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Comunicato stampa 
Ente Ospedaliero Cantonale – Consiglio di amministrazione 
 
Nomina 
 
Nuovo primario di Radio-Oncologia presso l'Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli 
 
Bellinzona, 31 agosto 2022 – Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale ha nominato il Prof. Dr. med. Thomas Zilli, medico specialista in Radio-
Oncologia, primario del Servizio di Radio-Oncologia dell'Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana (IOSI), con sede principale presso l'Ospedale Regionale di Bellinzona. 
 
Il Prof. Dr. med. Thomas Zilli, cittadino svizzero e italiano, è attualmente caposervizio del Reparto 
di Radio-Oncologia degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) e professore assistente del 
Dipartimento di Radiologia ed Informatica medica, Facoltà di Medicina, dell'Università di Ginevra. 
Assumerà la nuova funzione allo IOSI a partire dal 01.09.2022.  
 
 
Curriculum Vitae del Prof. Dr. med. Thomas Zilli 
 
Si laurea in medicina umana nel 2004 all'Università di Udine (I). Nel 2011 consegue il titolo di 
specialista in Radio-Oncologia.  

Svolge l'inizio della sua formazione clinica e nel campo della ricerca in Svizzera e Canada (un 
anno di fellowship presso l'Università di Montreal). Dal 2010 lavora presso gli Ospedali 
Universitari di Ginevra (HUG), dove esercita come specialista in Radio-Oncologia, inizialmente 
con la funzione di capoclinica, poi capoclinica scientifico, e dal 2015 con il ruolo di caposervizio 
(con funzione di sostituto del primario). 

Nel campo accademico è attivo dal 2015, dapprima come Privat Dozent, poi come Senior 
Lecturer, e ora come Professore assistente presso la Facoltà di Medicina dell'Università di 
Ginevra. 

Nel 2020 consegue il Certificato di studi avanzati (CAS) in Management of Health Institutions 
presso la Geneva School of Economy and Management dell'Università di Ginevra. 

Parallelamente all'attività clinica, è molto attivo nel campo della ricerca scientifica, dove il suo 
principale campo di interesse è il trattamento radioterapico dei tumori prostatici e dei tumori 
gastrointestinali. Dirige un gruppo di ricerca con il quale sviluppa progetti di ricerca vantando 
collaborazioni nazionali e internazionali. Parallelamente conduce anche progetti di ricerca 
(clinica e traslazionale) con approccio multidisciplinare. Ha ottenuto diversi riconoscimenti e 
rimarchevoli sostegni finanziari. 

Vanta la pubblicazione di 139 articoli in riviste scientifiche peer-reviewed (H-index 27). 
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È affiliato alle principali organizzazioni professionali della sua specialità a livello svizzero e 
europeo. È inoltre membro del Board scientifico SAKK e del Board scientifico "Fond'action contre 
le cancer", è presidente del gruppo francofono di Radioterapia urologica (GFRU) e co-direttore 
del Prostate Cancer Center degli HUG. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Prof. Dr. med. Paolo Ferrari, Capo Area Medica - Direzione generale EOC, tel. 091 811 13 14 
Prof. Dr.ssa med. Silke Gillessen Sommer, Direttore medico e scientifico IOSI, tel. 091 811 94 10 
 
Questo comunicato è pubblicato sul sito web dell’Ente Ospedaliero Cantonale: www.eoc.ch 
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