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Programma speciale per la medicina umana  
Fatti e cifre riferiti al comunicato stampa del 18 novembre 2016 
 
 
1. Ripartizione dei 100 milioni di franchi  

Negli ultimi anni le università hanno già aumentato in modo significativo il numero di posti di studio in 
medicina, come dimostra l’incremento dei diplomi master rilasciati tra il 2011 e il 2015. 

 

Numero di diplomi master in medicina umana 

2011 2012 2013 2014 2015 

744 782 786 863 895 
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST) 

 

Una parte del programma speciale (30 milioni di franchi) servirà a compensare gli aumenti già avviati 
dalle università cantonali che si ripercuoteranno sul numero di diplomati tra il 2017 e il 2020.  

La parte restante del programma (70 milioni di franchi) sosterrà la creazione di ulteriori posti di studio 
prevista a partire dal 2017. Entro il 2025, l’insieme di queste misure permetterà di rilasciare ogni anno 
1350 diplomi di livello master.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: I flussi di studenti tra la fine del bachelor e l’inizio del master sono frutto di calcoli esemplificativi e 
non possono essere previsti con precisione.  
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2. Misure 

 Riorganizzazione nelle sedi esistenti (Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Zurigo) 
Oltre a portare avanti la riorganizzazione già avviata riguardo al numero di posti, le attuali sedi ne 
amplieranno ulteriormente l’offerta e in parte contribuiranno ad aumentare il numero dei diplomati grazie 
alla cooperazione con nuove sedi.  

 Intensificazione della passerella bachelor-master nella Svizzera francese 
Le università di Losanna e Ginevra intensificheranno la cooperazione con il Politecnico federale di Losanna 
(EPFL) tramite una passerella di un anno. Nello specifico, questa misura permette agli studenti che hanno 
terminato un bachelor in life sciences all’EPFL di passare al master in medicina umana a Ginevra o a 
Losanna. Coloro che sono in possesso di un bachelor in life sciences rilasciato da altre università potranno 
accedere alla passerella purché abbiano un posto assicurato per il master in medicina umana in un’altra 
università. Si partirà con circa 40 posti.  

 Nuovi cicli di studio  

Dal semestre autunnale 2017 il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) offrirà un bachelor in medicina umana 
con 100 posti. Agli studenti in possesso del bachelor ETHZ è garantito un posto per il relativo master 
presso un’università partner, ovvero le università di Zurigo e Basilea e l’Università della Svizzera italiana 
(USI). Oltre a moduli di scienze naturali, medicina e clinica, il bachelor ETHZ si concentra sui settori della 
medicina personalizzata, dell’informatica, della tecnica e dell’immaginografia medica e del public health.  

Nel 2020 l’USI introdurrà un nuovo master con circa 70 posti per coloro che hanno terminato il bachelor 
nelle università di Zurigo e Basilea e all’ETHZ. A livello contenutistico il master si concentrerà sulla 
gestione in ambito medico, sulla medicina personalizzata e sull’interprofessionalità.  

Il pacchetto sarà ampliato con tre nuovi master. A partire dal 2019 l’Università di Friburgo offrirà un master 
per 40 studenti, oltre al bachelor già avviato. Dal 2020 le università di Zurigo e San Gallo offriranno 
congiuntamente un master con 40 posti (joint degree). In questo contesto assume un ruolo importante 
l’ospedale cantonale di San Gallo, che grazie al nuovo ciclo di studio parteciperà in maniera molto più 
intensa alla formazione universitaria nel campo della medicina umana. In modo analogo, dal 2020 
l’Università di Zurigo offrirà 40 ulteriori posti per il master in cooperazione con l’Università di Lucerna (joint 
degree). Anche le cliniche della regione di Lucerna saranno maggiormente coinvolte nella formazione nel 
campo della medicina umana grazie a questo master offerto in cooperazione.  

I programmi dei tre nuovi cicli di studio si focalizzano sull’assistenza medica di base e 
sull’interprofessionalità (collaborazione coordinata di vari gruppi professionali con differenti competenze 
professionali)1. Considerate le evidenti necessità di intervento in questi settori, i cicli rispondono alle 
questioni più urgenti della politica sanitaria. Anche le facoltà di medicina già esistenti si impegnano da 
tempo per migliorare le condizioni dell’assistenza medica di base e dell’interprofessionalità (creazione di 
istituti per la medicina di famiglia, promozione di curricula che offrano una formazione nell’ambito della 
medicina di famiglia, giornate di apprendimento pratico in studi medici, ecc.). Questi impegni saranno 
portati avanti ed esaminati con attenzione anche in futuro.  

 

3. Evoluzione del numero di posti di master disponibili per la medicina umana 2011-2021 
 

Numero di posti disponibili al primo anno del master (diploma tre anni dopo) 

Università 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Basilea 140 140 140 140 140 165 195 195 185 210 220 

Berna 165 165 200 200 200 240 240 240 225 230 330 

Ginevra 140 140 140 140 150 150 150 150 154 158 158 

Losanna 150 160 160 200 220 220 220 235 230 245 245 

Zurigo 220 220 220 240 240 280 285 285 275 275 275 

Friburgo         40 40 40 

USI          70 70 

Zurigo e 
San Gallo 

         40 40 

Zurigo e 
Lucerna 

         40 40 

Totale 815 825 860 920 950 1055 1090 1105 1109 1308 1418* 
* Considerate le fluttuazioni previste (con un margine del 5 %), 1418 posti corrispondono a circa 1350 diplomati a partire dal 2025. 

                                                           
1 Rapporto comune del DEFR e del DFI: Panoramica sulla formazione e sul perfezionamento in medicina nel sistema 

dell’assistenza sanitaria, 2016: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/documentazione/pubblicazioni/universita.html 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/documentazione/pubblicazioni/universita.html

