
Assistente di studio medico AFC
ricevere, sterilizzare, esaminare, assistere, fasciare
Quando si visita un medico, tutti sono
contenti per una bella accoglienza. Gli
assistenti e le assistenti di studio me-
dico sono dipendenti importanti nel
studio medico. Ricevono e si prendo-
no cura dei pazienti, registrano tutte
le informazioni necessarie, le docu-
mentano e le inoltrano.

Svolgono attività e processi dia-
gnostici e terapeutici in modo indi-
pendente sotto la responsabilità me-
dica. Per esempio, applicano bende,
somministrano siringhe, prelevano il
sangue, fanno funzionare le apparec-
chiature, mantengono e sterilizzano
gli strumenti o fanno i raggi X. Sosten-

gono e sollevano il medico in tutti i
suoi compiti. Hanno conoscenze
adeguate in medicina e scienze natu-
rali. Hanno anche la padronanza delle
procedure operative, organizzano gli
orari delle consultazioni, gestiscono il
telefono, organizzano gli appunta-
menti medici e si occupano di tutti i
lavori amministrativi. In caso di emer-
genza mantengono il sangue freddo e
forniscono il primo soccorso.

Lavorano in conformità ai requisiti
di legge e agli standard aziendali nei
settori dell'igiene, della protezione
dell'ambiente, della sicurezza sul la-
voro e della tutela della salute.

Cosa e per cosa?
Affinché il medico possa concen-
trarsi sul suo lavoro durante le
procedure, l'assistente di studio
medico lo assiste, cioè gli conse-
gna gli strumenti, le risorse e i ma-
teriali necessari.

Affinché la medica possa control-
lare l'attività cardiaca di un pa-
ziente, l'assistente di studio me-
dico esegue un ECG con il pazien-
te.

Affinché il medico possa prende-
re immediatamente le misure giu-
ste in caso di frattura di un brac-
cio o di una gamba, l'assistente di
studio medico fa una radiografia
del sito della frattura.

Affinché la medica non sia distur-
bato durante la visita, l'assistente
di studio medico risponde alle
chiamate telefoniche: prende ap-
puntamenti e fornisce informa-
zioni per quanto possibile.

Affinché gli strumenti di esame
siano assolutamente puliti (senza
germi) per ogni paziente, l'assi-
stente di studio medico li steriliz-
za dopo ogni uso.

Affinché lo studio medico abbia
sempre abbastanza bende, medi-
cine, disinfettanti, ecc., l'assisten-
te di studio medico gestisce lo
stock di materiali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

comprensione rapida

costituzione robusta, nessuna allergia

empatia, facilità nei contatti

equilibrio

flessibilità, abilità commerciale

interesse per le questioni sanitarie,
discrezione

precisione nel lavoro

resilienza, senso di responsibilità

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria (preferibilmente con li-
velli superiori).

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni
presso uno studio medico o un istitu-
to ospedaliero.
Frequenza della scuola professionale
(in Ticino Scuola superiore medico
tecnica di Locarno ) durante 2 giorni
la settimana nel corso del 1° anno, 1
giorno e mezzo nel 2° anno e 1 gior-
no nel 3°anno di tirocinio e dei corsi
interaziendali che completano la for-
mazione pratica presso il datore di
lavoro e quella scolastica impartita
alla scuola professionale. Vi è pure la
possibilità con l'accordo del datore di
lavoro, di svolgere il primo anno a
scuola a tempo pieno, con attività
presso il datore di lavoro nei periodi
di vacanze scolastiche. A partire dal
2° anno gli apprendisti iniziano poi
regolarmente l'attività presso il dato-
re di lavoro e frequentano settima-
nalmente i corsi scolastici.

Gli aspetti positivi I professionisti
sono in contatto quotidiano con mol-
te persone. Con il loro lavoro quoti-
diano nella pratica, contribuiscono
attivamente ad aiutare le persone
malate.

Gli aspetti negativi Uno studio me-
dico non può aprire e chiudere in
tempo come un negozio al dettaglio.
Le emergenze possono portare agli
straordinari. Ci sono giorni in cui il la-
voro nello studio è piuttosto freneti-
co (a seconda della specializzazione
del medico).

Buono a sapersi Il lavoro degli assi-
stenti e delle assistenti di studio me-
dico è estremamente vario. Da un la-
to, sono responsabili dell'intera am-
ministrazione e gestiscono le cartelle
cliniche, i dati assicurativi, i materiali
di consumo e i medicinali. D'altra
parte, essi svolgono anche un lavoro
e processi terapeutici e diagnostici.
Attualmente sono molto richiesti sul
mercato del lavoro.

Percorsi di carriera

Infermiere/a SUP, ergoterapista SUP, fisioterapista SUP
(Bachelor)

Infermiere/a SSS, tecnico/a di radiologia medica SSS,
tecnico/a in analisi biomediche SSS, specialista in
attivazione SSS (diploma federale)

Esperto/a in materia di assicurazione malattia EPS,
esperto/a in gestione in istituzioni sanitarie EPS (diploma
federale)

Coordinatore/trice in medicina ambulatoriale APF,
specialista in materia di assicurazione malattia APF,
specialista in gestione di istituzioni sanitarie AFP (attestato
professionale federale)

Specializzazione in tecnica radiologica, analisi di laboratorio
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Scuola elementare completata
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