
Dr. med. Adriano Claudio Guerra 
 
 
CURRICULUM VITAE  
(Situazione al 14.01.2013) 
 
Cognome:   Guerra 
Nome:   Adriano Claudio   
Data di nascita:  12.07.1954 
Luogo di nascita:  Valle Mosso (Biella, I)  
Comune di origine:  Locarno, TI 
Nazionalità:   Svizzera 
Stato civile:   sposato, padre di due figli. 
Conoscenze linguistiche:  italiano, francese, tedesco 
    (inglese) 
 
 
Indirizzo professionale 

Servizio Chirurgia  
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona (ORBV) 
6501 Bellinzona 
Tel. 091 8119111 / 8119106 / 8119014  
Fax. 091 8119255 
Mail: adriano.guerra@eoc.ch  

 
 
Domicilio  

Via Monte Ceneri 33D 
6512 Giubiasco 
Tel. 091 8577970 

 
 
Studi e formazione 

• Scuole elementari, medie e medie superiori in Ticino (Locarno, Lugano) 
• Studi di medicina all’Università di Losanna (Vaud) 
• Formazione post-universitaria  

o come medico assistente  
� a Locarno (Ospedale La Carità: ginecologia, chirurgia, medicina) dal 

01.04.1981 al 30.09.1985  
� a Ginevra (Ospedale Cantonale Universitario: chirurgia) dal 01.10.1985 

al 31.07.1989 (tranne periodi come capo clinica in chir. pediatrica e a 
Yverdon-les-Bains) 

o come capo-clinica (chirurgia) 
� a Ginevra (Ospedale Cantonale Universitario) dal 01.10.1987 al 

30.09.1988 e dal 01.10.1990 al 31.12.1991 
� a Yverdon-les-Bains (Ospedale di Zona) dal 01.08.1989 al 30.09.1990 
� a Bellinzona (Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli) dal 01.01.1992 

al 31.12.1997 
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o con funzione di sostituto del primario (chirurgia) 
� a Yverdon-les-Bains (Ospedale di Zona) nel 1990 (1 mese) e 1991 (10 

giorni) 
o come capo-servizio (chirurgia)  

� all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona, dal 
1.01.1998 al 31.12.2009 

o come vice primario (chirurgia) 
� all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona, dal 

1.01.2010 al 31.12.2012 
o come primario (chirurgia) 

� all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona, dal 
1.01.2013 

 
 
Titoli 

• Diploma di medico (Losanna il 2.12.1980) 
• Dottorato in medicina (Ginevra, 25.09.1986) 
• Specialista FMH in chirurgia (20.09.1990) 
• Diploma di medicina dello sport (Ginevra, 24.10.1991) 
• Diploma di chirurgia digestiva laparoscopica (Strasburgo, 10.04.1995) 
• Specialista in chirurgia viscerale (12.09.2003) 
• Specialista in chirurgia generale e d’urgenza (18.11.2004) 

 
 
Membro di 

• Federazione dei Medici Svizzeri 
• Società Svizzera di Chirurgia 
• Società Svizzera di Chirurgia Toracica 
• Società Svizzera di Chirurgia Viscerale 
• Associazione Svizzera per Chirurgia Laparoscopica e Toracoscopica 
• Associazione Svizzera Romanda di Chirurgia Laparoscopica 
• Swiss Obesity Study Group (SMOB) 
• International federation for the surgery of obesity and metabolic disorders (IFSO) 
• Ordine dei Medici del Canton Ticino 
• Circolo Medico del Bellinzonese 

 
 
Funzioni assunte  

• Membro dell’Editorial Board del Swiss Knife (organo ufficiale della Società 
Svizzera di Chirurgia) dal 2006 al 05.2009 
 

all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona 
• Responsabile amministrativo medico del Pronto Soccorso nel 1998 
• Referente medico nel team qualità del dipartimento di chirurgia dal 2005 al 2008 
• Referente medico per la qualità del Servizio di Chirurgia dal 2008 ad ora 
• Sostituto del primario e vice primario del servizio di chirurgia (quando assenti) 

dal 1998 al 2009 (funzione di capo-servizio) 
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• Responsabile del Centro locale per la cura chirurgica dell’obesità dal 2003 ad ora 
 
 
all’EOC 

• Responsabile del centro di riferimento per il Ticino per la cura chirurgica 
dell’obesità dal 01.01.2011 ad ora 

 
 
Insegnamento 

• Collaboratori dell’ospedale (personale medico ed infermieristico) 
• Altre istituzioni medico-sanitarie in Ticino 

o 1992-1995: scuola cantonale infermieri, Bellinzona 
o 1992-1997: scuola cantonale assistenti geriatrici, Giubiasco 
o dal 2003: scuola superiore medico-tecnica, Lugano 

 
 
Attività eseguite o introdotte all’ospedale di Bellinzona 

• Chirurgia pediatrica dal 01.1992 al 01.1998 e poi in collaborazione con il 
primario  del Servizio di Chirurgia Pediatrica Cantonale Ticinese fino al 06.2001 
e ancora come sostituto del primario fino al 2009 

• Chirurgia toracica dal 1995 al 12.2008 e poi come sostituto del primario del 
servizio di chirurgia toracica cantonale fino ad ora 

• Proctologia in anestesia locale e ambulatorialmente (introduzione ed 
 insegnamento) 
• Chirurgia della carotide (introduzione ed insegnamento) 
• Chirurgia mini invasiva (introduzione ed insegnamento) 

o Torace: toracoscopia e tutte le sue applicazioni tra cui la simpatectomia 
o Addome: colecistectomia complessa, appendicectomia, adesiolisi, cura ernia 

iatale, cura acalasia esofago, revisione delle vie biliari, gastrectomia parziale 
o totale con linfadenectomia, cura ulcera duodenale perforata, chirurgia 
dell’obesità (gastric banding, bypass gastrico, sleeve gastrectomy), resezioni 
intestino tenue, resezione del colon e del retto, cura prolasso rettale, 
surrenalectomia, nefrectomia (prima nefrectomia pediatrica in CH), 
splenectomia, cura ernia inguinale e della parete addominale (primaria o 
cicatriziale), appendicectomia a orificio unico (10 anni prima della SILS), 
ecc. 

• Chirurgia dello sfintere anale (introduzione) 
• Chirurgia del melanoma (introduzione ed insegnamento) 

 
 
Diversi 

• Auditorio (idea, promotore, interlocutore ufficiale, realizzatore) 
• Videoconferenza dipartimento cantonale di chirurgia (idea e promotore della 1° 

videoconferenza) 
 
 
Altre attività 

• Esperto: Corso Chirurgia Bariatrica, Sierre, 2004, operatore e relatore 
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• Moderatore: Congresso Svizzero di Chirurgia 2008, sessione chirurgia bariatrica 
• Moderatore: Mendrisio Medical Meeting 2011, sessione chirurgia: nuovi trends 

nella chirurgia digestiva 
 
 
Esperienza chirurgica 

• Chirurgia viscerale (complessa)  
 operatore o insegnante assistente 
Esofago 26 >35 
Fegato 10 >50 
Pancreas 15 >30 
Retto 115 >50 
Bariatrica (no. complessivo) 331  

 
• Altri campi e dettagli: vedi allegato 

 
 
Pubblicazioni 

• Vedi allegato (seguirà) 
 
 
Attività praticate nel tempo libero 

• Giardinaggio 
• Gioco del calcio, corsa a piedi, sci, passeggiate 
• Viaggi culturali 
• Membro fondatore della “Squadra Nazionale Svizzera di Calcio dei Medici”,  

ex presidente e giocatore. 
 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Dipendente dell’Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino con la funzione di primario 
del Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona.  
 
L’attività medica include tutte le patologie trattate nel Servizio dove sono curati pazienti 
affetti da problemi di chirurgia generale, viscerale, toracica, vascolare e di traumatologia dei 
tessuti molli.  
In particolare le problematiche contemplano: 

• La chirurgia oncologica    
   - epatobiliare e pancreatica 
   - del tratto digerente superiore (esofago e stomaco) 
   - colo rettale 
   - polmonare 
  - della cute (melanoma) 

• Il trattamento delle malattie vascolari 
   - arteriose addominale e periferiche (chirurgia vascolare ed  endovasc.) 
   - delle vene 



 5

• La chirurgia dell'obesità (bariatrica) 
• La proctologia 

 
Speciale attenzione è posta sulle modalità di esecuzione dell’intervento preferendo, quando 
possibile, la chirurgia mini invasiva. In questo campo, per le competenze acquisite, continuo 
l’implementazione della metodica a livello addominale e partecipo, quando richiesto, 
all’attività operatoria del Servizio di Urologia. Per casi eccezionali, questo avviene pure con 
il Servizio Cantonale di Chirurgia Pediatrica.  
Nel campo della chirurgia toracica mi occupo delle urgenze e dei pazienti ricoverati in caso 
di assenza del primario PD Dr. Dutly.  
 
Partecipo ai colloqui multidisciplinari per le seguenti patologie: 

• Le malattie oncologiche dell’addome, del torace e della cute. 
• compreso fegato, pancreas, esofago e retto 

• (I tumori polmonari) 
• (Le malattie vascolari) 

 
Da gennaio 2012 (inizio del mandato del Prof. Rosso come primario a.i.) l’impegno nella 
gestione e nella conduzione del servizio di chirurgia è progressivamente aumentato per 
assumerle completamente dal 01.01.2013 con la nomina a primario. 

 
 


