialisti tra i quali ci sarà anche un gastroenterologo

Nelle foto lo
staff dello stu-
dio medico del
Centro Sanita-
rio Bregaglia e

alcuni scorci in-
terni della

s t ru ttu ra

SPINO (zmr) Visite mediche
su appuntamento e d’urg en-
za, esami di laboratorio in
giornata, elettrocardiogram-
mi, spirometri, rilevazioni
della pressione, ecografie e
una fornita farmacia. Tutto
questo è lo studio medico
del Centro Sanitario Brega-
glia di Spino, che rappre-
senta un vero e proprio pun-
to di riferimento di eccel-
lenza per la salute in Val
Bregaglia, e non solo. E, a
breve, arriveranno nuovi
specialisti e saranno creati
nuovi spazi.

L’addio del dottor Ha n s
Bänning er in qualità di re-
sponsabile non ha causato
dunque contraccolpi all’e f-
ficienza dello studio medico,
grazie anche all’a f f iat at i ssi-
mo staff composto dalla re-
sponsabile Sabrina Farovi-
n i, dall’assistente G loria
C la lü na, dalle infermiere
Cristina Triulzi e Mo re na
Mauriz io e dall’a ssiste nte
farmacista Milena Pedroni

che hanno garantito una
continuità assistenziale di
prima qualità ai medici ope-
ranti nella struttura che, at-
tualmente, sono Mariann e
Je na l , Vedat Eronat e O ra-
zio Scuffi.

«Lo studio medico - ci

spiegano Farovini e Clalüna -
prevede visite su appunta-
mento, ma per le emergenze
si possono fare anche fuori
orario che è dal lunedì al
venerdì dalle 7,30 alle 12 e
dalle 14 alle 18 (il martedì
fino alle 20) e il sabato dalle

7,30 alle 12. Facciamo ov-
viamente anche tutte le ana-
lisi del caso, da quelle di
laboratorio, agli Ecg, gli spi-
rometri, la pressione e ope-
riamo anche, sia per l’En-
gadina che per l’Italia, in
caso di infortuni sul lavoro.
Abbiamo inoltre una farma-
cia pubblica fornita di tutti i
prodotti di base e che è
l’unica della Val Bregaglia. Il
nostro è un team affiatato,
che si conosce da anni e che
è perfettamente inserito
a l l’interno del Centro Sani-
tario, con un’ottima comu-
nicazione tra i vari reparti. E
i nostri prezzi sono deci-
samente competitivi».

Questo per quanto riguar-
da i servizi di base, ma ov-
viamente c’è anche dell’a l-
tro: «Di recente - proseguo-
no - abbiamo installato un
nuovo ecografo che viene
usato principalmente dal
dottor Scuffi e, a breve, ci
saranno altre importanti no-
vità».

E’ prevista, infatti, la ri-
strutturazione dell’i nte ro
studio medico, oltre alla di-
gitalizzazione di tutte le car-
telle che diventeranno dun-
que elettroniche.

E non ci si fermerà qui:
«Prossimamente - concludo-

no Farovini e Clalüna - ar-
riveranno nuovi specialisti,
tra cui sicuramente un ga-
stroenterologo (e forse an-
che altri coi quali siamo in
trattativa) per potenziare ul-
teriormente l’offer ta».
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STUDIO MEDICO (italiano, tedesco, inglese, francese)

Visita generale, visita chirurgica, medicina interna, radiologia, 
esami di laboratorio, elettrocardiogramma, spirometria, ecogra� a...

NOVITÀ:
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, � sioterapia in gravidanza, 
clinica pilates, ginnastica postulare e correttiva, tecar terapia...

RICEVERETE UN APPUNTAMENTO ENTRO TRE GIORNI

I NOSTRI MEDICI

Pract. med. 
Mehmet Vedat Eronat

Dr.ssa med. 
Marianne Jenal

Dr. med.
Orazio Scu�    

FARMACIA I REPARTO PAZIENTI ACUTI, REPARTO PAZIENTI IN LUNGODEGENZA,  
REPARTO DEMENZA SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E SERVIZIO AMBULANZA I SPITEX
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