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EVENTO 
 
 

DECS – Consegnati i diplomi alla Scuola superiore medico-tecnica di 
Locarno 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – informa che 
recentemente, alla Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) di Locarno alla 
presenza del direttore Andrea Boffini, sono stati consegnati i diplomi di 
formazioni sanitarie di livello terziario riconosciuti dalla Croce Rossa 
Svizzera a sei corsisti e corsiste che hanno ottenuto il diploma di tecnico in 
analisi biomediche e a tre corsisti che hanno ottenuto il diploma di tecnico 
di radiologia medica. 
 
 
 
I premi per i migliori lavori di diploma, rispettivamente per la migliore media agli 
esami finali, verranno invece consegnati ai vincitori nell’ambito di eventi 
organizzati dalla associazioni professionali di categoria: 
 

 il Premio STSBC (Società ticinese delle scienze biomediche e chimiche) 
www.stsbc.ch  

 
 il Premio ASTRM Ticino (Associazione svizzera dei tecnici in radiologia 

medica, sez. Ticino) www.tirad2001.ch  
 

 il premio Labmed Ticino (Associazione svizzera dei tecnici in analisi 
biomediche) www.labmed.ch  
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Data 02.12.2008 
Anno scolastico 2007-08 
Formazione Tecnico in analisi biomediche 

 
Cognome Nome  Domicilio  

Carluccio Andrea Lugano  
Fernandez Parra Francisco Miguel Bellinzona  
Filipponi Maura Verscio Premio STSBC (Società 

ticinese delle scienze 
biomediche e chimiche) per 
il migliore lavoro di diploma

Forini Chiara Gordola  
Rossetti Astrea Motto-Blenio Premio Labmed 

(Associazione professione 
svizzera dei tecnici in 
analisi biomediche) per la 
migliore media ottenuta 
negli esami di diploma 

Zampedri Jasmin Brione s./Minusio  
 
 
Data 02.12.2008 
Anno scolastico 2007-08 
Formazione Tecnico di radiologia medica 

 
Cognome  Nome  Domicilio   

Al Tahan Samir Banco  
Budin Marco Gerra Gambarogno Premio ASTRM Ticino 

(Associazione svizzera dei 
tecnici in radiologia 
medica, sez. Ticino) primo 
premio per il lavoro di 
diploma finale 

Mair André Ascona  
 
 
Nota informativa sulla Scuola superiore medico tecnica (SSMT) di Locarno 
La SSMT di Locarno forma operatori sanitari di vario livello attivi nel settore 
medico-tecnico relativo alla diagnostica e all’assistenza. È quindi una scuola 
orientata verso delle formazioni che implicano l’utilizzo di tecnologie diagnostiche 
sempre più perfezionate al servizio del paziente. Il posizionamento della Scuola a 
livello terziario non universitario (scuola specializzata superiore (SSS) e 
l’insediamento in una sede di recente costruzione creano tutte le premesse per 
adempiere al meglio il compito formativo. La scuola forma infatti tecnici le cui 
solide competenze sia teoriche ma soprattutto pratiche, risultano indispensabili ai 
medici per stabilire una corretta diagnosi sia a livello preventivo che curativo. 
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Inoltre sono in grado di assistere il paziente durante esami complessi, 
informandolo correttamente sull’esame in corso. La Scuola superiore medico-
tecnica ha ottenuto la certificazione di sistema di qualità ISO9001:2000 nel 2005. 
Il sistema di qualità viene verificato annualmente dall’ente certificatore. La 
procedura di miglioramento delle formazioni di livello terziario si è concretizzata 
nell’elaborazione di nuovi piani quadro di formazione a livello federale e relativo 
piano di studio. Il nuovo piano di studio prevede l’insegnamento per moduli, 
comprendenti gruppi di materie collegate tra loro. La valutazione finale avviene 
solo alla fine del modulo (un modulo può durare da qualche mese ad un anno 
intero). Inoltre è stata introdotta l’attività definita come “training and transfert”. I 
docenti organizzano delle attività di simulazione pratica atte a sviluppare 
nell’allievo competenze trasversali utili alla pratica clinica. Queste attività possono 
svolgersi con la diretta supervisione del docente oppure tramite lavori a gruppi o 
individuali svolti in modo autonomo. I posti di stage saranno tenuti a organizzare 
loro stessi attività di questo genere durante i periodi di formazione pratica. La 
Scuola collabora inoltre con le associazioni professionali di categoria nella 
realizzazione di eventi di formazione continua nel campo medico tecnico, e offre 
corsi pratici in discipline di laboratorio anche per altri ordini di scuola del Canton 
Ticino e della Svizzera romanda (Neuchâtel). 
 
Formazioni della SSMT di Locarno di livello terziario riconosciute a livello 
svizzero dalla Croce Rossa Svizzera (in futuro dall’Ufficio federale della 
formazione e della tecnologia UFFT): 

 tecnico di radiologia medica; 
 tecnico in analisi biomediche (già laboratorista medico). 

 
Formazioni della SSMT di Locarno di livello secondario II (apprendistato) 
riconosciuta dall'UFFT: 

 assistente di studio medico (della durata di tre anni); 
 assistente di studio veterinario (della durata di tre anni); 
 guardiano di animali (della durata di tre anni). 

 
Formazione continua 
la Scuola superiore medico-tecnica offre, in collaborazione con le rispettive 
associazioni professionali, corsi di formazione continua nelle diverse formazioni; 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
SSMT, Locarno, dir. Andrea Boffini, tel. 091 756 11 61, decs-ssmt.locarno@ti.ch  
Sito Internet   www.locarno.ssmt.ch  
Ufficio formazione sanitaria e sociale, Gian Marco Petrini, tel. 091 815 31 50,  
decs-ufss@ti.ch  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,  
tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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