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Comunicato stampa 

Ente Ospedaliero Cantonale 
 
Nomina accademica 

 
Dal Ticino nuovo professore titolare della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Ginevra 
 
Bellinzona, 9 maggio 2017 – La Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra ha nominato 
professore titolare il Dr. med. Guido Garavaglia, medico aggiunto degli Ospedali regionali 
di Bellinzona e Valli, di Locarno e di Mendrisio. Tra gli elementi che hanno contribuito alla 
nomina figurano la sua attività di ricerca, le numerose pubblicazioni scientifiche e la sua 
attività didattica presso la Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra. Per la nomina ha 
svolto un ruolo importante anche il contributo del Prof. Dr. med. Garavaglia al «Geneva 
Arthroplasty Registry», per il quale è responsabile dello sviluppo del registro radiologico. 
Si tratta di una banca dati che raggruppa tutti pazienti sottoposti ad intervento di protesi 
d’anca o di ginocchio, comprendente informazioni cliniche sui pazienti, sull’intervento e gli 
impianti utilizzati. Costituito nel 1996, questo progetto precursore è oggi riconosciuto a 
livello internazionale.  
 
Questa nomina accresce ulteriormente la presenza di docenti con titolo accademico di professore attivi negli 
ospedali pubblici ticinesi. Si tratta di un’evoluzione positiva, anche in vista del previsto avvio, nel 2020, 
all’Università della Svizzera Italiana del Master in medicina umana, la formazione relativa al secondo 
triennio degli studi di medicina.  
 
La Direzione dell’Ente Ospedaliero Cantonale si congratula con il Prof. Dr. med. Guido Garavaglia per la 
nomina.  

 
Per ulteriori informazioni:  

Dr. med. Fabrizio Barazzoni, Capo Area medica e della formazione accademica, ricerca e innovazione, 

Direzione generale EOC, tel. 091 811 13 01 

 

 

CURRICULUM VITAE ESSENZIALE DEL PROF. DR. MED. GUIDO GARAVAGLIA  

Il Prof. Dr. med Guido Garavaglia (1972) si è laureato alla Facoltà di medicina dell’Università di Losanna nel 
1998. Ha poi iniziato la formazione specialistica a Ginevra, dove ha ottenuto il titolo FMH in chirurgia 
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore nel 2006. Nello stesso anno ha ottenuto pure un 
attestato di «Formazione complementare in medicina dello Sport» (SGSM) e l’anno successivo ha 
completato la tesi di Dottorato sempre alla Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra.  
È attivo nell’insegnamento pre- e postgraduato ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Originario di Crissier (VD), vive in Valle Maggia. È sposato e padre di un figlio. 
 
 
Questo comunicato è pubblicato sul sito dell’Ente Ospedaliero Cantonale: www.eoc.ch 
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