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 Formazione 

 Evoluzione dei diplomi federali dal 2012 

La figura 1 mostra l’evoluzione annua del numero di diplomi federali rilasciati nelle 5 professioni 

mediche. 

Nota bene: complice la pandemia di COVID-19, nel 2020 l’esame federale di medicina umana non 

ha potuto svolgersi come di consueto. Per il rilascio dei diplomi in medicina umana, il 2020 non è 

dunque un anno rappresentativo: non è infatti riportato il numero di diplomi federali in medicina. 

Figura 1: Diplomi federali rilasciati dal 2012, suddivisi per professione 

Fonte: Registro delle professioni mediche UFSP 
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 Evoluzione dei diplomi riconosciuti dal 2012 

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

farmacia conseguiti negli Stati UE/AELS, e dal 2007 anche quelli in chiropratica.1 I diplomi rilasciati 

da Stati terzi vengono riconosciuti se sono già stati riconosciuti da un Paese dell'EU/AELS (ricono-

scimento del riconoscimento). 

Al 31.12.2020 sono stati riconosciuti complessivamente 49 524 diplomi dal 2002 e 32 390 dal 

2012. Il numero medio dei diplomi riconosciuti annualmente dal 2012 è stato di 3599. 

Figura 2: Diplomi riconosciuti dal 2012, suddivisi per professione  

Nota bene: per la specialità di chiropratica sono stati riconosciuti finora 3 diplomi. Questi ultimi non sono riportati nella figura. 
Fonte: Commissione delle professioni mediche 

                                                      
1 Il riconoscimento dei diplomi rilasciati dagli Stati dell’UE si fonda sull’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Con-

federazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circo-
lazione delle persone. Il riconoscimento dei diplomi rilasciati dagli Stati dell’AELS si fonda sulla Convenzione 
istitutiva del 4 gennaio 1960 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).  
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 Perfezionamento 

 Evoluzione dei titoli federali di perfezionamento dal 2012 

Nel 2020, le organizzazioni responsabili del perfezionamento hanno rilasciato complessivamente 

2029 titoli federali di perfezionamento a persone che esercitano una professione medica universita-

ria (medici, dentisti, chiropratici e farmacisti), 232 in più rispetto all’anno precedente. 

Figura 3: Titoli federali di perfezionamento dal 2012, suddivisi per professione 

Nota bene: la figura riporta soltanto i numeri di casi ≥ 25. Il forte aumento dei titoli di perfezionamento in farmacia nel 2018 è riconducibile 
all’introduzione dell’obbligo di perfezionamento per i farmacisti, entrato in vigore con la revisione della legge federale sulle professioni medi-
che (LPMed; RS 811.11) il 1° gennaio 2018. A partire da questa data, i farmacisti che desiderano esercitare la loro professione come attività 
economica privata sotto la propria responsabilità professionale devono essere in possesso di un titolo federale di perfezionamento. 
Fonte: Commissione delle professioni mediche 
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 Evoluzione dei titoli di perfezionamento riconosciuti dal 
2012 

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

guiti negli Stati UE/AELS, dal 2007 quelli in chiropratica e dal 2018 quelli in farmacia.2 I titoli di per-

fezionamento rilasciati da Stati terzi vengono riconosciuti se sono già stati riconosciuti da un Paese 

dell'EU/AELS (riconoscimento del riconoscimento). 

Al 31.12.2020 sono stati riconosciuti complessivamente 20 942 titoli di perfezionamento dal 2002 e 

13 584 titoli di perfezionamento in medicina umana e in odontoiatria dal 2012. Il numero medio dei 

titoli di perfezionamento riconosciuti annualmente dal 2012 è stato di 1509. Nel 2020 è stato rico-

nosciuto 1 titolo di perfezionamento in farmacia. Finora non sono stati riconosciuti titoli di perfezio-

namento in chiropratica.  

Figura 4: Titoli di perfezionamento riconosciuti dal 2012, suddivisi per professione 

Fonte: Commissione delle professioni mediche 

                                                      
2 Il riconoscimento dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati dell’UE si fonda sull’Accordo del 21 giugno 

1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, 
sulla libera circolazione delle persone. Il riconoscimento dei titoli di riconoscimento rilasciati dagli Stati 
dell’AELS si fonda sulla Convenzione istitutiva del 4 gennaio 1960 dell’Associazione europea di libero scam-
bio (AELS). 
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 Esercizio della professione 

 Evoluzione delle nuove autorizzazioni all’esercizio della 
professione rilasciate dal 2014 

Nel 2020 sono state rilasciate e iscritte nel Registro delle professioni mediche (MedReg) comples-

sivamente 4587 autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità profes-

sionale3 a 4044 persone che esercitano una professione medica universitaria (medici, dentisti, far-

macisti, veterinari e chiropratici).4 Una persona può essere autorizzata a esercitare in diversi Can-

toni. Nel 2020, 372 persone hanno ottenuto un’autorizzazione in più di un Cantone. 

La Figura 5 mostra l’evoluzione del numero di persone cui è stata rilasciata una nuova autorizza-

zione all’esercizio della professione dal 2014. 

Figura 5: Persone che esercitano una professione medica e sono titolari di una nuova autorizza-

zione all’esercizio della professione dal 2014, suddivise per professione 

Fonte: Registro delle professioni mediche UFSP 

                                                      
3 Questa espressione sostituisce quella finora utilizzata di «libero esercizio della professione». La modifica è 

entrata in vigore con la revisione della LPMed del 1° gennaio 2018. La cerchia di persone soggette ad autoriz-
zazione si estende quindi alle persone che esercitano una professione medica come attività economica pri-
vata sotto la propria responsabilità professionale, ma non a quelle che esercitano da liberiprofessionisti (ca-
tene di farmacie, poliambulatori ecc.). 
4 Le informazioni sulle autorizzazioni all’esercizio della professione sono registrate sistematicamente dalle au-

torità cantonali di vigilanza nel MedReg. 
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 Evoluzione del numero di autorizzazioni all’esercizio 
della professione rilasciate dal 2014 

Tra il 2014 e il 2020, il numero totale di persone che esercitano una professione medica cui è stata 

rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione è aumentato del 42 % (passando da 

39 516 a 56 275; v. Figura 6). A partire dal 2019, diversamente da quanto avvenuto negli anni pre-

cedenti, sono riportate anche le autorizzazioni all’esercizio della professione inattive. Per questo 

motivo, l’aumento delle autorizzazioni all’esercizio della professione risulta leggermente superiore 

rispetto agli anni precedenti. 

Figura 6: Numero di persone che esercitano una professione medica con autorizzazione all’eserci-

zio della professione dal 2014, suddivise per professione 

Nota bene: a partire dal 2019, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, sono riportate anche le autorizzazioni all’esercizio 
della professione inattive. Ciò spiega il forte aumento del numero di autorizzazioni all’esercizio della professione e della quota di persone dai 
65 anni in su tra il 2018 e il 2019. 
Fonte: Registro delle professioni mediche UFSP 


