Riconoscimento del medico formatore in studio medico
Medicina interna generale
☐Domanda di riconoscimento
☐Rinnovo
Titolare:

Nome
Anno di nascita
Titolo di specializzazione
Attivo in studio medico dal
Indirizzo
Numero di telefono
Indirizzo e-Mail
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Caratteristiche dello studio medico
-

Numero di pazienti di medicina interna generale (in %)
Numero di consultazioni alla settimana
Numero di consultazioni alla settimana per il medico
assistente in studio medico
Numero medio di visite a domicilio alla settimana
Consultazioni senza appuntamento previsto
Consultazioni su appuntamento (pazienti seguiti nel tempo)
Potete accedere a dei metodi di medicina complementare?
In caso affermativo, quali?
In quanti casi utilizza in modo specifico un metodo di
medicina complementare?

sì☐ no ☐
sì☐ no ☐
sì☐ no ☐

Infrastruttura dello studio medico
-

Studio medico individuale?
Studio di gruppo?
Superficie dello studio, in m2

-

Biblioteca
Accessi interni

sì☐ no ☐
sì☐ no ☐

Numero di medici
Numero di ambulatori di visita
Il medico assistente potrà disporre di un suo posto di lavoro?
Il medico assistente potrà disporre di un ambulatorio di visita
suo?
sì☐ no ☐
sì☐ no ☐

Nel suo studio dispone dei seguenti esami diagnostici?

-

ECG
Radiologia

sì☐ no ☐
sì☐ no ☐

In caso non ne disponga, collabora:

-

Con un istituto di radiologia
Con dei colleghi specialisti in questi campi

sì☐ no ☐
sì☐ no ☐

Oppure:

-

interpreta con il medico assistente delle radiografie degli arti,
del torace ed ev. della colonna vertebrale dei vostri pazienti?

sì☐ no ☐

-

Il medico assistente ha la possibilità di vedere dei casi
urgenti? (p. es. partecipando al servizio di picchetto)

sì☐ no ☐
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Formazione
-

Mentore/tutore per medici assistenti in studio medico
Tempo di presenza del formatore in studio medico in %

sì☐ no ☐

Fa parte di un circolo di qualità?

sì☐ no ☐

Il medico assistente ha la possibilità di partecipare ad una
sì☐ no ☐
formazione strutturata (discussioni interne di casi o formazioni in
ospedale, per almeno 4 ore alla settimana)
- Formazioni interne (numero di ore alla settimana)
- Rapporto quotidiano con medici assistenti in studio medico e il sì☐ no ☐
formatore
Il medico assistente in studio medico ha la possibilità di partecipare
ad almeno tre formazioni postgraduate o continue all’anno
organizzate dalla SSMIG?

sì☐ no ☐

Insegna la gestione di questioni etiche o di economia della salute,
e/o la gestione degli errori e dei rischi nella presa a carico di persone
in buona salute e/o dei malati nelle situazioni tipiche di medicina
interna generale?

sì☐ no ☐

Insegna la gestione di questioni etiche o di economia della salute,
e/o la gestione degli errori e dei rischi nella presa a carico di persone
in buona salute e/o dei malati nelle situazioni tipiche di medicina
interna generale?

sì☐ no ☐

Ha partecipato a un corso per medici formatori?

sì☐ no ☐

Può attestare almeno due anni di formazione postgraduata quale
medico capo clinica, medico aggiunto o primario in un istituto
riconosciuto come centro per la formazione postgraduata?
- In caso affermativo, dove e in che funzione?
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Documenti da allegare
☐Autorizzazione cantonale libero esercizio (copia)
☐ Attestato di partecipazione al corso di formatore (copia)
☐ Attestato di formazione continua completata secondo la RFC (Diploma FC)
Certifico di aver preso atto del programma di formazione postgraduata di medico in
medicina interna generale del 1° gennaio 2011, in particolare del capitolo “Contenuto della
formazione postgraduata”.
Certifico che il mio studio medico offre tutte le garanzie per una formazione postgraduata
totalmente conforme alle esigenze sopramenzionate.

Luogo e data

Firma
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