
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Rafforzamento della medicina interna, del servizio malattie infettive e accordo di 
collaborazione con l’Inselspital di Berna 

 

La Clinica Luganese continua nel potenziamento del servizio di medicina interna. In queste 
settimane infatti ha iniziato l’attività quale medico aggiunto in medicina interna presso la Clinica il 
Dr. Christian Garzoni, subentrando al Dr. Jean Charles Kauffmann. Dopo aver frequentato il liceo a 
Lugano, ottenuto la laurea in Medicina presso l’Università di Basilea, e maturato le iniziali 
esperienze cliniche in ospedali ticinesi, il Dr. Garzoni ha proseguito l’attività clinica e di ricerca 
negli ospedali universitari di Ginevra e Berna, allacciando parallelamente forti collaborazioni con 
università e prestigiosi istituti esteri. Durante il suo ultimo mandato presso l’Ospedale universitario 
di Berna Inselspital, ha concepito e condotto il servizio di malattie infettive per i pazienti trapiantati. 
Il suo campo di interesse è stato focalizzato sia sulle infezioni associate a protesi vascolari e 
ortopediche sia sulla prevenzione e gestione delle infezioni dei pazienti immunocompromessi, 
ossia di quei pazienti con un deficit nel sistema immunitario dovuti a un’infezione HIV, a tumori e 
malattie reumatologiche propensi ad avere complicazioni infettive complesse e rare. Oltre 
all’attività clinica, il Dr. Garzoni è tutt’ora attivo in vari ambiti di ricerca di base e clinica, 
inizialmente focalizzata sulla persistenza di infezioni da stafilococco aureo e, negli ultimi anni, sulle 
infezioni nei pazienti trapiantati e in generale immunocompromessi. Il dr. Garzoni è autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche in questi campi. Recentemente è stato nominato medico 
quadro all’Inselspital, e continua l’attività di insegnamento presso l’Università di Berna iniziata da 
alcuni anni. E’ inoltre consulente per Swisstransplant e per l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
per le tematiche relative alla prevenzione delle infezioni del donatore di organi.  

Con l’inizio dell’attività del Dr. Garzoni, la Clinica Luganese rafforza ulteriormente il servizio di 
medicina interna e le competenze nell’ambito delle malattie infettive, integrandolo nella già 
riconosciuta offerta sanitaria nei campi della medicina tropicale, della cura dell’HIV e delle epatiti 
virali garantiti rispettivamente dal Dr. Pietro Antonini, Dr. Lorenzo Magenta e dal Prof. Andreas 
Cerny. 

L’arrivo del Dr. Garzoni ha anche permesso alla Clinica Luganese di concludere un accordo di 
stretta collaborazione con il reparto di medicina interna dell’Inselspital, sia per quanto riguarda la 
presa a carico di pazienti, sia per la formazione degli assistenti e la ricerca. Questo accordo va a 
rafforzare i già stretti legami che sussistono con l’Istituto universitario grazie alla collaborazione per 
l’epatologia. 
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