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 Formazione 

 Diplomi federali 2018 

Diplomi federali rilasciati tra il 2012 e il 2018. 

 

Figura 1: Diplomi federali rilascati tra il 2012 e il 2018, suddivisi per anno e professione (Fonte: Registro delle professioni mediche UFSP) 
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 Diplomi riconosciuti 2018 

La Svizzera riconosce dal 2002 i diplomi in medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria e 

farmacia conseguiti negli Stati UE/AELS, e dal 2007 quelli in chiropratica. Al 31 dicembre 2018 sono 

stati riconosciuti complessivamente 42'443 diplomi. 

 

Il riconoscimento dei diplomi conseguiti negli Stati dell'UE si basa sull'accordo del 21 giugno 1999 

sulla libera circolazione tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi 

Stati membri, dall'altra. Il riconoscimento dei diplomi conseguiti negli Stati dell'AELS si fonda sulla 

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960. 

 

Le statistiche mostrano i diplomi riconosciuti a partire dal 2002, suddivisi per professione, anno, 

sesso e Paese. Oltre ai diplomi rilasciati nei Paesi dell'UE/AELS, nelle statistiche sono compresi 

anche quelli conseguiti in Stati terzi. I diplomi rilasciati in questi Stati vengono riconosciuti se sono già 

stati riconosciuti da un Paese dell'EU/AELS (riconoscimento del riconoscimento). 

 

 

Figura 2: Riepilogo dei diplomi riconosciuti per anno 2002 - 2018 (Fonte: Registro delle professioni mediche UFSP) 

La riduzione significativa nel 2005 e il netto aumento nel 2006 non riflettono la quantità effettiva di 

domande di riconoscimento, ma sono il frutto di una modifica del processo di elaborazione.  

D'altronde, il numero dei riconoscimenti non permette di risalire al numero del personale medico 

estero che lavora in Svizzera. 
  



  5/6 

 

 Perfezionamento 

 Titoli federali di perfezionamento 2018 

Nel 2018, le organizzazioni responsabili del perfezionamento hanno rilasciato 2'009 titoli federali di 

perfezionamento a persone che esercitano una professione medica universitaria (medici, dentisti, 

chiropractica e farmacisti), 457 di più dell’anno precedente. 

 Titoli di perfezionamento riconosciuti 2018 

La Svizzera riconosce dal 2002 i titoli di perfezionamento in medicina umana e odontoiatria conseguiti 

negli Stati UE/AELS, e dal 2007 quelli in chiropratica. Al 31 dicembre 2018 sono stati riconosciuti 

complessivamente 18'221 titoli di perfezionamento. 

 

Il riconoscimento dei titoli di perfezionamento conseguiti negli Stati dell'UE si basa sull'accordo del 21 

giugno 1999 sulla libera circolazione tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità 

europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Il riconoscimento dei titoli di perfezionamento conseguiti negli 

Stati dell'AELS si fonda sulla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 

gennaio 1960. 

 

Le statistiche mostrano i titoli di perfezionamento riconosciuti a partire dal 2002, suddivisi per 

professione, anno e Paese. Oltre ai diplomi rilasciati nei Paesi dell'UE/AELS, nelle statistiche sono 

compresi anche quelli conseguiti in Stati terzi. I titoli die perfezionamenti rilasciati in questi Stati 

vengono riconosciuti se sono già stati riconosciuti da un Paese dell'EU/AELS (riconoscimento del 

riconoscimento). 

 

 

Figura 3: Riepilogo dei titoli di perfezionamento riconosciuti per anno 2002 - 2018 (Fonte: Commissione delle professioni mediche) 
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 Autorizzazioni all’esercizio della professione 

Nel 2018 sono state rilasciate e iscritte nel Registro delle professioni mediche (MedReg) 4'000 

autorizzazioni all’esercizio indipendente di una professione medica universitaria (medici, dentisti, 

veterinari, farmacisti e chiropratici).  

 

Le informazioni riportate nel MedReg sulle autorizzazioni all'esercizio della professione sono 

costantemente aggiornate dalle autorità di vigilanza cantonali. Nel Registro non figurano soltanto i 

rilasci, ma anche le partenze, i pensionamenti, i ritiri e i rifiuti delle autorizzazioni. 

 

 

Figura 4: Autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate tra il 2012 e il 2018, suddivise per professione (Fonte: Registro delle professioni 

mediche UFSP, stato 31.01.2019) 

In questo grafico sono rappresentate le autorizzazioni al libero esercizio delle professioni iscritte nel 

MedReg rilasciate tra anni 2012 e 2018. Importante: si tratta del numero di autorizzazioni, non di 

persone. A una persona l’autorizzazione può infatti essere concessa da più Cantoni. Nel 2018, ad 

esempio, 241 persone hanno ottenuto l’autorizzazione in più di un Cantone e sono quindi state 

contate più volte in questa statistica. Nel 2018, il 35.4 per cento delle autorizzazioni è stato rilasciato 

nei Cantoni di Berna (11.3 %), Zurigo (13.8 %), e Ginevra (10.3 %). 

 

Negli anno 2018 sono stati inoltre registrati 1’302 partenze, 211 pensionamenti e 38 ritiri o rifiuti 

dell'autorizzazione.  

 

Al 31.12.2018, nel MedReg erano iscritte 48'088 persone autorizzate a esercitare la professione 

medica. 


