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1.
INDICAZIONI DEL LUOGO DI FORMAZIONE
			
1.1
INTRODUZIONE GENERALE
Gestito da una fondazione privata, ma integrato nel servizio sanitario cantonale, il Cardiocentro Ticino
è una clinica all’avanguardia e altamente specializzata in Cardiologia, Cardiochirurgia e Cardioanestesia. E’ un ospedale acuto che garantisce cure di primissimo intervento e dispone anche di un servizio di
Day Hospital e di Riabilitazione Cardiovascolare.
Particolarmente impegnato nella formazione e nella ricerca, da febbraio 2012 il Cardiocentro Ticino è
ufficialmente istituto associato dell’Università di Zurigo (UZH) e come tale, intrattiene importanti relazioni mediche e scientifiche con l’ateneo zurighese e con altri istituti di ricerca e realtà accademiche a
livello nazionale e internazionale.
La Fondazione non ha scopo di lucro ed è stata espressamente concepita per fini di pubblica utilità, in
particolare a favore dei pazienti ticinesi.
Al 1.11.2015 sono occupati 398 dipendenti, di cui:
-

Uomini, 39%
Donne 61%
di cui medici: 17%
di cui infermieri: 30%

1.2

STORIA

La vicenda del Cardiocentro Ticino, concretizzatasi il 1° luglio 1999 con il pieno avvio delle attività, ha
origine nel 1995 a seguito della donazione – da parte del medico tedesco Dr. Eduard Zwick – di un fondo
espressamente destinato alla realizzazione di un centro di cardiologia e cardiochirurgia in Ticino.
In effetti, per la cura delle cardiopatie gravi era attivo nel cantone sin dal 1965 un servizio di cardiologia invasiva presso l’Ospedale Cantonale di Lugano, e tuttavia la necessità di rivolgersi a Istituti fuori
Cantone per gli interventi di cardiochirurgia era vissuta come una grave lacuna del sistema sanitario
cantonale, oltre a rappresentare una pesante voce di spesa a carico dell’ente pubblico e un disagio non
indifferente per i pazienti e i loro familiari.
Al preciso scopo di colmare tale lacuna, il 22 dicembre 1995 si è costituita la Fondazione Cardiocentro
Ticino, che in meno di tre anni è riuscita a portare a termine l’opera di costruzione della clinica e a dotarla delle attrezzature più all’avanguardia. Nonostante la natura privata del Cardiocentro, la sua vocazione autenticamente pubblica è testimoniata dal contatto anche fisico con l’adiacente Ospedale Civico
di Lugano e soprattutto dal rapporto privilegiato che l’ospedale mantiene con la popolazione ticinese.
Dal ‘95 ad oggi sono molte le pietre miliari che hanno caratterizzato la storia del Cardiocentro Ticino.
Profondamente impegnato nella ricerca sin dalla sua fondazione, il Centro ha collezionato negli anni
numerosi primati: primo trapianto in Svizzera di cellule staminali in un paziente infartuato (2004),
primo centro in Svizzera dotato di Cell Factory autorizzata da Swissmedic per la manipolazione delle
Istituto Associato all’Università di Zurigo Programma di formazione post-graduata 2015, Cardiocentro
Ticino Lugano | Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti e PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini cellule staminali
(2008), primo centro in Svizzera ad utilizzare la tecnica della Mitra Clip per la riparazione transcatetere
della valvola mitrale (2009).
Nel 2012, inoltre, dopo la firma con la Facoltà di Medicina dell’Università di Zurigo, il Cardiocentro Ti5
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cino diventa ufficialmente “Istituto Associato” all’ateneo sulla Limmat, diventando di fatto il primo
ospedale universitario del Canton Ticino.
1.3

MISSIONE

Garantire il massimo della qualità e prestazioni medico-chirurgiche di assoluta eccellenza è l’obiettivo
che la Fondazione Cardiocentro Ticino intende perseguire, insieme con una stabilità finanziaria, il contenimento dei costi e un continuo sviluppo della struttura.
In un’ottica di sviluppo delle conoscenze rivolta a migliorare la qualità delle cure mediche associate alle
malattie cardiovascolari, sin dall’inizio della sua attività il Cardiocentro Ticino ha dedicato impegno e
ingenti risorse anche allo sviluppo di progetti di ricerca, sia attivando percorsi autonomi, sia collaborando con i più importanti centri accademici e ospedali universitari nazionali e internazionali. Questo
sforzo coinvolge ambiti differenti e complementari: dalla medicina cardiovascolare alla farmacologia,
dalla biologia molecolare alle terapie cellulari.
Ferma restando la centralità della figura del paziente, la cui salute e sicurezza sono la stessa ragione
d’essere del Cardiocentro Ticino, l’impegno gestionale è finalizzato a un continuo miglioramento della
qualità, attraverso la formazione e l’aggiornamento costante dei collaboratori, il mantenimento di un
ambiente di lavoro sereno e stimolante per tutto il personale, il potenziamento delle infrastrutture per
restare sempre al passo con l’innovazione tecnologica di attrezzature e strumentazioni.
1.4

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Presidente: 			
Giorgio Giudici
Membri: 			Tiziano Moccetti
				Luigi Butti
				Giovanni Jelmini
				Claudio Massa
				Max Spiess
Segretario:			Dante Moccetti
1.5

DIREZIONE GENERALE

Direttore generale:		
Fabio Rezzonico
Direttore aggiunto:		
Dante Moccetti
Direttore sanitario:		
Tiziano Moccetti
Sostituto direttore
sanitario:			Tiziano Cassina
Vicedirettrice:
Cristina Largader
Vicedirettore:			Moreno Bernasconi
Responsabile
risorse umane:		
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1.6

DENOMINAZIONE DEL LUOGO DI FORMAZIONE CON INDICAZIONE DEI RECAPITI

Fondazione Cardiocentro Ticino
Servizio di cardiochirurgia
Via Tesserete 48
6900 Lugano
Tel. +41 91 805 31 44
1.7

OFFERTA DEL LUOGO DI FORMAZIONE: CARDIOCENTRO TICINO

Secondo il registro dell’ Istituto Svizzero per la Formazione Medica viene riconosciuto 1 anno per la
formazione complementare in chirurgia del cuore e dei vasi toracici.
1.8

POSTI DI FORMAZIONE PER MEDICI ASSISTENTI (MINIMO 50% ATTIVITÀ LAVORATIVA)

La formazione in Cardiochirurgia è offerta attualmente ad 1 risorsa in formazione FMH al 100%.
È altresì offerto regolarmente un posto come candidato medico per la durata di 1-3 mesi.
2.

TEAM MEDICO

2.1

RESPONSABILE DEL LUOGO DI FORMAZIONE (RESPONSABILE PER LA FORMAZIONE POST- GRADUATA)

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis
Primario di Cardiochirurgia
2.2

SOSTITUTO DEL RESPONSABILE PER LA FORMAZIONE POST-GRADUATA

PD. Dr. med. Enrico Ferrari
Caposervizio di Cardiochirurgia
2.3

MEDICI SENIOR COINVOLTI NEL PROCESSO FORMATIVO

PD Dr. med. Enrico Ferrari
Caposervizio di Cardiochirurgia
Dr. med. Giorgio Franciosi
Caposervizio di Cardiochirurgia
2.4

RAPPORTO TRA MEDICI FORMATORI E MEDICI IN FORMAZIONE (AL 100%)

1a1
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3.

INTRODUZIONE INIZIO ATTIVITÀ DEL MEDICO ASSISTENTE

3.1

ACCOMPAGNAMENTO DIRETTO E PERSONALIZZATO

L’accompagnamento nella formazione medico-clinica è condotto dai medici senior coinvolti.
Prima, durante e dopo l’arrivo del medico assistente, egli sarà seguito nel proprio percorso dal servizio
formazione presente presso il Cardiocentro. Il servizio di prossimità offerto è volto a dare un valore
aggiunto al percorso formativo personale.
3.2

GUARDIE MEDICHE

Nel corso dell’anno, i medici assistenti in Cardiochirurgia sono preposti allo svolgimento di 4 turni notturni di una settimana.
La guardia notturna settimanale è prevista dalle 20:00 alle 8:00 per 7 notti (84 ore) con un recupero
durante tutta la settimana lavorativa successiva (50 ore).
84 ore lavorate nella settimana notturna = 50 ore (dovute) + 34 ore supplementari
recupero 1 settimana = 50 ore dovute – 34 ore supplementari = + 16 ore recuperate in più
(maggiorato del 20% per lavoro notturno).
3.3

AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione è preposta all’ufficio risorse umane.
3.3

GESTIONE DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DEI PAZIENTI

La gestione della qualità e sicurezza dei pazienti aderisce alle norme istituzionali. Ci sono in vigore
diversi sistemi a tutti i livelli del contatto del paziente con la struttura. In particolare:
•
•
•
•
•

•
•
•
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Braccialetto con i nominativi del paziente;
Conferma interdisciplinare dell’indicazione all’intervento
(colloquio cardiologico – cardiochirurgico settimanale);
Colloqui preoperatori (prevalentemente ambulatoriali) con l’equipe chirurgica
e anestesiologica per il consenso informato e per controllare / completare la diagnostica
preoperatoria secondo i protocolli prestabiliti e secondo indicazioni individualizzate;
Protocolli per la gestione medica “standard” del paziente cardiochirurgico prima, durante e
dopo l’intervento cardiochirurgico;
In sala operatoria:
o
Check-lists per la gestione degli strumenti chirurgici
o
Chick-lists per la gestione e messa in funzione della macchina cuore-polmone
o
“Time out” e “sign out” per ogni intervento cardiochirurgico
Aderenza a un sistema di gestione dell’errore / incidenti critici (CIRS);
Sorveglianza e monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (aderenza a SwissNoso);
Supporto da parte del Servizio di Qualità del Cardiocentro.
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3.5

LINEE GUIDA SPECIFICHE

Valgono le line guida specifiche dell’ISFM per la specializzazione in chirurgia cardiaca e dei grossi vasi
toracici (http://www.fmh.ch/bildung-siwf/fachgebiete/facharzttitel-und-schwerpunkte/herz-thorakale-gefaesschirurgi.html)
3.6

NUMERO PAZIENTI STAZIONARI DI CARDIOCHIRURGIA: VOLUMI PER ANNO (2014)

400 pazienti
2’850 pazienti degenti globali (cardiologia e cardiochirurgia)
3.7

NUMERO PAZIENTI AMBULATORIALI: NUMERO CONSULTAZIONI ANNUALI (2014)

750 pazienti
3.8

RETE FORMATIVA CON ALTRI LUOGHI DI FORMAZIONE

FONDAZIONE CARDIOCENTRO TICINO LUGANO
1 anno in anestesia – categoria C
1 anno in medicina intensiva – categoria C
2 anni in cardiologia – categoria B
3.9

9

ULTERIORI COLLABORAZIONI CON ALTRI ISTITUTI NON FORMALIZZATA
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4.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE POST-GRADUATA

4.1

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE POST-GRADUATA

La formazione nel servizio di Cardiochirurgia viene offerta a medici assistenti nel percorso formativo
svizzero (ISFM). Si tratta di medici assistenti con obiettivi formativi:
1.
2.
3.

Titolo di specialista FMH chirurgia del cuore e dei vasi toracici
Titolo di specialista FMH di un’altra disciplina chirurgica
Titolo di specialista FMH non chirurgico (medicina interna, anestesia)

Il Servizio di Cardiochirurgia può offrire una posizione di tipo 1 e una posizione
per il tipo 2 o 3 (posti di formazione 1 + 1).
4.2

CONTENUTI DI FORMAZIONE STRUTTURATA

In generale si distinguono 3 blocchi:
A.
B.
C.

Formazione cardiochirurgica di base;
Cardiochirurgia dell’adulto – operazioni abituali / frequenti;
Cardiochirurgia speciale (completamento del catalogo obbligatorio per l’ottenimento del titolo
di specialista FMH chirurgia cardiaca e di vasi toracici).

Per medici assistenti con obiettivo formativo di tipo 2 e 3 viene proposto il blocco A con gli adattamenti
secondo le linee guida delle Società specialistiche d’interesse
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BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

FORMAZIONE
CARDIOCHIRURGICA
DI BASE

CARDIOCHIRURGIA
DELL’ADULTO (operazioni
abituali e frequenti)

CARDIOCHIRURGIA
SPECIALE

A. Farmacoterapia rilevante A. Farmacoterapia rilevante
per i pazienti cardiochirur- per i pazienti cardiochirurgici
/ cardiologici
gici / cardiologici

A. Farmacoterapia rilevante per i pazienti cardiochirurgici / cardiologici

B. Metodologia e refertazione B. Metodologia e refertadi esami radiologici rilevanti zione di esami radiologici
rilevanti (radiografia, TAC,
(radiografia, TAC, MRI)
MRI)
C. Percorso pre-, intra- e
C. Percorso pre-, intra- e
postoperatorio del paziente
C. Percorso pre-, intra- e
postoperatorio del pazienpostoperatorio del paziente cardiochirurgico
te cardiochirurgico
cardiochirurgico
D. Metodologia dell’attività
D. Metodologia dell’attiD. Metodologia dell’attività scientifica (clinica ed evenvità scientifica (clinica ed
scientifica (clinica ed even- tualmente sperimentale)
eventualmente sperimentualmente sperimentale)
tale)
E. Allestimento di un lavoro
scientifico citabile
E. Allestimento di un lavoro scientifico citabile
B. Metodologia e refertazione dei esami radiologici
rilevanti (radiografia, TAC,
MRI)
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BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

FORMAZIONE
CARDIOCHIRURGICA
DI BASE

CARDIOCHIRURGIA
DELL’ADULTO (operazioni
abituali e frequenti)

CARDIOCHIRURGIA
SPECIALE

A. Esame clinico generale e A. Competenza clinica per la
specifico come richiesto per sorveglianza, la diagnostica
pazienti di cardiochirurgia e la cura di pazienti postoperatori
B. Capacità di riconoscere
complicanze potenzialmen- B. Triage e prioritizzazione di
misure diagnostiche e terate pericolose per la vita
peutiche in casi di urgenza /
(aritmie, pneumotorace,
emergenza
versamento pericardico
tamponante) e le prime misure per il loro trattamento. C. Attiva partecipazione a
colloqui e consulti interdisciplinari
C. Presentazione di casi
clinici in maniera precisa,
D. Allestimento di perizie
completa e concisa.
semplici sotto supervisione
(ad esempio istituti assicuraD. Capacità di interagire
correttamente verbalmente tivi)
e per iscritto con il segretaE. Introduzione di nuovi colleriato medico, con i medici
ghi a inizio formazione
interni ed esterni (esecuzione corretta di ricette
mediche, stesura di lettere F. Attività chirurgica secondi uscita, documentazione do il catalogo di operazioni
nella banca dati del repar- richiesto dalla Schweizerische
Gesellschaft Für Herz- Und
to, documentazione nella
cartella clinica, richieste di Thorakale Gefässchirurgie SGTHGC(www.fmh.ch)
esami / consulti).
E. Piccoli gesti chirurgici
come ad esempio estrazione di drenaggi toracici
/ mediastinici, estrazione elettrodi temporanei,
medicazione sterile, cambi
sistema VAC
F. Gesti chirurgici durante
interventi cardiochirurgici
sotto supervisione
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A. Competenza clinica per
la sorveglianza, diagnostica e cura di pazienti
postoperatori
B. Triage e prioritizzazione
di misure diagnostiche
e terapeutiche in casi di
urgenza / emergenza
C. Attiva partecipazione a
colloqui e consulti interdisciplinari
D. Allestimento di perizie
semplici sotto supervisione (a.e. istituti assicurativi)
E. Introduzione di nuovi
colleghi a inizio formazione
F. Attività chirurgica
secondo il catalogo di
operazioni richiesto
dalla Schweizerische
Gesellschaft Für Herz- Und
Thorakale Gefässchirurgie
- SGTHGC (www.fmh.ch)

Istituto Associato
all’Università di Zurigo

BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

FORMAZIONE
CARDIOCHIRURGICA
DI BASE

CARDIOCHIRURGIA
DELL’ADULTO (operazioni
abituali e frequenti)

CARDIOCHIRURGIA
SPECIALE

A. Approccio sensibile e
con tatto al paziente e alla
famiglia istaurando un
rapporto di fiducia e senza
tensioni

A. Capacità di istaurare
un’atmosfera di fiducia con
il paziente e la sua famiglia
anche in situazioni particolari (urgenza, complicazioni,
conflitti ecc.)

A. Capacità di istaurare
un’atmosfera di fiducia con
il paziente e la sua famiglia
anche in situazioni particolari (urgenza, complicazioni, conflitti ecc.)

COMPORTAMENTO

B. Capacità di integrarsi in
un team

B. Capacità di trovare e
B. Capacità di trovare e proporre soluzioni nel contesto di proporre soluzioni nel
contesto di un team
C. Capacità di analisi critica un team
e di introspezione
C. Capacità di comunicare con C. Capacità di comunicare
con efficacia con medici
efficacia con medici esterni,
esterni, rappresentanti
rappresentanti di istituti
assicurativi e dell’amministra- di istituti assicurativi e
dell’amministrazione
zione
D. Capacità di ottenere il consenso informato durante un
colloquio preoperatorio
E. Capacità di comunicare
notizie negative con sensibilità e tatto considerando lo
stato psicologico e sociale del
paziente e della famiglia

D. Capacità di ottenere il
consenso informato durante un colloquio preoperatorio

E. Capacità di comunicare
notizie negative con sensibilità e tatto considerando lo stato psicologico e
sociale del paziente e della
F. Comportamento collegiale e famiglia
costruttivo in incontri interdiF. Comportamento colsciplinari
legiale e costruttivo in
incontri interdisciplinari
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BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

FORMAZIONE
CARDIOCHIRURGICA
DI BASE

CARDIOCHIRURGIA
DELL’ADULTO (operazioni
abituali e frequenti)

CARDIOCHIRURGIA
SPECIALE

ATTIVITÀ PRATICA

1. PERFUSIONE
EXTRACORPOREA

1. ATTIVITÀ CHIRURGICA
Partecipazione a interventi
di bypass aortocoronarico /
A. Conoscenza delle compo- sostituzione valvola aortica
nenti della macchina cuo/ riparazione – sostituzione
valvola mitralica secondo il
re-polmone e del circuito
catalogo degli interventi opeB. Osservazione e assisten- ratori richiesti dalla SGTHGC
za nella preparazione della (www.fmh.ch)
CEC
2. PRESA A CARICO DEL PAC. Osservazione e assisten- ZIENTE PRE- E POSTOPERATORIO ELETTIVO
za dell’utilizzo della CEC
Partecipazione / esecuzione
durante gli interventi a
colloqui preoperatori e postocuore aperto
peratori con i pazienti elettivi
e con le loro famiglie
D. Conoscenza delle componenti e delle variazioni
dell’ECMO
E. Conoscenza delle componenti e delle variazioni
delle assistenze ventricolari
a.–c. per n = 10 pazienti /
perfusioni CEC
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Come nel Blocco B con
adeguamento dell’attività
chirurgica secondo accordi
personali ed esigenze residue per il completamento
del catalogo degli interventi operatori richiesti
dalla SGTHGC
(www.fmh.ch)

Istituto Associato
all’Università di Zurigo

BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

FORMAZIONE
CARDIOCHIRURGICA
DI BASE

CARDIOCHIRURGIA
DELL’ADULTO (operazioni
abituali e frequenti)

CARDIOCHIRURGIA
SPECIALE

ATTIVITÀ PRATICA

2.ATTIVITÀ CHIRURGICA
(SOTTO SUPERVISIONE)

3. PRESA A CARICO
DEL PAZIENTE PRE-E POSTOPERATORIO ACUTO
A. Assistenza agli interventi Gestione del paziente preocardiochirurgici
peratorio e postoperatorio in
autonomia: identificazione
B. Prelievo di condotti
di esami complementari non
(vena, arteria radiale, arte- eseguiti e la loro realizzazioria mammaria)
ne, valutazione del paziente
in generale e in termini sisteC. Sternotomia mediana
mici (soprattutto nel postoperatorio acuto), adeguamento
D. Mini-sternotomia sotto
della terapia farmacologica,
supervisione
decisione se applicare i protocolli esistenti oppure deviare
E. Preparazione per l’allac- secondo valutazione clinica.
cio alla circolazione extracorporea
F. Esposizione dei vasi
femorali
3. REPARTO DI DEGENZA
A. Entrata – anamnesi –
esame clinico – controllo
esami preoperatori (>30
pazienti)
B. Giro visite mattutino e
pomeridiano ogni giorno
(pazienti postoperatori)
4. CURE INTENSE
Osservazione e assistenza
del percorso postoperatorio
immediato in Cure Intense
(n= 10 pazienti)

15

Programma di formazione post-graduata 2015, Cardiocentro Ticino Lugano | Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis

Istituto Associato
all’Università di Zurigo

BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

FORMAZIONE
CARDIOCHIRURGICA
DI BASE

CARDIOCHIRURGIA
DELL’ADULTO (operazioni
abituali e frequenti)

CARDIOCHIRURGIA
SPECIALE

5. CARDIOLOGIA INVASIVA
Osservazione di coronarografia, PTCA & impianto
stent (n = 10)

3. PRESA A CARICO
DEL PAZIENTE PRE-E POSTOPERATORIO ACUTO
Gestione del paziente preoperatorio e postoperatorio in
autonomia: identificazione
di esami complementari non
eseguiti e la loro realizzazione, valutazione del paziente
in generale e in termini sistemici (soprattutto nel postoperatorio acuto), adeguamento
della terapia farmacologica,
decisione se applicare i protocolli esistenti oppure deviare
secondo valutazione clinica.

ATTIVITÀ PRATICA

6. INDICAZIONE ALL’INTERVENTO - IMAGING CARDIACO
PREOPERATORIO
A. Partecipazione al rapporto mattutino e presentazione dei pazienti preoperatori
B. Partecipazione al colloquio interdisciplinare
settimanale (indicazione
all’intervento)
7. TRATTAMENTO INTERDISCIPLINARE DELLE MALATTIE CARDIACHE STRUTTURALI
A. Osservazione di TAVI
transfemorali / transaortiche / transapicali (n = 5)
B. Osservazione di Mitraclip
(n = 2)
C. Osservazione di occlusioni di auricola sinistra, di
difetti interatriali
(n=2)
8. ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Partecipazione a studi clinici correnti e preparazione
di pubblicazioni (abstracts)
per un congresso nazionale
/ internazionale
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4.3

STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA INTERNA ED ESTERNA

La formazione medica è offerta internamente durante gli appuntamenti ricorrenti tra medici Senior e
medici assistenti, qui di seguito elencati.
EVENTO

QUANDO

DURATA

PROGETTI CLINICI

Martedì (ogni 2 settimane)

1 ora

COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE
(CARDIOLOGIA-CARDIOCHIRURGIA)

Ogni mercoledì

1 ora

JOURNAL CLUB (CARDIOLOGIA)

Ogni mercoledì

1 ora

DISCUSSIONE PROGETTI DI RICERCA

Giovedì una volta al
mese

1 ora

CASI CLINICI DELLA SETTIMANA
(DISCUSSIONE TECNICA/JOURNAL CLUB)

Ogni venerdì

1 ora

Totale ore di formazione: al mese 19h
alla settimana 3h-5h
Vi è la possibilità di partecipare a corsi e congressi offerti durante l’anno dalla Società Svizzera di Chirurgia.
4.4

BIBLIOTECA

La biblioteca medica virtuale Up-to-Date è un supporto decisionale fruibile attraverso la rete informatica interna, “evidence based”, basato su informazioni obiettive e regolarmente aggiornate. È consultabile al link: http://www.utdol.com/utd/index.do
Inoltre, a disposizione dello staff medico vi è la biblioteca online “Bibliotek Careum Zürich”, per la ricerca e l’acquisto online di testi scientifici.
4.5

SUPPORTO DI MATERIALE FORMATIVO SPECIFICO

Per garantire una preparazione pratica (prima dell’applicazione sul paziente) vengono utilizzati diversi
simulatori:
•
•
•
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Simulatore - manichino per la simulazione ad alta fedeltà di gesti a rischio elevato: inserzione
di un drenaggio toracico, punzione pericardica, coniotomia di salvataggio
Simulatore per la chirurgia mitralica meno invasiva in mini-toracotomia
Simulatore per la chirurgia coronarica meno invasiva in mini-toracotomia
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5.

ASSESSMENT – VALUTAZIONI AL POSTO DI LAVORO

5.1

CEXS/DOPS

Sono previsti 4 assessment all’anno a scelta del medico formatore responsabile.
La documentazione e il controllo della completezza della formazione vengono eseguiti mediante
e-Logbuch e le schede Mini-CEX e DOPS. Il rilevamento delle attività pratiche è rilevato tramite formulistica
separata.
5.2

COLLOQUIO D’ENTRATA/COLLOQUIO SITUAZIONALE DOPO 3 MESI

E’ previsto un colloquio iniziale all’arrivo e un colloquio di valutazione dopo 3 mesi.
5.3

COLLOQUIO ANNUALE DI VALUTAZIONE SECONDO LOGBUCH

Un colloquio con il Primario del servizio è previsto almeno una volta all’anno.
5.4

ULTERIORI INCONTRI

Se necessario sono organizzati incontri con il medico assistente in formazione.
6.

CANDIDATURA

6.1

TERMINI PER L’INOLTRO DELLA CANDIDATURA

Non vi sono termini prefissati e la candidatura può essere inviata durante tutto l’anno.
6.2

INDIRIZZO PER LA CANDIDATURA

La candidatura può essere indirizzata a:
FONDAZIONE CARDIOCENTRO TICINO
Servizio formazione
Via Tesserete 63
6900 Lugano
6.3

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CANDIDATURA

Curriculum vitae sintetico e aggiornato con la formazione accademica espletata e le esperienze cliniche
già praticate.
Lettera di motivazione che indichi gli obiettivi del percorso formativo scelto e la visione della struttura
formativa (luoghi di formazione e categorie).
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6.4

CRITERI DI SELEZIONE/CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

Il candidato/a deve possedere un titolo di studio ottenuto presso un’Università svizzera o l’equipollenza
ottenuta tramite la MEBEKO a Berna.
Deve avere una pratica clinica in un ospedale svizzero di almeno 1-2 anni nelle seguenti discipline:
chirurgia, medicina interna, medicina intensiva e/o anestesia.
6.5

PROCEDURA DI SELEZIONE

La candidatura viene valutata e viene data risposta al candidato.
6.6

CONTRATTO DI FORMAZIONE ISFM – CONTRATTO DI ASSUNZIONE

Al candidato/a oltre ad un normale contratto di assunzione, sarà sottoposto un contratto di formazione
secondo l’art. 41 del Regolamento per la formazione post-graduata.
Il contratto indicherà nel dettaglio il periodo e gli obiettivi formativi previsti.
6.7

DURATA DELL’ASSUNZIONE

Da 1 a 2 anni.
6.8

FORMAZIONE POST-GRADUATA PER L’ANNO NON SPECIFICO:

Valida per qualsiasi percorso ISFM.

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis
Primario di cardiochirurgia e responsabile del luogo di formazione
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