
 
 
 
FILIERA della SALUTE e del BENESSERE (WELLNESS), TURISMO DELLA SALUTE 
 
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. 
(Costituzione dell’OMS, 1946) 

 
Condizioni naturali ideali 
Il Ticino, per sua vocazione naturale, beneficia di un clima mite e di un paesaggio ricco e 
variegato (montano, collinoso, lacustre), con una vegetazione mista mediterranea e alpina. 
Si tratta di un territorio che presenta condizioni naturali ideali per la cura della salute e del 
benessere personale. 
 
Tendenze in atto da intercettare 
Tra le tendenze di sviluppo in atto, rappresentative di un potenziale da cogliere, si possono 
riconoscere: 
- l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento della popolazione anziana; 
- l’attenzione crescente alla qualità della vita e al benessere (Health care e Personal care); 
- il costante progresso della tecnologia medica (Medtech e Biotech); 
- l’aumento della mobilità delle persone. 
 
Vantaggi competitivi 
Nel campo della cura della salute, il Ticino può vantare importanti e strategici vantaggi competitivi 
rispetto alle vicine aree metropolitane: 
- Pazienti italiani, che in patria sono confrontati con strutture congestionate, una legislazione più 
restrittiva, una minore attenzione alla privacy, possono trovare in Ticino strutture e servizi di 
qualità, in un ambiente vicino dal punto di vista geografico e simile quanto a lingua, cucina e 
cultura. 
- Pazienti da oltre-Gottardo, che da sempre traggono benefici in Ticino dal clima mite, possono qui 
usufruire di servizi socio-sanitari in un ambiente più rilassato “di vacanza”, ideale per la 
convalescenza. 
 
Filiera della salute e del benessere (wellness) 
L’attivazione nell’ambito della Nuova Politica Regionale di una filiera della salute e del benessere 
rivolta anche ad un’utenza esterna ed estera (turismo della salute) può permettere di raggiungere i 
seguenti obiettivi: 
- creare in Ticino un “terreno fertile” per lo sviluppo di tutte le attività legate al campo della salute e 
del benessere fino a formare un “sistema-Ticino” solido e attrattivo in tale ambito; 
- creare, sostenere e promuovere sinergie orizzontali tra strutture sanitarie (cure), strutture 
alberghiere (soggiorno per convalescenza, relax e wellness), assicuratori (coperture assicurative) e 
agenzie turistiche (promozione “pacchetti salute”), per sfruttare al meglio tutte le possibilità di 
coordinare e integrare gli attori coinvolti sul territorio nel campo della salute. 
 
Disponibilità e manifestazione di interesse da parte di attori pubblici e privati 
Condizione imprescindibile per l’attivazione del progetto di filiera è la manifestazione di interesse 
da parte di attori pubblici e privati attivi sul territorio. 


