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Comunicato stampa 
Ente Ospedaliero Cantonale – Consiglio di amministrazione 
 
Nomina 
 
Nomina a viceprimario dell'Unità di Chirurgia maxillo-
facciale e orale dell'Ospedale Regionale di Lugano 
 
Bellinzona, 31 agosto 2022 – Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC) ha nominato il PD Dr. med. Dr. med. dent. Roger Arthur Zwahlen, medico 
specialista in Odontoiatria, Medicina, Chirurgia generale e in Chirurgia orale e maxillo-
facciale, a viceprimario dell'Unità di Chirurgia maxillo-facciale e orale dell'Ospedale 
Regionale di Lugano, a partire dal 01.09.2022. 
 
Curriculum Vitae del PD Dr. med. Dr. med. dent. Roger Arthur Zwahlen  

Si laurea in odontoiatria all'Università di Berna nel 1992 (dottorato nel 1997) e in medicina 
all'Università di Zurigo nel 1996 (dottorato nel 2001), con successivo ottenimento della 
specializzazione in chirurgia generale (1999) e in Chirurgia orale e maxillo-facciale (2002).  

Inizia la sua formazione in Chirurgia generale presso due ospedali regionali svizzeri. Prosegue 
poi la formazione in Chirurgia maxillo-facciale e orale all'Ospedale Universitario di Zurigo dove 
nel 2002 ottiene il titolo di specializzazione. Nel 2003 frequenta un corso di formazione avanzata 
in Chirurgia labropalatoschisi presso il Dipartimento di Chirurgia maxillo-facciale e orale 
dell'Università di Pretoria (Sudafrica), dopodiché rientra come capoclinica all'Ospedale 
Universitario di Zurigo. Nel luglio 2007 viene nominato professore associato in Chirurgia maxillo-
facciale e orale all'Università di Hong Kong. Si trasferisce quindi in Cina e, presso l'Università di 
Hong Kong, grazie al suo grande e apprezzato impegno in ambito clinico, nel campo 
dell'insegnamento e della ricerca, nel marzo 2011 viene nominato professore ordinario. Nel 
frattempo, nel 2009, ottiene anche l'abilitazione a Privat Dozent (PD) presso l'Università di 
Zurigo. Alla fine del 2018 rientra in Svizzera e nel gennaio 2019 inizia a lavorare come medico 
privato in uno studio di Chirurgia maxillo-facciale e orale a Friburgo.  

Dal 01.03.2022 collabora con l'Ente Ospedaliero Cantonale, in qualità di medico caposervizio 
responsabile dell'Unità di Chirurgia maxillo-facciale presso l'Ospedale Regionale di Lugano. 

Molto attivo e riconosciuto nel campo dell'insegnamento e della ricerca clinica, il Dr. Zwahlen 
ricopre molte cariche di prestigio a livello mondiale.  

Dal 2019 ad oggi ha al suo attivo un totale di 116 articoli originali e di rivista con un H-index di 
29. 
Per ulteriori informazioni: 
Dipl. Ing. EPFL Emanuele Dati, Direttore Ospedale Regionale di Lugano, tel. 091 811 62 41  
Prof. Dr. med. Paolo Ferrari, capo Area Medica EOC, Bellinzona, tel. 091 811 13 14 
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