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CURRICULUM VITAE 

DEL DR. MED. EDOARDO MICHELE MOOS 

 

STUDI 

 

- Il 29.9.1960 nasce a Milano con nazionalità svizzera ed attinenza di Zurigo. 

 

- Nel 1979 consegue la maturità scientifica presso il "Collegio S. Carlo" di Milano. 

 

- Il 21.7.1983 ottiene il diploma di terapista della riabilitazione presso l'Università degli Studi 

di Milano, con tesi dal titolo: "La terapia riabilitativa nelle afasie". 

Durante gli anni del corso, frequenta i reparti di fisioterapia, presso il Centro Traumatologico 

Ospedaliero e l'Ospedale Niguarda di Milano, dedicandosi specificamente alla riabilitazione 

della para- e tetraplegie. 

Dopo tale corso, lavora come libero professionista trattando pazienti con postumi neurologici 

ed ortopedici. 

 

- Il 22.10.1991 consegue la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di 

Milano con votazione 110 / 110, discutendo la tesi dal titolo: "Bilancio della muscolatura del 

tronco mediante ergometro isocinetico Cybex TEF e TR", con relatore il Prof. L. Parrini 

(Direttore della Clinica Ortopedica I dell'Università di Milano) e correlatore il Prof. C. 

Verdoia. 

 

- Durante il corso di detta facoltà dal 1.9.1987 al 31.1.1989, in qualità di studente frequenta 

presso l'ospedale S. Raffaele di Milano: il reparto di medicina II (Prof. Rugarli), la sala 

autopica di anatomia patologica (Prof. Cantaboni) e il reparto di chirurgia II (Prof. Di 

Carlo). 

 

- Dal 1.2.1989 al 30.4.1990 frequenta il reparto di medicina riabilitativa (Dott. Pulici) 

dell'Ospedale S. Giuseppe di Milano, dal 2.5.1990 al 30.6.1990 il reparto di reumatologia del 

Prof. Colombo presso l’Istituto Ortopedico G.Pini di Milano, dal 1.7.1990 al 31.8.1990 il 

reparto di chirurgia vascolare del Prof. Ruberti di Milano presso l’ospedale policlinico di 

Milano e dal 1.9.1990 al 31.10.1990 il reparto di clinica ostetrica e ginecologica del Prof. 

Vignali presso l'ospedale S. Raffaele di Milano. 
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- Nel novembre 1991 supera l'esame di Stato presso l'Università degli Studi di Milano e viene 

abilitato all'esercizio della professione di medico e chirurgo in Italia. 

 

- Nel dicembre 1991 si classifica al primo posto del concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione A.A. 1991/92 

(secondo le normative della Comunità Europea, totale posti: 2), presso l'Università degli Studi 

di Milano, e vince una borsa di studio per i 4 anni della durata del corso. 

 

- Il 26.2.1992 è iscritto all'Albo Medici dell'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Milano. 

 

- Il 16.2.1995 dopo aver superato gli esami complementari presso il liceo cantonale di 

Lugano, ottiene l'attestato di Maturità Federale Svizzera. 

 

- L'8.11.1995 consegue il titolo di Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione presso 

l'Università degli Studi di Milano con votazione 70 / 70 con lode, discutendo la tesi dal titolo: 

"Quantificazione della attività muscolare del tronco mediante ergometro isocinetico. Analisi 

dei dati nei soggetti normali", con relatore il Prof. L. Parrini. 

 

- Durante i 4 anni della formazione specialistica a tempo pieno dal 1.9.1991 al 8.11.1995, ha 

frequentato i seguenti centri: istituto ortopedico G.Pini di Milano (clinica ortopedica/Prof. 

L.Parrini), ospedale del Circolo di Varese (elettrodiagnosi/Prof. Puricelli), A.S.T.R.I. di 

Milano (neuroriabilitazione/Prof.ssa C.Morosini), ospedale di Passirana di Rho (riabilitazione 

cardiologica), ospedale Pio Albergo Trivulzio di Milano (riabilitazione geriatria/Prof. Porta), 

ospedale Valduce di Costa Masnada (riabilitazione respiratoria/Prof. Lissoni), ospedale di 

Seregno (neurofisiologia/Prof. Cerri), ospedale policlinico di Milano (terapia del dolore/Prof. 

De Benedictis), ospedale Niguarda di Milano (elettroterapia/Prof. Cossu), ospedale Bassini di 

Cinisello Balsamo (riabilitazione dello sportivo/Prof. F. Combi).  

 

- Il 16.10.1995 dopo delibera del Consiglio Direttivo, viene ammesso alla "Association 

Européenne de Médecine et Bioclimatologie", come medico rappresentante le Terme di 

Stabio in Svizzera. 
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- L'8.3.1996 entra nella Società Svizzera di Balneologia e Bioclimatologia in qualità di socio 

membro. 

 

- Il 7.7.1997 otteneva dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali svizzere, il 

riconoscimento dell'equipollenza del diploma medico nella Confederazione Elvetica.  

 

- Il 30.9.1997 la Federazione Ticinese degli Assicuratori Malattia gli assegnava il numero di 

concordato ZSR W 0272.21.  

 

- Dal 4 marzo 1999 è iscritto come membro straordinario, all’Ordine dei Medici del Canton 

Ticino. 

 

- Dal 27 aprile 1999 è membro della FMH (053210-60 04/99). 

 

- Dal 13 settembre 2002 è membro della Società Svizzera di Reumatologia e di Medicina 

Fisica e Riabilitazione. 

 

- Il 27.08.2008 la Società medica svizzera per la medicina manuale (SAMM) gli conferiva il 

certificato di capacità. 

 

- Il 27.08.2003 conseguiva l’attestazione di formazione complementare in medicina manuale 

(SAMM) per 5 anni dalla data di emissione. 

 

- Il 6 - 10 - 2003 otteneva il libero esercizio nel Canton Ticino della professione di medico 

dall’ufficio di sanità. 

 

- Il 31 dicembre 2003 otteneva l’attestato di aggiornamento continuo in medicina fisica e 

riabilitazione FMH con validità: 2004 - 2006. 

 

- L’11 febbraio 2009 otteneva l’attestato di aggiornamento continuo in medicina fisica e 

riabilitazione FMH con validità: 2006 - 2008. 
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RELAZIONI E PUBBLICAZIONI 

 

- Congresso Nazionale "Isocinetica a confronto", relatore per la Clinica Ortopedica I 

dell'Università di Milano sullo studio: "Bilancio della muscolatura del tronco mediante 

ergometro isocinetico Cybex TR e TEF". Firenze, 22 e 23 maggio 1992. 

 

- “The Ist European Congress of Orthopaedics", relatore per la Clinica Ortopedica I 

dell'Università di Milano sullo Studio: "Vertebral and abdominal muscle performance. 

Correlations between normal female population and age-matched professional volley-ball 

players by isokinetic assessment". Parigi, 21, 22 e 23 aprile 1993. 

 

-  Pubblicazione sugli atti del II Congresso Nazionale di "Isocinetica a confronto": "Analisi 

della ripetibilità del test isocinetico in flesso-estensione mediante ergometro Cybex TEF". 

Firenze, maggio 1992.    

  

-  Pubblicazione sugli atti del II Congresso Nazionale di "Isocinetica a confronto": "Bilancio 

della muscolatura del tronco mediante ergometro isocinetico Cybex TEF e TR. Confronto 

tra pazienti lombalgici e un gruppo di controllo". Firenze, maggio 1992.  

 

-  Serata di aggiornamento presso il Kurhotel Terme di Stabio, relatore su: “Utilità delle 

acque sulfuree e rieducazione in ambito termale” (relazione multimediale prodotta su CD). 

Stabio, 18 dicembre 1997. 

 

- XVIII Congresso Nazionale L.A.M.I.C.A. (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio) 

organizzatore dell’Incontro Italo Svizzero di Medicina e Traumatologia dello Sport e relatore 

per il Kurhotel Terme di Stabio su: “Rieducazione sportiva in ambito termale”. Campione 

d’Italia, 18, 19 e 20 giugno 1998.    

 

- Affezioni dell’apparato locomotorio: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: “La 

riabilitazione della spalla dolorosa” (relazione multimediale prodotta su CD). Castelgrande di 

Bellinzona, 1 ottobre 1998. 
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- Affezioni dell’apparato locomotorio: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: “La 

riabilitazione della spalla dolorosa” (relazione multimediale prodotta su CD). Rancate, 22 

ottobre 1998.  

 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: “La 

riabilitazione dopo intervento di meniscectomia per via artroscopica” e “Il trattamento del 

dolore riferito alla faccia anteriore del ginocchio nelle sindromi miofasciali” (relazione 

multimediale prodotta su CD). Monte Carasso (Bellinzona), 11 febbraio 1999. 

 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: “La 

riabilitazione dell’impianto di artroprotesi dell’anca” (relazione multimediale prodotta su 

CD). Monte Carasso (Bellinzona), 23 settembre 1999. 

 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: “La 

sindrome da conflitto” (relazione multimediale prodotta su CD). Villa Principe Leopoldo 

(Lugano), 21 ottobre 1999. 

 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: 

“Lombosciatalgia e Trazione Lombare Attiva” (relazione multimediale prodotta su CD), 

Lugano-Paradiso, 30.03.2000. 

 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: 

“Lombosciatalgia e Trazione Lombare Attiva” (relazione multimediale prodotta su CD). 

Sementina, 13.04.2000. 

 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base (corso di 

aggiornamento patrocinato dall’Ordine dei Medici del Canton Ticino), relatore su: “Il 
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trattamento riabilitativo nella sindrome miofasciale cervicale” (relazione multimediale 

prodotta su CD), Lugano-Paradiso, 23.11.2000. 

 

- “La Disfunzione intervertebrale Minore secondo Maigne” e “Casi pratici di 

gastroenterologia”. Provaglio d’Iseo (Brescia) 9 – 10 giugno 2006. 

 

- IV Congresso di ortopedia pratica 2007. Relatore su: “Sindrome della giunzione dorso-

lombare”. Mendrisio, 15 novembre 2007.  

 

- V Congresso di ortopedia pratica 2008. Relatore su “Dall’Osteopatia alla Medicina 

Manuale”. Mendrisio, 6 novembre 2008.  

 

AGGIORNAMENTI 

 

- Incontri didattici introduttivi di bioetica. Milano 1986/1987. 

- Seconda settimana mondiale di aggiornamento in chirurgia. Milano, 15 - 19 luglio 1990. 

- L'esercizio isocinetico: basi fisiologiche, metodi, applicazioni. Milano, 22 novembre 1991. 

- European Audio-Video Conference on News and Controversies in Medicine from Pediatrics 

to Geriatrics. Milano, 23 novembre 1991. 

-  Artrite, artrosi e osteoporosi: le malattie osteoarticolari ad elevato impatto sociale. Milano, 

2 - 10 aprile 1992. 

- Problematiche riabilitative in reumatologia. Milano, 27 febbraio 1992. 

- Prima giornata interdisciplinare per lo studio del malato reumatico. Milano, 20 – 11 - 92. 

- Prima giornata di studio sulle misure funzionali e verifica di qualità in reparti e servizi di 

riabilitazione. Milano, 27 novembre 1992. 

- I sistemi sensoriali nel controllo dell'equilibrio: una nuova metodica di analisi a fini 

diagnostici e riabilitativi. Milano, 26 marzo 1993. 

- Artroprotesi d'anca ibrida, tecniche di cementazione di IIIa generazione. Milano, 19 maggio 

1993. 

- VIII Giornate ortopedico-reumatologiche dell'Istituto Ortopedico G. Pini. Milano, 14/15 

aprile 1994. 

- Corso didattico di Medicina Manuale della SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitazione). Milano, 11, 12 e 13 novembre 1994. 
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- Incontro di aggiornamento dell'Istituto Ortopedico G. Pini: “Il trattamento del dolore 

muscolo-schelettrico”. Milano, 15 dicembre 1994. 

- Giornata di studio della SIMFER: “Fisiatria nell'anziano”. Milano, 25 marzo 1995. 

- Giornata di studio sull’osteoporosi per Reuma 2000. Lugano, 14 novembre 1996. 

- Affezioni dell’apparato locomotorio: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “La 

spalla”. Castelgrande di Bellinzona, 1 ottobre 1998. 

- Affezioni dell’apparato locomotorio: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “La 

spalla”. Rancate, 22 ottobre 1998.  

- Affezioni dell’apparato locomotorio: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “Il 

ginocchio”. Monte Carasso (Bellinzona), 11 febbraio 1999. 

-“Clinical implications of Cox-2 specific inhibition”. Bergamo, 14, 15,16 maggio 1999. 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti rilevanti per il medico di base. “L’anca e la 

caviglia”. Monte Carasso (Bellinzona), 23 settembre 1999. 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “La  spalla 

e il polso”. Villa Principe Leopoldo (Lugano), 21 ottobre 1999. 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “Il rachide 

lombare”. Lugano-Paradiso, 30.03.2000. 

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “Il rachide 

lombare”. Sementina, 13.04.2000.  

- Affezioni dell’apparato locomotore: aspetti pratici rilevanti per il medico di base. “Il rachide 

cervicale”. Lugano-Paradiso, 30.03.2000. 

- “Il dolore neuropatico” presso la casa di cura Santa Maria di Castellanza (VA), il 12 ottobre 

2002. 

- “Corso Didattico di Medicina Manuale: perfezionandi” organizzato dal Dr.Massimiliano 

Cossu presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano, dal 8/11/2002 al 10/11/2002. 

- “Giornata Italiana dell’ernia del disco” organizzato dal Prof. A. Zagra e dal Prof. S. Caserta 

presso l’istituto Ortopedico Galeazzi, il 23 novembre 2002.  

- “Giornata di studio sulla riabilitazione neuropsicologica” presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca, il 29 novembre 2002. 

- Attestato di partecipazione ai corsi d’aggiornamento organizzati dal Circolo dei Medici del 

Mendrisiotto per il 2002. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico” corso organizzato dal Prof. De Benedittis. Milano 

16/17 novembre 2002. 
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- “Attestato di partecipazione a 4 serate di aggiornamento del CMM per il 2002”. Coldrerio, 

28 novembre 2002. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico” corso organizzato dal Prof. De Benedittis. Milano 

14/15 dicembre 2002. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico” corso organizzato dal Prof. De Benedittis. Milano 

11/12 gennaio 2003. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico” corso organizzato dal Prof. De Benedittis. Milano 

15/16 febbraio 2003. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico” corso organizzato dal Prof. De Benedittis. Milano 

24/25 maggio 2003. 

- “Corso della Società Svizzera di Medicina Manuale (Modul 1d)”.  Braunwald, 12  – 15 

giugno 2003. 

- “Corso della Società Svizzera di Medicina Manuale (Modul 2d)”.  Braunwald, 13 – 16 

settembre  2003. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico” seminario di aggiornamento del Prof. De 

Benedittis. Milano 28 settembre 2003. 

- “Movimento umano e ricerca riabilitativa: il cingolo scapolo-omerale e il cingolo pelvico”. 

Roma, Università “La Sapienza” 5 – 6 dicembre 2003. 

- “Corso della Società Svizzera di Medicina Manuale (Modul 3d)”.  Braunwald, 17 – 20 giugno 

2004. 

- “Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione”.  Locarno,  

16 – 17 settembre 2004. 

- “X giornate Senesi di Medicina Manuale”. Siena, 8 – 9 ottobre 2004. 

- “Evidance Based Rehabilitation: trattamento conservativo della patologia discale lombare”. 

Milano 27 novembre 2004. 

- “L’ipnosi nel controllo del dolore cronico’’ seminario di aggiornamento del Prof. De 

Benedittis. Milano 28 novembre 2004. 

- “Linee guida ed EBM in Medicina Riabilitativa”. Roma 4 – 5 dicembre 2004. 

-“La sindrome fibromialgica” aggiornamento CMM.  Novazzano 14 novembre 2004. 

- “The Accelerated Rehabilitation of the Injured Athlete”. Bologna, 9 – 10 aprile 2005. 

- “XXX Corso Didattico di Medicina Manuale: perfezionandi” organizzato dal 

Dr.Massimiliano Cossu presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano, dal 21/10/2005 al 

23/10/2005. 

- “Traumatismi negli sports olimpici invernali”. Sestriere, 8 – 10 dicembre 2005. 
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- “Corso di ripetizione e approfondimento delle tecniche di terapia manuale SAMM”. 

Sementina, 18 maggio 2006. 

- “Trattamenti delle distorsioni dell’articolazione della caviglia”. CMM 1 giugno 2006. 

- “L’articolazione della spalla e del ginocchio”. CMM 28 novembre 2006. 

- “Approccio e novità nel trattamento delle tendinopatie”, “Malattia da reflusso gastro-

esofageo”, “La Disfunzione intervertebrale Minore secondo Maigne” e “Casi pratici di 

gastroenterologia”. Provaglio d’Iseo (Brescia) 9 – 10 giugno 2006. 

- “Ruolo delle cellule linfocitarie B e del Retuximab nell’artrite reumatoide”, Sementina 5 

aprile 2006. 

- “Osteoporosi severa: trattamento con teriparatide?”. Sementina, 7 giugno 2006. 

- “Comparaisons cliniques entre agents anti-TNF donnée à partir du régistre Suisse-SCQM”. 

Sementina, 5 luglio 2006. 

- “Casi complessi nell’ambito dell’osteoporosi”. Sementina, 8 agosto 2006, 

- “Corso di ripetizione e approfondimento delle tecniche di terapia manuale SAMM”. 

Sementina, 5 ottobre 2006. 

- “XXXI Corso Didattico di Medicina Manuale: perfezionandi” organizzato dal 

Dr.Massimiliano Cossu presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano, dal 10 /11/2006 al 

12/11/2006. 

- “Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione”. Ginevra, 28 

- 29 settembre 2006. 

- “III. Simposio di Ortopedia pratica”. Mendrisio, 9 novembre 2006. 

- “Congresso di Ortopedia pratica”. Mendrisio, 15 novembre 2007. 

- “47.Congresso Annuale della Società Svizzera di Medicina Manuale SAMM”. Interlaken, dal 

30 - 11 - 2006  al  2 - 12 – 2006. 

- “Restless Legs, diagnosi e possibilità terapeutiche”.   Associazione dei Reumatologi Ticinesi,  

2 - 5 -2007. 

- “Corso di ripetizione e approfondimento delle tecniche di terapia manuale SAMM”. 

Sementina, Locarno, 24 maggio 2007. 

- “Anti-TNFalfa tumor ed altre inquietudini nella presa a carico quotidiana di pazienti 

reumatologici”.  Associazione dei Reumatologi Ticinesi,  6 - 6 - 2007. 

- “SCQM, studio svizzero di raccolta dati per pazienti con artrite reumatoide, con validità 

anche per l’attività che svolge il medico pratico.   Associazione dei Reumatologi Ticinesi, 4 - 7 -

2007. 
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- “Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione”.  Interlaken,  

30 - 31 agosto 2007. 

- “Corso di ripetizione e approfondimento delle tecniche di terapia manuale SAMM”. 

Sementina, 25 ottobre 2007. 

- “Sicurezza clinica nella terapia medicamentosa di base con Remicade”.   Associazione dei 

Reumatologi Ticinesi,  3 - 10 -2007. 

- “XXXII Corso Didattico di Medicina Manuale:  perfezionandi’’organizzato dal 

Dr.Massimiliano Cossu presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano, dal 9 /11/2007 al 

11/11/2007. 

- “Abatacept – un nuovo trattamento biologico per l’artrite reumatoide”.   Associazione dei 

Reumatologi Ticinesi,  22 - 11 - 2007. 

- “48. Congresso Annuale della Società Svizzera di Medicina Manuale SAMM”. Interlaken, dal 

29 - 11 - 2007  al  1 - 12 - 2007. 

- “Idiopathische Skoliose”.  Inselspital,  Berna 28 agosto 2008. 

- “Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione”.  Zürich,  18 - 

19 settembre 2008. 

- “V Congresso di Ortopedia pratica”.  Mendrisio, 6 novembre 2008. 

- “49. Congresso Annuale della Società Svizzera di Medicina Manuale SAMM”. Interlaken, dal 

27 - 11 - 2008  al  29 - 11 - 2008. 

- “Seminario: dal dolore alle stelle”. Monte Generoso, 6 giugno 2009. 

- “Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione”.  Interlaken, 

13 marzo 2009. 

- “Terapia del dolore”. Circolo Medici Mendrisio,  21 aprile  2009. 

- “Corso di ripetizione SAMM: approccio diagnostico e terapeutico per dolori cronici lombari 

(terapia del dolore)”. Sementina, 15 ottobre 2009. 

- “50. Congresso Annuale della Società Svizzera di Medicina Manuale SAMM”. Interlaken, dal 

26 - 11 - 2009  al  28 - 11 – 2009. 

- “Corso di ripetizione SAMM: diagnostica e terapia della colonna cervicale”. Novaggio, 15 

aprile  2010. 

- “Corso di ripetizione SAMM: colonna dorsale, cinto scapolare e arti superiori”. Novaggio, 

30 settembre 2010. 

- “Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione”.  Congress 

Center Basel, 28 – 29 ottobre 2010. 
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- “51. Congresso Annuale della Società Svizzera di Medicina Manuale SAMM”. Interlaken, dal 

25 - 11 - 2010  al  27 - 11 – 2010. 

 

INCARICHI 

 

- Responsabile medico del servizio di riabilitazione della casa di cura “L'Eremo di Miazzina” 

a Verbania (350 posti letto) nel periodo di luglio, agosto e settembre 1994. 

 

- Dal 15.11.1995 al 14.1.1996 ha collaborato in qualità di assistente fisiatra, presso l’unità 

funzionale riabilitativa della "Casa di cura S. Siro". 

 

- Dal 08.11.1995 ha collaborato come specialista in medicina fisica e riabilitazione, con un 

centro riabilitativo polispecialistico di Milano “Ambrosiana Medical Center”. 

 

- Dal 15.1.1996 è responsabile della direzione medica di Stabio Terme in Ticino, dove in 

qualità di specialista in medicina fisica e riabilitazione esercita la libera professione. 

 

- Dal 1.7.2002 è responsabile medico del reparto di fisioterapia presso l’Ospedale Regionale 

di Mendrisio Beata Vergine, dove pratica in qualità di medico aggiunto la specializzazione di  

medicina fisica e riabilitazione. 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

- Italiano, tedesco e inglese. 

 

Dr. Edoardo Moos 

c/o Ospedale Regionale Beata Vergine 

Via Turconi 23, 6850 Mendrisio 

Tel. 091 / 811 36 10 

 

                                                                                              Mendrisio, 10 - 1 - 2011 


