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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

VVeenniiaa  LLeeggeennddii   ppeerr   ii ll   DDrr..   GGiioovvaannnnii   PPeeddrraazzzziinnii   
La facoltà di medicina dell’Università di Zurigo premia la pluriennale attività didattica e di ricerca del cardiologo ticinese. 
 

Lo scorso 30 maggio, la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo, ha conferito al Dr. Giovanni 
Pedrazzini la libera docenza nel campo della cardiologia. La Venia Legendi, titolo che attribuisce al 
medico la facoltà di insegnare e di condurre autonomamente progetti di ricerca, è considerata una 
delle attestazioni accademiche più prestigiose, che certifica una pluriennale attività didattica e 
scientifica in un determinato campo; in questo caso la cardiologia. Il Dr. Pedrazzini, da oggi 
ufficialmente “Privat Dozent” (PD), lavora al Cardiocentro Ticino sin dalla sua fondazione (1999) e da 
allora ricopre il ruolo di medico caposervizio e sostituto del primario in Cardiologia.  
Dopo l’ottenimento della laurea in medicina ricevuta al CHUV di Losanna nel 1985, segue inizialmente 
una formazione specialistica in medicina interna, dapprima presso l’Ospedale “La Carità” di Locarno 
sotto la guida del Dr. G. Mombelli e successivamente all’Inselspital di Berna. Dopo una parentesi come 
capo clinica in Medicina interna all’ospedale di Locarno riparte nuovamente per Berna questa volta per 
dedicarsi alla cardiologia. Dopo aver conseguito il titolo di specialità segue un’ulteriore formazione in 
cardiologia interventistica dapprima presso l’Inselspital di Berna - centro leader mondiale in questo 
ambito - e, successivamente, all’Ospedale universitario di Zurigo, con una breve parentesi anche 
all’estero, dove segue diversi corsi specialistici di perfezionamento.  Ottenuta la specializzazione, 
approda, nel 1999, al Cardiocentro Ticino, dove affianca il Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti nel reparto di 
Cardiologia. Membro e Presidente dal 2010 al 2012 del Gruppo di lavoro svizzero sulla cardiologia 
interventistica, il dottor Pedrazzini è anche organizzatore, dal 2000, del congresso internazionale in 
cardiologia interventistica “Meet The Experts” la cui settima edizione aprirà i battenti all’Università 
della Svizzera Italiana il prossimo 26 giugno. Sposato con Marialuisa e padre di 4 figli, nel tempo libero 
si dedica con la Fondazione Bambini Cardiopatici nel Mondo al “suo” progetto in Guinea-Bissau, che 
prevede nel 2012 il trasferimento e l’ospedalizzazione in Svizzera di oltre 12 bambini cardiopatici 
guinensi. Scrittore per passione, ha recentemente pubblicato due libri: “Storie di Amicizia”, in cui 
parla delle amicizie che hanno segnato la sua vita e “Calcutta, diario d’amore” dedicato alla sua 
recente esperienza nelle strade di Calcutta con il figlio Sebastiano.  
La Direzione medica e amministrativa, nonché tutto lo staff del Cardiocentro Ticino, si congratulano 
con il PD dr. med. Giovanni Pedrazzini per l’importante traguardo raggiunto e gli augurano un avvenire 
ricco di soddisfazioni sia in ambito medico che personale.  
 


