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Stato maggiore dell’esercito – Sanità militare

Stato al 01.03.2022

Informazioni del Centro di competenza per la medicina militare e la
medicina in caso di catastrofe riguardanti il servizio militare per
dentisti chirurgia maxillo-facciale
Il Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe (CC MMC) garantisce
e coordina la formazione di base, il perfezionamento professionale e l'aggiornamento continuo (FPFA)
nella medicina militare e nella medicina in caso di catastrofe. L'obiettivo è quello di rendere questa
formazione attraente e utile in concomitanza alla formazione civile e di ottenere il riconoscimento da
parte delle istanze civili.

Reclutamento
In occasione del reclutamento, viene accertato se siete abili al servizio militare, inoltre viene decisa la
vostra incorporazione nell’esercito. La convocazione per il reclutamento avviene tramite un ordine di
marcia da parte del Cantone di domicilio. Il reclutamento dura al massimo tre giorni e avviene al più
presto 12 mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio della scuola reclute (SR). Le persone soggette
all’obbligo di leva sono chiamate al reclutamento al più tardi nell’anno in cui compiono i 24 anni.
Nota
Presentando all’ufficiale di reclutamento la richiesta di assolvere la SR estiva quali soldati sanitari o
soldati d’ospedale è possibile conciliare in modo ideale il servizio militare e gli studi.

Scuola reclute (con “scuola sottufficiali per medici militari”
integrata)
Carriera normale: secondo inizio di SR (settimana civile 27)

È previsto lo svolgimento in estate di una scuola reclute di 12 settimane complessive (con “scuola sottufficiali per medici militari” integrata, “SSU med mil”). Questa SR non può essere condiviso. Se siete
stati convocati per una SR regolare di 18 settimane e intendete studiare medicina dentaria, presentate
una domanda di cambiamento nella carriera normale dent con SR-inizio 2. L’entrata alla scuola reclute
avviene al più presto tre mesi e al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento (le persone soggette all’obbligo
di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall’inizio dell’anno in cui compiono
19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni).
Oltre all’istruzione militare di base generale, questa SR permette di acquisire know-how medico, di essere preparati per le emergenze e gli incidenti, di esercitare la resistenza allo stress e d’imparare a
condurre (ammissione alla certificazione dei moduli dell’Associazione svizzera per la formazione nella
conduzione ASFC).
Vengono inoltre acquisiti certificati quali il Prehospital Trauma Life Support (PHTLS®), il Basic Life Support e l’Automatic External Defibrillation (BLS-AED-SRC).
Ammissione agli studi di medicina tramite il test attitudinale
Il test attitudinale per gli studi di medicina si tiene nella settimana civile 27. Per partecipare al test vi
viene concesso un congedo personale. L’organo competente di norma comunica i risultati nella settimana 32.
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•
•

In caso di test attitudinale superato, assolvete le 12 settimane di SR e in seguito potete cominciare gli studi nella settimana civile 38.
Se non superate il test e non dimostrate l’ammissione agli studi, svolgete il resto della scuola reclute
quale soldato d’ospedale o soldato sanitario (18 settimane complessive).

Ammissione agli studi di medicina senza il test attitudinale
Assolvete le 12 settimane di SR (con SSU med mil integrata).
Accreditamento
• Certificati:
− PHTLS®
− BLS-AED-SRC
− Ammissione alla certificazione dei moduli ASFC
Nota
• Nella settimana civile 38 è previsto un disciplinamento dei congedi che consente di essere presente
all’inizio delle attività formative presso la scuola universitaria.
• Durante gli studi (nel periodo tra la SR e la scuola ufficiali) non si è chiamati in servizio.
• In caso di mancato compimento dell’istruzione dei quadri per conseguire il grado di ufficiale, d’insuccesso nell’esame federale o d’interruzione degli studi, si presterà il resto della SR anche dopo
il compimento del 25°anno d’età (complessivamente 18 settimane).
Primo inizio di SR (settimana civile 3)
Il primo inizio di SR non viene raccomandato, dal momento che non consente di conciliare in modo
ideale la SR con gli studi.
Se venite convocati per questa SR e intendete studiare odontoiatria, potete presentare una domanda
di differimento del servizio per la carriera normale (secondo inizio di SR).
Se state già assolvendo la prima RS e intendete studiare odontoiatria, potete presentare una domanda
di licenziamento anticipato dopo 12 settimane affinché possiate essere chiamati in servizio nel secondo
inizio di SR per la parte “SSU med mil” (6 settimane).

Corso per quadri di medicina (Scuola ufficiali per medici militari)
Nel corso per quadri di medicina (CQM) si riceve l’istruzione per il grado di ufficiale e al termine dell’istruzione si ottiene il brevetto di tenente. L’istruzione militare di dentista chirurgo mascellare (dent chir mascellare) ha luogo soltanto in autunno (settimane civili 36-43) e dura otto settimane.
In primo luogo vengono trattati temi relativi alla medicina d’urgenza e in caso di catastrofe. Inoltre l’istruzione specialistica di dent chir mascellare prevede nel suo programma anche diverse fratture, infezioni
odontogene, case studies e un praticantato presso un ospedale universitario.
Vengono inoltre acquisiti certificati quali l’Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS®) e il Prehospital Trauma Life Support (PHTLS®).
Accreditamento
• Certificati:
- ACLS®
- PHTLS®
Nota
Il CQM può essere assolta solo dopo l’ammissione al master. A quel punto possedete le conoscenze
necessarie per seguire i temi trattati e superare con successo i corsi civili.
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Servizio pratico e istruzione specialistica speciale in chirurgia mascellare (perfezionamento professionale)
Il servizio pratico (S pratico) dura 12 settimane e deve essere assolto al più tardi tre anni dopo l’ottenimento del diploma federale in chirurgia mascellare. Se necessario può essere presentata una domanda
di frazionamento. L’istruzione specializzata in chirurgia mascellare (istr spec) per la funzione di dent chir
mascellare dura 12 settimane e viene svolta al termine del S pratico. 1
Il S pratico e l’istr spec spec si svolgono sotto comando militare (entrata in servizio, accantonamento,
licenziamento, piazza d’armi, qualificazione) presso cliniche specializzate civili.
L’istruzione è incentrata sulla pratica nell’ambito della medicina d’urgenza e della chirurgia mascellare
secondo gli standard civili attuali. L’obiettivo è acquisire conoscenze e competenze che possono essere
applicate con successo in qualità di dent chir mascellare nella funzione speciale militare.

Corsi di ripetizione
I dentisti chirurghi mascellari possono assolvere i corsi di ripetizione (CR) sotto comando militare in
istituti civili.

Perfezionamento
Il perfezionamento specialistico è garantito dal corso per specialisti (C specialisti) militare con cadenza
biennale. I dentisti in questo periodo possono principalmente mettere a punto le proprie conoscenze
specialistiche nell’ambito della chirurgia mascellare.

1

Senza supplemento di soldo
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Panoramica: servizio militare per dentisti
Giorni di servicio

Quando

Scuola reclute (in settimane)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
82

SR (con "SSU med mil" integrata)

Prima dell'inizio degli studi o tra il primo
e il secondo anno di studi

Tra il secondo/terzo e tra il
quarto/quinto anno di studi

Nessuna chiamata in servizio militare
Corso per quadri di medicina (in settimane)
1

2

3

4

5

6

7

8

CQM

54

Dopo il quinto anno di studi (dopo il
diploma federale)

Servizio pratico e istruzione tecnica specializzata (in settimane)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
82

S prat
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Istr tecn spec dent chir mascellare

82

Servizi d'istruzione delle formazioni (in settimane)

238

CQ

1

2

Centralizzato presso l'Ospedale
Universitario di Basilea
164 giorni obbligatori
Assolvimento entro 3 anni
dall'ottenimento del diploma federale

3
Durante la fase di perfezionamento
professionale e aggiornamento continuo
in ambito civile

CR annuali
Corsi di base
CC MMC

C specialisti dent mil
(3 g)

Ogni due anni
Totale =

538

(se necessario, 50 giorni quale specialista) = 588 giorni max

Contatti
Stato maggiore dell’esercito – Sanità militare
Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe
Telefono: 058 464 27 60
E-mail:
info-mkm.astab@vtg.admin.ch
Internet: www.mkm-mmc.ch
Per questioni relative alla chiamata in servizio/convocazione o per cambiamenti d’incorporazione
Comando Istruzione
Personale dell’esercito
Telefono: 058 464 27 92
E-mail:
personelles.persa@vtg.admin.ch
Internet: www.armee.ch/pers-a
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Link d’approfondimento
Reclutamento
www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/persone-soggette-obbligo-di-leva/reclutamento.html
Conciliare SR e studi
www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/persone-soggette-obbligo-di-leva/esercito-e-studi.html
Informazioni generali sul servizio militare
www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali.html
Corso per quadri di medicina / SU med mil 41
www.vtg.admin.ch/it/organizzazione/kdo-ausb/foalog/spitos41.html
Studi di medicina / test attitudinale
www.swissuniversities.ch/it/servizi/iscrizione-agli-studi-di-medicina/test-attitudinale
Sanità militare
www.vtg.admin.ch/it/organizzazione/stato-maggiore-dell-esercito/sanita-militare.html
Donne nell’esercito
www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/donne-nell-esercito.html
Servizio della Croce Rossa (SCR)
rkd.ch/it/reclutamento/
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