Fellowship della Società Svizzera di Chirurgia Generale e Traumatologia
(SSCGT)
Introduzione:
Per permettere ai nostri giovani specialisti di ampliare le loro conoscenze e di approfittare delle
competenze e del volume di attività di diversi centri in Svizzera la SSCGT sponsorizza delle
fellowship di 3 settimane.

Scopo:
Lo scopo di queste fellowship è di permettere ai giovani specialisti di approfondire alcuni aspetti
della traumatologia nel campo di loro scelta.

Condizioni:


formazione approfondita FMH in chirurgia generale e traumatologia e appartenenza alla
SSCGT.
 almeno due anni di esperienza come Capo Clinica con l’obiettivo di effettuare una carriera
in Svizzera.
 raccomandazione da parte del Capo Dipartimento del proprio ospedale con:
o Attestato di permesso di assenza per il periodo della fellowship
o Garanzia di impiego per uno periodo di al meno 6 mesi dopo il periodo di fellowship
 lettera di motivazione.

Impegni da parte della SSCGT:



Aiuto nella ricerca del posto per la fellowship secondo il campo di interesse del candidato e
nella risoluzione di problemi eventuali prima o durante il periodo della fellowship
Aiuto finanziario per un montante massimo di CHF 2'000 per viaggio e alloggio.

L’impegno del mentore sul posto:




Il Mentore deve formare il candidato in sala operatoria e al di fuori di questa.
Il Mentore deve pianificare interventi elettivi durante la fellowship nel limite delle
possibilità.
Il Mentore deve coinvolgere il candidato nella quotidianità della clinica.
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Impegni da parte del candidato:


Partecipazione attiva alla preparazione e all’esecuzione degli interventi e alle formazioni
continue durante la fellowship.
 Presentazione del campo di interesse scelto e dell’esperienza personale durante la
fellowship nel quadro successivo congresso della Società Svizzera di Chirurgia.
 Riassunto scritto conclusivo con valutazione della formazione al termine della fellowship
da pubblicare sul sito internet della Società Svizzera di Chirurgia Generale e Traumatologia.

Procedere:





Le richieste per la fellowship sono da inoltrare entro l’inizio del congresso della Società
Svizzera di Chirurgia (SSC).
Il comitato della SSCGT sceglie il candidato che sarà poi presentato nel quadro delle
giornate di formazione di Bienne.
La fellowship si terrà, secondo le preferenze del candidato e del mentore, a partire da
ottobre.
I candidati sono tenuti ad presentare le loro esperienze e il campo di attività scelto durante
lo stage nell’ambito di una sessione apposita sulle fellowship al successivo congresso della
Società Svizzera di Chirurgia

Contenuto della richiesta:




Lettera di motivazione con incluso un piano di carriera.
Curriculum vitae.
Raccomandazioni del capo dipartimento (vedi sopra).

Possibili mentori e ambiti di interesse:
Kantonsspital Aarau
Dr. R. Kraus/Prof. N. Renner: Chirurgia pelvica, Politrauma, chirurgia di crociato,
pianificazione digitale
Spitalzentrum Biel
Dr. P.‐M. Sutter: traumatologia generale
Kantonsspital Graubünden
Dr. Ch. Sommer: osteosintesi differente (specialmente di Gennaio al Marzo p. es. omero
prossimale, tibia prossimale etc.)
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Ospedale Regionale di Locarno
Dr. M. Arigoni: traumatologia generale
Stadtspital Triemli
Prof. A. Platz: traumatologia generale incl. chirurgia spinale e pelvica
Universitätsspital Basel
Prof. Jakob/Dr. Eckardt: Chirurgia pelvica, Politrauma, Protesi articolari.
PD Dr. Rikli: Chirurgia dell’estremità superiore, protesi della spalla

Se il candidato fosse interessato a un altro mentore lo preghiamo gentilmente di voler organizzare
la propria fellowship.
In questo caso il mentore deve confermare la richiesta.
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