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Prefazione
Cari Studenti e futuri Medici Assistenti,
per permettervi di conoscere le possibilità formative esistenti
in Ticino nel nostro ospedale, abbiamo creato questo
opuscolo informativo nel quale sono descritti tutti i servizi di
medicina presenti nella nostra struttura.
Con queste informazioni vogliamo aiutarvi nella scelta degli
stage di formazione sia come Candidato Medico sia, in
seguito, come Medico Assistente.
Il nostro ospedale permette di avere una buona formazione di
base in tutte le specialità, utile sia per chi sceglie una carriera
ospedaliera sia per chi opta per l’apertura di uno studio
medico.
Speriamo vivamente che l’offerta dell’ORBV e IOSI abbia
suscitato il vostro interesse.
Cordialmente.

Sandro Foiada
Direttore ORBV & IOSI
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L’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV) e
l’Istituto
l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
IOSI)
L'Ospedale Regionale Bellinzona e Valli è un ospedale pubblico
polispecialistico dotato di moderne infrastrutture e di una
tecnologia medica all'avanguardia.
Situato nella capitale del Cantone Ticino, l'ORBV è parte della
rete sanitaria fra l'Ospedale Regionale di Bellinzona e gli
Ospedali di zona di Faido e Acquarossa che è stata costituita
nel 2000. L'ORBV ha il compito di assicurare al distretto di
Bellinzona e alle Valli l'assistenza ospedaliera di base e una
serie di servizi specialistici di dimensione regionale e
cantonale.
I servizi sanitari offerti sono complementari a quelli prestati
dagli altri istituti che compongono l'EOC, garantendo così uno
dei tratti distintivi dell'EOC: un approccio multidisciplinare e
una presa a carico del paziente uniforme.
L'ORBV è quindi, come tutte le altre strutture sanitarie che
compongono l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), un punto di
accesso non solo al singolo istituto, bensì all'intera struttura
ospedaliera dell'EOC e alle specializzazioni offerte.

Faido
La sede di Faido dispone di un reparto di medicina con posti
letto per la medicina acuta e per quella di media lunga
degenza e un reparto di riabilitazione; inoltre assicura alla
regione, le prime prestazioni diagnostiche e terapeutiche
mediante il pronto soccorso.

Acquarossa
La sede di Acquarossa dispone di un reparto di medicina con
posti letto per la medicina e la geriatria acuta, inoltre
assicura alla regione le prime prestazioni diagnostiche e
terapeutiche mediante il pronto soccorso.
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IOSI
Presso il sito ospedaliero del San Giovanni ha la sua sede
l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), fondato nel
2000, il quale raggruppa sotto un unico cappello tutte le
specialità (eccetto la chirurgia) che nel Cantone si occupano
di malattie tumorali, dalla diagnosi passando per la terapia
fino alle cure palliative.1

1

Vedi allegato a fine opuscolo
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1. Servizio di anestesiologia
anestesiologia
Responsabile per la formazione
-

Dr. med. Luciano Anselmi, viceprimario
3 capiservizio
4 capoclinica

Posti a disposizione per medici assistenti:
Posti a disposizione per candidato
candidato medico:
medico:

2
1

Contatti per informazioni su stage
stage:
age:
Dr. med. Luciano Anselmi (primario a partire dall’1.11.2013)
Tel. +41 (0)91 811 91 11
Fax +41 (0)91 811 87 70
Servizio anestesiologia
Descrizione del servizio
Il servizio di anestesiologia dell’Ospedale San Giovanni offre le
sue prestazioni in particolare per le seguenti specialità:
Chirurgia viscerale (grossa chirurgia oncologica viscerale,
fegato, pancreas, esofago chirurgia bariatrica)
- Chirurgia toracica (centro cantonale esclusivo per questa
specialità)
- Chirurgia pediatrica (compresa ortopedia pediatrica)
come centro cantonale di riferimento
- Ginecologia ed ostetricia
- Ortopedia
- Urologia
- Otorinolaringoiatria
- Chirurgia della mano
- Oftalmologia
- Radiologia intervenzionista, pneumologia operativa
Il servizio garantisce anche prestazioni anestesiologiche nel
Pronto soccorso, nelle cure intense, nella terapia del dolore
-

Versione 2013

6

cronico e, dal 2013, anche per il servizio delle urgenze
preospedaliere in collaborazione strutturata con Ticino
Soccorso (144).
Caratteristiche
Il Servizio è riconosciuto dalla FMH / SGAR-SSAR quale
Centro di formazione in anestesiologia di categoria B (due
anni). Vengono presi in considerazione giovani assistenti che
vogliono intraprendere la loro formazione FMH in
Anestesiologia, così come giovani colleghi che vogliono
approfondire anche solo per un anno alcune delle tematiche
principali che il servizio sa offrire ai futuri colleghi di altre
specialità: in particolare il controllo completo e sicuro delle vie
respiratorie e degli accessi venosi di vario tipo anche in
situazioni di urgenza, o l’ottimizzazione dell’analgesia acuta o
cronica o il riempimento vascolare ed il controllo
emodinamico in generale. Inoltre, da alcuni anni, il nostro
Centro si sta profilando come centro di eccellenza a livello
svizzero per le anestesie locoregionali ecoguidate. Il giovane
medico interessato alla medicina d’urgenza avrà anche la
possibilità di intervenire nel preospedaliero partecipando
come specialista sull’ambulanza per i casi altamente critici.
Su accordi particolari è possibile pianificare anche uno stage
di qualche mese nel Servizio di cure intense dell’Ospedale.
L’assistente del servizio di anestesiologia dell’Ospedale San
Giovanni gode eccezionalmente di un interessante rapporto
assistente/formatore specialistico (solo 2 assistenti) e offre
una visione molto completa delle svariate attività
anestesiologiche, cosa estremamente utile per affrontare i
successivi anni di formazione nei centri universitari svizzeri,
nei confronti dei quali godiamo di alta considerazione e con i
quali regolarmente collaboriamo per la pianificazione di
carriera.
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2. Servizio di chirurgia
Responsabile per la formazione
- Dr. med. Adriano Guerra, primario FMH chirurgia, spec.
chirurgia viscerale e chirurgia generale e traumatologia
- PD Dr. med. André Dutly, primario FMH chirurgia, spec.
chirurgia toracica, responsabile chirurgia toracica EOC
- 2 capiservizio
- 3 capoclinica
Posti a disposizione per medici assistenti:
assistenti:
Posti a disposizione per candidati medici:
medici:

10
1-2

Contatti per informazioni su stage:
Dr. med. Adriano Guerra e PD Dr. med. André Dutly
Tel.+41 (0)91 811 91 06
Fax +41 (0)91 811 92 55
Servizio di chirurgia
Descrizione del servizio
Il reparto di chirurgia dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona
è una delle unità che compongono il Dipartimento funzionale
di chirurgia dell’Ente Ospedaliero Cantonale (ospedali di
Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Locarno).
Il reparto è finalizzato a garantire ed assicurare, a dipendenza
del caso clinico, una modalità diagnostica e una terapia
adeguata a pazienti ambulanti o degenti, sia in elettivo sia in
urgenza.
Il servizio erogato si articola sostanzialmente sulle specialità
chirurgiche di chirurgia viscerale (centro di riferimento
cantonale), chirurgia generale e chirurgia toracica (unico
centro cantonale).
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Medicina altamente specializzata (MAS): la chirurgia del
fegato e pancreas come pure la chirurgia pediatrica hanno
un mandato ticinese confermato dai Direttori della Sanità
(CDS) per questi interventi.
In dettaglio si sono sviluppati i campi specialistici seguenti:
-

chirurgia oncologica (epatobiliare e pancreatica,
dell’esofago e stomaco, del colon e retto, del polmone,
del melanoma, dei tessuti molli)
trattamento delle malattie vascolari delle arterie
periferiche (chirurgia vascolare e endovascolare) e delle
vene
chirurgia dell’obesità (bariatrica)
chirurgia dell'ano e del retto (proctologica)
chirurgia endocrina (es. tiroide)

Particolare attenzione viene portata al tipo di approccio
privilegiando la chirurgia mini-invasiva (laparoscopica,
toracoscopica).
Delle consultazioni multidisciplinari sono state create per le
malattie oncologiche, le malattie del fegato e del pancreas, le
malattie vascolari e l’obesità.
Caratteristiche
Il medico assistente ha la possibilità oltre che a lavorare nel
reparto di chirurgia, di ruotare presso il Pronto soccorso
(chirurgico, multidisciplinare) e il reparto di ortopedia. Il posto
si addice sia per un medico appena laureato sia ad un medico
con esperienza, indipendentemente dall’indirizzo che questo
ha preso. Nel caso di indirizzo chirurgico, l’istituto è
riconosciuto per la formazione di base di chirurgia di
categoria B (3 anni) e per la formazione approfondita in
chirurgia viscerale (2 anni).
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Il lavoro è strutturato e segue un preciso piano con attività
sia clinica (in reparto, sala operatoria, Pronto soccorso) sia
formativa, in tal modo da permettere di apprendere le
fondamenta della chirurgia. Vi è inoltre la possibilità di
realizzare una specializzazione e il posto può essere
considerato un buon punto di partenza e di arrivo per la
formazione e la carriera.
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3. Servizio di dermatologia
Responsabile per la formazione
- Dr. med. Carlo Mainetti, FMH dermatologia e
venereologia
Posti a disposizione per medici assistenti:
assistenti:
Posti a disposizione per candidato medico

2
1

Contatti per informazioni su stage:
Dr. med. Carlo Mainetti
Tel.+41 (0)91 811 86 82
Fax +41 (0)91 811 86 81
Servizio di dermatologia
Descrizione del servizio
Il servizio di dermatologia dell’EOC garantisce un’assistenza ai
pazienti della Svizzera italiana con un policlinico ed un reparto
all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli. Al policlinico nei
giorni lavorativi sono esaminati casi anche in urgenza durante
l’orario d’ufficio; nei giorni festivi il policlinico è chiuso, ma dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 vengono esaminati da un
dermatologo le urgenze. All’Ospedale Regionale di Mendrisio
esiste un ambulatorio di dermatologia in funzione solo
determinati giorni della settimana, durante i quali un
dermatologo esamina pazienti su appuntamento.
A Bellinzona, oltre al reparto, sono concentrate le sotto
specialità ambulatoriali: chirurgia dermatologica, oncologia
dermatologica, fotodermatologia, venereologia, cure della
cicatrizzazione, allergologia, malattie auto-immuni ed
infiammatorie.
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L’assistente medico in formazione, presente solo a Bellinzona,
ha la possibilità di essere confrontato con tutte le sotto
specialità. Solitamente si pratica una rotazione di tre mesi tra
reparto e policlinico. Si tratta di un posto interessante come
primo impiego per medici assistenti che vogliono
specializzarsi in dermatologia e venereologia o per medici
assistenti che vogliono conoscere la dermatologia,
specializzandosi in medicina interna o generale.

Assunzione dei medici assistenti
Il servizio di dermatologia dell’EOC ha un riconoscimento FMH
per la dermatologia e venereologia di 18 mesi (clinica di
categoria C).
C Si preferiscono assistenti che abbiano già due
anni di esperienza in medicina interna o uno di medicina
interna ed uno di chirurgia.

Formazione strutturata obbligatoria
I medici assistenti partecipano alla riunione del lunedì mattino
e ai cinque colloqui annuali (pomeriggi di formazione di
quattro ore) del servizio di dermatologia dell’EOC assieme ai
dermatologi ticinesi. Partecipano almeno ad un congresso o
corso organizzato dalla Società Svizzera di Dermatologia e
Venererologia.

Ricerca e lavori scientifici
Tutti i medici assistenti devono produrre almeno una
pubblicazione scientifica (minimo abstract e poster per il
Congresso Annuale della Società Svizzera di Dermatologia e
Venereologia) nel periodo di lavoro presso il servizio di
dermatologia EOC.
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4. Servizio di ginecologia e ostetricia
Responsabile per la formazione
- Dr.ssa med. Claudia Canonica, primario FMH ginecologia
e ostetricia
- 2 capoclinica
- 5 medici aggiunti
Posti a disposizione per medici assistenti:
assistenti: 8
Contatti per informazioni su stage:
Dr.ssa. med. Claudia Canonica
Tel.+41 (0)91 811 90 68
Fax +41 (0)91 811 90 42
Servizio di ginecologia e ostetricia
Descrizione del servizio
Il servizio di ostetricia conta annualmente oltre 600 parti e
circa 150 tagli cesarei. Le gravidanze a rischio di parto
prematuro (> 32 settimane di gestazione) vengono gestite in
collaborazione con il reparto di neonatologia. L’ambulatorio
ostetrico accoglie e gestisce ca. 1000 urgenze all’anno.
Nel servizio di ginecologia vengono effettuati oltre 600
interventi chirurgici maggiori all’anno. Il focus è centrato sulla
chirurgia oncologica, laparoscopica e robotica. Nel servizio di
ginecologia è inoltre integrato il Centro Cantonale di
Senologia della Svizzera Italiana (CSSI, sede Bellinzona).
Questo garantisce la presa in carico completa della paziente
a partire dalla diagnosi fino all’intervento chirurgico. Nel
reparto si eseguono annualmente 120 interventi per
carcinoma mammario garantendone anche la ricostruzione
plastica.
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È presente un servizio di Pronto soccorso ginecologico
permanente dove vengono visitate ca. 1'300 pazienti all’anno
come pure una consultazione specialistica settimanale di
urodinamica.
L’attività del servizio è di grande interesse per i medici
assistenti in formazione specialistica in quanto permette una
visione completa del panorama clinico, diagnostico e
operatorio della specialità. L’attività ambulatoriale garantisce
inoltre l’acquisizione di una solida esperienza in ecografia
ginecologica e ostetrica.

Assunzione dei medici assistenti
Il servizio di ginecologia e ostetricia ha un riconoscimento
FMH di 36 mesi (categoria B).
B). I medici assistenti sono quindi
assunti in genere per una durata minima di 1 anno fino ad un
massimo di 3.

Formazione strutturata obbligatoria
I medici assistenti partecipano regolarmente a 2 tumor
board settimanali (tumor board senologico preoperatorio del
martedì sera, tumor board ginecologico e senologico postoperatorio del mercoledì sera) con Journal club mensile di
senologia. Inoltre vi è un Juornal club interno settimanale il
venerdì mattina. Bimestralmente vi sono inoltre le formazioni
congiunte di peri-natologia in collaborazione con il servizio di
pediatria.

Ricerca e lavori di dottorato
A tutti i medici assistenti che lo desiderano il servizio di
ginecologia e ostetricia offre la possibilità di essere integrati
in piccoli progetti di ricerca e di effettuare il proprio lavoro di
dottorato.
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5. Dipartimento di medicina interna
Responsabile per la formazione
- Prof. Dr. med Augusto Gallino, primario, FMH in
cardiologia, spec. angiologia e medicina interna
- Dr. med Sandor Györik, vice-primario, FMH in medicina
interna e pneumologia
Posti a disposizione per medici assistenti:
assistenti:
Posti a disposizione per candidati medici:
medici:

21
1-3

Contatti per informazioni su stage:
Prof. Dr. med. Augusto Gallino e Dr. med. Sandor Györik
Tel.+41 (0)91 811 91 09
Fax +41 (0)91 811 87 99
Risorse.UmaneORBV@eoc.ch
Servizio di medicina interna
Descrizione del servizio
Il Dipartimento di medicina interna dell’ORBV include anche
gli ospedali di Acquarossa (primario Dr. med. Giuseppe
Allegranza) con punto forte oltre alla medicina interna la
geriatria e l’Ospedale di Faido (primario Dr. med. Rosario
Valenti) con punto forte la riabilitazione.
Il reparto di medicina interna all’Ospedale San Giovanni
comprende 73 letti di degenza suddivisi in tre reparti con
casistica mista che comprende tutte le branche della
medicina interna, non vi sono infatti letti specialistici.
I reparti vengono gestiti di regola da un medico capoclinica e
due medici assistenti.
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Vi è un Pronto soccorso con attività intensa e numerosi
ambulatori specialistici che collaborano strettamente con i
reparti di degenza.
La cardiologia ha un grosso ambulatorio con riconoscimento
come categoria B per la formazione specialistica e offre una
vasta gamma di esami diagnostici. Abbinato alla cardiologia vi
è il servizio di angiologia. Vi è un programma di riabilitazione
cardiaca ambulatoriale (con assistente medico al 50%).
La nefrologia consiste nel servizio di dialisi e di una intensa
attività ambulatoriale.
La pneumologia consiste in uno dei più grossi ambulatori del
Cantone con attività endoscopica molto importante ed è sede
della pneumologia intervenzionistica cantonale. È riconosciuta
come categoria B per la formazione specialistica. Vi è un
programma di riabilitazione pneumologica ambulatoriale e un
programma di disassuefazione da nicotina.
La neurologia è rappresentata da un caposervizio e due
capiclinica a tempo parziale con stretta collaborazione con il
Neurocentro della Svizzera Italiana di Lugano.
La gastroenterologia è sotto la supervisione di un
caposervizio con grossa attività endoscopica e un
ambulatorio per epatologia.
Servizio di infettivologia è organizzato con un medico
consulente in infettivologia e un medico assistente dedicato.
Le problematiche reumatologiche ed endocrinologiche
vengono gestite in collaborazione con medici consulenti
esterni. Vi è un servizio di ematologia e di oncologia (nello
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, IOSI) che si occupa
di queste consulenze specialistiche.
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Ruolo dei medici assistenti
I medici assistenti vengono assunti per un minimo di 12 mesi,
di regola però 24 fino a eccezionalmente 36 mesi.
All’inizio del loro percorso formativo ruotano preferibilmente
negli ospedali di zona Faido e Acquarossa per un periodo di 612 mesi.
All’inizio della loro attività ruotano nei reparti di degenza.
Dopo un periodo introduttivo iniziano la loro attività presso il
Pronto soccorso con in parte anche attività con il
cardiomobile (uscita in ambulanza) e con il consultorio di
medicina d’urgenza (CMU) per la casistica meno grave
(riconosciuto come attività ambulatoriale).
Come terza tappa gli assistenti ruotano nel servizio di
medicina intensiva (primario PD Dr. Andreas Perren) per un
periodo di quattro mesi.
A seconda delle possibilità e desideri per chi rimane almeno
24 mesi sussiste la possibilità di rotazioni specialistiche da 24 mesi:
- cardiologia/angiologia
- pneumologia
- nefrologia
- malattie infettive
- urologia (primario Dr. med Flavio Stoffel)
- oncologia (rotazione di 6 mesi allo IOSI, primario Prof. Dr.
med. Michele Ghielmini)
- dermatologia (primario Dr. Carlo. Mainetti)
La medicina interna all’Ospedale San Giovanni è riconosciuta
come categoria A per il curriculum di medicina interna
generale.
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Formazione strutturata obbligatoria
Durante la settimana lavorativa ci sono da 4-6 momenti
formativi obbligatori:
- journal club (lunedì)
- formazione biennale di medicina interna il giovedì (2 x
mese)
- formazioni interdisciplinari per l’ospedale il mercoledì (1 x
mese)
- formazioni interdisciplinari specialistiche (ematologia.
Gastroenterologia, nefrologia, pneumologia, cardiologia)
- presentazione casi (giovedì)
- formazioni strutturate e presentazione casi del
dipartimento cantonale di medicina interna (2 x mese)
- pneumolunch e cardiolunch (entrambi 1 x mese)
- presentazione casi ai medici esterni 1 x mese

Valutazione dei medici assistenti
Vi sono due valutazioni strutturate all’anno con 1-2 colloqui
annuali. Recentemente è stata introdotta la valutazione sul
posto di lavoro con il sistema DOPS e mini-checks.

Ricerca e attività scientifica
Esiste la possibilità di partecipare a progetti di ricerca e di
pubblicazioni sotto supervisione.
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6. Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
Responsabile per la formazione
- Prof. dr. med. Michele Ghielmini, direttore sanitario e
primario di oncologia medica
- PD dr. med. Georg Stüssi, primario di ematologia
- PD dr. med. Luca Giovanella, primario di medicina
nucleare
- Dr.ssa med. Antonella Richetti, primario di radiooncologia
- Dr. med. Hans Neuenschwander, primario di cure
palliative
Posti a disposizione per medici assistenti:
assistenti: 20 (distribuiti sul
Cantone)
Posti a disposizione per candidati medici
medici: 1-2
Contatti per informazioni su stage:
Dr. med. Michele Ghielmini
Email segretariato: nicole.landre@eoc.ch
Tel. +41 (0)91 811 94 10
Fax +41 (0)91 811 87 31
Servizio IOSI
Descrizione
Descrizione del servizio
L’istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) raggruppa
sotto un unico cappello tutte le specialità (eccetto la
chirurgia) che nel Cantone si occupano di malattie tumorali,
dalla diagnosi passando per la terapia fino alle cure palliative.
La sede principale è a Bellinzona dove si trova anche il
reparto di degenza con 27 letti a disposizione di tutti i servizi
(oncologia medica, radioterapia, ematologia, cure palliative,
medicina nucleare e ricerca) e la sede amministrativa,
nonché l’ambulatorio e le apparecchiature per la radioterapia
e per la medicina nucleare (inclusa la PET), i laboratori di
Versione 2013
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ematologia morfologica e di immunofenotipizzazione e
citogenetica e i servizi di supporto alla ricerca clinica.
Esistono però strutture ambulatoriali per tutti i servizi sopra
elencati anche a Lugano, Mendrisio e Locarno.
Essendo l’Istituto abbastanza conosciuto non è rara la
presenza di colleghi in provenienza dai 5 continenti che
vengono allo IOSI a compiere una parte del loro percorso
formativo.

Formazione dei medici assistenti
L’oncologia medica è riconosciuta per 3 anni di clinica A,
A
mentre le altre specialità sono riconosciute per la formazione
come clinica B.
B I medici assistenti hanno la possibilità di
ruotare sul reparto degenti, dove imparano a gestire
leucemie acute, trapianti di cellule staminali, terapie con
farmaci sperimentali, pazienti trattati con radioterapia o
medicina nucleare per i più svariati tumori o pazienti che
necessitano di cure palliative specializzate inviati a Bellinzona
da tutto il Cantone. I medici assistenti che vogliono poi
specializzarsi in uno dei settori sopra descritti possono
continuare la loro formazione in uno degli ambulatori
specializzati sotto la supervisione di capiclinica e capiservizio.

Formazione strutturata obbligatoria
I medici assistenti partecipano al rapporto cantonale dove
vengono discussi tutti i casi più importanti ogni mercoledì
mattina, nonché alla formazione obbligatoria che varia da 2 a
3 ore settimanali.

Ricerca e lavori di dottorato
Lo IOSI ha un’intensa attività di pubblicazione alla quale i
medici assistenti sono invitati ad associarsi.
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7. Servizio di ortopedia
Responsabile per la formazione
- Dr Gianfranco Petri, primario, FMH in Ortopedia e
Traumatologia
- Dr.Guido Garavaglia, vice-primario, FMH in Ortopedia e
Traumatologia
- 3 capiclinica
Posti a disposizione per medici assistenti:
assistenti: 3
Posti a disposizione per candidato medico:1
medico:1
Contatti per informazioni su stage:
Dr. med. Gianfranco John Petri: gianfrancojohn.petri@eoc.ch
Dr. med. Guido Garavaglia: guido.garavaglia@eoc.ch
Tel.+41 (0)91 811 91 08
Fax +41 (0)91 811 92 10
Servizio di ortopedia
Descrizione del servizio
Il servizio di ortopedia dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e
Valli è l’unico servizio del Cantone riconosciuto per la
formazione in ortopedia di categoria C (2 anni).
Viene eseguita sia la chirurgia ortopedica d’elezione
(protesica d’anca e ginocchio, chirurgia del piede, chirurgia
artroscopica, ecc) sia la traumatologia con eccezione della
chirurgia della colonna e dei politraumi.
Parte integrante del servizio di ortopedia e traumatologia è
l’Unità di chirurgia della mano, centro di riferimento del
Cantone per le lesioni gravi della mano.
L’assistente medico in formazione ha quindi la possibilità di
essere confrontato con tutte le problematiche ortopediche e
di traumatologia. Il servizio di ortopedia e traumatologia di
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Bellinzona è interessante sia per i medici assistenti freschi di
laure, sia per medici assistenti avanzati che mirano ad
ottenere un posto di capoclinica.

Assunzione dei medici assistenti
Il servizio di ortopedia ha un riconoscimento FMH per
l’ortopedia di 12 mesi. I medici assistenti sono assunti,
solitamente, per un periodo di 12-24 mesi.

Formazione strutturata obbligatoria
I medici assistenti partecipano al colloquio mattutino e ad una
formazione specifica settimanale (il martedì mattina). Inoltre
partecipano ad una formazione bimensile eseguita
congiuntamente al servizio di chirurgia con temi sia di
chirurgia generale che di ortopedia e traumatologia.
Bimensilmente ha luogo pure il “board di traumatologia” in
videoconferenza con gli ospedali di Locarno, Mendrisio e
Lugano.

Ricerca e lavori di dottorato
A tutti i medici assistenti che lo desiderano il servizio di
ortopedia e traumatologia offre la possibilità di essere
integrati in piccoli progetti di ricerca.
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8. Servizio di pediatria
pediatria
Responsabile per la formazione
- Prof. Dr. med Mario Bianchetti, primario, FMH in
Pediatria, spec. Nefrologia Pediatria e ipertensione
- PD Dr. med Gian Paolo Ramelli, primario, FMH in
Pediatria, spec. Neuropediatria
Dr. Med Marco Mendoza, primario, FMH in Pediatria,
spec. Chirurgia Pediatrica
Posti a disposizione per medici assistenti:10
assistenti:10
Posti a disposizione per candidati medici:1
medici:1:1-2
Contatti per informazioni su stage:
stage:
PD. Dr. med. Gian Paolo Ramelli: gianpaolo.ramelli@eoc.ch
Email segretariato: tania.imberti@eoc.ch
Tel. +41 (0)91 811 86 68
Fax. +41 (0)91 811 87 87
Servizio di pediatria
Descrizione del servizio
Il servizio di pediatria integrato dell’Ospedale Regionale di
Bellinzona e Valli e di Mendrisio garantisce un’assistenza di
tipo primario e secondario e lavora a stretto contatto con il
servizio di chirurgia pediatrica del Cantone Ticino.
A Bellinzona sono concentrate le sottospecialità pediatriche
per tutto il Cantone Ticino e la Mesolcina. Oltre alla chirurgia
pediatrica (con l’ortopedia) sono presenti in modo continuo la
neonatologia, la neuropediatria, la nefrologia pediatrica,
l’oncologia, l’endocrinologia, la pedopsichiatria, la chirurgia
pediatrica e l’ortopedia pediatrica, mentre le altre
sottospecialità (pneumologia, cardiologia, gastroenterologia,
reumatologia, neurochirurgia e neuroortopedia) sono
garantite in modo regolare da consulenti esterni. L’assistente
medico in formazione ha quindi la possibilità di essere
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confrontato con tutte le problematiche pediatriche importanti
sia di tipo generale che specialistico. Il medico assistente può
inoltre confrontarsi anche con i problemi caratteristici della
chirurgia pediatrica. Il servizio di pediatria di Bellinzona è sin
qui stato molto interessante per i medici assistenti freschi di
laurea. D’altra parte il lavoro può risultare interessante anche
per medici che hanno già un’esperienza pediatrica di 3 o più
anni.

Assunzione dei medici assistenti
Il servizio di pediatria ha un riconoscimento FMH per la
pediatria di 24 mesi. I medici assistenti sono tuttavia assunti,
solitamente, per un periodo di 18 mesi (il medico lavora
durante 12 mesi a Bellinzona e durante 6 mesi a Mendrisio).

Formazione strutturata obbligatoria
I medici assistenti partecipano a tre meetings settimanali (il
mercoledì, il giovedì e il venerdì mattina). Esistono colloqui
mensili assieme agli altri servizi di pediatria EOC (colloquio del
Monte Ceneri), assieme ai pedopsichiatri e ai pediatri del
territorio. Tutti i medici frequentano, infine, il corso PALS e
quello di sviluppo della Società Svizzera di pediatria.

Ricerca e lavori di dottorato
A tutti i medici assistenti che lo desiderano il servizio di
pediatria offre la possibilità di essere integrati in piccoli
progetti di ricerca e di fare il proprio lavoro di dottorato.
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9. Servizio di radiologia
Responsabile per la formazione
- Prof. Dr. med., Primario Radiologia Diagnostica ed
Interventistica
Posti a disposizione per medico assistente:
assistente: 1 (dal 2014)
Posti a disposizione per candidati medici:
medici: 11-2
Contatti per informazioni su stage:
stage:
Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach
Email segretariato: elisa.dosi@eoc.ch
Tel.+41 (0)91 811 86 55 / Fax +41 (0)91 811 86 56
Servizio di radiologia
Descrizione del servizio
Il servizio di radiologia dell’Ospedale Regionale Bellinzona e
Valli è riconosciuto dalla FMH quale centro di formazione in
radiologia di categoria B (3 anni) ed esegue esami diagnostici
ed interventistici per pazienti interni ed ambulanti.
L’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli è l’Ospedale di
riferimento per tutto il Canton Ticino per l’oncologia, per la
chirurgia oncologica del torace e viscerale complessa come
pure per la pediatria; di conseguenza anche il servizio di
radiologia ha il suo “Schwerpunkt” in queste discipline.
Il servizio è dotato di una moderna infrastruttura, che include
un sistema PACS/RIS comune per tutti gli ospedali dell’Ente
Ospedaliero Cantonale, 4 sale di radiografie digitali, 3
sonografi high-end, una TAC 256 slice, una risonanza
magnetica 3 Tesla di ultima generazione, come pure una sala
digitale per esami in fluoroscopia, una sala angiografica
digitale e un mammografo digitale con mammotome.
Il servizio esegue ca. 68'000 esami radiologici all’anno e
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comprende 8 radiologi con titolo FMH (1 primario, 1
viceprimario, 5 caposervizio e 1 capoclinica).
Il Candidato Medico può assistere a tutte le procedure
eseguite in radiologia incluse quelle interventistiche (punzioni
articolari, punzioni diagnostiche sotto guida sonografica e
TAC, interventi vascolari periferiche, interventi alle vie biliari). Il
Candidato Medico viene sempre affiancato da un medico
radiologo FMH, di regola un caposervizio con il quale segue e
discute l’indicazione, l’esecuzione e la valutazione degli esami
radiologici. Il candidato medico ha la possibilità di seguire i
colloqui radiologici interdisciplinari ed i tumor board (ca. 30
per settimana) secondo un piano preliminare concordato con
il primario di radiologia prima dello stage.

Formazione strutturata
Dal 2004 il primario esegue lezioni per i Candidati Medici
dell’Ente Ospedaliero Cantonale sulla radiografia del torace,
radiografia delle ossa, TAC e Risonanza Magnetica. Il corso si
orienta alle lezioni che il Prof. Wyttenbach tiene all’Università
di Berna per i Candidati Medici. Il Candidato Medico segue la
formazione/riunione dei medici radiologi (mercoledì 08 0008 45) e partecipa alle formazioni che vengono eseguite dai
radiologi FMH per il medico assistente. Il Candidato Medico
ha la possibilità di seguire anche formazioni organizzate da
altri servizi dell’ospedale.

Ricerca e Lavori di master/dottorato
Il servizio di radiologia (Prof. Rolf Wyttenbach e Dr. Mario
Alerci) ha un’attività di ricerca da oltre 10 anni con
finanziamento attraverso fondi esterni (Schweizerische
Herzstiftung, ABREOC). Le tematiche principali della ricerca
sono la Risonanza magnetica in ambito cardiovascolare in
collaborazione con il servizio di Cardiologia (Prof. Augusto
Gallino). Fino ad ora (2013) sono stati eseguiti 3 dottorati in
medicina (1 a ZH, 2 a BE) sotto la guida del Prof.
Wyttenbach, tutti pubblicati nelle riviste di maggior prestigio
per la radiologia (Radiology (2), European Radiology (1)).
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Contatti
Contatti
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli – Bellinzona & IOSI
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 91 11
Fax +
+41
41 (0)91 811 91 60
www.eoc.ch

Segretariato Associazione studenti Ticinesi di Medicina
(ASTi
ASTiM)
Studenti.Medicina@eoc.ch

Link utili
Retribuzioni
Stipendi
Opportunità d’impiego
Lavorare all' EOC
Inoltro candidature e informazioni generali su stage
Risorse.UmaneORBV@eoc.ch
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