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Il Centro Sanitario Bregaglia accoglie con favore la decisione del Consiglio federale di revocare il divieto di trattamenti non urgenti a partire dal 27 aprile

In Svizzera si allentano le misure anti Covid
«La ripresa delle consultazioni mediche e dei trattamenti fisioterapici sarà accompagnata da rigorosi controlli, esami e misure igieniche»

SPINO (zmr) Dal 27 aprile 2020 gli
ospedali in Svizzera possono nuo-
vamente effettuare tutti gli inter-
venti e gli studi medici, i parruc-
chieri, i saloni di massaggio, i centri
estetici, i negozi fai da te, i negozi o
centri di giardinaggio e i negozi di
fiori possono riprendere la loro at-
tività. Per farlo dovranno tuttavia
garantire la sicurezza dei clienti e
dei lavoratori. Questo è quanto ha
deciso il Consiglio federale nella sua
seduta del 16 aprile. Se la situazione
epidemiologica lo consentirà, l’11
maggio è prevista la riapertura delle
scuole dell’obbligo e dei negozi. L’8
giugno saranno riaperti le scuole
medie superiori, professionali e uni-
versitarie, i musei, i giardini zoo-
logici e le biblioteche. Il Consiglio
federale ha inoltre migliorato la pro-
tezione dei lavoratori particolar-
mente a rischio. Il Consiglio federale
classifica ancora quella in Svizzera
come situazione straordinaria ai
sensi della legge sulle epidemie. Ha
emanato provvedimenti nei con-
fronti della popolazione, delle or-
ganizzazioni, delle istituzioni e dei
Ca nto n i .

Il 27 aprile è iniziata la prima
tappa di allentamento progressivo,
sempre rispettando in modo scru-
poloso i provvedimenti di prote-
zione. Questa prima tappa si è pre-
fissa due obiettivi: continuare a pro-
teggere la salute della popolazione,
specialmente delle persone parti-
colarmente a rischio, e ridurre al
minimo possibile i danni econo-
mici. Nell'ambito di questo allen-
tamento progressivo, tutti – az i e n d e,
impiegati, clienti – dovranno con-
tinuare a seguire le regole di igiene e
di comportamento (lavarsi e disin-
fettarsi le mani, mantenere le di-
stanze, ecc.). Solo così si potrà ri-
durre il rischio di una ripresa della
diffusione del nuovo coronavirus.

In questo contesto, il Centro Sa-
nitario Bregaglia è molto lieto di
poter offrire di nuovo a tutti i pa-
zienti le consuete visite ambula-
toriali e i trattamenti nel nostro re-
parto di fisioterapia e nello studio
dentistico: «Accogliamo con favore -
dicono dal Csb - la decisione del
Consiglio federale di revocare il di-
vieto di trattamenti non urgenti a
partire dal 27 aprile 2020. Questa
ripresa delle consultazioni mediche

e dei trattamenti fisioterapici sarà
accompagnata da rigorosi controlli,
esami e misure igieniche per offrire
ai pazienti la massima protezione in
un ambiente sicuro. Tutti i medici e
il personale sono ben istruiti per
affrontare questa situazione e ga-
rantire un'assistenza adeguata in
ogni situazione. I dipendenti du-
rante il trattamento indossano delle
mascherine protettive e si atten-
gono alle raccomandazioni dell'Uf-
ficio federale della sanità pubblica.
L'accesso a questi reparti verrà an-
cora sorvegliato, garantendo così il
rispetto delle misure igieniche ge-
n e ra l i » .

Questo lo staff del Csb: Ve dat
Ero nat, MD, Studio medico; Dr.
med. Marianne Jenal, Studio me-
dico; Dr. med. Dieter Laude, spe-
cialista FMH in medicina interna
generale, Studio medico; Dr. med.
Orazio Scuffi, Studio medico. Team
MPA: Sabrina Farovini, Gloria Cla-

lüna, Cristina Triulzi, Morena
Maurizio, Janet Giovanoli; Dr.
med. Hans Bänninger, specialista
FMH in medicina interna e geriatria
- consultazioni per la diagnosi della
demenza e consulenza medica nu-
trizionale; Dr. med. Josias Mattli,
specialista FMH in medicina interna
- consultazioni per la diagnostica a
ultrasuoni e gli esami e le terapie
gastroenterologiche; Dr. med. Ha -
drawa Klinke-Hasler, specialista
FMH in medicina generale e me-
dicina psicosomatica e psicosociale;
Dr. med. Gerhard Guglberger, spe-
cialista in psichiatria e psicoterapia;
Dr. med. Lodovico Dubini, specia-
lista FMH per l'oftalmologia e la
chirurgia oculare. Team di fisiote-
rapia: Roberta Barbieri, Marcello
Rigamonti, Laura Vergottini, Ma-
riella Balatti, Giulia Biavaschi;
Med. dent. Andrea Spanò, Studio
d e nt i st i c o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il Centro Sanitario Bregaglia

In quattro in lizza per la poltrona di sindaco di Bregaglia
Marco Giacometti, Fernando Giovanoli, Gianluca Giovanoli e Maurizio Michael si sfideranno nelle elezioni del 7 giugno

BREGAGLIA (zmr) Sono ben quattro
i candidati che si sfideranno per le
elezioni comunali in Bregaglia in
programma per il prossimo 7 giu-
gno (con eventuale secondo turno
il giorno 28). Elezioni resesi ne-
cessarie dalla decisione del sindaco
in carica, Anna Giacometti, di la-
sciare la poltrona.

Vediamo chi sono i quattro aspi-
ranti sindaci, ricordando che sul
numero di Centro Valle del pros-
simo 23 maggio dedicheremo una
pagina apposita ai programmi po-
litici.

Partiamo, seguendo l’ordine al-
fabetico, con Marco Giacometti, 60
anni, sposato e padre di due figli,
residente a Stampa, maestro di
scuola secondaria in Bregaglia,
presidente del Centro Giacometti,
presidente del Comune politico e
patriziale di Stampa, curatore della
Ciäsa Granda.

C’è poi Fernando Giovanoli, 53
anni, architetto, residente a Soglio,

sposato con tre figli. Ha ricoperto
diverse cariche politiche tra cui
quella di sindaco di Soglio (dal
2003 al 2009) e di vicesindaco del
neonato Comune di Bregaglia dal
2010 al 2019.

Terzo candidato è Gianluca Gio-
van ol i, 51 anni (ma ne farà 52 ai
primi di giugno), residente a Vi-
cosoprano, sposato e padre di una
figlia, di professione impiegato do-

ganale a Castasegna. In politica
attiva da oltre 12 anni, è presidente
della sezione Bregaglia dell’Ud c
(Unione democratica di centro) e
membro del comitato centrale
d e l l’Udc Grigioni. Dal 2018 mu-
nicipale di Bregaglia.

Quarto e ultimo candidato è
Maurizio Michael, 49 anni di Ca-
stasegna, sposato con due figli, pro-
ject manager in sviluppo territo-

riale, libero professionista, Mem-
bro del Gran Consiglio del Cantone
dei Grigioni (granconsigliere), pre-
sidente della Commissione d'am-
ministrazione del Centro Sanitario
Bregaglia, presidente del Pld. I Li-
berali Bregaglia, vicepresidente del
Pld. I Liberali Grigioni. E’ a n ch e
presidente del CdA dell'impresa
Soglio Produkte AG.
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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...

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, fi 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 Scuffi    

Nuovo: Dr. med. Dieter Laude, specialista FMH in medicina interna generale
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