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Svolgimento della prova pratica 

quale parte integrante dell’esame federale di medicina umana 2020 secondo l’art. 4a cpv. 1 lett. b 

dell’ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana del 27 maggio 2020 

 

 

1. Contesto 

Il superamento dell’esame scritto (esame multiple choice, MC) 2020 consente l’iscrizione provvisoria 

nel registro delle professioni mediche (MedReg), che autorizza all’esercizio della professione medica 

sotto vigilanza.  

 

Vigono pertanto le medesime condizioni (contrattuali con il datore di lavoro; salariali) e il medesimo 

statuto giuridico, compresi i pertinenti obblighi (p. es. servizi), che trovavano applicazione gli anni pre-

cedenti in caso di superamento dell’esame completo. La differenza sta nel fatto che l’iscrizione è limi-

tata a un anno e diventa definitiva solo in caso di esito positivo della prova pratica (o qualora venga 

superato l’esame CS nel 2021).  

 

Analogamente agli anni precedenti, i diplomandi (di seguito denominati «candidati») possono iniziare 

la loro attività a partire dalla data di iscrizione nel MedReg (1o novembre 2020) e farsela riconoscere 

come perfezionamento sin dal primo giorno.  

 

 

2. Svolgimento della prova pratica 

 

2.1  Durata del periodo di valutazione 

Sei settimane di attività a tempo pieno o parziale (in caso di attività a tempo parziale la durata del pe-

riodo di valutazione non viene prolungata). 

 

2.2  Luogo  

Qualsiasi centro di perfezionamento riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) 

(in caso di centri di perfezionamento senza contatto diretto con i pazienti o situazioni speciali come 

servizio militare, estero e ricerca, si veda più avanti). 

 

2.3  Persona responsabile della valutazione finale al termine delle sei settimane  

Il responsabile tecnico del centro di perfezionamento. 

 

2.4  Momento in cui svolgere la fase di valutazione 

La fase di valutazione dovrebbe svolgersi all’inizio del rapporto contrattuale per consentire quanto 

prima l’iscrizione nel registro delle professioni mediche. 

 

2.5  Modalità di valutazione delle capacità cliniche dei candidati 

La valutazione relativa alla prova pratica delle capacità cliniche si basa sull’impressione globale del 

responsabile del centro dopo sei settimane di attività. Il responsabile deve includere nella suddetta va-

lutazione anche le informazioni derivanti da due valutazioni sul posto di lavoro.  

(«Totale = valutazione relativa a sei settimane + due valutazioni sul posto di lavoro»). Per qualsiasi 

problema legato alle valutazioni della prova pratica, i candidati possono rivolgersi al Decano d’inse-

gnamento della propria facoltà.  

 

2.5.1  Valutazioni sul posto di lavoro 

Durante le sei settimane di attività vengono effettuate due valutazioni delle capacità cliniche sul posto 

di lavoro da parte di un medico specialista (superiore diretto), che provvederà altresì alla documenta-

zione delle stesse mediante la compilazione, per ciascuna, di una scheda di valutazione sul posto di 

lavoro dell’ISFM (nell’apposita versione per la specialità medica del caso e nella lingua appropriata: 

DE, FR, IT, EN). Se possibile, le due valutazioni sul posto di lavoro non dovrebbero essere effettuate 

dallo stesso medico specialista.  
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2.5.2  Scelta del contesto della valutazione sul posto di lavoro  

La scelta del contesto in cui eseguire tale valutazione spetta al medico specialista.  

 

2.5.3  Valutazione finale 

Al termine delle sei settimane il responsabile del centro di perfezionamento valuta il candidato sulla 

base di due valutazioni sul posto di lavoro e della sua valutazione personale relativa all’attività svolta 

durante le sei settimane. A tal fine, provvede a compilare il «Modulo di valutazione della prova pra-

tica». Qualora il responsabile del centro di perfezionamento non abbia avuto alcun contatto diretto con 

il candidato, deve fare riferimento alla valutazione espressa dal superiore diretto. Per superare 

l’esame federale di medicina umana 2020, il candidato deve ottenere il giudizio «Requisito soddi-

sfatto» in tutti e quattro i seguenti ambiti di valutazione: Anamnesi / raccolta di informazioni strutturata; 

Stato clinico / analisi delle informazioni tratte dallo stato del paziente; Gestione; Comunicazione.  

 

 

3. Inoltro all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del modulo di valutazione della 

prova pratica 

 

3.1  Consenso del candidato 

Se il candidato acconsente che il modulo di valutazione compilato venga inoltrato all’UFSP dal re-

sponsabile del centro di perfezionamento, appone la sua firma alla pagina 2 del modulo sopracitato.  

 

3.2  Modulo di valutazione con requisiti soddisfatti in tutti e quattro gli ambiti di valutazione 

Il responsabile del centro di perfezionamento consegna il modulo di valutazione compilato e firmato 

all’UFSP, all’attenzione della commissione d’esame in medicina umana. Se tutti i requisiti della prova 

pratica sono soddisfatti, il candidato ha superato l’esame federale di medicina umana 2020, riceve 

tempestivamente il relativo diploma federale (rilasciato ufficialmente nell’anno 2020, data di supera-

mento dell’esame scritto) e viene iscritto definitivamente nel registro delle professioni mediche. 

 

3.3  Modulo di valutazione con requisiti non soddisfatti 

Qualora il primo periodo di valutazione non sia stato concluso con successo, possono essere effettuati 

ulteriori periodi di valutazione presso lo stesso o altri datori di lavoro. I moduli di valutazione negativa 

rimangono ai candidati e vengono inoltrati all’UFSP solo su espressa richiesta di questi ultimi.  

Se un modulo di valutazione con requisiti non soddisfatti viene trasmesso su richiesta del candidato, 

quest’ultimo non ha superato l’esame di medicina umana 2020 e riceve la relativa notifica formale (de-

cisione scritta indicante i rimedi giuridici; l’autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale). Il 

candidato può iscriversi nel 2021 all’esame pratico strutturato (esame CS). Il mancato superamento 

della prova pratica non ha alcuna conseguenza sul numero di possibilità di ripetizione degli esami CS.  

 

 

4. Situazioni speciali 

 

4.1  Attività nell’ambito del Servizio medico militare 

Secondo l’articolo 35 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP), un’attività medica 

esercitata nell’ambito dell’esercito può essere riconosciuta come perfezionamento per alcuni titoli fe-

derali di medico specialista. La prova pratica di sei settimane deve pertanto poter essere svolta nel 

quadro di un’attività medico-militare riconosciuta. Presso la centrale di Ittigen il responsabile del perfe-

zionamento (attualmente il prof. Zeno Stanga, direttore del Centro di competenza per la medicina mili-

tare e la medicina in caso di catastrofe) si occupa della formazione dei medici incaricati di effettuare le 

valutazioni sul posto di lavoro degli aspiranti medici militari. Il responsabile del perfezionamento 

presso la centrale è autorizzato dall’UFSP a eseguire la valutazione finale riportandola sull’apposito 

modulo di valutazione. 

 

4.2  Specialità senza contatto diretto con i pazienti (patologia, medicina legale, epidemiolo-

gia, ecc.) 

La prova pratica di sei settimane può anche essere svolta in specialità senza contatto diretto con i pa-

zienti, purché il centro di perfezionamento sia riconosciuto dall’ISFM (www.siwf-register.ch). Le 

schede per la valutazione sul posto di lavoro disponibili per le diverse specialità, nonché il modulo di 

http://www.siwf-register.ch/
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valutazione della prova pratica consentono di verificare la padronanza delle capacità e delle cono-

scenze richieste. 

 

4.3  Ricerca (con o senza contatto diretto con i pazienti) 

La prova pratica di sei settimane può anche essere svolta presso un centro di ricerca. Qualora l’attività 

di ricerca non si svolga presso un centro di perfezionamento riconosciuto dall’ISFM (www.siwf-regi-

ster.ch), è necessario presentare previamente alla Commissione dei titoli (CT), nel quadro di un bi-

lancio del perfezionamento, una domanda di riconoscimento dell’attività di ricerca per il titolo di me-

dico specialista auspicato. La relativa procedura è descritta di seguito al punto 5. In caso di decisione 

positiva della CT, l’istituzione è autorizzata a procedere alla valutazione della prova pratica. 

Presso gli istituti di ricerca, le schede di valutazione sul posto di lavoro dovrebbero valutare la comuni-

cazione con gli altri membri del team, la diligenza e la sicurezza nell’esecuzione delle attività in linea 

con la deontologia professionale, la strutturazione chiara dei lavori anche con altri collaboratori, se-

condo i principi di una buona cooperazione e gestione, nonché l’acquisizione autonoma di ulteriori co-

noscenze. Poiché il modulo di valutazione della prova pratica consente di verificare le suddette attitu-

dini, può essere impiegato presso tutti i centri di ricerca. 

 

4.4  Estero 

La prova pratica di sei settimane può anche essere svolta all’estero, purché la Commissione dei titoli 

(CT) riconosca l’istituzione come centro di perfezionamento equivalente. Secondo l’articolo 33 del Re-

golamento per il perfezionamento professionale (RPP), l’attività svolta all’estero in centri di perfeziona-

mento equivalenti può essere riconosciuta per il titolo federale di medico specialista corrispondente. 

Nel quadro di un bilancio del perfezionamento, è necessario presentare previamente alla Commis-

sione dei titoli (CT) una domanda di riconoscimento dell’attività per il titolo di medico specialista auspi-

cato. La relativa procedura è descritta al punto 5.  

Il candidato porta con sé all’estero le schede di valutazione sul posto di lavoro e il modulo di valuta-

zione finale (disponibile nelle lingue nazionali e in inglese), in modo che possano essere compilati e 

inoltrati direttamente da lì. 

 

4.5  Ripetenti 

I candidati che nel 2019 (o in precedenza) hanno già superato la parte MC dell’esame e avrebbero do-

vuto ripetere solo la parte CS nel 2020, potranno iniziare la fase di valutazione pratica di sei settimane 

non appena saranno disponibili le schede per la valutazione sul posto di lavoro nonché il modulo di 

valutazione finale, e la relativa procedura sarà stata approvata dalla MEBEKO (quindi già nell’estate 

2020). Essi sono inoltre soggetti alle disposizioni del presente schema procedurale. 

 

4.6  Periodo di pratica di una durata limitata a sei settimane  

Ogni candidato è libero di svolgere la prova pratica presso un centro di perfezionamento di sua scelta 

anche al di fuori di rapporti di lavoro di durata maggiore. Spetta al datore di lavoro stabilire le condi-

zioni (p. es. retribuzione) di un’assunzione di questo tipo. 

 

 

5.  Procedura per la presentazione di un bilancio del perfezionamento alla Commissione dei 

titoli (riguarda i punti 4.3 e 4.4) 

Secondo l’ordinanza del 27 maggio 2020 sui provvedimenti concernenti l’esame federale di medicina 

umana 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus, la prova pratica deve essere svolta 

presso un centro di perfezionamento riconosciuto dall’ISFM (www.siwf-register.ch). Prima di iniziare la 

prova pratica presso un centro di perfezionamento non incluso nell’elenco di quelli riconosciuti (cfr. 4.3 

e 4.4), deve pertanto essere stilato un bilancio del perfezionamento circa il riconoscimento, con moda-

lità analoghe al riconoscimento di un periodo di perfezionamento per il conseguimento del titolo di me-

dico specialista. A tal proposito, va seguita la procedura di seguito riportata. 

 

Registratevi su myFMH e create il vostro e-logbuch / logbook électronique. Le relative istruzioni sono 

disponibili sul sito dell’FMH (in tedesco e francese): 

https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/allgemeines.cfm vede Spezialfälle e poi: «Weiterbildung im Aus-

land» bzw. «Forschung an nicht anerkannten Weiterbildungsstätten»). 

 

Se si desidera una decisione giuridicamente vincolante in merito al riconoscimento di un’attività di ri-

cerca o di un perfezionamento all’estero per il titolo federale di medico specialista (punti 4.3 e 4.4), 

http://www.siwf-register.ch/
http://www.siwf-register.ch/
http://www.siwf-register.ch/
https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/allgemeines.cfm
https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/spezialfaelle.cfm
https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/spezialfaelle.cfm#abbr
https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/spezialfaelle.cfm#abbr
https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/spezialfaelle.cfm#res
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deve essere generata nell’e-logbuch / logbook électronique la domanda di un bilancio del perfeziona-

mento in tedesco o francese: Standortbestimmung / Plan de formation postgraduée. 

https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/titelgesuch.cfm  

 

L’ulteriore procedura da seguire è descritta in modo dettagliato sul sito Internet dell’FMH.  

 

Qualora il bilancio del perfezionamento venga richiesto nell’ottica della prova pratica di sei settimane, 

la relativa domanda è gratuita. Diversamente si applica il Tariffario delle tasse (disponibile in tedesco o 

francese): Gebührenordnung / Tarif des émoluments. 

 

 

https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/titelgesuch.cfm
https://www.fmh.ch/e-logbuch-manual/titelgesuch.cfm
https://www.siwf.ch/files/pdf23/gebuehren_d.pdf

