
Emergenza COVID-19 ed esame federale in medicina umana 2020 

 

 

A seguito delle ripercussioni dell’emergenza COVID-19, il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha 

deciso quanto segue in materia di svolgimento dell’esame federale in medicina umana (l’ordinanza del 

Consiglio federale è consultabile alla rubrica LEGGI): 

 

Esame federale in medicina umana 2020  

L’esame federale 2020 è costituito da: 

a.  l’esame scritto abituale secondo il procedimento della scelta fra più risposte (esame MC)  

b. l’assolvimento di una prova che verifica le abilità e le capacità nonché i comportamenti e le 

competenze sociali (prova pratica). 

 

Iscrizione provvisoria nel registro delle professioni mediche (MedReg) 

Il Consiglio federale disciplina nel modo seguente l’iscrizione nel MedReg: 

- A seguito della pandemia, i medici, che nel 2019 hanno superato l’esame MC ma non quello 

pratico strutturato (esame CS), vengono iscritti provvisoriamente fino alla fine di ottobre 2021 nel 

registro delle professioni mediche, secondo l’ordinanza COVID-19 esame federale di medicina 

umana del 27 maggio 2020. Questa iscrizione porta la data del 28 maggio 2020 (giorno dell’entrata 

in vigore dell’ordinanza menzionata) e autorizza gli aventi diritto a esercitare la professione sotto 

vigilanza durante questo periodo. In tal modo, gli iscritti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi 

dei medici assistenti degli anni precedenti e possono iniziare a tutti gli effetti l’attività e il 

perfezionamento previsti. Non appena avranno assolto la prova pratica prescritta nella suddetta 

ordinanza, riceveranno il diploma federale di medico e saranno dunque definitivamente iscritti nel 

MedReg. 

- I candidati che sostengono e superano l’esame MC nel 2020 sono provvisoriamente iscritti nel 

MedReg e sono di conseguenza autorizzati a esercitare la professione, a partire dalla data della 

comunicazione dell’esame MC superato (fine ottobre 2020). 

 

Prova pratica: 

- Su proposta della commissione d’esame in medicina umana, la sezione Formazione della 

Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) ha emanato il svolgimento della prova pratica 

e un modulo di valutazione. Entrambi i documenti sono ora disponibili ufficialmente in tedesco, 

francese, italiano e inglese. 

- Il svolgimento della prova pratica contiene segnatamente indicazioni sulla valutazione (strumenti 

di assessment, valutazione generale, responsabilità) per la presentazione della valutazione 

all’UFSP e per assolvere la prova pratica in contesti specifici (servizio militare, attività senza 

contatto diretto con pazienti, ricerca, attività all’estero). 

- Il modulo di valutazione costituisce la valutazione generale del responsabile dell’istituto di 

perfezionamento che quest’ultimo emette sulla base degli strumenti di assessment. Le valutazioni 

negative devono essere motivate brevemente. Il candidato decide quindi se inoltrare o meno la 

valutazione negativa all’UFSP. 

 

Iscrizione definitiva nel MedReg 

I medici che hanno assolto la prova pratica per conseguire il diploma federale di medico ed essere 

definitivamente iscritti nel MedReg, figurano nell’elenco riportato qui sotto. 

 


