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COMUNICATO STAMPA  
 
Genolier Foundation - Campagna Donazione di sangue 

Campagna di donazioni di sangue presso le cliniche di Swiss Medical Network 
 
 
Genolier Foundation organizza nel mese di giugno 2017 un’importante campagna di 
donazione di sangue presso le cliniche di Swiss Medical Network, fra le quali anche la 
Clinica Sant’Anna di Sorengo e la Clinica Ars Medica di Gravesano. 
 
«Il dono di sangue salva delle vite» ricorda Raymond Loretan, Presidente del Consiglio 
d’amministrazione di Swiss Medical Network e Presidente di Genolier Foundation. «Con 
questa azione diamo un prezioso aiuto, sostenendo contemporaneamente le attività 
umanitarie e caritatevoli della fondazione». Questa campagna è condotta in collaborazione 
con Trasfusione CRS Svizzera nell’ambito della Giornata mondiale della donazione di 
sangue del 14 giugno. Darà l’opportunità ai collaboratori e ai visitatori di sette cliniche di 
Swiss Medical Network di donare il proprio sangue presso una postazione mobile dei servizi 
di trasfusione della Croce Rossa presente presso la struttura.  
  
Nella Clinica Sant’Anna di Sorengo la campagna avrà luogo martedì 6 giugno 2017 dalle ore 
13:30 alle ore 16:30. 
 
Nella Clinica Ars Medica di Gravesano la campagna avrà luogo martedì 13 giugno 2017 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 
 
Per marcare il loro sostegno a questa iniziativa, le cliniche partecipanti verseranno CHF 10.- 
a Genolier Foundation per ogni donazione effettuata. 
  
 
Per ulteriori informazioni: 
Servizio stampa Swiss Medical Network, +41 22 366 99 87, media@swissmedical.net 
 
 
A proposito di Genolier Foundation: 
In Svizzera e nel mondo migliaia di persone non hanno accesso a determinate cure mediche. 
Genolier Foundation si è data la missione di offrire a questi pazienti l’accesso a tecnologie 
mediche di punta, germogliate dalle competenze pluridisciplinari di Swiss Medical Network. 
La Piattaforma Genolier Foundation, creata nel 2017, sostiene soprattutto progetti umanitari 
e caritatevoli dei medici accreditati presso Swiss Medical Network. 


