
         
  

Scheda rilevamento posti disponibili  
per candidato medico – anestesia e  cure intensive 

 
• Istituzione:     Istituto Cardiocentro Ticino 

      Via Tesserete 48 

      6900 Lugano 

 

• Durata stage:     minimo 1 mese – massimo 3 mesi (non disponibili  

      da ottobre a dicembre) 

 

• Numero posti candidati medici:  diversi – richiedere disponibilità 
      diversi – richiedere disponibilità 
 

• Responsabile per formazione:  Prof. Dr. med. Tiziano Cassina 

 

• Responsabile del contatto:   Servizio formazione – contatto via email: 
      invio con curriculum vitae a: 
      Mariagrazia.mele@cardiocentro.org   
      Info: 091 805 32 54 
 

• Stipendio:     CHF 800.-- lordi 

 

• Pasti e alloggio:    Pasti alla mensa a prezzi ridotti. Alloggi nella  

      casa del personale, diverse tipologie, preavviso 

      di almeno 3 mesi prima dell’inizio dello stage  

      (costi a carico del candidato). 

 

• Obiettivo principale:    Partecipando alle differenti attività del servizio il 

      candidato può apprendere le conoscenze di base 

      nell’ambito della cardioanestesia e/o medicina  

      intensiva. Da sottolineare che si tratta di uno stage 

      d’osservazione senza responsabilità cliniche. 

 

• Breve descrizione:     Sotto supervisione  

L’attività del candidato si suddivide come segue:  

- Partecipazione all’attività nel servizio di 

anestesia e cure intensive (rapporto serale, 

attività in sala operatoria e visita medica in 

terapia intensiva) 

- Partecipazione ai colloqui/corsi di formazione 

settimanale 

 

• Varie:       possibilità di valutare percorso formativo  

      post-graduato. 

       La preferenza viene data a studenti delle Università 

       svizzere. 

      Orario: 08:00 – 18:00 



        
 

Scheda rilevamento posti disponibili 
per candidato medico – chirurgia cardiaca e dei grossi vasi 
toracici 

• Istituzione:     Istituto Cardiocentro Ticino 

      Via Tesserete 48 

      6900 Lugano 

• Durata stage:     minimo 1 mese – massimo 3 mesi (non disponibili  

           da ottobre a dicembre) 

 

• Numero posti candidati medici:  diversi – richiedere disponibilità 
      diversi – richiedere disponibilità 
 

• Responsabile per formazione:  Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis 

 

• Responsabile del contatto:   Servizio formazione – contatto via email: 
      invio con curriculum vitae a: 
      Mariagrazia.mele@cardiocentro.org   
      Info: 091 805 32 54 

•  

• Stipendio:     CHF 800.-- lordi 

 

• Pasti e alloggio:    Pasti alla mensa a prezzo ridotto. Alloggi nella  

      casa del personale, diverse tipologie, preavviso 

      di almeno 3 mesi prima dell’inizio dello stage  

      (costi a carico del candidato). 

 

• Obiettivo principale:    Partecipazione ad anamnesi, esami clinici,  

      scelta degli esami complementari, conoscenze  

      terapeutiche, efficacia in caso di urgenza,  

      abilità tecniche, autonomia nell’apprendimento,  

      senso di responsabilità, relazione con i pazienti  

      e relazioni professionali 

 

• Breve descrizione:     Sotto la supervisione di un medico assistente 

senior/capo clinica, l’attività di candidato medico si 

suddivide come segue:  

- Partecipazione all’attività nel servizio di 

cardiochirurgia (rapporto mattutino e serale, 

esame del paziente, visite, presentazione dei 

casi, osservazione in sala operatoria) 

- Partecipazione ai colloqui/corsi di formazione 

settimanale 

 Varie:       possibilità di valutare percorso formativo svizzero.

       La preferenza viene data a studenti delle Università 

       svizzere. 

      Orario: 08:00 – 18:00 



        
  

Scheda rilevamento posti disponibili  
per candidato medico – cardiologia 

 
• Istituzione:     Istituto Cardiocentro Ticino 

      Via Tesserete 48 

      6900 Lugano 

 

• Durata stage:     minimo 1 mese – massimo 3 mesi (non disponibili 

 da ottobre a dicembre) 

 

• Numero posti candidati medici:  diversi – richiedere disponibilità 
      diversi – richiedere disponibilità 
 

• Responsabile per formazione:  Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini 

 

• Responsabile del contatto:   Servizio formazione – contatto via email: 
      invio con curriculum vitae a: 
      Mariagrazia.mele@cardiocentro.org   
      Info: 091 805 32 54 

• Stipendio:     CHF 800.- lordi 

 

• Pasti e alloggio:    Pasti alla mensa a prezzi ridotti. Alloggi nella  

      casa del personale, diverse tipologie, preavviso 

      di almeno 3 mesi prima dell’inizio dello stage  

      (costi a carico del candidato). 

 

• Obiettivo principale:    Partecipazione ad anamnesi, esami clinici,  

      scelta degli esami complementari, conoscenze  

      terapeutiche, efficacia in caso di urgenza,  

      abilità tecniche, autonomia nell’apprendimento,  

      senso di responsabilità, relazione con i pazienti  

      e relazioni professionali 

 

• Breve descrizione:     Sotto la supervisione di un medico assistente 

senior/capo clinica, l’attività di candidato medico si 

suddivide come segue:  

- Partecipazione all’attività nel servizio di 

cardiologia (rapporto mattutino, esame del 

paziente, visite, presentazione dei casi) 

- Partecipazione ai colloqui/corsi di formazione 

(journal club, caso interdisciplinare, clinical 

problem solving) 

Varie:       possibilità di valutare percorso formativo  

       post-graduato. La preferenza viene data a studenti 

       delle Università svizzere. 

       Orario: 08:00 – 18:00 
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