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Nel 2010:  30’273 medici 

 

44% sono medici stranieri 

 

Medici in Svizzera 



Programma di formazione FMH 

di chirurgia generale 

 6 anni di formazione, di cui minimo 2 anni in 

un centro Universitario o di categoria A 

 545 interventi chirurgici come primo operatore 

 Partecipazioni ad almeno 5 corsi formativi 

 Esame di base in chirurgia che si svolge una 

volta l’anno  

 Esame finale orale di chirurgia (2 volte l’anno) 

www.fmh.ch 

 

http://www.fmh.ch/


Anni riconosciuti ai fini del titolo: 

 

Ospedali di categoria U: 4 anni al massimo 

 

Ospedali di categoria A: 4 anni al massimo 

 2700 ricoveri l’anno 

1500 interventi l’anno 

 

Ospedali categoria B: da 1 a 3 anni  

2000 ricoveri l’anno 

1000 interventi chirurgici  l’anno 

www.fmh.ch 

 

http://www.fmh.ch/


Ospedali riconosciuti per la 

formazione FMH in chirurgia 

Ospedale Svizzera 
Tedesca 

Svizzera 
Francese 

Svizzera 
Italiana 

 

 
Categoria U 

 
3 

 
2 

 
0 

 
Categoria A 

 
13 

 
2 

 
1 

 
Categoria B 

 
56 

 
14 

 
5 

 
Totale 

 
 

 
72 

 
18 

 
6 

 
96 

www.fmh.ch 

 

http://www.fmh.ch/


Logbook operatario: 

545 interventi 

 Testa e collo:  20 (tiroidectomie, escissione linfonodi) 

 Ghiandole mammarie: 10 (mastectomie) 

 Torace: 25 ( resezioni polmonari, toracoscopie) 

 Addome: 205 (ernie, intestino tenue, colon ecc.) 

 Proctologia: 30 (emorroidectomie, fistole perianali ecc.) 

 Estremità: 170 (osteosintesi, amputazioni ecc.) 

 Vascolare: 45 (varici, by-pass arti inferiori, aorta) 

 Chirurgia della mano: 20 (osteosintesi, tun. carpale ecc.) 

 Sistema urogenitale: 20 (idrocele, circoncisione ecc.) 

www.fmh.ch 

 

http://www.fmh.ch/


Formazione e competenze 

chirurgiche 

Il perfezionamento professionale comprende 3 

blocchi di 2 anni:  

 

Blocco A = perfezionamento professionale di 

base  

Blocco B = "chirurgia corrente"  

Blocco C = completamento del catalogo delle 

operazioni 

www.fmh.ch 

 

http://www.fmh.ch/


Logbook: torace,addome e proctologia 
Numero  

minimo 

Numero  

esatto 

Numero  

massimo 

www.fmh.ch 

 

http://www.fmh.ch/


Non è tutto oro quello che luccica! 

Vantaggi 

 Contratti annuali 

 Qualità della 

formazione 

 Ospedali di periferia 

 Logbook obbligatorio 

 Facilità di cambiamento 

 Condizioni salariali 

 

 

Svantaggi 

 Contratti annuali 

 Programmazione 

 Incertezza 

 Mancanza di criteri                

oggettivi di assunzione  

 

VS 



CHUV 

Morges B Payerne B 

Sion A Neuchâtel B 

Friburgo A 

Una rete formativa 



Grazie per l’attenzione! 

Lago Léman nei pressi di Lavaux   


