
 
 

 
 
Comunicato stampa  
 
Perfezionamento professionale nonostante il coronavirus: l’asmac premia l’Unisanté Losanna 
 
La pandemia ha gettato un’ombra anche sul perfezionamento professionale in campo medico. In 
numerose strutture sanitarie, l’offerta è stata temporaneamente sospesa completamente o in parte. 
Ma ci sono anche altri modi per affrontare la situazione, adattandosi al nuovo contesto, come ha fatto 
l’Unisanté di Losanna. Per le soluzioni adottate, al Centro Universitario di Medicina Generale e Salute 
Pubblica è stata assegnata la Rosa d’ospedale dell’asmac. 
 
Fai qualcosa di buono e parlane: il riconoscimento che l’Associazione svizzera dei medici assistenti e 
capiclinica assegna dal 2014 si ispira a questo motto. Fare qualcosa di buono spetta alle strutture sanitarie, 
che vogliono migliorare la situazione lavorativa dei giovani medici con misure mirate. L’asmac ritiene che 
parlarne sia invece un proprio dovere, premiando ogni anno un’istituzione per i positivi risultati ottenuti. Il 
premio è appunto la Rosa d’ospedale, una scultura con dedica (vedi foto) e certificato. 
 
La recente cerimonia di premiazione è stata focalizzata sull’impatto dell’emergenza coronavirus sui soci 
dell’associazione, in quanto il loro perfezionamento professionale per ottenere il titolo di specialista dalla 
primavera 2020 sta incontrando molte difficoltà. Molti ospedali e cliniche sono stati spinti al limite delle 
proprie capacità dall’elevato numero di pazienti COVID-19 e gli interventi elettivi hanno dovuto essere 
sospesi o non erano consentiti. «Ecco perché per noi era importante mostrare che esistono modi per 
mantenere in essere le offerte di perfezionamento professionale anche in una situazione difficile», spiega la 
co-presidentessa dell’asmac Patrizia Kündig. 
 
Due mezze giornate per il perfezionamento professionale libero 

Unisanté di Losanna è un esempio di ciò che si può fare in circostanze come queste. Il Centro Universitario 
di Medicina Generale e Salute Pubblica offre una vasta gamma di opportunità di perfezionamento 
professionale, tra cui dodici colloqui, svariati moduli e un Journal Club. Tutti gli eventi rivolti a un vasto 
pubblico sono accessibili tramite videoconferenza e, nonostante la pandemia, due mezze giornate al mese 
sono riservate al perfezionamento professionale libero - indipendentemente dal grado di occupazione. «Le 
nuove soluzioni includono, ad esempio, la piattaforma online «CHUVclass» o l’e-learning presso il Centro di  
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formazione dell’Ospedale Universitario del Canton Vaud», aggiunge Agathe Evain, presidentessa della 
sezione vodese dell’asmac. 
 
 Anche in altri modi, non è avara di elogi per il vincitore: «Sia le donne che gli uomini beneficiano di un’ampia 
gamma di posti di lavoro a tempo parziale, mentre medici assistenti e capiclinica sono sgravati dai compiti 
amministrativi». La struttura sanitaria premiata si contraddistingue anche per la facilità nell’effettuare 
adeguamenti dell’orario di lavoro o del grado di occupazione, ad esempio in caso di gravidanza o congedo di 
maternità e paternità, per il quale vengono concessi 20 giorni, ben più di quanto prescritto per legge e 
abitualmente accordato.  
 
«Da noi l’insegnamento ha un ruolo centrale» 

Il personale di Unisanté è molto soddisfatto del premio dell’asmac: «Siamo onorati di ricevere un 
riconoscimento così importante», ha dichiarato il direttore Jacques Cornuz. «Da noi l'insegnamento ha un 
ruolo centrale e vogliamo portare avanti il nostro impegno nel fornire un elevato standard di 
perfezionamento professionale, qualsiasi siano le circostanze. La Rosa d’ospedale ci sprona a continuare su 
questa strada.» 
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