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Requisiti per le professioni mediche
1. In generale
Gli studi di medicina umana presso un’università svizzera durano sei anni. Per ottenere un titolo federale di medico specialista si deve successivamente svolgere un perfezionamento obbligatorio della durata di almeno 5 anni in ospedali o studi medici e superare un esame professionale. Solo a seguito di
questo percorso e previa autorizzazione cantonale all’esercizio della professione i medici possono
esercitare sotto la propria responsabilità professionale.
Secondo la direttiva UE, negli Stati membri dell’Unione europea la formazione medica di base presso
un’università deve durare almeno sei anni, mentre il successivo perfezionamento per l’ottenimento di
un titolo di medico specialista va dai tre ai quattro anni.
In base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l’UE e l’AELS nel 2002, i diplomi di medicina e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti reciprocamente. L’organo responsabile
del riconoscimento dei diplomi esteri in medicina è la Commissione delle professioni mediche. Tuttavia, il solo riconoscimento non autorizza un medico a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. Revisione della legge sulle professioni mediche
La vigente legge sulle professioni mediche (LPMed) è stata oggetto di revisione negli ultimi anni. Nella
prima parte della revisione, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, sono stati adeguati soprattutto gli
obiettivi di formazione, cercando in particolare di incentivare la collaborazione tra le varie persone
esercitanti una professione medica. In base ai nuovi obiettivi di formazione e perfezionamento, infatti, i
medici dovranno conoscere i compiti svolti dai diversi professionisti della salute e la loro collaborazione nell’ambito delle cure mediche di base. Attraverso l’interprofessionalità si dovrà migliorare la gestione delle risorse e delle competenze disponibili, continuando a garantire la migliore qualità possibile
delle cure e dell’assistenza.
La seconda parte della revisione della LPMed, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede di iscrivere
in un registro centralizzato tutti i diplomi e le competenze linguistiche dei medici e delle altre persone
esercitanti professioni mediche necessari all’esercizio della professione. Sono stati fissati requisiti minimi più elevati. Per l’esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale bisogna dimostrare di disporre delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale
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del Cantone per il quale si richiede l’autorizzazione. Inoltre, l’obbligo d’autorizzazione per il «libero esercizio» è ora esteso all’«esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale», ampliando così la cerchia delle persone esercitanti una professione medica
che necessitano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.

3. Legge federale sulle professioni sanitarie
La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), adottata dal Parlamento nel settembre 2016,
promuove la qualità della formazione e dell’esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle
professioni sanitarie. Concerne gli studi conclusi presso una scuola universitaria professionale o una
scuola specializzata superiore, fra cui figurano i cicli di studio in cure infermieristiche, in fisioterapia, in
ergoterapia, di levatrice, in alimentazione e dietetica, in optometria e in osteopatia. Per l’osteopatia la
formazione è disciplinata anche a livello di master, mentre nelle altre professioni già il titolo di bachelor
abilita a esercitare la professione.
Le relative ordinanze, in corso di elaborazione presso l’Ufficio federale della sanità pubblica e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, stabiliscono le competenze richieste, disciplinano la portata del futuro registro delle professioni sanitarie e fissano le modalità per il riconoscimento dei diplomi di formazione esteri.
In futuro sarà necessaria un’autorizzazione cantonale anche per esercitare queste sette professioni
sotto la propria responsabilità professionale.
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