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Comunicato Stampa 
 
 
 
UniversitätSpital Zürich, Università di Zurigo e Cardiocentro Ticino 
siglano un’importante collaborazione nel campo della Cardiologia e 
della Cardiochirurgia. Il Cardiocentro diventa clinica universitaria. 
 
Una nuova e intensa collaborazione tra i tre istituti dà nuovo slancio alla ricerca e al 
trattamento delle malattie cardiache. 
 
“Insieme siamo più forti” ha affermato il Prof. Dr. Thomas F. Lüscher, Direttore del 
reparto di cardiologia dell’ospedale universitario di Zurigo commentando l’accordo di 
intensa collaborazione siglato con il Cardiocentro Ticino per la formazione, la ricerca e 
la sperimentazione di nuove terapie d’avanguardia. Ne è convinto anche il Prof. Dr. 
Klaus Grätz, decano della Facoltà di Medicina dell’Università di Zurigo che nella 
collaborazione vede nuove opportunità per l’insegnamento e la ricerca universitaria 
nonché un rafforzamento nei rapporti accademici tra il polo zurighese e il Cantone 
Ticino.  Grazie all’accordo firmato, infatti, il Cardiocentro Ticino diventa ufficialmente 
"istituto associato” all’università di Zurigo, assumendo lo status di clinica universitaria e 
diventando di fatto il primo istituto ticinese a far ufficialmente parte della facoltà di 
medicina dell’Università di Zurigo. “Per noi si aprono nuove opportunità di 
finanziamento attraverso le quali potremo dare un nuovo impulso alla ricerca e alla 
formazione di cui già ci occupiamo da diversi anni” ha commentato il Prof. Dr. Tiziano 
Moccetti, direttore medico del Cardiocentro Ticino. 
 
Come è stato convenuto, i medici specializzandi in Cardiologia dell’Universitätspital 
potranno assolvere un anno di scambio presso il Cardiocentro Ticino mentre gli 
aspiranti specialisti che già studiano e lavorano nel centro luganese potranno 
completare la propria formazione presso l’Università di Zurigo. Verrà inoltre 
intensificata la collaborazione  nella medicina di punta, sia in ambito cardiologico che 
cardiochirurgico. Concretamente i pazienti affetti da difetti congeniti , insufficienza 
cardiaca o in attesa di trapianto cardiaco potranno essere trasferiti tra i due centri dopo 
accertamenti medici congiunti. Verrà inoltre ampliata l’attività di ricerca comune 
nell’ambito delle nuove terapie con le cellule staminali dove il Cardiocentro Ticino, 
unico centro in Svizzera dotato delle infrastrutture e delle certificazioni necessarie per 
la preparazione delle cellule staminali destinate all’apparato cardiovascolare si 
occuperà del trattamento, fornendo quindi i dati all’Universitätspital che eseguirà una 
raccolta sistematica dei dati sugli interventi. È inoltre pianificato un nuovo studio 
comune per il trattamento dell’infarto cardiaco con nuovi farmaci anti-infiammatori. 
Insieme verranno inoltre approntate nuove terapie per le aritmie e l’insufficienza 
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cardiaca utilizzando – ad esempio – i defibrillatori tricamerali di ultimissima 
generazione. 
 
I vantaggi della collaborazione sono dunque chiari a tutti i partner: “se ci mettiamo in 
rete possiamo reclutare più pazienti per gli studi” ha affermato il prof. Lüscher, un 
dettaglio non trascurabile quando si parla di ricerca. Come infatti commenta il Prof. 
Moccetti “raccogliere più dati sulle nuove procedure mediche ci permette di migliorarne 
la qualità”. Per la facoltà di Medicina dell’ateneo Zurighese, osserva dal canto suo il 
Prof. Grätz, “questa nuova collaborazione apre la strada a nuove future collaborazioni 
accademiche con il Canton Ticino nell’ambito della formazione medica”. 
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T. 044 / 255 42 51 
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