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Allegato 4 
Formazione approfondita in geriatria 
 
 
1. Generalità 
 
1.1 Definizione della formazione approfondita 
La geriatria è quel ramo della medicina che si occupa della salute in età avanzata e degli aspetti clini-
ci, preventivi, riabilitativi e sociali delle malattie delle persone anziane (WHO/OMS). La geriatria ha 
per obiettivo di permettere alle persone anziane una vita piena e attiva, di prevenire le malattie e le 
loro conseguenze o di diagnosticarle e di trattarle precocemente. Essa sostiene le persone anziane 
che soffrono, sono dipendenti o presentano dei limiti funzionali e fornisce ai malati in fin di vita il so-
stegno medico e sociale necessario. Essa infine tiene conto delle particolarità dei pazienti geriatrici, 
per i quali sono caratteristiche malattie multiple, complesse e croniche, così come reazioni e sintomi 
dei sistemi organici mutati. 
 
1.2 Obiettivi della formazione approfondita 
Per poter esercitare la sua attività, il medico che ha seguito una formazione approfondita in geriatria 
deve possedere un sapere, un saper essere e un saper fare nei seguenti ambiti: 
- conoscenza dei fattori che esercitano un’influenza sulla salute e sulla malattia, sul corpo e sullo 

spirito, nell’età anziana; 
- conseguenze e problemi della polimorbosità (malattie multiple); 
- basi e possibilità di prevenzione, fattori di rischio in età avanzata; 
- cure a delle persone anziane con funzioni cerebrali ridotte e con i problemi medico-sociali che ne 

risultano, 
- trattamento delle malattie croniche e riabilitazione; 
- concetti di medicina palliativa; 
- accompagnamento delle persone in fin di vita. 
 
Egli ha inoltre dell’esperienza 
- nella valutazione e la formulazione di obiettivi di cura geriatrici interdisciplinari e adotta un ruolo 

direttivo nella loro applicazione. 
 
Egli domina coscientemente 
- la tensione generata dal sostegno portato ai pazienti che soffrono di malattie irreversibili, avendo 

alle stesso tempo un ruolo terapeutico attivo su queste malattie. 
 
Egli possiede delle capacità didattiche 
- che gli permettono di trasmettere il sapere, il saper fare e il saper essere in ambito geriatrico e di 

contribuire così alla formazione prelaurea, al perfezionamento professionale e all’aggiornamento 
continuo in geriatria. 

 
Egli esercita la sua attività geriatria 
- con una visione scientifica critica e aperta ed è capace di gestire dei progetti scientifici personali o 

interdisciplinari, o di parteciparvi. 
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2. Durata, struttura e disposizioni complementari 
 
2.1 Durata e struttura della formazione approfondita 
2.1.1 La durata della formazione è di 3 anni: 
- 2 anni in geriatria, di cui almeno uno in un istituto di categoria A; 
- 1 anno in psichiatria (almeno 50% in psichiatria geriatrica clinica). 
 
Dei 3 anni di perfezionamento professionale al massimo 2 possono essere contemporaneamente 
riconosciuti per il titolo di medicina interna generale. 
 
2.2 Disposizioni complementari 
- Per ottenere la formazione è indispensabile il titolo di specialista in medicina interna generale. 
- Un’attività scientifica è riconosciuta solo per il periodo di 1 anno e unicamente se svolta presso un 

istituto di categoria A e se anche il secondo anno in geriatria viene svolto in un istituto di categoria 
A. Analogamente un’attività scientifica in psicogeriatria è riconosciuta per il periodo di 6 mesi. 

- È richiesta la partecipazione ad almeno 3 corsi di perfezionamento professionale riconosciuti o a 
tre sessioni d’aggiornamento in geriatria, ufficialmente riconosciute. 

- La totalità del perfezionamento professionale può essere compiuto a tempo parziale (almeno al 
50%). 

- L’assistenza in uno studio medico privato non è riconosciuta. 
 
 
 
3. Contenuto del perfezionamento professionale (obiettivi della forma-

zione) 
 
3.1 Diagnosi, prognosi, pianificazione dell’assistenza e dei trattamenti (Assessment) 
3.1.1 Presa dell’anamnesi 
Presa dell’anamnesi presso la persona anziana e la sua famiglia, tenendo conto della polimorbosità, 
delle particolarità della sintomatologia, della situazione, dell’ambiente emozionale e familiare, della 
rete d’assistenza, e dei mutamenti specifici dovuti all’età. Messa in conto d’aspetti importanti, specifici 
degli anziani, quali la vigilanza, la situazione affettiva, la capacità di giudizio, le abitudini alimentari, le 
attività quotidiane e le deficienze mentali e fisiche. 
 
3.1.2 Esame clinico e altri accertamenti 
- Esame clinico della persona anziana con valutazione delle sue capacità funzionali e delle sue diffi-

coltà a capire e ad eseguire le indicazioni date. 
- Esame sistematico di tutti i sistemi organici e di tutte le funzioni che tenga conto della sintomatolo-

gia atipica della persona anziana. In particolar modo di: 
• disturbi al sistema cardiocircolatorio; 
• emorragie acute o croniche; 
• infezioni, specialmente dei polmoni e del tratto urogenitale; 
• cause delle cadute; 
• fratture spontanee o dovute ad incidenti; 
• dolori acuti o cronici; 
• incontinenza; 
• malnutrizione e bilancio idrico; 
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• disturbi sensomotori; 
• malattie endocrinologiche. 

3. Inhalt der Weiterbildung (Lernziele) 
 
3.1 Diagnose, Prognose, Betreuungs- und Behandlungsplanung (Assessment) 
3.1.1 Anamneseerhebung 
Anamneseerhebung beim Betagten und seiner Familie unter Berücksichtigung der Polymorbidität, der 
Eigenheiten der Symptomatologie beim Betagten, der aktuellen Situation, des emotionalen und fami-
liären Umfeldes, des Betreuungsnetzes und der alterspezifischen Veränderungen. Einbezug von al-
tersspezifischen Belangen, wie Vigilanz, affektiver Zustand, Urteilsfähigkeit, Ernährungsgewohnhei-
ten, tägliche Aktivitäten sowie Defizite mentaler und körperlicher Natur. 
 
3.1.2 Physikalische Untersuchung und weitere Abklärung 
- Körperliche Untersuchung Betagter unter Berücksichtigung ihrer Alltagsfunktionen und Schwierig-

keiten, Anweisungen zu verstehen und auszuführen. 
- Systematische Untersuchung aller Organsysteme und Funktionen unter Berücksichtigung atypi-

scher Symptomatologie des Betagten insbesondere bei: 
• Herz-Kreislaufstörungen 
• akuten oder chronischen Blutungen 
• Infektion, insbesondere der Lungen und des Urogenitaltraktes, 
• Ursachen von Stürzen 
• unfallbedingten oder spontanen Frakturen 
• akuten oder chronischen Schmerzzuständen 
• Inkontinenz 
• Malnutrition und Störung des Flüssigkeitshaushaltes 
• sensomotorischen Störungen 
• endokriner Erkrankung 

 
3.1.3 Esame dello stato mentale 
- Riconoscimento ed esame preciso di una psicopatologia e differenziazione dei disturbi fisici con 

conseguenze psichiche che tenga conto dell’interazione somato-psichica stretta presso le persone 
anziane (depressioni gravi, rischio di suicidio, stati confusionali acuti e le loro cause, formulazione 
dell’indicazione per un eventuale coinvolgimento di uno psichiatra). 

- Identificazione dei disturbi della conoscenza e della prassi. 
- Capacità di precisare i disturbi della memoria e dell’eloquio. 
 
3.1.4 Assistenza di persone anziane con affezioni croniche 
- Sindrome di Parkinson e conseguenze d’altre malattie neurologiche centrali o periferiche, in colla-

borazione con dei neurologi. 
- Demenza senile degenerativa, vascolare, mista o d’origine indeterminata così come stati residui di 

psicosi croniche. 
- Conseguenze di un lungo periodo d’immobilità a letto sul trofismo della pelle, dei muscoli e delle 

ossa. 
- Stati dolorosi localizzati o diffusi. 
- Disturbi della deglutizione: la loro origine e le loro conseguenze. 
- Disturbi metabolici, nutrizionali e stati deficitarii speciali quali i disturbi metabolici delle ossa, in par-

ticolare l’osteoporosi. 
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3.1.5 Evoluzione e prognosi 
- Redazione della lista dei problemi medici, psicologici e sociali della persona anziana. Definizione 

delle priorità in funzione dell’urgenza e dell’importanza di questi problemi conformemente ai biso-
gni e ai desideri della persona anziana e malata. 

- Descrizione dell’evoluzione delle capacità fisiche, psichiche e cognitive per mezzo d’esami ricono-
sciuti, scale per l’ADL, l’IADL, lo status mentale e quello affettivo. 

- Definizione delle misure da prendere a corto, medio e lungo termine per il paziente, il suo ambien-
te e la squadra di cura interdisciplinare. 

 
3.1.6  Accompagnamento della persona anziana in fin di vita 
- Attenzione particolare allo stato del morente (trattamento antalgico) e ai suoi bisogni (anche a 

quelli spirituali). Assistenza alla famiglia. 
- Considerazione e rispetto dei riti funerari. 
- Impegno cosciente o rinuncia a delle misure che prolungano la vita, in accordo con la legislazione 

in vigore e le direttive della commissione d’etica dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. 
 
3.1.7 Terapia geriatria 
- Trattamenti medicamentosi: considerazione della farmacocinetica e della farmacodinamica specifi-

che della persona anziana, attenzione ai problemi di polifarmacia, agli effetti secondari atipici di 
medicamenti e alla mancanza o scarsità d’adeguamento (compliance). 

- Trattamenti non medicamentosi: posa d’indicazioni per trattamenti non medicamentosi eseguiti da 
altri membri della squadra geriatrica, in special modo gli ergoterapisti, i logopedisti, i fisioterapisti, 
gli psicologi e il personale di cura. Quando fosse necessario, ricorso ai servizi sociali. 

 
3.2 Riabilitazione 
- Considerazione dei diversi gradi d’invalidità secondo l’OMS. 
- Identificazione tempestiva dei campi problematici e delega del trattamento ad altri membri della 

squadra geriatrica (fisioterapisti, ergoterapisti, logopedisti e personale di cura). 
- Redazione di un piano di riabilitazione razionale che tenga conto in modo equilibrato delle conse-

guenze sociali e funzionali. 
- Applicazione delle tecniche di riabilitazione specificamente geriatriche in vista di un recupero otti-

male della motricità e dell’autonomia, coinvolgimento di mezzi ausiliari e delle cure a domicilio 
esterne. 

 
3.3 Educazione in salute pubblica e prevenzione delle malattie presso le persone anziane 
tenendo conto del loro ambiente sociale 
Informazione diretta e indiretta sull’insorgere di malattie con l’età, sulle principali malattie geriatriche 
evitabili, sulle vaccinazioni consigliate e su un’alimentazione sana. Considerazione della qualità di 
vita, compensazione di un’eventuale riduzione dello status sociale, misure che assicurino al paziente 
la maggiore autonomia possibile così come una buona rete di rapporti sociali. 
 
3.4 Pianificazione delle attività geriatriche 
- Adattamento del proprio ritmo di lavoro alle capacità funzionali, alla volontà e ai bisogni delle per-

sone anziane. 
- Discussione degli obiettivi del trattamento con il paziente, gli altri componenti del gruppo curante e 

la famiglia dell’anziano. 



  

Allegato 4 
Formazione approfondita in geriatria 

 

SIWF  |  ISFM  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch 6/10 

- Considerazione degli aspetti economici delle misure prescritte, tanto a livello individuale quanto a 
livello collettivo. 

 
3.5 Attività d’insegnamento 
- Trasmissione di un’immagine positiva della vecchiaia. 
- Partecipazione attiva alla formazione, al perfezionamento e all’aggiornamento del personale di 

cura medico e paramedico, tenendo presenti le conoscenze scientifiche attuali. 
- Elaborazione di sussidi didattici e di testi per l’insegnamento e lo studio. 
 
Partecipazione alla ricerca in geriatria/gerontologia clinica 
In particolare: 
- esame critico della letteratura esistente e dei metodi di trattamento proposti, come pure 
- sviluppo di progetti di ricerca clinici o epidemiologici. 
 
Sviluppo di progetti di ricerca interdisciplinari comuni alle scienze di ricerca fondamentali, alle scienze 
naturali e alle scienze umane, in particolare nell’ambito dell’etica, del diritto, della sociologia e 
dell’economia. Collaborazione a dei lavori scientifici così come ad altre pubblicazioni. 
 
 
 
4. Regolamento d’esame 
 
4.1 Scopo dell’esame 
L’esame deve permettere di verificare se il candidato ha raggiunto gli obiettivi della formazione definiti 
al punto 3 del presente programma e se è in grado di capire i problemi complessi della persona an-
ziana e dei suoi famigliari e di proporre loro delle soluzioni competenti. 
 
4.2 Materia d’esame 
La materia d’esame corrisponde agli obiettivi e alle esigenze del punto 3 del programma di perfezio-
namento professionale. L’esame verte soprattutto sulla verifica delle conoscenze specifiche e delle 
competenze nel campo della geriatria. 
 
4.3 Commissione d’esame 
La commissione d’esame è costituita da almeno 7 membri ordinari della Società professionale svizze-
ra di geriatria (SPSG) con il titolo di formazione approfondita in geriatria. Se possibile, almeno un 
membro deve essere insegnante universitario e un altro primario di una clinica geriatrica.  
 
I membri della commissione d’esame sono eletti dall’Assemblea generale della SPSG per un periodo 
di 4 anni. Sono rieleggibili. Anche il presidente della commissione d’esame è eletto dall’Assemblea 
generale della SPSG. È rieleggibile una sola volta. Per le altre cariche la commissione d’esame si 
riorganizza da sé. 
 
4.3.2 Esaminatori 
Gli esaminatori sono membri della commissione d’esame o sono designati, istruiti e sorvegliati dalla 
commissione d’esame. Anche esaminatori esterni devono avere il titolo di formazione approfondita in 
geriatria. 
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L’esame pratico orale è condotto da un esaminatore e due coesaminatori, nessuno dei quali potrà 
essere stato insegnante del candidato. 
 
4.3.3 Compiti della commissione d’esame 
La commissione d’esame è responsabile dell’organizzazione degli esami per la formazione approfon-
dita in geriatria. Essa assume in special modo i compiti seguenti: 
- organizzazione e svolgimento dell’esame; 
- verifica delle condizioni d’ammissione dei candidati; 
- eventualmente reclutamento di altri specialisti come consulenti o esaminatori; 
- giudizio dei risultati d’esame e rilascio dell’attestato d’esame; 
- determinazione della tassa d’esame; 
- controllo periodico del regolamento d’esame. 
 
4.4 Tipo d’esame 
L’esame è composto da due parti: una parte teorica scritta e un’altra parte pratica orale. 
 
4.4.1 Esame teorico scritto 
La parte teorica scritta dell’esame serve al controllo delle conoscenze geriatriche specifiche mediante 
metodi d’esame riconosciuti. L’esame dura almeno tre ore.  
 
4.4.2 Esame pratico orale 
La parte pratica orale dell’esame serve al controllo delle competenze, attitudini e conoscenze geriatri-
che del candidato mediante osservazione e colloquio con il candidato. La durata dell’esame pratico 
orale è di almeno 90 minuti e comprende la visita di un paziente da parte del candidato. 
 
4.5 Modalità dell’esame 
4.5.1 Momento dell’esame 
L’esame teorico scritto deve essere dato solo verso la fine del perfezionamento professionale rego-
lamentare. All’esame pratico orale è ammesso solo chi ha superato l’esame teorico scritto. 
 
4.5.2 Data e luogo dell’esame 
L’esame di formazione approfondita in geriatria ha luogo una volta all’anno. 
 
Il luogo e la data dell’esame teorico scritto e il termine d’iscrizione, sono pubblicate con almeno 6 me-
si d’anticipo nel Bollettino dei medici svizzeri. 
 
4.5.3 Verbali 
Per l’esame orale pratico viene redatto un verbale. 
 
4.5.4 Lingua d’esame 
Il candidato può scegliere di dare l’esame teorico scritto e l’esame pratico orale in francese o in tede-
sco. Il candidato deve indicare al momento dell’iscrizione in quale lingua desidera essere esaminato. 
 
4.5.5 Tassa d’esame 
La SPSG riscuote una tassa d’esame il cui montante è fissato annualmente dalla commissione 
d’esame. In caso di ritiro dell’iscrizione, il rimborso della tassa è concesso solo se l’annullamento è 
stato annunciato con almeno 28 giorni d’anticipo sulla data d’inizio dell’esame. 
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4.6 Criteri di valutazione 
La valutazione delle due parti dell’esame è sancita da una menzione "superato" o "non superato". 
L’esame di formazione approfondita è superato quando entrambe le parti sono state affrontate con 
successo. La valutazione finale è data dalla menzione "superato" o "non superato". 
 
4.7 Ripetizione dell’esame e ricorso 
4.7.1 Comunicazione 
Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato per iscritto. 
 
4.7.2 Ripetizione 
Le due parti dell’esame possono essere ripetute tante volte quante necessarie. 
 
4.7.3 Reclamo/ricorso 
In caso d’insuccesso, il candidato può contestare la valutazione negativa entro lo scadere di 30 giorni 
dalla comunicazione scritta, presso la Commissione reclami per i titoli di perfezionamento professio-
nale (cfr. art. 27 del Regolamento per il perfezionamento professionale, RPP). 
 
 
5. Criteri di classificazione dei centri di perfezionamento professionale 
 
I centri di perfezionamento professionale riconosciuti per la formazione approfondita in geriatria sono 
classificati in categoria A (2 anni) e categoria B (1 anno) secondo i criteri seguenti. 
 
Categoria A B 
Organizzazione   
Centro di geriatria +  
Reparto riconosciuto, destinato in primo luogo alle cure geriatriche  + + 
Reparto con un team interdisciplinare (cure generali, fisioterapia, ergotera-
pia, servizio sociale) + + 

Esecuzione d’autopsie  +  
Separazione fra il personale riservato al reparto di geriatria e quello degli 
altri reparti dell’ospedale  + + 

Squadra medica    
Medico responsabile a tempo pieno (primario o medico aggiunto) che abbia 
una formazione approfondita FMH in geriatria, oppure almeno +  

medico responsabile a metà tempo (primario o medico aggiunto) con una 
formazione approfondita FMH in geriatria (50% del suo orario di lavoro in 
geriatria) 

 + 

Supplente con una formazione approfondita FMH in geriatria +  
Supplenza assicurata da contratto, organizzata dal primario o da un medico 
aggiunto  + 

Il medico responsabile è docente privato o insegnante universitario in geria-
tria  +  
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Categoria A B 
Attività clinica   
Assistenza dei pazienti geriatrici istituzionalizzata, interdisciplinare e multi-
dimensionale  + + 

Cure urgenti per pazienti geriatrici  + (+) * 
Assistenza a lungo termine per pazienti geriatrici  + (+) * 
Assistenza ambulatoriale o semiospedalizzata di pazienti geriatrici  + (+) * 
Servizio di consultazione geriatrico istituzionalizzato per altri reparti o clini-
che  +  

Consulti istituzionalizzati d’altre specialità a favore del reparto di geriatria + + 
Perfezionamento professionale teorico    
All’interno dell’istituzione (ore alla settimana) 2 1 
Possibilità di partecipare a sessioni di perfezionamento professionale 
esterna + + 

Possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi della formazione  +  
Biblioteca centrale + + 
Accesso ad una banca dati +  
Possibilità d’attività scientifiche +  

 
* Le istituzioni di categoria B devono disporre di almeno due di questi 3 servizi 
 
 
 
6. Disposizioni transitorie 
 
6.1 I periodi di perfezionamento professionale assolti in Svizzera o all’estero prima dell’entrata 

in vigore del presente programma di perfezionamento saranno riconosciuti se soddisfano le 
esigenze del programma e della regolamentazione per il perfezionamento professionale e se i 
centri frequentati rispondevano già all’epoca alle condizioni fissate alla cifra 5 (ad eccezione 
del titolo del responsabile del centro). 

 
6.2 I periodi d’attività compiuti in una funzione dirigenziale, prima dell’entrata in vigore del pre-

sente programma, saranno riconosciute valide come perfezionamento professionale a condi-
zione che i centri frequentati rispondessero già all’epoca alle condizioni del programma (cifra 
5) e del Regolamento per il perfezionamento professionale. 

 
6.3 L’anno di perfezionamento in categoria A può essere sostituito da due anni in categoria B, 

prima dell’entrata in vigore del presente programma. 
 
Tutti i candidati che hanno trascorso 1 anno in categoria A e 1 anno in categoria B o 3 anni in catego-

ria B prima dell’entrata in vigore del programma di perfezionamento sono dispensati dall’anno 
di psichiatria. 
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6.4 Le richieste di riconoscimento dei periodi di perfezionamento e d’attività compiute prima 
dell’entrata in vigore del presente programma devono essere presentate entro 10 anni a parti-
re dall’entrata in vigore del presente programma. Scaduto questo termine, esse non saranno 
più prese in considerazione. 

 
6.5 I candidati che non hanno terminato il loro perfezionamento entro il 31 dicembre 2001 dovran-

no attestare la loro partecipazione all’esame per poter fare stato della loro formazione appro-
fondita in geriatria. 

 
6.6 Il titolo può essere rilasciato eccezionalmente ai pionieri della geriatria anche se essi non ri-

spondono alle condizioni poste ai punti 6.1 e 6.2. Il richiedente deve aver compiuto un’attività 
pionieristica nel campo della ricerca o della clinica ed essere in grado di dimostrarlo. 

 
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2000. 
 
 
Revisione conformemente all’art. 17 del Regolamento per perfezionamento professionale: 
- 21 agosto 2008 (cifra 4; approvato dall’ufficio della CPPA) 
- 24 settembre 2015 (cifra 2.1 (eliminazione delle limitazioni); approvato dalla direzione dell’ISFM) 
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