COMUNICATO STAMPA
Grande successo oggi per i festeggiamenti per il 15° Anniversario dell’Associazione Ars Ortopedica attiva presso la Clinica Ars Medica di Gravesano
Sono stati oltre un centinaio questa mattina i partecipanti all’evento per i 15 anni dell’Associazione Ars Ortopedica. A 15 anni dalla sua fondazione, Ars Ortopedica rappresenta oggi
il maggior gruppo di medici specialisti dell’apparato locomotore della svizzera italiana attivo con l’attività interventistica presso la Clinica Ars Medica di Gravesano. Sono 21 infatti
gli specialisti che fanno parte dell’Associazione con background formativi diversi e complementari nell’ambito dell’apparato locomotore.
Per festeggiare il suo 15° anniversario, l’Associazione Ars Ortopedica, in collaborazione
con la Clinica Ars Medica, ha organizzato la conferenza medica dal titolo: “Sciatalgia, diagnosi differenziali” in cui ogni medico ha trattato la parte di sua specifica competenza:
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Dr. med. Mauro Lucini, FMH Reumatologia, L’articolazione sacroiliaca
Dr. med. Gianmarco Colombo, FMH Chirurgia ortopedica e Traumatologia, Chirurgia Generale, La radicolopatia, non sempre un’ernia
Dr. med. Stefano Lafranchi, FMH Chirurgia ortopedica e Traumatologia, Mi fa male
l’anca, ma cosa ho?
Dr. med. Danilo Togninalli, FMH Chirurgia ortopedica e Traumatologia, Medicina dello
Sport, Gonalgia senza origine strutturale
Dr.ssa med. Monika Raimondi, FMH Neurologia, Dolore radicolare senza origini meccaniche
Dopo la conferenza è seguito il momento ufficiale della celebrazione dell’anniversario con
gli interventi dell’On. Paolo Beltraminelli, Direttore del Dipartimento Sanità e Socialità,
del Dr. Franco Denti, Presidente dell’Ordine dei Medici, del Direttore della Clinica Ars
Medica, Fabio Casgnola e del Dr. Ivan Tami, Presidente di Ars Ortopedica.

Clinica Ars Medica
Servizio Stampa
C/o Clinica Sant’Anna
Via Sant'Anna, 1
CH-6924 Sorengo
T +41 91 985 12 11
D +41 91 985 14 70
mediaticino@gsmn.ch

“Ringrazio tutti coloro che operano in questo settore” ha detto l’On. Beltraminelli aggiungendo “perché fanno sì che la nostra sia una medicina di qualità”. “Ars Ortopedica è un
polo di riferimento per l’ortopedia nel Cantone” ha commentato Franco Denti ribadendo
quanto detto in precedenza dal Direttor Casgnola “l’Associazione è nata grazie all’idea visionaria dei medici Gaffurini, Bloch e Tomisich, supportata dalla disponibilità imprenditoriale della famiglia Sarra, e di questo siamo onorati”. “Oggi Ars Ortopedica è in grado di
portare nelle commissioni a livello cantonale la sua esperienza accumulata in tanti anni di
lavoro come specialisti dell’apparato locomotore. Possiamo essere un partner di primo
piano come formatori e far beneficiare della nostra esperienza anche il nuovo master di medicina” ha concluso il Dr. Ivan Tami, Presidente di Ars Ortpedica.
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La Clinica Ars Medica fa parte di Swiss Medical Network, il secondo gruppo di cliniche
private in Svizzera, presente nelle tre regioni linguistiche. Essa si è affermata come leader
indiscusso e centro di riferimento della Svizzera Italiana in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore con oltre 3.300 interventi stazionari l’anno. Organizzata per
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far fronte alle esigenze specifiche di queste discipline, si avvale della collaborazione di una
trentina di specialisti. Dispone di 75 posti letto con 5 sale operatorie completamente attrezzate per chirurgia artroscopica e protesica, un’unità di Radiologia dedicata e un reparto di
Fisioterapia con piscina terapeutica. Nella Clinica è inoltre presente un servizio di Pronto
Soccorso ortopedico e traumatologico che vanta oltre 9.000 accettazioni l’anno.
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