Allegati per l’iscrizione all’esame
Il candidato/la candidata …………………………………………… svolge i seguenti lavori e utilizza
le seguenti conoscenze di base:
spesso
Autopsia e preparazione
Consegna del corpo
Preparazione (misurazione e peso)
Diversi metodi di sezione (Rokitanski, Virchow)
Sezioni a blocchi
Sezione di singoli sistemi
Tecniche speciali (legali e/o infettive)
Perfusione
Prelievo e conservazione degli organi
Conservazione e immagazzinamento
Preparazione degli organi per la diagnosi
Preparazione dei corpi per i corsi
Preparazione di preparati per i corsi
Preparazione dei corpi per la consegna agli impresari funebri
(tecniche di sutura, cosmetica)
Consegna dei corpi
Angiogramma cardiaco
Conservazione degli organi singoli
Documentazione fotografica del referto
Affilare le lame
Macerazione

occasionalmente

mai


















































































































































Conoscenze professionali:

Manutenzione degli apparecchi e degli strumenti
Conoscenze generali sull’uso e sulla manutenzione di
apparecchi ottici (p.es.: lenti, microscopi da preparazione,
microscopi ottici e altri strumenti che vengono utilizzati
nel proprio istituto)
Striscio batteriologico e virale
Conoscenze generali su processi fotografici
Conoscenze generali su cellule e tessuti
Assistenza durante le lezioni
Conoscenze di chimica
Prodotti chimici e solventi;
Soluzione di fissaggio e conservazione;
Soluzioni per scopi preparatori;
Dimestichezza con sostanze pericolose, soluzioni caustiche
o acidi
Smaltimento delle sostanze precedentemente citate
Preparazione di soluzioni in base a determinate istruzioni
Miscelazione di soluzioni per la perfusione.














































Conoscenze commerciali e informatiche
Conoscenze generali sull’elaborazione elettronica di dati
Relazioni con funzionari e imprese funebri
Creazione e elaborazione di un registro dei corpi
Creazione di statistiche
Ordinazione e amministrazione del materiale































spesso
Stato della legge e prevenzione degli infortuni
Regolamento per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie inerenti il lavoro (LAINF o AINF)
Legge della sanità cantonale;
Norme per il trattamento delle salme
(codice penale e codice civile)
Norme per il trattamento delle salme
(codice penale e codice civile)
Disposizione per la protezione dell’ambiente
Obbligo di dichiarazione
Segreto professionale
Conoscenze professionali generali
Anatomia
Fisiologia
Contatti con i parenti
Imbalsamazione
Deposizione nella bara
Cura degli animali (controllo, manutenzione di animali da
laboratorio, registro di allevamento, smaltimento dei cadaveri);
Fabbricazione di preparati di paraffina e di congelati
(tagliare, colorare)
Controllo della qualità
Amministrazione dell’archivio

occasionalmente

mai















































































































Firme:

Candidata/candidato

…………………………………..

Responsabile medico

…………………………………..

Per favore spedire assieme all’iscrizione a:
Sekretariat
Prüfungskommission VSHP-ASPH-ASPU

Friederike Frei
Anatomisches Institut
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich

