
Preparatore/-trice umano/a APF
esaminare, assistere, preparare, conservare, arrangiare, fare la manutenzione
Nella patologia si esaminano le per-
sone decedute. I preparatori umani e
le preparatrici umane lavorano nella
medicina legale, nell'anatomia e nella
patologia. Assistono gli esami e svol-
gono attività preparatorie e di follow-
up. Conservano i tessuti, ad esempio,
e producono preparati e materiale il-
lustrativo.

Gli specialisti conoscono le varie
sostanze chimiche necessarie per la
conservazione e sanno come usarle.
Dopo l'autopsia, preparano il defunto

per la sepoltura e lo consegnano
all'impresa di pompe funebri in con-
formità con la legge.

È chiaro che l'igiene, ossia il rispet-
to delle norme igieniche, è importan-
te in tutte le attività. Inoltre, i prepa-
ratori umani e le preparatrici umane
si occupano della manutenzione delle
attrezzature, dello smaltimento dei
tessuti e delle sostanze chimiche,
della tenuta delle statistiche, delle
formalità e di altri piccoli compiti.

Cosa e per cosa?
Affinché il preparatore umano
possa registrare il successo o il
fallimento di un metodo di tratta-
mento, documenta la causa di
morte di un cadavere che il medi-
co specialista ha esaminato in ba-
se al decorso della malattia.

Affinché il defunto possa essere
consegnato ai parenti più prossi-
mi in condizioni dignitose, la pre-
paratrice umana completa l'esa-
me post mortem preparando il
corpo in modo adeguato.

Affinché si possa determinare
l'esatta causa di morte di un ca-
davere sospettato di essere stato
ucciso, il preparatore umano as-
siste il patologo forense durante
l'autopsia.

Affinché una persona deceduta
possa essere trasferita all'estero,
la preparatrice umana la imbalsa-
ma, comunica con i parenti e si
occupa delle formalità. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

buona misura ad occhio, senso di
osservazione

conoscenze di chimica

consapevolezza in materia di igiene

destrezza manuale

diligenza, precisione nel lavoro

discrezione

interesse per le scienze naturali, interesse
per il lavoro di precisione

nessuna sudorazione della mano

perseveranza, pazienza

resilienza

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Tirocinio e 3 anni di pratica come
preparatore/trice umano/a, o:
b) in assenza di un tirocinio, almeno 6
anni di pratica e:
c) un documento che attesta l'ese-
cuzione di 150 autopsie e uno stage
di almeno 2 settimane in un'impresa
esterna.

Formazione 3 anni a tempo pieno.
La formazione si svolge presso l'isti-
tuto. I posti di lavoro in questa pro-
fessione sono relativamente pochi.
Le qualifiche per l'esame si acquisi-
scono attraverso l'autoapprendimen-
to.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Sebbene come
preparatore umano o preparatrice
umana si abbia a che fare con perso-

ne decedute, consegnarle ai parenti
in condizioni dignitose ha anche dei
momenti piacevoli. Anche aiutare ad
analizzare la causa del decesso è un
compito significativo.

Gli aspetti negativi Se il lavoro dei
preparatori umani e delle preparatrici
umane coinvolge bambini o giovani
deceduti, è naturale che in quel mo-
mento ci si trovi poco da apprezzare
in questa professione.

Buono a sapersi Nel corso del loro
lavoro, i preparatori umani e le prepa-
ratrici umane sezionano e preparano
anche parti del corpo o organi che
servono come materiale illustrativo o
che saranno esaminati. Questo signi-
fica che hanno a che fare anche con
sostanze chimiche. Se lavorano nella
medicina legale, il loro lavoro è un po'
diverso.

Percorsi di carriera

Posizione di gestione, formazione dei dipendenti

Specializzazione nel campo dell'anatomia, della patologia o
della medicina legale

Preparatore/-trice umano/a APF

Attestato federale capacità (AFC) con esperienza lavorativa
rilevante (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


