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Potete usare il codice QR per avere informazioni supplementari riguardanti il vostro soggiorno

al servizio della vostra salute sin dal primo giorno
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Benvenuto alla Clinica Sant’Anna

Gentile paziente,

benvenuto alla Clinica Sant’Anna.

In questo breve opuscolo potrà trovare gran parte delle informazioni che potranno esserle di aiuto durante il suo soggiorno 
nella nostra struttura. Questo è il primo gesto per dimostrarle lo spirito di ospitalità con il quale siamo pronti ad accoglierla. 

Insieme al suo Medico, ci occuperemo del suo benessere e le garantiremo la massima disponibilità e umanità nelle cure e 
nei servizi di cui potrà beneficiare nel corso della sua degenza. Questo è il nostro modo di ringraziarla per la fiducia che sta 
dimostrando alla nostra Clinica: la sua scelta è il miglior riconoscimento per il lavoro che tutti noi svolgiamo quotidianamente 
nell’interesse del nostro paziente. 

E per qualunque ulteriore domanda o necessità... troverà sempre qualcuno pronto ad ascoltarla. Caro paziente, da oggi lei 
sarà al centro della nostra attenzione.

Michela Pfyffer von Altishofen
Direttrice
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A proposito di noi

La Clinica Sant’Anna fa parte di Swiss Medical Network, il secondo gruppo di cliniche private in Svizzera, presente nelle 
tre regioni linguistiche. Essa è conosciuta come la culla del Ticino: il suo reparto di maternità è il più importante del 
Cantone e tra i maggiori in Svizzera nel settore privato, con circa 800 nascite l‘anno e un importante servizio di neonatologia. 
La Clinica propone un’ampia offerta sanitaria: tra i suoi ulteriori punti di forza, a garanzia di un’offerta sanitaria completa e 
all’avanguardia, vi sono le discipline legate alla salute femminile, l’oncologia, la medicina interna, la chirurgia generale, la 
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e un Centro di Medicina Preventiva Nescens.

SWISS MEDICAL NETWORK
Swiss Medical Network è uno dei due leader svizzeri nel campo delle cliniche private. Grazie alle sue eccellenti infrastrutture,  
il nostro gruppo consente ai pazienti svizzeri e stranieri di beneficiare di una presa a carico di altissimo livello in tutte le 
specializzazioni, così come di un’offerta di prestazioni e di servizi di qualità eccezionale. 1’800 medici e 3’000 collaboratori 
lavorano nelle nostre 16 cliniche presenti nelle tre regioni linguistiche del paese. Le nostre cliniche offrono quasi 1’000 posti 
letto ed effettuano annualmente oltre 50’000 interventi chirurgici. Le cliniche di Swiss Medical Network situate nei cantoni 
di Friburgo, Neuchâtel, Soletta, Argovia, Ticino e Vallese figurano nella lista ufficiale degli ospedali che beneficiano di un 
contratto di prestazioni con il Cantone. Le nostre cliniche nei Cantoni di Vaud, Ginevra e Zurigo sono attive principalmente  
nel settore privato e semi-privato delle assicurazioni complementari. Swiss Medical Network è una filiale controllata al 
100% da AEVIS VICTORIA SA, quotata in borsa alla SIX Swiss Exchange.

80
Letti

4
Sale parto

5
Sale operatorie

173
Collaboratori

70
Medici

4’369
Interventi chirurgici

762
Nascite

Cifre

Riferimento cifre: Dicembre 2016
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• Anestesiologia / Anestesia
• Antalgia e trattamento del dolore
• Check-Up
• Chirurgia generale, viscerale e proctologica
• Chirurgia della mano
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
• Diabetologia
• Ematologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Ginecologia e senologia

• Malattie infettive
• Medicina interna generale
• Neonatologia
• Oftalmologia
• Oncologia
• Ortopedia e traumatologia
• Ostetricia
• Oto-rino-laringologia (ORL)
• Radiologia
• Urologia

Le nostre specialità 
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PRE-RICOVERO
Se il suo intervento è programmato, sarà contattato dal 
nostro servizio per effettuare gli esami necessari per la sua 
degenza.

L’ACCETTAZIONE
Il giorno del suo ricovero, le sarà sufficiente presentarsi 
all’accettazione della clinica all’orario indicatole dal suo 
medico. Il nostro personale sarà lieto di aiutarla nel disbrigo 
delle formalità amministrative relative al suo ricovero e di 
rispondere a tutte le sue domande.

Non dimentichi di portare con sé
• la tessera di affiliazione all’assicurazione malattia;
• la tessera del gruppo sanguigno (se in suo possesso); 
• i farmaci di cui fa abitualmente uso (nelle confezioni originali); 
• eventuali recenti radiografie;
• eventuali analisi di laboratorio eseguite di recente.

Una volta sbrigate le formalità di ammissione, il personale 
di cura la accompagnerà nella sua camera e resterà a sua 
disposizione durante il suo soggiorno.

IL SERVIZIO DI RICEZIONE
Il nostro personale qualificato e plurilingue è a sua dispo-
sizione dal lunedì al venerdì dalle ore 6.45 alle ore 19.00 
e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00.

Nei suddetti orari, il servizio accettazione è raggiungibile 
telefonicamente dalla sua camera per fornirle tutte le infor-
mazioni che potranno esserle utili al numero interno 111.

SERVIZIO COORDINAZIONE 
Il nostro servizio coordinazione è a sua disposizione per 
fornirle tutte le informazioni e i preventivi relativi alle nostre 
offerte ed ai nostri upgrade.

Il suo arrivo
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PERSONALE DI CURA
Personale qualificato e formato è al suo servizio durante 
tutta la sua degenza per assicurarle migliori cure ed offrirle 
l’aiuto e il sostegno di cui avrà bisogno.

IL SERVIZIO DIETETICO
La clinica è dotata di un servizio dietetico che collabora 
con i nostri medici durante la degenza. È inoltre possibile 
intraprendere una terapia nutrizionale personalizzata presso 
il nostro ambulatorio dietetico.

LA FISIOTERAPIA
La clinica offre ai pazienti degenti e non un servizio di 
fisioterapia secondo un programma concordato con il 
proprio medico. 

LE CAMERE
La clinica dispone di 80 posti letto e la accoglie – a dipen-
denza della sua copertura assicurativa – in camere comuni, 
in confortevoli camere semiprivate e private e in due suite e 
quattro junior suite dotate di massimo comfort e di un servizio 
d’eccellenza.

Possibilità di ospitare un accompagnatore per il pernotta-
mento. Si informi presso il personale della ricezione sulle 
modalità e condizioni.

LE ASSENZE TEMPORANEE 
Prima di assentarsi anche temporaneamente dalla sua 
camera, la invitiamo a voler avvisare il personale di cura. 

IL FUMO 
Conformemente alle leggi in vigore in Ticino, le ricordiamo 
che è assolutamente vietato fumare all’interno della clinica 
come pure sulle terrazze delle camere.

Per rispetto dei pazienti e dei visitatori chiediamo gentilmente 
di non fumare davanti all’entrata.

Il suo soggiorno
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Con il nostro servizio di ristorazione siamo in grado di sod-
disfare tutti i nostri ospiti, a partire da un menù standard per 
i tre pasti principali riservato ai pazienti con assicurazione 
comune. Possibilità di scegliere tra due menù, con l’offerta 
di numerose alternative e di spuntini durante la giornata, per 
i pazienti con assicurazione privata e VIP. 

Un’attenzione particolare è dedicata alla scelta di alimenti 
freschi e genuini e al loro abbinamento nutrizionalmente 
equilibrato.

LA RISTORAZIONE PER I VISITATORI
Ogni paziente ha la possibilità di condividere pranzo e cena 
con i propri ospiti. 

La prenotazione del proprio pasto deve essere annunciata 
alla ricezione entro le ore 10.00 per il pranzo e le ore 15.30 
per la cena del giorno in cui desidera consumare il pasto. 
I pasti ospiti possono essere addebitati sul suo conto o 
pagati in contanti alla ricezione. 

Per i pazienti che soggiornano in Junior Suite e Suite, l’orario dei 
pasti è flessibile e viene definito con il servizio Room Service.

I piaceri della tavola

GLI ORARI DEI PASTI
• Colazione: 7.00 - 8.00
• Pranzo: 11.30 - 12.00
• Cena: 17.30 - 18.00

L’ANGOLO DEL GUSTO
Negli accoglienti spazi all’entrata della clinica e presso la 
nostra caffetteria, potrà degustare ottime colazioni e appeti-
tosi spuntini curati dal nostro chef. 

La caffetteria è aperta tutti i giorni durante i seguenti orari
• dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.30
• sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Al di fuori di questi orari è in funzione il distributore automatico 
presso il reparto di Radiologia, al 3° piano.
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Numeri utili
• Room Service: 51590
• Ricezione: 111
• Bar: 51348
• Dietista: *8151400
• Fisioterapista: *8151457
• Sala parto: 51559
• Nursery: 51657

Per comunicare internamente con gli altri degenti voglia 
digitare il numero della camera preceduto dal prefisso 30. 

IL TELEFONO
Al momento dell’accettazione, le sarà consegnata una tes-
sera telefonica con tutte le istruzioni necessarie per l’utiliz-
zo del telefono a disposizione nella sua camera. Qualora 
non desiderasse ricevere telefonate, la preghiamo di voler-
lo segnalare al personale di ricezione. Per non arrecare 
disturbo agli altri pazienti, la preghiamo di non utilizzare il 
telefono cellulare all’interno delle aree comuni.

Informarsi, comunicare, leggere

LA TELEVISIONE
Ogni camera è dotata di un televisore con un’ampia scelta 
di programmi nazionali ed internazionali.

I GIORNALI
Presso la caffetteria, oltre a poter leggere i principali quoti-
diani ticinesi, potrà acquistare giornali e riviste nazionali ed 
internazionali.

LA CONNESSIONE A INTERNET
Se ha portato con sé il suo computer, il suo smartphone 
o tablet, può connettersi in modo semplice e gratuito alla 
nostra rete Wi-Fi Internet. Per beneficiare di questo servi-
zio, dovrà farne richiesta alla ricezione che le fornirà i dati 
necessari. 

LA POSTA
Per soggiorni di lunga degenza, qualora desiderasse farsi 
recapitare la corrispondenza in clinica, informi il servizio 
accettazione che gliela consegnerà quotidianamente in 
camera. 

Servizi supplementari

L’ASSISTENZA SPIRITUALE
Il conforto spirituale è assicurato dalla presenza di un cap-
pellano o, su richiesta, da ministri di altri culti. La clinica 
dispone di una cappella situata nei pressi della ricezione.

TRATTAMENTI DI BELLEZZA E CONSULENZE
È a disposizione, su richiesta, un servizio in camera di 
estetista e parrucchiera. Inoltre in clinica è presente un 
team di consulenti Nescens che le presenterà la linea degli 
innovati prodotti anti-invecchiamento creata dai Laboratori 
Genolier. Per informazioni e appuntamento si rivolga alla 
Ricezione.

IL SERVIZIO DI LAVANDERIA
Per il lavaggio e la stiratura della sua biancheria personale, 
può beneficiare del servizio di lavanderia presente in clini-
ca. Si informi presso il personale della ricezione su moda-
lità e condizioni.

GLI OGGETTI DI VALORE 
Le consigliamo di custodire i suoi oggetti di valore nella 
cassaforte installata nella sua camera. La clinica offre inolt-
re un servizio di deposito valori. Può chiedere maggiori 

informazioni alla ricezione. In ragione di questi dispositi-
vi di sicurezza, la clinica declina ogni responsabilità per 
oggetti lasciati incustoditi o rubati.

GLI ACQUISTI FACILITATI 
Durante la sua degenza, può farsi addebitare sul suo conto 
le spese relative all’acquisto di giornali e riviste acquistati in 
clinica. Al momento della dimissione potrà  regolare il conto 
tramite il pagamento in contanti o con le principali carte di 
credito.

La preghiamo di saldare al momento le consumazioni 
effettuate presso la nostra Caffetteria.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
La clinica accetta il pagamento in contanti (franchi svizzeri 
ed euro) e tramite le principali carte di credito (per importi 
superiori ai 20 franchi). Non è accettato il pagamento con 
assegno.
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Le visite

GLI ORARI DI VISITA
La visita da parte dei suoi familiari ed amici è sempre cosa gradita, va tuttavia organizzata in base alle esigenze di cura. 
Invitiamo pertanto i suoi visitatori a voler osservare i seguenti orari:

per tutti i reparti in camera comune
• dal lunedì al venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 19.00 
• sabato, domenica e festivi: dalle ore 13.00 alle ore 18.00

per i reparti privati e semiprivati
• dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 19.00
• sabato, domenica e festivi: dalle ore 11.00 alle ore 18.00

per il reparto maternità
• tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 20.00 (pazienti semiprivati e privati)
• tutti i giorni dalle ore 13.00 alle 19.00 (pazienti comuni)

Nelle camere a più letti, nel rispetto degli altri pazienti, le chiediamo di non accogliere in camera più di due visitatori. Il 
personale di cura può essere chiamato ad eseguire dei trattamenti durante l’orario di visita. In questi casi, familiari ed amici 
saranno invitati a lasciare momentaneamente la camera. Nel caso in cui non desideri ricevere visite, informi il personale 
della ricezione e quello di reparto.

I FIORI
Ricordiamo che per motivi d’igiene è consentito portare in clinica unicamente fiori recisi.
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Il momento del rientro a casa

AL TERMINE DEL SUO SOGGIORNO
Il giorno della sua dimissione è fissato in accordo con il suo medico e la camera va lasciata libera entro e non oltre le ore 11.00.

Si assicuri di non aver dimenticato in camera i suoi effetti personali ed eventuali valori depositati nella cassaforte. In caso 
di eventuali dimenticanze, gli oggetti saranno conservati alla ricezione per un periodo di quindici giorni.

Prima della sua partenza, la invitiamo ad annunciarsi alla ricezione, a restituire la tessera telefonica e a saldare le eventuali 
spese sostenute.

IL RIENTRO A CASA
Il personale della ricezione è a sua completa disposizione per riservarle un taxi, verificare gli orari dei servizi pubblici o per 
qualsiasi altro servizio che possa aiutarla a rientrare al suo domicilio.

SERVIZIO CHAUFFEUR
Per i pazienti con copertura assicurativa privata la clinica dispone di un servizio chauffeur sia per l’arrivo in clinica sia per il 
rientro a casa. Il servizio accettazione è a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie.
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Come raggiungere la clinica

Potete utilizzare il codice QR per accedere alla 
clinica tramite Google Maps.

LA CLINICA È RAGGIUNGIBILE IN AUTO
Da Lugano centro: direzione stazione FFS, oltrepassare il 
tunnel di Besso e seguire il cartello “Clinica Sant’Anna”.

Dall’uscita autostradale Lugano Sud: direzione di Lugano, 
al primo semaforo svoltare a sinistra, poi seguire il cartello 
“Clinica Sant’Anna”. 

IN TRENO E IN BUS
Dalla stazione FFS di Lugano, prendere il bus 436 per 
Agra. Scendere a “Clinica Sant’Anna”.


