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Grazie a un'iniziativa privata, a Chiasso aumenta l'offerta sanitaria

La dialisi in centro
// dr. Claudio Cereghetti, attuale
medico aggiunto del servizio
di emodialisi dell'Obv, aprirà un
centro. Oltre all'ambulatorio,
ci saranno diverse apparecchia-
ture per la terapia. Sarà il
terzo centro privato operativo
in Ticino.

Red

Nel centro di Chiasso sta per essere
inaugurato un ambulatorio di nefrolo-
gia dove ci saranno diverse apparec-
chiature per la dialisi. A farsi promoto-
re di questa struttura, la terza del suo
genere in Ticino, sarà il dottor Claudio
Cereghetti, attuale medico aggiunto del
servizio di emodialisi presso l'ospedale
Beata Vergine di Mendrisio che, alla
fine di questo mese, lascerà la sua cari-
ca per aprire uno studio medico in cor-
so San Gottardo.

L'ubicazione in un palazzo
normale porta il paziente
a sentirsi meno malato

Grazie a questa iniziativa privata, quin-
di, dal mese prossimo, la cittadina di
confine pot rà offrire un servizio sanita-
rio in più ai pa/.ienti. Questo genere di
centro privato, relativamente nuovo
per la realtà ticinese, è già conosciuto a
livello nazionale, dove sono già stati
creati oltre 30 centri. La caratteristica

L'AGENDA

Novità in corso San Gottardo TI PRESS

principale - alla quale si adeguerà an-
che la struttura di Chiasso - è quella di
essere creati in un palazzo normale.
Fatto, questo, che rasserena il paziente
che arriva a scindere il rapporto con
l'ospedale, dove si deve recare tre volte
alla settimana, e di conseguenza, nel li-
mite del possibile, riesce anche a sen-

tirsi meno malato. Nella struttura rice-
verà consulenza e trattamento ottima-
le e. parallelamente, la sua permanen-
za durante le sedute sarà resa il più
gradevole possibile. In Ticino, come
detto, sono già operativi due centri di
questo tipo. Uno si trova a Tenero, l'al-
tro nelle immediate adiacenze della cli-

nica Moncucco. Chiasso diventa ancora
di più un polo sanitario del distretto.
Una specializzazione iniziata con il
Centro Medico dove, come noto, sotto lo
stesso tetto lavorano medici generici e
medici specializzati, e continuata con
l'insediamento di altri studi medici
specialistici.

Chiasso - Seniori Sat
Sono aperte fino a domani le iscrizio-
ni per la visita alla torrefazione Chic
co d'Oro e alla camminata del Penz
del 12 marzo. Info allo 091 683 60 46.

Mendrisiotto - Scuole da conoscere
La scuola media di commercio si pre-
senta oggi alle 20.30 agli allievi di ter-
za e quarta media e ai loro genitori.
La serata informativa sui percorsi for
mativi della scuola si terrà al Centro
professionale commerciale di Chiasso

Ligornetto - Vaccinazioni
Serata informativa con Rete Info
Vaccini e il dr. Guido Bronner domani
dalle 20.15 a Casa Pessina.

Corteglia - Serata godereccia
L'Azienda Agricola Cadenazzi orga-
nizza domani dalle 19.30 il secondo
appuntamento 'birro enogastronomi-
co'. Verificare la disponibilità di posti
telefonando allo 079 413 78 27.

Mendrisio - Ballo liscio
Domani dalle 21 alla Sala Jolly si balla
con l'Orchestra italiana Bagutti.

Breggia - Colletta alimentare
In occasione della messa interparroc
chiale delle famiglie che sarà celebra-
ta sabato alle 17.30 a Morbio Superio-
re, le parrocchie organizzano una rac
colta di generi alimentari a lunga con
sensazione a favore di Tavolino Magi-
co. I punti di raccolta sono già allestiti
alla Dispensa. Osteria Manciana,
Ul Furmighin o presso le chiese.

Vacallo - Comizio PJr
Le sezioni di Breggia. Morbio Inferion
e Vacallo organizzano sabato dalle
18.30. sotto il porticato delle scuole
elementari, una cena offerta e comi/.i<
di presentazione dei candidati al ( In i
Consiglio Sebastiano Gaffuri e Ales-


