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INCONTRI INFORMATIVI 
 
 

DECS – Invito a due serate informative sulle formazioni offerte dalle Scuole 
superiori medico-tecniche di Lugano e Locarno 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) di Locarno e Lugano – ha il piacere di 
invitarla alle serate informative sulle formazioni offerte nei due istituti.  
Le due serate si terranno, una a Lugano e l’altra a Locarno: 
 
 

giovedì 12 febbraio 2009 dalle ore 18.30 
a Lugano, in via Ronchetto 14 

nell’aula magna della Scuola superiore medico-tecnica 
 

martedì 17 febbraio 2009 dalle ore 20.00 
(dalle 19.15 porte aperte) 

a Locarno, in via alla Morettina 3 
nell’aula magna della Scuola superiore medico-tecnica 

 
 
Nel corso di ogni serata, verranno presentate tutte le formazioni proposte dai due 
istituti 
 
alla presenza del direttore della scuola, Pier Pirotta, e dei responsabili di 
formazione, verranno presentati tutti i corsi offerti dalla Scuola superiore 
medico-tecnica (SSMT) di Lugano e riguardanti le formazioni di: 

 Tecnico/a di sala operatoria (Formazione triennale a tempo pieno di livello 
terziario non universitario) 

 Massaggiatore/trice medicale (formazione biennale a tempo pieno o 
Formazione biennale a metà tempo*, con certificato riconosciuto CRS); 

 Corso base (formazione serale di tre semestri che prepara all’esame 
cantonale per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare quale terapista 

www.ti.ch 

COS090206 Invito 2 incontri informativi sulle formazioni delle SSMT di Lugano 
e di Locarno.doc

 

   

pagina 1/5 
 

mailto:decs-com@ti.ch
http://www.ti.ch/DECS


 -2- 
 
 

www.ti.ch 

COS090206 Invito 2 incontri informativi sulle formazioni delle SSMT di Lugano 
e di Locarno.doc

 

   

pagina 2/5 

 

complementare. Al termine del corso, dopo avere superato gli esami 
cantonali e gli esami di graduatoria previsti, il candidato può proseguire la 
formazione come massaggiatore non medicale o podologo); 

 Massaggiatore/trice non medicale (formazione serale di tre semestri, 
consecutiva al corso base**, con diploma cantonale); 

 Podologo/a (formazione di tre semestri, consecutiva al corso base**, a 
tempo parziale, con diploma cantonale); 

 Assistente di studio dentale (tirocinio triennale con diploma federale); 
 Estetista (tirocinio triennale con diploma federale); 
 Corso di maturità professionale sanitaria e sociale per professionisti 

qualificati (formazione della durata di un anno a tempo pieno con maturità 
federale). 

* solo per chi dispone già di un titolo di massaggiatore non medicale 
 ** l’accesso a queste formazioni è possibile anche con altri requisiti 

 
Nota informativa sulla formazione di Tecnico/a di sala operatoria (TSO) 
La tecnica / il tecnico di sala operatoria dipl. SSS è una figura professionale 
specializzata attiva presso il blocco operatorio di ospedali e cliniche. Collabora agli 
interventi chirurgici occupandosi della strumentazione o dell’assistenza alla / allo 
strumentista e assicura la prestazione di cure e l’assistenza ai pazienti. 
Il fabbisogno annuale della chirurgia nel Canton Ticino è di 25 nuovi tecnici di sala 
operatoria. Un numero (dovuto a un ricambio “naturale” degli organici: 
pensionamenti, partenze, maternità, ecc.) che supera largamente la disponibilità 
attuale di professionisti qualificati in questo settore. Negli ultimi anni le iscrizioni non 
hanno purtroppo superato la dozzina, ben al di sotto del numero ritenuto ottimale. 
Tenuto conto che non tutti gli allievi conducono a termine il corso di studi, risulta 
evidente lo scarto tra il livello di occupazione potenziale e gli effettivi occupati. Scarto 
che può apparire bizzarro, in un momento di crisi finanziaria e di difficoltà nel trovare 
un impiego di cui fanno le spese in molti, soprattutto tra i giovani. 
 
 
alla presenza del direttore della scuola, Andrea Boffini, e dei responsabili di 
formazione, verranno presentati tutti i corsi offerti dalla Scuola superiore 
medico-tecnica di Locarno e riguardanti le formazioni di: 

 tecnico in analisi biomediche, tecnico di radiologia medica (formazione di 
livello terziario non universitario) (vedi nota informativa riportata più sotto); 

 assistente di studio medico, assistente di studio veterinario (formazioni 
e corso di livello secondario II). 

 
Nota informativa sulla formazione di Tecnico/a in analisi biomediche 
Il Tecnico/a in analisi biomediche effettua, in laboratorio, in modo indipendente ma 
su richiesta del medico, analisi chimiche o esaminano al microscopio materiale 
biologico di origine umana (sangue, urine, tessuti, ecc.). In collaborazione con 
medici, biologi e chimici, contribuiscono alla diagnostica, alla prevenzione e alla 
ricerca medica.  
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Nota informativa sulla formazione di Tecnico/a di radiologia medica 
Il campo d'attività del tecnico e della tecnica in radiologia medica comprende tre 
settori professionali:  
- la radiodiagnostica. Il tecnico di radiologia medica (TRM) eseguono tutta una 
serie di radiografie con la massima precisione e competenza e coadiuvano il medico 
specialista al fine di ottenere risultati ottimali; (radiografie convenzionali, angiografia, 
la tomografia, la risonanza magnetica e la sonografia).  
- la radio-oncologia: Il TRM posiziona correttamente il paziente, esegue i piani di 
irradiazione, realizzare in collaborazione con il medico delle maschere di protezione 
da adattare ai singoli pazienti e procedere al controllo radiografico dei campi irradiati 
- la medicina nucleare: gli esami effettuati in medicina nucleare servono a 
scoprire la situazione e il funzionamento di organi del corpo umano tramite radiazioni 
emesse da radio-isotopi:  
 
 
Dopo una presentazione generale delle due scuole, i partecipanti alle serate, 
suddivisi in gruppi a seconda delle loro scelte formative, avranno la possibilità di 
ricevere le informazioni di dettaglio sulle varie formazioni (requisiti e modalità per l' 
ammissione, programmi, esami, sbocchi professionali, ecc.). 
 
 
Nota informativa sulla Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) di Lugano 
 
La Scuola Superiore Medico Tecnica (SSMT) di Lugano è istituita nel 1995 in base 
alla Risoluzione del Consiglio di Stato del 15 giugno 1994, con la sola formazione dei 
fisioterapisti e con sede in Via Trevano 29, Lugano. Da quest’anno scolastico 2008-
09, la Scuola superiore medico-tecnica, prima con sede al Centro professionale di 
Trevano, si è trasferita nella nuova sede di via Ronchetto a Lugano, dove si è 
inserita anche la formazione delle estetiste. 
L'attività formativa è di tre tipologie: 
 
1. Formazione di livello terziario non universitario: 
Tecnico di sala operatoria 
Formazione della durata di tre anni che ha preso avvio a partire dal mese di ottobre 
del 2002, a cui si aggiunge una formazione abbreviata, per infermieri diplomati, della 
durata di due anni. Nell’anno 2004 il programma ha ottenuto il riconoscimento da 
parte della Croce Rossa Svizzera. 
 
2. Formazioni di livello secondario due: 
Assistente dentale 
Formazione della durata di tre anni, riconosciuta dall’Ufficio federale della 
formazione e della tecnologia (UFFT). 
Massaggiatore/Massaggiatrice 
Formazione serale della durata di tre anni, riconosciuta da un diploma cantonale. 
Podologo/a 
Formazione della durata di 2 anni a tempo parziale, riconosciuta da un diploma 
cantonale. 
Estetista 
Formazione della durata di tre anni, riconosciuta dall’UFFT. 
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Corso di maturità professionale sanitaria e sociale per professionisti qualificati  
Formazione della durata di un anno a tempo pieno, riconosciuta dall’UFFT. 
Corso Base 
Il corso base prepara il candidato all’esame cantonale per l’ottenimento 
dell’autorizzazione ad esercitare quale terapista complementare. Al termine dello 
stesso e dopo avere superato gli esami cantonali e gli esami di graduatoria previsti  
(test attitudinale e colloquio con  la /o psicologa/o e un docente della scuola) il 
candidato può decidere se  formarsi come massaggiatore non medicale oppure  
come podologo.  
 
3. Formazione continua 
La Scuola superiore medico-tecnica offre, in collaborazione con le rispettive 
associazioni professionali, corsi di formazione continua nelle diverse formazioni. La 
maggior parte delle formazioni si articolano fra corsi teorici a scuola, attività pratiche 
a scuola e nei posti di stage ed attività di gruppo ed individuali. Al fine di sviluppare 
continuo processo di miglioramento continuo sia relativo alle strutture sia alle offerte 
pedagogiche, la Scuola superiore medico-tecnica ha rinnovato lo scorso novembre 
la certificazione di sistema di qualità ISO9001:2000 
 
 
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. 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, rinnovata successivamente a scadenza annuale. 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); 
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 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, Lugano, dir. Pier Pirotta, tel. 091 815 28 71, decs-ssmt.trevano@ti.ch   
Sito Internet www.lugano.ssmt.ch  
 
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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