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A Grono, presso il centra anziani Ope 
ra Mater Christi, si trava la Mesophy 
sio, uno studio di fisioterapia, acquisi 

to ad inizio 2022 da Ruben Forni con 
altri due colleghi fisioterapisti, Mattia 
Bianchi ed Emanuele Sarcinella. 
Attualmente all'interno della Me 
sophysio sono impiegati Ruben e la 
collega Viviana Toscano, bravissima 
fisioterapista neo diplomata presso la 
scuola di Landquart. Viviana intende 
sviluppare, tra le altre case, la sua co 
noscenza nel campo della riabilitazio 
ne geriatrica. Una casistica sempre 
pi~ importante all'interno di una so 
ciet~ come la nostra dove il progres 
sivo invecchiamento della popolazio 
ne ~ una realt~ assodata. 

Ruben Forni invece ~ stato dipenden 
te presso I'Ospedale San Giovanni di 
Bellinzona per ben 20 anni. In questo 
periodo si ~ specializzato in fisiote 
rapia pediatrica ottenendo nel 2018 
ii Master presso la ZHAW di Winter 
thur. lnoltre e specializzato in fisio 
terapia e riabilitazione respiratoria, 
facendo anche parte del gruppo di 
1avoro svizzero per la fibrosi cistica. 
Queste competenze sono state estre 
mamente utili nel periodo pandemico 
quando ~ stato spostato per un perio 
do di quasi un anno presso l'ospedale 
la Carit~ di Locarno per la gestione in 
ambito acuto di pazienti con decor 
so COVID grave. L'intento dichiarato 
~ quello di sviluppare queste ed altre 

competenze specialistiche in valle nel 
periodo a venire. Dal 2016 ~ docente 
per la formazione di base nel Bache 
lor di fisioterapia presso la SUPSI e 
collabora con ii servizio di formazione 
continua dove ~ corresponsabile del 
CAS (certificato di studi avanzati) in 
fisioterapia pediatrica. 
I tre soci delle Mesophysio andranno 
poi, nel breve periodo, ad installarsi 
anche presso il nuovo polo sanitario 
di Roveredo, mantenendo comunque 
chiaramente attiva la realt~ a Gron0. 
Una realt~ questa gi~ acquisita orga 
nizzata e funzionante e per questo 
Ruben afferma che: «ci tengo a rin 

groziare tutti i precedenti proprie 
tori e collaboratori, che ci hanna 
ceduto la loro attivit~. Con il loro 
lavoro, impegno e dedizione honno 

contribuito a creare il buon nome 

di questa piccola realt~ e la fiducia 
dei pazienti». 
La Mesophysio di Grano prende a ca 
rico gli anziani che soggiornano pres 
so I'Opera Mater Christi e che richie 
dono i loro servizi, come pure pazienti 
esterni che sono accolti sempre ben 
volentieri. Da luglio, quando apriran 
no a Roveredo, arriveranno altri col 
laboratori assieme a Ruben, Mattia 
Bianchi, fisioterapista presso I'EOC, 
Amanda Cesalli, fisioterapista pedia 
trica e Luana, segretaria; cosi come 
Emanuele, con una presenza pi~ spo 
radica, ma con l'intenzione di svilup 
pare un ulteriore branca innovativa 
della fisioterapia per cui da qualche 
anno si sta appositamente formando 
in Spagna. 


