
Tecnico/a SSS in tecnologia medica
dirigere, guidare, operare, pianificare, produrre, reagire, configurare, testare, ottimizzare
I dispositivi medici sono prodotti della
più recente tecnologia che fornisco-
no utili diagnosi e immagini mediche
o consentono terapie curative. Gli
ospedali dispongono di un gran nu-
mero di questi dispositivi, ad esempio
pompe infusionali, pompe siringhe,
ecografi, apparecchiature di labora-
torio, sistemi di spirometria, elettro-
cardiografi, macchine a raggi X o en-
doscopi. I tecnici e le tecniche in tec-
nologia medica sono responsabili
dello sviluppo, della produzione, della
formazione, dell'approvvigionamen-
to, del funzionamento e della manu-
tenzione dei dispositivi medici.

In qualità di supervisori, i tecnici e
le tecniche in tecnologia medica gui-
dano i dipendenti, assicurano una
qualità impeccabile e il corretto fun-
zionamento delle apparecchiature di

monitoraggio, ecografia e radiografia
collegate in rete. Spesso questo in-
clude anche l'archiviazione dei dati, la
manutenzione dei sistemi informatici
e l'installazione di programmi antivi-
rus e firewall.

I tecnici e le tecniche in tecnologia
medica si occupano della manuten-
zione o della vendita dei dispositivi e
dei sistemi. In collaborazione con i
produttori o con il commercio specia-
lizzato istruiscono i medici e il perso-
nale medico sia in patria che all'este-
ro. Oppure, eseguono analisi nei labo-
ratori e si occupano della manuten-
zione delle attrezzature di laboratorio.
Le loro competenze metrologiche in-
sieme alle conoscenze informatiche,
consentono di automatizzare e sem-
plificare i processi di misura.

Cosa e per cosa?
Affinché i pazienti siano ben assi-
stiti, il tecnico in tecnologia medi-
ca gestisce progetti per la piani-
ficazione, l'approvvigionamento,
l'installazione e la manutenzione
di infrastrutture tecnologiche me-
diche.

Affinché un nuovo dispositivo me-
dico possa essere sviluppato, la
tecnica in tecnologia medica si
assume la responsabilità della fa-
se di prova e collaudo.

Affinché un malfunzionamento
venga risolto rapidamente, il tec-
nico in tecnologia medica analizza
la causa insieme al personale me-
dico e poi si occupa di porvi rime-
dio.

Affinché le esigenze dei clienti sia-
no soddisfatte, la tecnica in tec-
nologia medica in qualità di spe-
cialista di applicazioni sviluppa
soluzioni di ingegneria medica.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, senso di responsibilità

capacità di lavorare in gruppo

comprensione rapida, capacità di
concentrazione
immaginazione spaziale, competenze
matematiche
interesse per le questioni sanitarie,
competenze tecniche
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza

senso di osservazione, capacità di
combinazione
talento organizzativo, conoscenze
informatiche e di fisica
talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso a) Attestato federale di ca-
pacità (AFC) in una professione del
settore della tecnologia medica, in-
gegneria elettrica, elettronica, metal-
lurgica e meccanica o informatica, in
chimica o
b) qualifica equivalente a livello se-
condario II e ammissione su dossier.
In caso di formazione a tempo par-
ziale: almeno il 50% di attività pro-
fessionale in un settore correlato alla
formazione.

Formazione 3 anni di formazione in
parallelo alla professione o 2 anni di
formazione a tempo pieno. I corsi di
formazione basati su un AFC com-
prendono 3600 ore di apprendimen-
to, tutti gli altri 5400 ore.
Dopo due anni di esperienza profes-
sionale si può richiedere il titolo euro-
peo riconosciuto «Ingegnere/a EurE-
ta».

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche in tecnologia medica sono
specialisti ricercati negli ospedali,
nell'informatica, nelle industrie e nei
laboratori e danno un contributo si-
gnificativo all'assistenza sanitaria nel-
la società.

Gli aspetti negativi Poiché le mo-
derne tecnologie sono in rapida evo-
luzione, i tecnici e le tecniche in tec-
nologia medica devono sottoporsi
regolarmente a corsi di aggiorna-
mento.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che in tecnologia medica lavorano in
aziende di sviluppo e di produzione
nei settori della tecnologia medica,
della sanità o dell'industria farmaceu-
tica. L'industria li impiega come re-
sponsabili della produzione, delle
operazioni o dei servizi. Il loro campo
di attività è molto ampio.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica medica SUP, ingegnere/a in tecnica
dei sistemi SUP (Bachelor)

Capo gruppo, capo progetto, capo reparto, formatore/trice
professionale

Tecnico/a SSS in tecnologia medica

Attestato federale di capacità (AFC) in una professione del
settore della tecnologia medica o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


