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Il dott. med. Carlos Quinto MPH è medico di base e lavora in uno studio medico. È senior scientist presso 
la «Chronic Disease Epidemiology Unit, Dept. Epidemiology and Public Health» dell’Istituto svizzero tropi-
cale e di salute pubblica di Basilea e incaricato di corsi all’Università di Basilea presso il Centro universitario 
per la medicina di base dei due Cantoni basilesi. Dopo gli studi di medicina all’Università di Basilea, il dott. 
Quinto ha svolto la specializzazione in Medicina interna generale e nel 2007 ha conseguito il «master of pu-
blic health» del Programma universitario svizzero interfacoltà. Dal 1999 lavora come medico di base in uno 
studio medico collettivo a Pfeffingen (Canton BL). Insegna nei settori sanità pubblica, medicina di base e 
scienze dello sport in seno alla Facoltà di medicina dell’Università di Basilea ed è membro della rete MINT 
(«Motivational Interviewing Network of Trainers»). È attivo anche a difesa degli interessi della professione 
medica in qualità di membro di Comitato dell’Associazione dei medici del Canton Basilea-Campagna e siede 
nella redazione di «Synapse», l’organo ufficiale congiunto di comunicazione di tale associazione e della So-
cietà di medicina di Basilea. Nell’aprile del 2016 il dott. Quinto è stato eletto nel Comitato centrale della FMH 
ed è responsabile in seno al Dipartimento della salute pubblica e delle professioni sanitarie. Nell’ottobre del 
2016 il Consiglio federale l’ha nominato nuovo membro del Consiglio di fondazione di «Promozione Salute 
Svizzera». 

 
 
Il prof. dott. PD Hannu Luomajoki, fisioterapista originario della Finlandia, vive in Svizzera dal 1990. Dopo 
la formazione in fisioterapia in Finlandia, conclusa nel 1986, e il master in fisioterapia conseguito nel 1999 in 
Australia, nel 2010 ha ottenuto in Finlandia un PhD in filosofia sul tema dei dolori alla schiena. Dal 2011 è 
professore titolare presso la Scuola universitaria di scienze applicate di Winterthur («Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften ZHAW»). Dal 2016 è anche libero docente all’Università finlandese di 
Jyväskylä. Dal 2007 dirige il programma di master in fisioterapia muscoloscheletrica presso la scuola univer-
sitaria ZHAW di Winterthur. Oltre all’attività d’insegnamento e di ricerca, lavora come fisioterapista presso il 
centro «Medbase Archhöfe» di Winterthur. Ha pubblicato già più di 25 articoli di ricerca peer reviewed e oltre 
40 articoli specialistici, e ha partecipato quale relatore a più di 50 congressi nazionali e internazionali. Nel 
2008 ha vinto il premio per la ricerca conferito da «PhysioSwiss» e, in Finlandia, nel 2014 è stato eletto fisio-
terapista dell’anno. Sta curando diversi lavori di master e progetti PhD, è il reviewer per la pubblicazione di 
articoli specialistici e siede nei comitati consultivi di diverse riviste specializzate. Dal 2001 è istruttore presso 
l’Istituto neuro-ortopedico (NOI) e tiene corsi in tutta Europa sui dolori alla schiena, su tematiche muscolo-
scheletriche, sulla fisiologia del dolore e sull’evidence-based practice. Nutre grande interesse, oltre che per 
l’attività legata alla partecipazione a congressi specialistici in veste di oratore e all’operato in ambito clinico e 
di ricerca, anche per il tema dell’effettività dei costi nel settore sanitario.  
 
 
Maja Mylaeus-Renggli ha lavorato dieci anni come infermiera in vari ospedali in Svizzera e all’estero. Dal 
1991 al 1997 ha rappresentato la Svizzera in seno all’Associazione europea del personale infermieristico 
specializzato in nefrologia (EDTNA/ERCA) ed è stata docente in cure infermieristiche nefrologiche dei bam-
bini e in inglese specialistico per infermieri. Dal 1996 al 2004 ha studiato all’Università di Zurigo sociologia 
ed economia dedicando particolare attenzione alla sociologia della salute. Dal 2005 al 2014 ha diretto il Set-
tore Qualità dell’Associazione Svizzera Spitex e, negli ultimi due anni, ha funto anche da sostituta segretaria 
centrale. In questo periodo ha collaborato alla stesura del rapporto di CDS e UFSP sui nuovi modelli nell’as-
sistenza sanitaria di base, e alla Piattaforma Interprofessionalità. Dopo 18 mesi svolti come responsabile per 
il finanziamento delle cure infermieristiche presso la Città di Lucerna, nel novembre del 2016 ha assunto la 
direzione di SanaCERT. Dal 2014 fa parte del gruppo di lavoro dell’Accademia Svizzera delle Scienze Medi-
che (ASSM) che ha redatto la Carta per la collaborazione tra le professioni specialistiche nel settore sanita-
rio. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet.html
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Il dott. phil. hum. Alfred Künzler ha studiato psicologia clinica a Berna e a Santa Barbara (California), com-
pletando gli studi in psicoterapia centrata sul corpo, terapia di coppia e familiare nonché psicologia della sa-
lute e oncologica. Ha lavorato dieci anni come oncopsicologo al Centro d’oncologia/ematologia dell’Ospe-
dale cantonale di Aarau, dove ha svolto anche ricerca in collaborazione con l’Università di Berna e ha conse-
guito il relativo dottorato. Dal 2011 è a capo della Rete Salute Psichica Svizzera, istituita dalla Confedera-

zione, dai Cantoni e dalla fondazione Promozione Salute Svizzera: il principale scopo della rete è 
garantire interconnessione e trasferimento di conoscenze tra i diversi attori nel campo della 
promozione della salute psichica e della prevenzione dei disturbi psichici nonché del suicidio. 

Alfred Künzler è anche fondatore e copresidente dell’associazione «chronischkrank.ch» che cerca di venire 
incontro alle esigenze psicologiche delle persone affette da malattie fisiche croniche. Per otto anni ha fatto 
parte del Comitato della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi. Da 30 anni egli si adopera 
in favore del rafforzamento della sfera psichica nell’ambito della salute dell’individuo e della società.  
 
 
Il dott. Marcel Mesnil ha studiato farmacia all’Università di Losanna e dal 1978 è attivo professionalmente 
come farmacista sostituto in diverse farmacie. Ha conseguito il dottorato sul tema della metabolizzazione dei 
medicinali da parte dei citocromi P-450 nel cervello ed è stato nominato libero docente presso l’Università di 
Losanna per tenere un corso pratico di farmacia d’officina: ha così dato vita a un perfezionamento professio-
nale per farmacisti indipendente dall’industria e basato sulle pubblicazioni specialistiche, denom inato 
«Pharma Digest», poi adottato dalla Società Svizzera dei Farmacisti. In quest’associazione è attivo a tempo 
pieno dal 1986: dal 1993 come segretario generale e dal 2013 come membro onorario. In tale funzione è 
presente in numerosi organi mediatici e politici, tra cui ad esempio la fondazione Sicurezza dei pazienti Sviz-
zera, le associazioni Salute Pubblica Svizzera, Alleanza per la salute in Svizzera, Alleanza Competenze in 
materia di salute, eHealth Confederazione-Cantoni, Piattaforma per l’interprofessionalità dell’Associazione 
svizzera medici di famiglia e dell’infanzia, forum managed care, come pure in qualità di fellow dell’Accade-
mia Svizzera delle Scienze Farmaceutiche ecc. È stato cofondatore della «Specializzazione in farmacia d’of-
ficina» che dal 2013 porta al conseguimento del titolo federale di perfezionamento professionale «Farmaci-
sta specialista in farmacia d’officina». Inoltre, nel 2001 ha fornito un notevole contributo all’introduzione della 
remunerazione dei farmacisti in funzione della prestazione, indipendentemente dal prezzo. 
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