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Allegato I 
Formazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia 
 
 
1. Generalità 
 
1.1 Definizione della disciplina 
La disciplina di chirurgia generale e traumatologia comprende la patologia, la fisiopatologia, le indagi-
ni, il triage, il trattamento chirurgico conservativo e operativo, così come il follow up dei pazienti affetti 
da malattie o lesioni chirurgiche frequenti. Il nucleo delle competenze comprende la chirurgia in acuto 
(chirurgia d’urgenza) delle malattie e delle lesioni frequenti dei diversi organi. 
 
1.2 Obiettivi 
Gli obiettivi della formazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia sono i seguenti: 
- ampliare ed approfondire le competenze professionali, sia teoriche, che pratiche, nelle principali 

discipline chirurgiche (chirurgia generale e traumatologia), così come in altri ambiti ben definiti; 
- acquisire, accanto al nucleo di competenze relativo alla chirurgia in acuto (chirurgia d’urgenza) di 

malattie e lesioni frequenti, anche una competenza particolare nella presa a carico chirurgica delle 
patologie più frequenti. Tramite il perfezionamento professionale personale possono essere acqui-
site competenze supplementari in singoli campi specifici. Queste competenze approfondite corri-
spondono ai requisiti di un chirurgo quadro di un ospedale attivo nella medicina di base ampliata 
con servizio di urgenze 24 ore su 24 o di un chirurgo attivo nel campo della traumatologia in un 
ospedale di riferimento; 

- conferire la capacità di assumere in un ospedale  dei compiti dirigenziali, secondo i principi ricono-
sciuti di una gestione moderna, in qualità di chirurgo quadro. 

 
 
 
2. Durata, struttura e disposizioni complementari 
 
2.1 Durata e struttura 
La formazione approfondita dura 2 anni, che non possono essere contemporaneamente riconosciuti 
per il titolo di specialista. 
 
La formazione è strutturata nel modo seguente: 
- 2 anni devono essere svolti in un centro di perfezionamento professionale riconosciuto di categoria 

ACT1.  
- La condizione di 2 anni ACT1 decade o viene ridotta se un periodo di formazione di specialità è 

stato svolto in Svizzera in centri di perfezionamento professionali riconosciuti per il titolo di speciali-
tà in chirurgia con anche un riconoscimento di categoria ACT1 per la formazione approfondita (con 
lo stesso direttore o con due direttori diversi). 

- Se la condizione di ACT1 è soddisfatta come esposto nel punto precedente, i 2 anni supplementari 
richiesti per la formazione approfondita possono essere svolti anche in un centro di categoria 
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ACT2 oppure al massimo 1 anno nelle discipline seguenti: chirurgia vascolare, chirurgia plastica, 
chirurgia pediatrica, chirurgia toracica, ortopedia, chirurgia viscerale. 

 
2.2 Disposizioni complementari 
- Per ottenere l’attestato di formazione approfondita, il candidato deve essere detentore del titolo di 

specialista in chirurgia. 
- Devono essere soddisfatti gli obiettivi della formazione compreso il catalogo operatorio secondo il 

punto 3. Ogni candidato tiene regolarmente aggiornato un logbook che comprende gli obiettivi di 
formazione e in cui sono documentate tutte le fasi di apprendimento richieste. 

- Il candidato deve presentare un attestato di partecipazione a un corso di management nel settore 
della sanità della durata di almeno 3 giorni (vedi elenco dei corsi sul sito Web della SSCGT). 

- Il candidato deve aver superato l'esame di formazione approfondita secondo il punto 4. 
- La totalità della formazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia può essere svolta 

all'estero (art. 33 cpv. 4 RPP), se viene dimostrata l'equipollenza per tutti i requisiti del perfeziona-
mento professionale. Si raccomanda di chiedere prima il consenso alla commissione titoli dell'I-
SFM (richiesta all'Ufficio centrale dell'ISFM). 

 
 
 
3. Contenuto del perfezionamento professionale 
 
3.1 Conoscenze generali 
Le conoscenze generali necessarie per l’ottenimento del titolo di specialista in chirurgia (anatomia, 
fisiologia, fisiopatologia, patologia, diagnostica, indicazioni operatorie, trattamento e cura postoperato-
ria delle malattie e delle lesioni chirurgiche, compresa la farmacoterapia e l’attività in qualità 
d’esperto) vengono approfondite nel quadro di questa formazione supplementare. Il triage e la gestio-
ne delle malattie e lesioni di chirurgia d’urgenza rappresenta il nucleo e la base delle competenze 
richieste. A questo proposito, viene posta una particolare importanza riguardo alla valutazione e al 
trattamento integrale di pazienti con patologie multiple. 
 
Inoltre, si tratta anche di approfondire in modo specifico le conoscenze e di acquisire l’esperienza 
necessaria all’esercizio di una funzione direttiva (sia nell’ambito chirurgico, che in quello gestionale). 
Queste competenze supplementari possono in parte essere acquisite in maniera modulare alle com-
petenze di base obbligatorie. 
 
3.2 Capacità ed esperienza operatoria 
3.2.1 Chirurgia generale 
- Trattamento dell’addome acuto 
- Chirurgia delle ernie 
- Chirurgia proctologica 
- Chirurgia della tiroide 
- Principi di base dell’addome settico 
- Operazioni della milza 
- Chirurgia gastrica 
- Chirurgia colorettale 
- Chirurgia delle vie biliari 

http://www.sgact.ch/
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3.2.2 Traumatologia 
- Valutazione e trattamento in urgenza del paziente politraumatizzato 
- Valutazione e trattamento di ferite complesse 
- Trattamento chirurgico conservativo e operativo delle fratture delle estremità più frequenti, sia co-

me trattamento in urgenza, che come trattamento definitivo 
- Diagnostica e trattamento delle complicazioni postraumatiche, quali la sindrome compartimentale, 

l’embolia grassa, l’embolia polmonare, la trombosi, ecc. 
- Diagnostica e trattamento delle lesioni articolari semplici 
- Trattamento del trauma addominale aperto o chiuso 
- Competenze inerenti alla traumatologia specialistica in un centro di riferimento, quali fratture parti-

colari, chirurgia del bacino e della colonna vertebrale 
- Trattamento delle fratture nei bambini. 
- Principi di base in chirurgia della mano. 
 
3.2.3 Altri ambiti 
- Principi di base delle operazioni semplici di chirurgia plastica 
- Trattamento della sindrome compartimentale 
- Principi di base in medicina intensiva 
- Principi di chirurgia vascolare (comprese la chirurgia delle vene e l’embolectomia arteriosa) 
- Principi di base delle discipline chirurgiche e di medicina interna necessarie per un trattamento 

chirurgico di base (chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, oncologia medica, ortopedia, chirurgia 
toracica, urologia) 

- Conoscenza delle tecniche di diagnostica per immagini (sonografia, TAC, MRI) e radiologia inter-
ventistica 

- Endoscopia (artroscopia, laparoscopia, proctoscopia) 
- Principi di medicina di catastrofe 
- Perfezionamento professionale in management 
 
3.3 Catalogo operatorio 
Il catalogo operatorio comprende da una parte la capacità di porre da solo l’indicazione operatoria e 
di pianificare l’intervento, dall’altra la capacità di padroneggiare anche in casi complessi sia la tecnica 
chirurgica che la gestione postoperatoria del paziente. 
 
Il catalogo operatorio è stabilito dalla tabella seguente. Il completamento del catalogo operatorio deve 
essere dimostrato e certificato per tutta la durata del perfezionamento professionale tramite il logbook 
dell’ISFM. Ogni anno o ad ogni cambio di centro di perfezionamento professionale i candidati produ-
cono una lista ad hoc del loro perfezionamento professionale che deve essere firmata dal formatore. 
 
Il catalogo operatorio è strutturato in tre moduli in analogia a quello per il titolo di specialista in chirur-
gia. Deve essere soddisfatto il numero minimo dei singoli interventi come anche del singolo modulo. Il 
numero minimo di interventi per modulo è superiore alla somma totale del numero minimo dei singoli 
interventi. La differenza deve essere compensata con ulteriori interventi scelti tra quelli contrassegnati 
dalla «X». Anche il numero minimo complessivo di 1040 interventi è superiore alla somma dei singoli 
valori minimi di interventi per modulo. Allo stesso modo la differenza deve essere compensata con 
interventi scelti tra quelli contrassegnati dalla «X» di qualsiasi modulo. 



Allegato I 
Formazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia 

 

 

SIWF  |  ISFM  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch 4/10 

Catalogo operatorio in forma tabellare 
 
1. Modulo chirurgia di urgenza 
 
  Numero minimo 
Gestione chirurgica della sala di rianimazione in pronto soccorso X 20 
Riduzione di lussazioni/fratture 
Trattamento conservativo di fratture 

 40 

Trattamento di ferite  30 
Applicazione di fissatore esterno X 10 
Drenaggi toracici X 25 
Cervicotomie (esposizione della trachea) X 5 
Cateterismo sovrapubico X 5 
Numero minimo del modulo   150 
 
 
2. Modulo chirurgia generale 
 
  Numero minimo 
Interventi chirurgici minori (ateroma/lipoma, Kocher, Thiersch, escis-
sioni di linfonodi ecc.) 

 60 

Laparoscopia, laparotomia*  50 
Appendicectomia X 40 
Colecistectomia X 30 
Ernie (inguinali, ombelicali) X 40 
Ernie addominali (ernie cicatriziali, riparazione videoscopica) X 15 
Interventi sullo stomaco (sutura di ulcera, gastroenterostomia, ga-
strostomia chirurgica, resezione) 

X 5 

Interventi sull'intestino tenue (resezione, adesiolisi, stomia dell'inte-
stino tenue)  

X 35 

Colon-retto (resezione segmentale e parziale) X 10 
Sistema epatobiliare (escl. colecistectomia), resezione epatica par-
ziale, resezione pancreatica parziale, chirurgia bariatrica  

X 0 

Chirurgia endocrina (tiroidectomia, paratiroidectomia, adrenalecto-
mia) 

X 5 

Proctologia (emorroidi, fistole ecc.), rettoscopia e proctologia estesa  40 
Splenectomia X 0 
Stomia dell'intestino crasso X 5 
Interventi sulle vene (chirurgia delle varici, AVI/Pacemaker) X 30 
Ulteriori interventi contabili 
(interventi di chirurgia toracica, interventi urologici, interventi di chi-
rurgia vascolare, fasciotomie, endoscopie diagnostiche e terapeuti-
che, interventi sulla mammella) 

X 40 

Numero minimo del modulo   475 
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3. Modulo traumatologia dell'apparato locomotore 
 
  Numero minimo 
Rimozioni di mezzi di osteosintesi, osteosintesi tramite fili di Kirsch-
ner 

 30 

Interventi a tendini/legamenti  10 
Artroscopie X 0 
Amputazioni  
- minori 
- maggiori 

X  
10 

Osteosintesi di fratture diafisarie X 20 
Osteosintesi di fratture periarticolari (metafisarie) X 40 
Osteosintesi di fratture complesse 
(fratture intrarticolari delle ossa lunghe e su mesopiede e retropiede 
nonché fratture di bacino/acetabolo) 

X 10 

Chirurgia della mano (esclusa medicazione di ferite) X 10 
Numero minimo del modulo   160 
 
 
4. Somma dei tre moduli 
 
 Numero minimo 
Numero minimo complessivo  1040 
 
* Accessi chirurgici: per es. nella «colecistectomia aperta» o nella «appendicectomia laparoscopica» 

si può contare solo un intervento (colecistectomia o laparatomia, oppure appendicectomia o lapa-
roscopia) 

 
 
 
4. Regolamento d’esame 
 
4.1 Scopo dell’esame 
Viene esaminato se il candidato soddisfa gli obiettivi della formazione elencati al punto 3 del pro-
gramma di perfezionamento professionale e quindi è in grado di occuparsi in modo autonomo e com-
petente di pazienti nel campo della formazione approfondita di chirurgia generale e traumatologia.  
 
4.2 Materia d’esame 
La materia d’esame comprende tutto il catalogo degli obiettivi della formazione al punto 3 del pro-
gramma di perfezionamento.  
 
4.3 Commissione d’esame 
4.3.1 Nomina 
La Commissione d’esame viene nominata dal Comitato della Società svizzera di chirurgia generale e 
traumatologia (SSCGT). 
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4.3.2 Composizione 
La Commissione d’esame è composta da 3 esperti che sono membri ordinari della SSCGT. Uno di 
questi tre esperti assume la funzione di presidente d’esame, la cui voce sarà decisiva in caso di di-
vergenza d’opinione. Egli presiede l’esame orale e l’esame pratico.  
Gli esperti incaricati della valutazione del candidato non devono aver avuto un ruolo importante nel 
perfezionamento professionale dello stesso e non possono venire da una clinica in cui quest’ultimo ha 
lavorato negli ultimi due anni. 
 
4.3.3 Compiti della Commissione d'esame 
La Commissione d'esame ha i seguenti compiti: 
- organizzare e condurre gli esami; 
- preparare i casi per l’esame orale; 
- nominare gli esperti per l’esame orale; 
- valutare l’esame e comunicarne i risultati; 
- stabilire la tassa d'esame; 
- verificare periodicamente e/o rielaborare il regolamento d'esame; 
- assicurare la visione degli atti nella documentazione dell’esame; 
- prendere posizione e dare informazioni riguardo ai ricorsi. 
 
4.4 Tipo d’esame 
L’esame in vista dell’ottenimento della formazione approfondita comporta un esame orale e un esame 
chirurgico pratico. Questi esami si svolgono su due giorni consecutivi.  
 
4.4.1 Esame orale (1° giorno) 
- Il candidato discute con gli esperti tre casi complessi da essi preparati. Il tempo di preparazione è 

di 15 minuti al massimo e l’esame dura da 30 a 45 minuti. Un caso deve vertere sulla traumatolo-
gia, un altro caso sulla chirurgia viscerale e l’ultimo su uno degli altri ambiti enumerati al punto 
3.2.3 del programma di formazione approfondita. Gli esperti devono accertarsi che il candidato ab-
bia le conoscenze necessarie per prendere delle decisioni ragionevoli riguardo alla gestione dei 
casi.  

- Un colloquio di valutazione standardizzato ha luogo con il direttore del centro di formazione. 
- Il candidato prepara una sessione d’aggiornamento interna di 30-60 minuti con temi riguardanti la 

traumatologia, la chirurgia viscerale, o un altro soggetto fra i diversi ambiti enumerati al punto 3.2.3 
del programma di formazione approfondita. Il candidato deve moderare la sessione 
d’aggiornamento ed esserne il principale relatore. 

 
Al termine della giornata d’esame, gli esperti effettuano con il candidato un colloquio di valutazione 
sui punti seguenti: 
- conoscenze teoriche e gestione dei tre casi d’esame (menzione sufficiente o insufficiente); 
- realizzazione della sessione di aggiornamento (menzione sufficiente o insufficiente); 
- apprezzamento globale dell’esame (menzione superato o non superato). 
 
4.4.2 Esame pratico (2° giorno) 
- In caso di riuscita dell’esame orale, il candidato svolge due interventi nel corso della giornata se-

guente (uno in traumatologia e uno in chirurgia viscerale o in uno degli altri ambiti elencati al punto 
3.2.3 del programma di formazione approfondita) sotto la supervisione di due esperti. Gli esperti 
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designati devono definire il più rapidamente possibile con il responsabile della clinica gli interventi 
che il candidato deve effettuare. Nella designazione degli interventi, è bene tener conto della spe-
cializzazione del candidato nell’ambito della formazione approfondita (traumatologia, chirurgia vi-
scerale o altri campi). Il paziente da operare viene informato sul previsto esame pratico e, oltre 
all’abituale benestare scritto mediante il consenso informato, deve dare il suo accordo 
all’operazione in condizione di esame. Sono valutate le attitudini e il comportamento del candidato 
nel corso dell’intervento. Il candidato opera con la propria squadra interna. Gli esperti valutano 
l’insieme degli interventi come osservatori e non come assistenti. 

- La valutazione di ogni singolo intervento è data con la menzione: sufficiente o insufficiente. 
- La valutazione globale è data con la menzione “superato” o “non superato”. Per superare l’esame, 

tutte le operazioni devono aver ottenuto la menzione “sufficiente”. 
 
4.5 Modalità d’esame 
4.5.1 Tempistica dell’esame 
Si raccomanda di sostenere l’esame al più presto durante l’ultimo anno regolamentare di perfeziona-
mento professionale.  
 
4.5.2  Ammissione 
Viene ammesso all'esame di formazione approfondita soltanto chi è titolare di una diploma federale di 
medico o un diploma estero di medico riconosciuto, come anche di un diploma federale di medico 
specialista in chirurgia oppure un titolo di specialista in chirurgia formalmente riconosciuto. 
 
4.5.3 Data e luogo dell’esame 
I due esami vengono effettuati in genere sull’attuale posto di lavoro del candidato. La data e il luogo 
dell’esame devono essere fissati in accordo con il candidato nei tre mesi seguenti la sua iscrizione 
all’esame e dopo aver valutato se adempie i criteri di ammissione. 
 
4.5.4 Verbale  
Un rapporto scritto dell’esame viene redatto dagli esaminatori e firmato dal presidente della Commis-
sione d’esame. Se necessario il candidato può richiederne una copia. 

 
4.5.5 Lingua d’esame 
Il candidato può scegliere di sostenere l’esame in francese o in tedesco. Esami in italiano sono auto-
rizzati se il candidato lo desidera e se è disponibile un esaminatore di lingua italiana. 
 
4.5.6 Tassa d’esame 
La SSCGT riscuote una tassa d’esame, fissata dalla Commissione d’esame. La tassa d'esame deve 
essere versata al momento dell'iscrizione. In caso di ritiro dell'iscrizione entro 4 settimane dalla data 
prevista per l’esame, la tassa viene rimborsata interamente. Oltre il termine di 4 settimane la tassa 
può essere rimborsata solo in caso di motivi gravi.  
 
4.6 Criteri di valutazione 
Le due parti dell'esame vengono valutate con la menzione «superato» oppure «non superato». L'e-
same di formazione approfondita è considerato superato se le due parti dell'esame sono state con-
cluse con successo. La valutazione finale porta la menzione «superato» oppure «non superato». 
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4.7 Comunicazione del risultato dell'esame, ripetizione dell'esame e reclamo  
4.7.1 Comunicazione del risultato 
Il risultato dell'esame deve essere comunicato per iscritto indicando i rimedi giuridici. 
 
4.7.2 Ripetizione dell’esame 
L’esame può essere ripetuto più volte. In caso di mancato superamento della seconda parte, deve 
essere ripetuta soltanto quest’ultima. 
 
4.7.3 Reclamo 
La decisione contro l’ammissione all’esame di formazione approfondita può essere impugnata entro 
30 giorni, quella sul non superamento dell’esame entro 60 giorni dalla comunicazione scritta. Entram-
be le richieste devono essere inoltrate alla Commissione reclami per i titoli di perfezionamento pro-
fessionale (CR TPP) (art. 12 cpv. 2 RPP insieme a art. 23 e art. 27 RPP). 
 
 
 
5. Criteri di riconoscimento e classificazione dei centri di perfeziona-

mento professionale 
 

5.1 Requisiti per tutti i centri di perfezionamento professionale 
- I centri di perfezionamento riconosciuti sono diretti da un responsabile del perfezionamento pro-

fessionale, titolare di un titolo di specialista in chirurgia con formazione approfondita in chirurgia 
generale e traumatologia. In casi eccezionali sono sufficienti dei requisiti di pari livello a quanto de-
finito all'art. 39, cpv. 2 RPP. 

- Chi dirige il centro è responsabile che il programma di perfezionamento professionale venga os-
servato. 

- Il responsabile attesta di aver adempiuto all'obbligo di aggiornamento continuo (art. 39 RPP). 
- Il centro dispone di un concetto di perfezionamento professionale che documenta in modo struttu-

rato i tempi e i contenuti della trasmissione degli insegnamenti (art. 41 RPP). Il concetto di perfe-
zionamento professionale deve definire in modo realistico e applicabile l'offerta di perfezionamento 
e anche il numero massimo possibile di posti di perfezionamento. Descrive in particolare gli obbiet-
tivi che un assistente può raggiungere nel corso di un anno. 

- Gli obbiettivi generali di apprendimento devono essere trasmessi seguendo la cifra 3 di questo 
programma e il logbook. Si deve prestare particolare attenzione agli obbiettivi della formazione ri-
guardanti etica, economia della sanità, farmacoterapia, sicurezza dei pazienti e garanzia della qua-
lità (art. 16 RPP).  

- È disponibile all’interno della clinica (o del reparto/istituto) un sistema proprio o elaborato dalla so-
cietà di specialità per annunciare aventi critici e complicazioni (per esempio il Critical Incidence 
Reporting System, CIRS). 

- In qualsiasi momento sono a disposizione almeno 3 delle seguenti 6 riviste specialistiche mediche 
in forma cartacea e/o online con testo completo delle ultime edizioni: British Journal of Surgery, 
World Journal of Surgery, Annals of Surgery, Surgery, Surgical Endoscopy and other interventional 
techniques, The Journal of Trauma, Journal of Bone and Joint Surgery. Un computer con collega-
mento Internet ad alta velocità è a disposizione sul posto di lavoro o nelle sue immediate vicinan-
ze. Per gli articoli di riviste e libri non disponibili nel centro di perfezionamento, i medici che seguo-
no il perfezionamento hanno la possibilità di accedere a una biblioteca con prestito a distanza. 
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- I centri di perfezionamento professionale devono offrire ai medici assistenti la possibilità di seguire 
durante l'orario di lavoro i corsi richiesti (cifra 2.2). 

- I centri di perfezionamento professionale effettuano una valutazione del posto di lavoro che per-
metta di analizzare 4 volte all'anno la situazione del perfezionamento professionale. 

 

5.2 Rete di formazione professionale 
Se fosse necessario, diversi centri di perfezionamento professionale possono costituire una rete di 
perfezionamento professionale. I centri di perfezionamento professionale che sono riuniti in una rete 
creano un comitato che coordina il perfezionamento professionale dei candidati e in particolare orga-
nizza le rotazioni nei diversi reparti. I centri di perfezionamento professionale che fanno parte della 
rete regolano la loro collaborazione mediante un contratto. 
 

5.3 Associazione di perfezionamento professionale 
Diverse cliniche, istituzioni e studi medici possono riunirsi in un'associazione di perfezionamento pro-
fessionale. Tutte le unità affiliate fanno parte di un unico centro di perfezionamento con un concetto di 
perfezionamento professionale nelle categorie corrispondenti. Questo è possibile a condizione che il 
concetto di perfezionamento professionale regoli il sistema di rotazione dei medici assistenti e dei 
capiclinica nell'ambito dell'associazione e che il direttore del centro principale assuma la responsabili-
tà per il perfezionamento professionale. Una delega della responsabilità alle unità affiliate è possibile 
e deve essere regolata dal concetto di perfezionamento professionale. 
 

5.4 Categorie dei centri di perfezionamento professionale 
I centri di perfezionamento professionale vengono suddivisi in 2 categorie in base alle loro caratteri-
stiche. 
 
Schema dei criteri 
 

 Categoria 
 

 ACT1 
(2 anni) 

ACT2 
(2 anni) 

Caratteristiche del centro di perfezionamento professionale   
Riconoscimento per la formazione di specialista in chirurgia A o B3 B2 o B1 
Struttura del centro di perfezionamento professionale: 
- Clinica / reparto non separato (chirurgia viscerale / traumatologia) 
oppure 
- Clinica / reparto separato (chirurgia viscerale / traumatologia) tuttavia 

con pool comune di assistenti o rotazione garantita 

+ + 

Collaboratori medici   
Il direttore del centro di perfezionamento professionale è attivo a tempo 
pieno nel campo della chirurgia (ev. in job sharing con 2 condirettori e un 
grado di occupazione complessivo del 100%) 

+ + 

Il direttore del centro di perfezionamento professionale è titolare del titolo 
di formazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia + + 

Il sostituto del responsabile è attivo a tempo pieno (con almeno un grado 
di occupazione dell’80%) nello stesso centro ed è titolare del titolo di for-
mazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia o in chirurgia 
viscerale 

+ - 



Allegato I 
Formazione approfondita in chirurgia generale e traumatologia 
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6. Disposizioni transitorie 
 
Questo programma di perfezionamento professionale sostituisce quello del 1° luglio 2002. 
 
Periodi di perfezionamento professionale e attività assolti prima del 1° luglio 2002 possono venire 
considerati solo qualora la richiesta di riconoscimento fosse inoltrata entro il 30 giugno 2007 (confron-
ta paragrafo 6.4 del Programma di perfezionamento professionale del 1° luglio 2002). 
 
Data di entrata in vigore: 1° luglio 2007. 
 
L’ISFM ha approvato il 1° ottobre 2009 la modifica del titolo di formazione approfondita che da «Chi-
rurgia generale e chirurgia degli infortuni» (in tedesco «Allgemein- und Unfallchirurgie», in francese 
«chirurgie générale et d'urgence») è diventato «Chirurgia generale e traumatologia». La modifica è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2010. 
 
Titolari della formazione approfondita con la vecchia designazione possono chiedere, contro un rim-
borso spese, un diploma con il nuovo titolo «Chirurgia generale e traumatologia». 
 
Con la revisione del 16 giugno 2016 vengono modificate la nomenclatura e la durata del riconosci-
mento dei centri di perfezionamento professionale riconosciuti. La categoria ACU1 corrisponde a 
ACT1, ACU2 è ora ACT 2 e ACU spec. è diventata ACT2. 
 
Revisione conformemente all'art. 17 del Programma di perfezionamento professionale (RPP): 
- 16 giugno 2016 (cifre da 2 a 5 approvate dall'ISFM) 
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