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MEDICO CANTONALE AGGIUNTO 
 
 

Gentile Collega, egregio Collega 

Con la partenza, lo scorso 31.12.2006, del dottor Mario Lazzaro, il posto di Medico 
cantonale aggiunto è rimasto vacante per 9 mesi. Ho ora il piacere di comunicarvi 
che dal 1 ottobre 2007 esso è nuovamente occupato. 

Ha, infatti, iniziato la sua attività professionale nel nostro Ufficio la dottoressa Danuta 
Reinholz, classe 1970, coniugata con due figli e residente a Collina d’Oro. La dotto-
ressa Reinholz è cresciuta nel Cantone San Gallo, dove ha frequentato le scuole 
dell’obbligo. Ha studiato medicina all’Università di Friborgo dapprima, di Berna poi, 
dove ha conseguito il diploma di medico nel 1996. Dal 1997 al 2002 è stata attiva cli-
nicamente in chirurgia, medicina interna, dermatologia, ginecologia ed ostetricia. Do-
po una breve parentesi di attività nell’industria farmaceutica è divenuta collaboratrice 
dell’Ufficio del medico cantonale di Zurigo. 

Dal 2002 al 2007 si è, dunque, già occupata delle attività di un ufficio come il nostro, 
ciò che le conferisce esperienza e solidità. Parimenti ha assolto il Master in Public 
Health (MPH) delle università della Svizzera tedesca. Insieme con la pregres-
sa esperienza clinica e di salute pubblica, il Master le permetterà di ottenere il titolo 
FMH in prevenzione e salute pubblica, che giungerà nei prossimi mesi. 

La dottoressa Reinholz si occupa soprattutto 
dei temi regolati a livello federale (malattie 
trasmissibili, tossicodipendenza, salute ripro-
duttiva). Il suo apporto quale sostituta è fon-
damentale, specialmente in questa fase di 
transizione. 
Ho infatti rassegnato le dimissioni dalla fun-
zione di Medico cantonale, con effetto al 30 
aprile 2008. Prossimamente sarà quindi aper-
to un concorso per la mia successione.  
Alla collega Reinholz formulo i più vivi auguri 
per un’attività serena e proficua. 
 

Con i migliori saluti. 
 Il Medico cantonale 
 I. Cassis 
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