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Il vocabolario definisce “formazione” lo sviluppo psicofisico e intellettuale della persona attraverso l’educazione
e la pratica professionale, così come l’insieme delle conoscenze e della cultura acquisite in un settore.
Davvero non viene in mente nulla di più importante, per un medico: sviluppo attraverso l’educazione (nel suo
significato più ampio) e l’attività con il paziente. Nella mia visione, e nella mia esperienza, la formazione è
condizione indispensabile per una medicina di qualità, la centrale delle tre colonne su cui edificare l’eccellenza,
insieme con la cura e la ricerca. Colonna centrale, ribadisco, in quanto la formazione è essenziale anche alla
cura e alla ricerca.
Trattare il paziente, affrontare una diagnosi complessa, prescrivere una terapia innovativa: come si fa, senza
una formazione adeguata? Adeguata, cioè all’altezza delle sfide.
Significa che alla formazione oggi non bastano più gli schemi classici del suo percorso tradizionale; lo
studio sui libri e il training clinico devono integrarsi e completarsi attraverso la partecipazione attiva a meeting
e congressi, attraverso la paziente costruzione di una rete di contatti e di scambi, attraverso la capacità
selettiva di accedere all’enorme mole di conoscenze, alla biblioteca globale resa immediatamente disponibile dalle
moderne tecnologie informatiche.
Senza mai dimenticare, infine, che lo scopo in medicina è sempre la persona umana, il paziente. La formazione
di un bravo medico, la sua “educazione”, passano anche da questa consapevolezza.
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Concetto e programma di formazione post-graduata
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1.
INTRODUZIONE
			
1.1
DESCRIZIONE GENERALE, CARATTERISTICHE DELLA CLINICA E INFRASTRUTTURA
Persona giuridica di diritto privato, ma integrata nel servizio sanitario cantonale è riconosciuta nella
pianificazione cantonale ospedaliera e opera a carico della LAMAl, con un mandato esclusivo per la
cardiologia, cardiologia invasiva e cardiochirurgia.
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 1.1.2015 sono occupati 359 dipendenti, di cui:
-

Uomini, 40%
Donne 60%
di cui medici: 18%
di cui infermieri: 30 %

1.1.1

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
6

Programma di formazione post-graduata 2015, Cardiocentro Ticino Lugano | Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti e PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini

Istituto Associato
all’Università di Zurigo

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
Ticino diventa ufficialmente “Istituto Associato” all’ateneo sulla Limmat, diventando di fatto il primo
ospedale universitario del Canton Ticino.
1.1.2

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.
1.1.3

VOLUMI E DATI STATISTICI

I volumi statistici della Fondazione Cardiocentro Ticino rispondono ai criteri richiesti dalla classificazione
di un Centro categoria A
1.2

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Presidente: 		
Arch. Giorgio Giudici
Membri: 		
Tiziano Moccetti
			Luigi Butti
			Giovanni Jelmini
			Claudio Massa
			Max Spiess
Segretario:		
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1.3

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:		

Massimo Manserra

1.4

SERVIZIO DI CARDIOLOGIA NEL DETTAGLIO

1.4.1

MEDICI RESPONSABILI

Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti – Primario e Direttore medico
PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini – caposervizio e sostituto Primario
Prof. Dr. med. Angelo Auricchio – caposervizio
Dr. med. Francesco Faletra – caposervizio
Dr. med. Marco Moccetti – caposervizio
PD Dr. med. Stefano Muzzarelli – caposervizio
Dr.ssa med. Elena Pasotti – caposervizio
Dr. med. Fulvio Bomio – medico aggiunto
Dr. med. Alessandro Del Bufalo – medico aggiunto
Dr. med. Nicola Ferrari – medico aggiunto
Prof. Dr. med. Augusto Gallino – medico aggiunto
Dr.ssa med. Deborah Moccetti – medico aggiunto
Prof. Dr. med. Giuseppe Vassalli – medico aggiunto
Il servizio di Cardiologia è guidato dal Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti, coadiuvato dal PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini sostituto-primario e da altri medici senior.
1.4.2 TUTOR
Nomi da definire
Ad ogni medico in formazione viene garantito l’accompagnamento e la supervisione di un medico senior
che garantisce il raggiungimento degli obbiettivi teorico-pratici previsti dal concetto di formazione
1.4.3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il servizio di Cardiologia del Cardiocentro Ticino è costituito da 3 unità cliniche (reparto di cure intensive cardiologiche e cardiochirurgiche, reparto degenti, day hospital), 3 unità strumentali (servizio di
cardiologia interventistica, servizio di elettrofisiologia, servizio di imaging) e 2 unità cliniche di appoggio (servizio di insufficienza cardiaca e servizio di cardioriabilitazione).
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Vi sono inoltre un’unità di ricerca clinica (servizio di ricerca cardiovascolare) e numerosi gruppi di ricerca di base/transazionale, parte dei quali dislocati in un apposito centro di ricerca.
Nella figura 1 sono illustrati i diversi servizi (annualmente vengono trattati più di 10’000 pazienti in
regime ambulatoriale e più di 3’000 in regime stazionario)

UNITA DI APPOGGIO

UNITA CLINICHE

UNITA STRUMENTALI

FIGURA 1

9

Cardiologia
Interventistica

Elettrofisiologia

Cure Intensive

Reparto
Degenti

Imaging

Day Hospital

SERVIZIO DI RICERCA CARDIOVASCOLARE E RICERCA CLINICA

Unità di Insufficienza
Cardiaca

Unità di Riabilitazione

Programma di formazione post-graduata 2015, Cardiocentro Ticino Lugano | Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti e PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini

Istituto Associato
all’Università di Zurigo

CARDIOLOGIA CLINICA
Reparto degenti (30 letti cardiologici)
Reparto di cure intense (9 letti multidisciplinari)
Reparto day-hospital (20-30 pazienti/giorno)
Radial Lounge: 6 postazioni short-stay
Servizio di guardia e picchetto 24/24, 7giorni/7
CARDIOLOGIA NON INVASIVA
Elettrocardiogrammi a riposo e sotto sforzo
Registrazione Holter ECG, R-test e test Remmler
Esecuzione Tilt Test
SERVIZIO DI IMAGING
DOTAZIONE TECNICA
Ecocardiografi (5 apparecchi)
IE 33 Philips (3x)
CX 50 Philips (1x)
Vivid 9 GE (1x)
Risonanza magnetica (in condivisione con servizio di neurologia)
Siemens SKYRA 3 TESLA
TAC coronarica (in condivisione con Ospedale Civico)
Siemens 256 Flash
INDAGINI
Ecocardiografia transtoracica bi- e tridimensionale
Ecocardiografia transesofagea bi- e tridimensionale
Ecocardiografia da stress ed ecocontrastografia
Ecocardiografie tecniche avanzate
TAC coronarica 64-slice
MRI cardiaca dedicata
Scintigrafia miocardica (in collaborazione con reparto di medicina nucleare Ente Ospedaliero
Cantonale – Ospedale regionale di Lugano)
SERVIZIO DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA (RICONOSCIUTO COME CENTRO DI FORMAZIONE EUROPEO
EAPCI)		
DOTAZIONE TECNICA
Sala GE Innova 2100 Monoplana
Sala Siemens Axiom Monoplana
Sala Philips FD10 Monoplana
Sala Ibrida Philips FD20
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PROCEDURE
Coronarografie diagnostiche
Interventi di dilatazione coronarica elettivi e in urgenza
Device di supporto emodinamico (contropulsatore aortico/Impella)
Procedure diagnostiche intracoronariche: IVUS, Pressure wire, OCT, TAVI
Biopsie miocardiche
Cateterismo destro diagnostico e di stimolazione con vasodilatatori
Punzioni pericardiche
Chiusura di difetti intracardiaci mediante devices endoluminali (PFO e ASD)
Procedure endovascolari:
Stenting arterie iliache
Stenting arterie renali
Stenting carotideo
SERVIZIO DI ARITMOLOGIA
Dotazione tecnica
Impianto di Pace Maker mono e bicamerali
Impianto di ICD mono e bicamerali
Impianto CRT-P e CRT-D
Studi elettrofisiologici
Procedure di ablazione mediante termoablazione
Controlli ambulatoriali Pace Maker/ICD/CRT
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Stratificazione e gestione del profilo di rischio cardiovascolare
Diagnostica funzionale con ergospirometria su ergometro o tappeto mobile
Prescrizione e monitoraggio dell’attività fisica adeguata alla patologia
Gestione degli aspetti sociali, psicologici ed assicurativi del paziente cardiopatico nell’ottica
del reinserimento nel mondo del lavoro
1.5

RICERCA CLINICA DI BASE, TRANSAZIONALE E TECNOLOGICA

1.5.1

SERVIZIO DI RICERCA CARDIOVASCOLARE

Il Servizio di Ricerca Cardiovascolare di Lugano (SRC), fondato nel 1987 per volontà del Prof. Tiziano
Moccetti e oggi parte integrante del Cardiocentro Ticino, partecipa attivamente da diversi anni, anche
in veste di Centro Coordinatore per la Svizzera, allo svolgimento di studi clinici multicentrici randomizzati, nazionali e internazionali.
Il Servizio lavora in collaborazione con le principali industrie farmaceutiche nella sperimentazione clinica di nuove sostanze farmacologiche, in diversi campi della cardiologia: infarto miocardio, angina
pectoris stabile e instabile, insufficienza cardiaca, ipertensione, ipercolesterolemia, cardiologia interventistica, prevenzione primaria e secondaria della malattia coronarica, terapie d’avanguardia come
l’uso di cellule staminali autologhe.
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Sin dalla fine degli anni Ottanta, il Servizio ha partecipato ai più importanti trials multicentrici sull’infarto miocardico acuto (studi ISIS e GISSI) e allo svolgimento di studi clinici di rilevanza mondiale,
segnalandosi come Centro di riferimento sia per il numero di pazienti arruolati che per la qualità del
lavoro svolto.
		
1.5.2 UNITÀ DI TERAPIA CELLULARE
Nell’agosto del 2004 presso il Cardiocentro Ticino è stato eseguito il primo trapianto di cellule staminali
in un paziente con infarto miocardico acuto (AMI). Per sviluppare questo tipo di approccio terapeutico
si è voluto realizzare una “cell factory” con annessa “clean room”, affinché le cellule staminali possano
essere manipolate in maniera sicura e controllata per essere poi trapiantate nel paziente.
Secondo la vigente normativa europea (Regolamento europeo sui medicinali per le terapie avanzate
1394/2007), tali cellule sono definite come medicinali per terapie avanzate e quindi vanno considerate
farmaci a tutti gli effetti. Ne consegue la necessità di operare nel rispetto di norme proprie dei processi
produttivi farmaceutici, sia dal punto di vista organizzativo – ovvero della messa in essere di un opportuno sistema di gestione della qualità – sia sotto il profilo della sicurezza del prodotto, ovvero secondo
le norme di buona fabbricazione (euGMP).
Quanto sopra ha portato alla decisione di allestire presso l’Unità di Terapia Cellulare del Cardiocentro
Ticino una “Cell Factory” conforme alle GMP e soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità competenti.
1.5.3 SIRM - FCRE
Il forte impegno nella ricerca traslazionale e nella definizione di terapie innovative a base cellulare ha
avuto un naturale coronamento nella partecipazione attiva del Cardiocentro al progetto del SIRM (Swiss
Institute for Regenerative Medicine), l’istituto di ricerca con sede a Taverne, pienamente operativo dal
2013.
Lì, in ampi e moderni laboratori, sono attualmente in corso progetti di ricerca in ambito cardiologico –
che riguardano in particolare le cardiosfere, gli esosomeri e le cellule staminali cardiache residenti – in
ambito neurologico – con ricerche sugli aspetti molecolari e cellulari del sistema nervoso – nel settore
delle tecnologie biomedicali, con progetti di ingegneria tissutale e farmaco-biologica, oltre che nello
sviluppo di tecnologie e dispositivi per diverse applicazioni mediche.
Il Cardiocentro, che è coinvolto nel SIRM insieme con altre realtà pubbliche e private, tra cui l’Ente
Ospedaliero Cantonale e la SUPSI, vede oggi impegnati nei laboratori di Taverne circa 15 collaboratori,
tra ricercatori, tecnici di laboratorio e praticanti. In prospettiva, l’obiettivo è quello di contribuire in
maniera determinante alla messa a punto di terapie innovative, in particolare a base cellulare, creando
e consolidando una rete di sinergie sul modello dei parchi tecnologici.
1.6

SERVIZIO DI CARDIOCHIRURGIA

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis – Primario
Dr. med. Giorgio Franciosi – medico caposervizio
Il Servizio di Cardiochirurgia, diretto dal Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis, è preposto al trattamento
delle cardiopatie operabili. Per essere in grado di garantire la copertura completa del territorio ticinese,
è strutturato in modo tale da far fronte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a qualsiasi situazione di urgenza o
emergenza.
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Accanto alle attività cardiochirurgiche di base (by-pass aortocoronarici, ricostruzioni/sostituzioni
valvolari) sono state sviluppate nuove tecniche d’avanguardia quali la ricostruzione/sostituzione
valvolare per via mini toracotomica, l’inserzione di valvole aortiche per via trans-apicale, il by-pass
aortocoronarico con l’ausilio di connettori automatici e recentemente attraverso mini toracotomia.
La patologia dell’aorta è gestita in tutte le sue accezioni (sostituzione, impianto di endoprotesi) anche
con l’ausilio di tecniche complesse come l’arresto cardiocircolatorio o/e l’utilizzo di tecniche di rivascolarizzazione ausiliarie.
Il trattamento della fibrillazione atriale mediante ablazione mirata di tessuto atriale con sonda
a -196 °C è stata recentemente introdotto con successo.
A testimonianza della vocazione d’avanguardia del CCT, il servizio di cardiochirurgia sta allestendo un
protocollo di studio che prevede l’utilizzo delle cellule staminali nel trattamento delle cardiopatie
terminali.
1.7

SERVIZIO DI CARDIOANESTESIA E CURE INTENSIVE

Dr. med. Tiziano Cassina – Primario
Dr. med. Gabriele Casso – Sostituto Primario
Dr. med. Albin Engeler – medico caposervizio
Dr. med. Hervé Schlotterbeck – medico caposervizio
Il servizio di Cardioanestesia e Cure intensive, guidato dal Dr. med. Tiziano Cassina, è l’unica unità
operativa della Svizzera italiana specializzata nella cardioanestesia. Il reparto si avvale della direzione
di un primario e di due capi servizio – tutti con specializzazione FMH sia di anestesia che di medicina
intensiva –, nonché di un medico aggiunto con specializzazione FMH in anestesia. L’équipe è completata
da personale infermieristico specializzato.
L’attività del reparto è monitorata da un audit esterno – l’autorevole IUMSP, Institut 		
Universitarie de Médicine Sociale et Préventive di Losanna – che ne certifica la qualità. L’équipe punta
sulla massima preparazione, sulla formazione continua e sul team working.
L’obiettivo è quello di mettere il paziente nelle condizioni di affrontare al meglio l’intervento e contemporaneamente, assicurare al chirurgo la più ampia libertà nell’effettuare l’intervento più indicato.
L’impegno del reparto assicura assistenza globale al paziente, lungo un iter che, rispetto all’intervento
vero e proprio, è preceduto da una fase di preparazione e seguito da un intensivo trattamento post-operatorio.
Il concetto di assistenza perioperatoria – che riassume la globalità del servizio e la centralità del paziente lungo l’intero percorso clinico – è assolutamente centrale e, insieme con la costante ricerca della
miglior sinergia con chirurghi e cardiologi, segna la filosofia dell’intero reparto.
1.8
SERVIZIO FORMAZIONE
		
Maria Grazia Mele, responsabile servizio formazione
Francesca Spaini, referente relazioni accademiche
Operativo dal 1° novembre 2014, la Fondazione Cardiocentro Ticino è dotato di un servizio dedicato alla
gestione della formazione. Le aree a carico di questo servizio sono specificamente tre:
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Area di formazione professionale
Area di formazione aziendale
Area di formazione medica continua e post-graduata
Il servizio si occupa dell’accompagnamento della persona in formazione in formazione post-graduata.
Gestisce e coordina la pianificazione della risorsa, effettua assessment e consulenza nei percorsi formativi e funge da interlocutore per tutte le informazioni relative al percorso specifico FMH.
Affianca nell’attività clinica e pratica il responsabile del servizio, supportando gli aspetti organizzativi e
di contenuto. Valuta percorsi di carriera con il referente clinico della singola specialità.
Dispone e supervisiona gli strumenti di verifica formativa secondo le direttive dell’ISFM:
E-Logbuch
Assessment sul posto di lavoro; CEXS/DOPS
Seleziona le candidature in entrata secondo i criteri d’accesso dei singoli servizi e 			
supporta quest’ultimi nella valutazione.
Il servizio formazione è parte dell’area Risorse Umane della Fondazione Cardiocentro Ticino.
1.8.1

INOLTRO DELLA CANDIDATURA E CRITERI DI ACCESSO

La nostra struttura offre posti di formazione post-graduata, riconosciuti per le singole specialità:
		
Specialità FMH cardiologia – categoria B
Cardiologia 1-2 anni
Opzioni – anno non specifico
Cardiochirurgia 1 anno
Anestesia 1 anno
Medicina intensiva 1 anno
Criteri di selezione
Sono considerati criteri preferenziali (raccomandato anche a livello di concetto di specialità), una pratica clinica effettuata presso un ospedale svizzero, la conoscenza ottima (livello C1 del portfolio europeo) del tedesco o del francese, requisito quest’ultimo essenziale per poter proseguire l’iter formativo
nelle strutture riconosciute come categoria A.
		
Procedura per l’inoltro della candidatura
La candidatura può essere inoltrata al servizio formazione corredata dai documenti usuali, durante tutto l’anno:
Curriculum vitae
Presentazione e motivazione della candidatura
Formazione post-graduata già svolta
Certificati FMH/SIWF della formazione già assolta
Ev. catalogo degli interventi/atti non invasivi eseguiti
Referenze
14
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Indirizzo:
Fondazione Cardiocentro Ticino
Servizio formazione
Via Tesserete 48
6900 Lugano
Tel. +41 91 805 32 54
servizioformazione@cardiocentro.org
2.

PERCORSO FORMATIVO NEL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA

2.1

INTRODUZIONE GENERALE

2.1.1

PROFILO CANDIDATI IN SPECIALITÀ

I criteri preferenziali di accesso a tutti i servizi del Cardiocentro Ticino comprendono una pratica clinica,
preferibilmente in medicina interna generale, effettuata presso un ospedale svizzero della durata di
almeno 1-2 anni.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Necessaria e richiesta una buona conoscenza della lingua del luogo (italiano). Capacità di espressione
e capacità di scrittura molto buona.
Auspicata la conoscenza di una seconda lingua nazionale (tedesco o francese) per la possibile mobilità
verso centri universitari della Svizzera tedesca o francese.
2.2

INTRODUZIONE ATTIVITÀ

2.2.1 INTRODUZIONE PRIMO GIORNO
CONSEGNA DI DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INFORMAZIONI SPECIFICHE
Manuale di introduzione per il medico assistente; mansionario e attività. 		
Spiegazione approfondita sul funzionamento operativo del Cardiocentro Ticino ed in particolare chi è
responsabile di cosa.
Introduzione ai regolamenti (guardie, guardine, recuperi, rotazioni) – orari di lavoro
Spiegazione e accesso al sistema informatico:
password, Cardioreport, EOC / gestione referti, lettere
Gestione allarme REA
Gestione piano di evacuazione
Gestione e accompagnamento guardie mediche
Consegna di numeri di telefono e soprattutto fax importanti
Verifica attestati BLS/ACLS – obbligatori e proposti dalla struttura gratuitamente
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2.2.2 PRIMA SETTIMANA DI ROTAZIONE OSSERVATIVA IN TUTTI I SERVIZI COINVOLTI
Prima settimana di introduzione così strutturata:
Welcome day della Direzione
2° giorno:
Osservazione in emodinamica
3° giorno:
Osservazione in elettrofisiologia
4° giorno:
Osservazione in DH
5° giorno:
Osservazione in reparto
2.3

PIANIFICAZIONE PRESENZE E ASSENZE, GUARDIE MEDICHE

2.3.1 REGOLE PER LE ASSENZE E PRESENZE
Per una gestione efficiente del piano assenze/presenze, vengono stabilite le seguenti regole di base,
riassunte per esteso nel Manuale del medico assistente:
Il servizio formazione è responsabile della gestione del piano assenze e risorse;
Non possono assentarsi contemporaneamente (vacanze) più di due medici assistenti regolari;
Le vacanze/assenze vanno comunicate con almeno 4 mesi di anticipo;
Nessun periodo di assenza concesso durante il periodo natalizio (dalla metà alla fine di dicembre);
Nessuna mutazione tardiva al piano di lavoro se non giustificata e motivata;
L’operatività dei servizi e la centralità del paziente hanno la priorità su tutte le assenze. Per motivi di
risorse i recuperi e le vacanze possono essere spostati;
Chi si è annunciato per tempo ha la priorità rispetto a chi si annuncia tardivamente;
Nessuna assenza consentita durante i maggiori congressi nazionali e internazionali;
La regola generale è che se tutto funziona – si può valutare (quasi) ogni richiesta.
2.3.2 REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Scaricabile da intranet – direttive
2.3.3 REGOLAMENTO DELLE GUARDIE MEDICHE
Scaricabile da intranet – formazione
2.3.4 LEGGE SUL LAVORO – 50 ORE SETTIMANALI
La legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 1964 (stato al 1.12.2013)
stabilisce in particolare la durata del lavoro e del riposo anche per i medici assistenti in formazione.
2.3.5 PIANIFICAZIONE ASSENZE E TURNI DI LAVORO
In ottemperanza alla legge sul lavoro, la durata giornaliera prevede un massimo di 10 ore consecutive e
un riposo adeguato.
La pianificazione avviene almeno trimestralmente in anticipo. I piani sono scaricabili online dalla piattaforma intranet.
La pianificazione e la gestione delle risorse rientra nella responsabilità del servizio formazione.
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2.4

OBIETTIVI DEL CONCETTO DI FORMAZIONE PER I MEDICI IN FORMAZIONE POST-GRADUATA

La formazione medica post-graduata deve fornire al candidato la possibilità di acquisire le competenze
teoriche e pratiche così come le attitudini che gli permetteranno di assicurare sotto la propria responsabilità una presa a carico globale del paziente in ambito cardiologico.
Il concetto di formazione specialistica in cardiologia (Weiterbildungsordnung WBO) resta il documento
vincolante per le competenze da acquisire, sia cliniche che strumentali.
2.5

OBIETTIVI DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRATICA CLINICA

Acquisire le competenze cliniche per la gestione del paziente cardiovascolare, in particolare:
Presa a carico di base dei pazienti con patologie cardiovascolari;
Collaborare in modo collegiale e interdisciplinare;
Valutare in modo appropriato le necessarie procedure terapeutiche e diagnostiche in pazienti cardiovascolari sia ambulatoriali che degenti;
Acquisizione di competenze relazionali e comunicative nella gestione del colloquio con il paziente e i
famigliari:
Redazione puntuale e appropriata dei rapporti medici in uscita.
2.6

STRUMENTI DI VALUTAZIONE OBBLIGATORI (E-LOGBUCH – FOGLIO SPECIFICO COMPETENZE ACQUISITE)

2.6.1 CEXS/DOPS – VALUTAZIONE AL POSTO DI LAVORO
Che cosa sono Mini-CEX e DOPS?
Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) e Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) sono due
strumenti riconosciuti a livello internazionale per la valutazione sul posto di lavoro. Vengono utilizzati
per sostenere nella loro evoluzione i medici assistenti durante il loro perfezionamento professionale.
Le competenze medico-pratiche vengono osservate in modo strutturato nell’attività clinica quotidiana
e giudicate tramite l’autovalutazione e la valutazione di terzi.
Si tratta di un supporto per il medico assistente e non di un esame. Sulla base di un feedback da parte
del formatore vengono fissati i futuri obiettivi di apprendimento.
I Mini-CEX si focalizzano sulla valutazione della comunicazione con il paziente o i suoi congiunti e sull’esame clinico; con i DOPS l’attenzione si concentra sugli atti manuali e sugli interventi.
Effettuati ripetutamente, i Mini-CEX e i DOPS costituiscono un’utile base di discussione per i colloqui di
valutazione e i colloqui con i collaboratori.
Le valutazioni vengono implementate a partire dal 1.1.2015.
2.6.2 E-LOGBUCH – DIARIO DELLA FORMAZIONE
Ogni candidato gestisce obbligatoriamente il E-Logbuch, che contiene gli obiettivi formativi e che documenta tutte le attività conformemente al programma di formazione specialistica. La responsabilità della
compilazione del documento è a carico del medico assistente. Il E-Logbuch sostituisce le valutazioni
FMH (Certificato e protocollo di valutazione).
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2.6.3 COLLOQUIO DI VALUTAZIONE TRIMESTRALE
Ogni medico assistente in formazione, dopo un periodo di 3 mesi, effettua una valutazione del periodo.
Il colloquio avviene con il responsabile della formazione.
2.6.4 INCONTRI PERIODICI CON IL TUTOR
Gli incontri sono pianificati con una frequenza almeno trimestrale. In caso di prestazioni insufficienti il
tutor dovrà avvisare il medico assistente in formazione prevedendo colloqui di valutazione supplementari in base alle necessità.
Scopo degli incontri è quello di migliorare i risultati della formazione in corso.
2.6.5 INCONTRI PERIODICI DI VALUTAZIONE CON IL PRIMARIO O IL VICEPRIMARIO
Gli incontri sono pianificati con una frequenza almeno annua.
2.6.6 CONTRATTO DI FORMAZIONE POST-GRADUATA - ART. 41 DEL RFP
Il medico assistente all’inizio del percorso riceve un contratto di formazione post-graduata che deve
sottoscrivere per accettazione. Il contratto contiene obiettivi formativi a cui il medico assistente deve
attenersi.
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2.6.7 VALUTAZIONE ANONIMA DEL LUOGO DI FORMAZIONE DA PARTE DEI MEDICI ASSISTENTI IN FORMAZIONE
(ETH CONSUMER BEHAVIOR UNI ZURIGO)
Ogni anno, ad agosto, il medico assistente riceve un questionario di valutazione del luogo di formazione che può completare e ritornare in forma anonima. Il medico assistente ha così il diritto di esprimere
un suo parere in merito alla struttura formativa e alla formazione ricevuta.
Attualmente la media del luogo di formazione è superiore al 5.
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2.7

STRUMENTI DI SUPPORTO TECNICO

2.7.1

CARDIOREPORT - REGOLE DI GESTIONE E REDAZIONE RAPPORTI MEDICI

Il CardioReport consiste in un software applicativo per la gestione completa dei dossier medici, della
documentazione del paziente, dei dati clinici e delle refertazioni cardiologiche.
Il medico assistente attraverso l’applicativo gestisce le lettere di dimissione dei pazienti e delle visite
ambulatoriali.
L’accesso viene garantito tramite una password dedicata e viene effettuata una adeguata introduzione
e formazione.

Gestione cartelle cliniche, rapporti d’uscita e di trasferimento (regole per il servizio degenti e per
l’unità di cure intensive)
Tutti i rapporti (degenti, ambulanti, cure intensive, rapporti specialistici) vengono redatti e memorizzati nel programma Cardioreport.
Diagnosi e terapie vanno codificate secondo i codici CIM 10 (diagnosi) e CHOP 2013 (terapia).
Rapporti d’uscita
Alla dimissione ogni paziente riceve un rapporto breve con diagnosi e lista dei medicamenti Entro 24
ore dalla dimissione viene completato il rapporto d’uscita, letto/corretto/firmato dal capo clinica e da
uno dei quadri superiori.
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Cartella clinica (classeur blu con separatori):
Non necessaria : degenze < 24 ore
Necessaria :
Degenze > 24 ore
Trasferimenti dalle Cure Intense
Trasferimenti da altri servizi/ospedali o dalla cardiochirurgia
Aggiornamento scritto (nota in cartella): quotidiano per tutti i casi degenti > 48 ore e per tutti i casi
dimessi/degenti durante il fine settimana
Per i pazienti in cure intensive:
Ogni paziente che viene trasferito in reparto è accompagnato da un rapporto di trasferimento scritto
(entro sera) e da un’informazione telefonica al medico responsabile del reparto.
Le particolarità relative alla redazione dei rapporti d’uscita sono descritte nel Manuale del medico assistente in formazione.
2.7.2

CARTELLA INFERMIERISTICA INFORMATIZZATA

Progetto in fase di implementazione.
2.7.3

ACCESSO SOFTWARE LABORATORIO E RADIOLOGIA EOC

I nostri medici hanno la possibilità di accedere al software RIS/PACS e rilevare i referti radiologici dalle
loro postazioni di lavoro.
Gli accessi sono comunicati separatamente.
2.7.4

BIBLIOTECA ONLINE

Circulation
Journal American College of Cardiology
Lancet
New England Journal of medicine
Heart
The American Journal of cardiology
American Heart Journal
Cardiovascular Medecine
Swiss Medical Weekly
Le password sono comunicate separatamente.
Accesso su richiesta alla biblioteca dell’ospedale universitario di Zurigo.
Sussiste la possibilità di ordinare/prestito articoli presso la Biblioteca principale dell’Università di Zurigo (http://www.hbz.uzh.ch/ueber-uns/standorte/hbz-medizin-careum).
L’ordinazione deve essere coordinata con il servizio formazione.
2.7.5

INTRANET – PIATTAFORMA INFORMATICA

Disponiamo di una piattaforma informatica dove il medico assistente può rilevare, scaricare, consultare
tutta la documentazione necessaria per la sua formazione. Sono inoltre disponibili i piani di lavoro.
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2.7.6

BIBLIOTECA MEDICA VIRTUALE - UP-TO-DATE

Un supporto decisionale fruibile attraverso la rete informatica interna, “evidence based”, basato su
informazioni obiettive e regolarmente aggiornate.
Link http://www.utdol.com/utd/index.do
2.7.7

VIDEOCONFERENZE

Secondo programma eventi formativi.
3.

ROTAZIONI REGOLARI

3.1

CONCETTO GENERALE DELLE ROTAZIONI OBBLIGATORIE

Il concetto di formazione post-graduata prevede una rotazione strutturata basata sui criteri espressi
dal programma di formazione per la specialità di cardiologia, categoria A.
La rotazione media è di tre mesi - per un contratto di lavoro rinnovabile annualmente ed estensibile al
massimo fino a 3 anni.
In particolare sono evidenziate le conoscenze specifiche e capacità relative alle attività elencate nel
programma di formazione.
3.1.1

ELENCO DELLE ROTAZIONI INTERNE OBBLIGATORIE

Cure generali
Cure intensive
Day hospital
Insufficienza cardiaca
Riabilitazione cardiovascolare e preventiva
Imaging cardiaco
Elettrofisiologia
Cardiologia invasiva e strumentale
Attività specifica non invasiva – consulti consiliari cardiologici di supporto ad altri servizi (in collaborazione con EOC e della durata di 3 mesi)
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MEDICI IN FORMAZIONE
14
sono gli assistenti in formazione FMH così suddivisi :
6/7 assistenti in curriculum cardiologia FMH
6/7 assistenti in curriculum medicina interna-generale o altro
1
assistente in rotazione dal servizio di medicina interna dell’Ospedale regionale di Lugano

UNITA STRUMENTALI

Nello schema che segue, sono menzionati i posti di formazione e le diverse rotazioni per gli ambiti clinici
e quelli strumentali. Gli ambiti strumentali vengono riservati a medici assistenti in formazione cardiologica FMH, quelli clinici suddivisi fra gli assistenti in curriculum cardiologico e quelli in curriculum
internistico/generalisti.

Cardiologia interventistica
1 fellow in formazione 1-2 anni,
1 assistente (rotazione
cardiologica - 6 mesi)

Elettrofisiologia
2 fellow in formazione 1-2 anni,
1 assistente (rotazione
cardiologica - 3 mesi)

Imaging
2 fellow in formazione 2 anni,
1 assistente (rotazione
cardiologica - 6 mesi)

UNITA DI APPOGGIO

UNITA CLINICHE

SERVIZIO DI RICERCA CARDIOVASCOLARE E RICERCA CLINICA

Cure Intensive
1 assistente
(rotazione 3 mesi)

Reparto degenti
2 medici assistenti
(rotazione 3 mesi)

Day Hospital
2 medici assistenti
(rotazione 3 mesi)

SERVIZIO DI RICERCA CARDIOVASCOLARE E RICERCA CLINICA

Unità di insufficienza cardiaca
1 assistente in rotazione 3 mesi

Unità di riabilitazione
1 assistente in rotazione 3 mesi

L’offerta formativa del Cardiocentro Ticino corrisponde ai criteri formativi per categoria A indicati nel
programma di formazione FMH del 1° gennaio 2015 (vd. appendice).
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3.2

STRUTTURAZIONE DELLE ROTAZIONI INTERNE OBBLIGATORIE

Qui di seguito riportiamo indicativamente un programma di rotazioni pianificate su un arco temporale
di tre anni:

Rotazioni	
  Cardiologia	
  FMH	
  -‐	
  3	
  anni	
  
Durata	
  espressa	
  in	
  mesi	
  totali	
  

3	
  

2	
  

Cure	
  
3	
  

Day	
  Hospital	
  

3	
  
Medicina	
  Intensiva	
  

4	
  

Imaging	
  
Cardiologia	
  Invasiva	
  e	
  Strumentale	
  

6	
  

Ele>roﬁsiologia	
  
6	
  

Riabilitazione	
  e	
  Insuﬃcienza	
  Cardiaca	
  

3.2.1 CURE GENERALI
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

3

Attività

Presa a carico (insieme al capo clinica) dei pazienti ricoverati nel
servizio degenti
Volume medio dell’attività annua: > 3000 degenze cardiologiche

Volumi
Obiettivi formativi
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Da 1 a 3 mesi

Conoscenza dettagliata di ogni singolo caso; redazione chiara e
sintetica del rapporto d’uscita; conoscenza delle diverse opzioni
terapeutiche invasive e non; conoscenza dei medicamenti utilizzati
in un contesto cardiologico elettivo; esecuzione e valutazione di
test cicloergometrici
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3.2.2 CURE INTENSIVE
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

Da 1 a 2

Attività

Presa a carico e gestione (insieme al capo clinica cardiologico e ai
medici del servizio di cardioanestesia) dei pazienti ricoverati nel
servizio di cure intensive cardiologiche
Volume medio dell’attività annua: > 600 ricoveri cardiologici

Volumi
Obiettivi formativi

1 mese

Conoscenza dettagliata dei pazienti ricoverati nel servizio di cure
intensive; redazione chiara e sintetica del rapporto d’uscita; valutazione e gestione di situazioni cardiologiche critiche/instabili
(sindrome coronarica acuta, shock cardiogeno, disturbi del ritmo
vitali); conoscenza dei farmaci utilizzati in un contesto cardiologico
acuto; redazione di un rapporto di trasferimento

3.2.3 DAY HOSPITAL
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

2

Attività

Presa a carico e gestione (insieme al capo clinica) dei pazienti visitati in regime ambulatoriale
Volume medio dell’attività annua: > 10000 valutazioni ambulatoriali

Volumi
Obiettivi formativi

3 mesi

Autonomia nell’esecuzione dell’esame clinico e dell’anamnesi;
preparazione e redazione del rapporto d’accompagnamento; conoscenza delle patologie cardiologiche «ambulatoriali»; conoscenza e
pianificazione degli esami di secondo livello; gestione delle terapie
farmacologiche correnti (anticoagulazione, antiaggregazione,
terapia antiaritmica…); esecuzione e valutazione di test cicloergometrici
100 consulti consiliari previsti dal concetto di formazione post-graduata
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3.2.4 INSUFFICIENZA CARDIACA
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Presa carico e gestione di pazienti seguiti nel servizio
dell’insufficienza cardiaca
Volume medio dell’attività annua: > 250 consultazioni

Volumi
Obiettivi formativi

3 mesi

Conoscenza delle cause/eziologia dell’insufficienza cardiaca; presa
carico del paziente con insufficienza cardiaca; conoscenza delle
opzioni terapeutiche (farmacologiche e non)

3.2.5 RIABILITAZIONE
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Presa carico e gestione di pazienti seguiti nel servizio di riabilitazione
Volume medio dell’attività annua: > 600 cicli di riabilitazione annui

Volumi
Obiettivi formativi
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3 mesi

Conoscenza delle cause/eziologia dell’insufficienza cardiaca; presa
carico del paziente con insufficienza cardiaca; conoscenza delle opzioni terapeutiche (farmacologiche e non); conoscenza dei
programmi di riabilitazione cardiaca; conoscenza e interpretazione
dei test di «capacità funzionale» (6-minute-walking test e spiroergometria)
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3.2.6 IMAGING CARDIACO
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Esecuzione di esame ecocardiografico transtoracico (e transesofageo per medici assistenti in fase di formazione avanzata)
Volume medio dell’attività annua:
> 5000 ecocardiografie transtoraciche
> 300 ecocardiografie transesofagee
> 900 TAC coronariche
> 900 MRI risonanze magnetiche cardiache
Conoscenza dei principi di ecocardiografia; conoscenza delle
incidenze ecocardiografiche transtoraciche; conoscenza dell’anatomia cardiaca ecocardiografica; valutazione/quantificazione delle
funzioni ventricolari e valvolari

Volumi

Obiettivi formativi

6 mesi

3.2.7 ELETTROFISIOLOGIA
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Presa a carico e gestione ambulatoriale (insieme ai medici del
servizio) dei pazienti con disturbi del ritmo, redazione dei rapporti
ambulatoriali
Volume medio dell’attività annua:
> 900 studi diagnostici
> 150 procedure di ablazione
> 300 impianti di pacemaker
> 100 impianti ICD/CRT
Conoscenza e diagnosi elettrocardiografica dei disturbi del ritmo; lettura e interpretazione dell’esame Holter; partecipazione e
interpretazione ai Tilt test; partecipazione alle indagini elettrocardiografiche invasive; impianto (assistito) di Pace Maker mono/
bicamerali (per assistenti in formazione avanzata)

Volumi

Obiettivi formativi
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3.2.8 CARDIOLOGIA INVASIVA
Responsabile servizio
Responsabile tutorato
Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Partecipazione/esecuzione assistita in indagini coronarografiche
diagnostiche, assistenza durante interventi di dilatazione
Volume medio dell’attività annua:
> 2000 coronarografie
> 1200 interventi di dilatazione coronarica
> 40 TAVI
> 15 Mitraclip
Conoscenza delle proiezioni angiografiche; conoscenza dettagliata
dell’anatomia cardiaca; conoscenza dei principi di radioprotezione

Volumi

Obiettivi formativi

6 mesi

3.2.9 MEDICINA INTENSIVA
Responsabile servizio

Dr. med. Tiziano Cassina

Responsabile tutorato

Dr. med. Tiziano Cassina / Dr. med. Gabriele Casso

Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Interpretazione del quadro clinico dei pazienti critici.
Autonomia nella redazione della documentazione del decorso
clinico
Volume medio dell’attività annua: > 1200 pazienti cardiologici/cardiochirurgici
Apprendimento delle motivazioni terapeutiche nella presa a carico
delle diverse cardiopatie.
Presa a carico di pazienti cardiologici e cardiochirurgici, prima e
dopo l’evento (cateterismo cardiaco, elettrofisiologia complessa,
interventi cardiochirurgici e di valvulopatie).
Apprendimento delle complicazioni specifiche e non specifiche
delle procedure cardiologiche invasive.
Applicazione e approfondimento del supporto farmacologico e
comprensione della complessa emodinamica (catetere arterioso,
Picco, ecocardiografia transesofagea.
Nozioni di base per l’applicazione di supporti emodinamici esterni
(IABP, Impella, ECMO e VAD)

Volumi
Obiettivi formativi

Particolarità
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3 mesi

Grado di approfondimento di base
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4.

ROTAZIONI OPZIONALI

Il nostro Istituto è riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica ISFM per le seguenti specialità mediche. Le rotazioni opzionali sono possibili fino a un massimo di un anno, nei seguenti servizi:
Cardiochirurgia – 1 anno
Medicina intensiva – 1 anno
Ricerca clinica di base – 1 anno
4.1

CARDIOCHIRURGIA

Responsabile servizio

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis

Responsabile tutorato

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis

Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Visita quotidiana dei pazienti cardiochirurgici in reparto e in cure
intensive.
Assistenza in sala operatoria e presenza osservazionale.
Valutazione pre-operatoria e visita d’entrata.
Partecipazione ad attività formative.
Conoscenza degli interventi cardiochirurgici più frequenti.
Conoscenza del decorso clinico, delle complicazioni post-operatorie e
degli obiettivi terapeutici dopo un intervento cardiochirurgico.
Presenza in sala operatoria

Obiettivi formativi

Particolarità
4.2

29

6 mesi - 1 anno

MEDICINA INTENSIVA

Responsabile servizio

Dr. med. Tiziano Cassina

Responsabile tutorato

Dr. med. Tiziano Cassina / Dr. med. Gabriele Casso

Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Interpretazione del quadro clinico dei pazienti critici.
Autonomia nella redazione della documentazione del decorso
clinico

1 anno
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Obiettivi formativi

Apprendimento delle motivazioni terapeutiche nella presa a carico
delle diverse cardiopatie.
Presa a carico di pazienti cardiologici e cardiochirurgici, prima e dopo
l’evento (cateterismo cardiaco, elettrofisiologia complessa, interventi
cardiochirurgici e di valvulopatie).
Apprendimento delle complicazioni specifiche e non specifiche delle
procedure cardiologiche invasive.
Applicazione e approfondimento del supporto farmacologico e comprensione della complessa emodinamica (catetere arterioso, Picco,
ecocardiografia transesofagea.
Nozioni di base per l’applicazione di supporti emodinamici esterni
(IABP, Impella, ECMO e VAD).
Prevenzione e trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta
Utilizzo e applicazione della ventilazione meccanica.
Rianimazione di pazienti dopo arresto cardiaco, incluso il trattamento
durante la fase di ipotermia protettiva
Conoscenza della nutrizione parentale ed enterale in pazienti critici
Sviluppo di capacità critica nella ricerca di informazioni scientifiche per
rapporto alle patologie trattate.

Particolarità

Buon grado di approfondimento, sviluppo autonomo di gestione
del paziente.

4.3

RICERCA DI BASE PRESSO IL SIRM SWISS INSTITUTE OF REGENERATIVE MEDICINE

La ricerca clinica di base è riconosciuta nell’ambito opzionale del concetto di formazione post-graduata.
Responsabile tutorato

Prof. Dr. med. Giuseppe Vassalli

Posti di formazione assegnati
alla rotazione
Durata rotazione

1

Attività

Realizzazione di un piccolo progetto di ricerca cellulare e molecolare e/o partecipazione ad esperimenti su modelli animali, sotto
supervisione di un biologo esperto.
Introduzione alla ricerca fondamentale e traslazionale in campo cardiologico e rigenerativo.
Possibilità di scrivere una lavoro di dottorato in medicina e di continuare un’attività di ricerca a tempo parziale in seguito.

Obiettivi formativi
Particolarità
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6 mesi - 1 anno
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5.

FORMAZIONE TEORICA OBBLIGATORIA

5.1

TABELLA RIASSUNTIVA FORMAZIONE INTERNA SETTIMANALE

CARDIOLOGIA
Giorno

Orario

Luogo

Cosa

Chi

Lunedì
Mercoledì
Mercoledì

17:00 – 18:00
12:30 – 13:30
17:00 – 18:00

Sala Zwick
Sala Zwick
Sala Zwick

Curriculum
Journal Club
Colloquio cardiochirurgico

MA + CC
MA + CC
MA
CC di riferimento

Venerdì

12:30 – 13:30

Sala Zwick

Incontri di formazione medica

Responsabile SRC

Totale ore settimanali di formazione = 4 ore
Ground Round: formazione mensile (da autunno 2015)
6.

FORMAZIONE ANNUALE AREE SPECIFICHE

TEMI
Politica sanitaria
Etica
Soft skills in medical education – comunicazione medico-paziente
7.

SEGNALAZIONI, MIGLIORAMENTI E CULTURA DELLA SICUREZZA

GESTIONE DELL’ERRORE E DELLE COMPLICAZIONI MEDICHE
1.

SEGNALAZIONE DI ERRORI / COMPLICAZIONI

Durante il rapporto della mattina vengono riferite e classificate eventuali complicazioni (o eventuali
errori medici) del giorno precedente. La domanda viene posta sistematicamente da una figura neutrale
all’attività medica (segretaria del servizio) con successiva segnalazione e descrizione dell’evento da
parte dell’operatore rispettivamente del medico di reparto.
2.

CASISTICA ERRORI / COMPLICAZIONI

Ogni complicazione/errore medico segnalato durante il rapporto della mattina viene registrato su un
apposito formulario (controfirmato dal medico operatore) e classificato secondo:
Tipo di procedura eseguita
Definizione precisa dell’evento/complicazione
Relazione causa-effetto
Gravità dell’evento e prognosi del paziente
•
I dati vengono registrati e classificati secondo criteri e parametri raccomandati nelle linee guida
internazionali (per esempio BARC criteria per eventi emorragici)
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•
•
3.

Tutti gli eventi vengono raccolti in un apposito raccoglitore e conteggiati/ analizzati semestral
mente con comunicazione al servizio (in genere durante la M&M) dei risultati.
I dati relativi alle complicazioni coronariche così come quelli secondari agli impianti elettrici
vengono trasmessi annualmente ai rispettivi registri nazionali
MORTALITY / MORBIDITY (MM) CONFERENCE

La conferenza M&M si tiene semestralmente insieme ai servizi di cardiochirurgia e cardioanestesia. Durante la M&M vengono presentati i dati globali relativi agli eventi avversi, vengono presentati 2-3 casi
particolarmente rilevanti e vengono discusse eventuali misure correttive in caso di complicazioni ricorrenti.
8.

CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

8.1

CONGRESSI E FORMAZIONI RACCOMANDATE

Simposio/congresso						Durata		Dove
Congresso annuale Società svizzera di cardiologia		
2 giorni
Zurigo
Herbsttagung Società svizzera di cardiologia			
1 giorno
Basilea
ESC European society of Cardiology – annual congress
4 giorni
		
Congressi Cardiocentro Ticino
MTE Meet the experts 						
3 giorni
Lugano
Ulteriori congressi locali e regionali annuali, con valenza cardiologica.
Accesso alle formazioni organizzate dall’Ente ospedaliero Cantonale e dall’Ordine dei medici del Canton
Ticino.
www.aggiornati.ch
Corso di aggiornamento per il medico di base – www.gmf-ticino.ch
www.eoc.ch / corsi e congressi
8.2

PARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA FORMAZIONE ESTERNA

Vengono concessi 5 giorni all’anno per la partecipazione a corsi/congressi. L’iscrizione così come le
spese di partecipazione sono a carico del singolo medico.
È concesso un finanziamento di 500.- CHF in caso di presentazione di un lavoro scientifico (comunicazione, poster) realizzato durante l’attività al Cardiocentro Ticino Lugano (previa autorizzazione del
superiore e della Direzione).
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9.

COLLABORAZIONI E NETWORK INTERNAZIONALE

Differenti sono le collaborazioni e sinergie che il Cardiocentro Ticino ha saputo sviluppare in questi
anni, sia a livello locale-nazionale sia a livello internazionale. Una filosofia collaborativa che ha permesso d’incentivare l’interazione dei gruppi di ricerca ottimizzando i risultati della ricerca. In qualità di
“istituto associato” all’Università di Zurigo, inoltre, l’attività di ricerca del Cardiocentro Ticino è pianificata e condotta in profonda sinergia con la Facoltà di Medicina dell’ateneo zurighese.
Partner accademici
Università di Zurigo (UZH), Zurigo
Università della Svizzera Italiana, Istituto di Scienze Computazionali, Lugano
SUPSI, Laboratorio sistemi integrati biomedicali (ISEA / LSIB)
Università di Losanna
Politecnico di Losanna
Università di Berna
Università di Maastricht, Department of Physiology, Olanda
Università degli Studi di Pavia, Italia
Università “La Sapienza”, Reparto Cuore e grossi Vasi Attilio Reale, Roma, Italia
Università degli Studi dell’Insubrica, Varese, Italia
Università de L’Aquila, Reparto di Cardiologia, L’Aquila, Italia
Istituti ed ospedali partner
Ospedale universitario di Zurigo (USZ), Klinik für Kardiologie, Zurigo
Brigham and Women’s Harvard Medical School, Boston MA, USA
Brompton Hospital, Division of Radiology, Londra
Federal Institute of Technology, Computer Vision Laboratory, Zürich
Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester MI, USA
Istituzioni di ricerca indipendenti
Foundation for Cardiological Research and Education (FCRE)
Swiss Institute of Regenerative Medicine (SIRM)
Fondazione IRG (Istituto Ricerche di Gruppo)
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Il nostro network internazionale

University
of Bristol,
UK

University
of L’Aquila

University
of Rome
“La
Sapienza”

Bromptom
Hospital,
London,
UK

University
of Insubria,
Varese

University
of
Maastricht,
Maastricht,
NL

SUPSI
Lugano

John
Hopkins,
Baltimore,
USA

USI
Lugano

Mayo
Clinic,
Rochester,
USA

University
of Zurich

Harvard
Medical
School,
Boston,
USA

University
of Bern

University
of
Lausanne

Fondazione Cardiocentro Ticino
Direzione sanitaria 					Direzione amministrativa
Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti			
Lic. oec. Fabio A. Rezzonico
Data:
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Appendice
Criteri di classificazione clinica A – 3 anni di formazione specialistica
(Formazione specialista in cardiologia – stato al 1.1.2015)
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3.3 Spezielles Wissen und Fertigkeiten nicht invasiver Tätigkeiten
Beherrschung der klinischen Untersuchung inklusive Beurteilung des Ruhe-EKGs sowie des ThoraxRöntgenbildes;
Regelmäßige Teilnahme an kardiologischen Spezialsprechstunden bzw. Spezialprogrammen zu
Themen wie:
• kardiovaskuläre Risikopatienten (Hypertonie-Sprechstunde, Lipid-Sprechstunde),
• Synkopen,
• Genetik,
• Rehabilitation,
• angeborene Herzfehler im Erwachsenenalter (GUCH)-Sprechstunde
• Herzinsuffizienz,
• Rhythmusstörungen,
• Schrittmacher, ICD, postoperative Nachsorge, Transplantation – mindestens 3 dieser Sprechstunden
während 3 Monate an mindestens 1 Tag pro Wochen.
- Beherrschung von Notfallsituationen bei Schrittmacher- und ICD-Patienten;
- Verantwortliche Teilnahme am kardiologischen Konsiliardienst (mindestens 100 Konsilien);
- Durchführung und Interpretation von mindestens 200 Belastungs-EKGs;
- Durchführung oder Assistenz von 20 Blutdruck-Langzeitmessungen;
- Durchführung von oder Assistenz bei mindestens 20 vollständigen Spiroergometrien;
- Durchführung und Beurteilung von mindestens 500 Echokardiographien;
- Durchführung von oder Assistenz bei mindestens 50 TEE und 50 Stress-Echokardiographien;
- Interpretation von mindestens 100 Langzeit-EKGs; Event-Recorder / Telemetrie;
- Interpretation von 50 Myokard-Perfusionsuntersuchungen (NUK / CMR / Perfusions-Echo);
3.4 Spezielles Wissen und Fertigkeiten invasiver Tätigkeiten
- Durchführung von oder Assistenz bei mindestens 50 diagnostischen Herzkatheter Untersuchungen;
- Durchführung von oder Assistenz bei mindestens 50 perkutaner koronaren Interventionen (PCI);
- Durchführung von oder Assistenz bei definitiven Schrittmacher-Implantationen (mindestens 10);
- Interpretation von rechts-Herzkatheter Untersuchungen und Shunt-Abklärungen.
Nachweis von mindestens 10 der 19 der nachfolgend aufgeführten Leistungen:
1) Einlegen provisorischer Schrittmacher (mindestens 5);
2) Durchführung von oder Assistenz bei speziellen echokardiographischen Untersuchungs-verfahren
wie Kontrast-Echos, strain Imaging, 3D-Echokardiographie, intrakardiale Echo-kardiographie, usw.
(mindestens 25);
3) Durchführung von oder Assistenz bei elektrophysiologischen Untersuchungen , Ablationen oder
elektropharmakologischen Provokationstesten (mindestens 50);
4) Durchführung oder Assistenz von selektiven Koronarographien (mindestens 50);
5) Durchführung oder Assistenz von Kardioversionen (mindestens 10);
6) Durchführung oder Assistenz von Perikard Punktionen (mindestens 2);
7) Beurteilung spezieller bildgebender Untersuchungen (digitale Subtraktionsangiographie,
Multisilice-Spiral-Computertomographien, Elektronenbeam-Computertomographien, kardiale
Magnetresonanz (CMR; mindestens 50);
8) Teilnahme an einem kardialen Rehabilitationsprogramm (mindestens 3 Monate);
9) Tätigkeit auf einer herzchirurgischen Abteilung (mindestens 3 Monate);
10) Tätigkeit auf einer pädiatrisch-kardiologischen Abteilung (mindestens 3 Monate);
11) Teilnahme an Sprechstunden verwandter Gebiete (Hypertonie, Angiologie, Psychosomatik,
Lipidologie, Diabetologie, Prävention, Genetik, etc.) während mindestens 3 Monaten;
12) Durchführung von wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der klinischen oder experimenteller
Kardiologie, der Grundlagenforschung, tierexperimentellen Forschung, Epidemiologie, usw.
(mindestens 2);
13) Durchführung von oder Assistenz bei Resynchronisationstherapie (mindestens 10);
14) Durchführung von oder Assistenz bei Interventionsverfahren wie: Shunt-Verschlüssen, Valvuloplastie,
perkutane transluminale Angioplastie grosser Gefässe, Carotis-Stenting, HerzohrVerschluss, usw.
(mindestens 12);
15) Tätigkeit auf einer herzchirurgischen Intensivstation (während mindestens 3 Monate);
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16) Nachsorge von herztransplantierten Patienten (während mindestens 6 Monate);
17) Tätigkeit in spezieller Histopathologie, Morphometrie oder Histochemie (während mindestens
3 Monaten);
18) Durchführung von oder Assistenz bei Kipptisch-Untersuchungen (mindestens 5).
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