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COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE D'ESAME

Berna, 31 gennaio 2014

ESAME INTERCANTONALE - ESAME PRATICO DELLA 2A PARTE
Viste le esigenze attuali in materia di esami professionali, in particolare quelli che prevalgono
per le professioni medico-sanitarie universitarie e le professioni sanitarie in Svizzera, la
Commissione intercantonale d'esame in osteopatia ha deciso che l'esame pratico della 2a
parte dell'esame intercantonale in futuro avrà la forma di un esame standardizzato di tipo
OSLER (Objective Structured Long Examination Record) od OSCE (Objective Structured
Clinical Examination).
L'esame standardizzato è costituito di diverse tappe che ciascuna presentano una situazione
clinica in presenza di un paziente standardizzato e di uno o più esperti, membri della
Commissione d'esame. L'esame si svolge sulla base di disposizioni preimpostate distribuite
al candidato a ogni tappa.
Questo genere di esame comprendente delle tappe identiche per tutti i candidati,
indipendentemente dalla lingua d'esame, permette una valutazione identica, oggettivabile e
standardizzata delle conoscenze di ogni candidato e della relativa applicazione clinica.
Esso sarà adottato a partire dalla prossima sessione d'esame, nel mese di settembre 2014,
per tutti i candidati iscritti all'esame pratico della 2a parte dell'esame intercantonale, non
importa se per il candidato valga il regime ordinario dell'esame (articolo 11 del Regolamento)
o se sia stato ammesso tramite la disposizione transitoria (articolo 25 del Regolamento).
A questo riguardo la Commissione ricorda che dal 1° gennaio 2013 per poter essere
ammessi alla seconda parte dell'esame intercantonale i candidati devono aver concluso una
formazione completa a tempo pieno in sola osteopatia, della durata di almeno 5 anni,
esercitato l'osteopatia per 2 anni al 100% sotto la vigilanza di un osteopata diplomato CDS e
superato l'esame della 1a parte dell'esame intercantonale.
La Commissione d'esame ricorda che la prossima sessione dell'esame 2a parte (regime
ordinario e disposizione transitoria) avrà luogo nel mese di settembre 2014. Il termine
d'iscrizione per questo esame scade in data 30 giugno 2014.
Per la Commissione d'esame:
Ariane Ayer, presidente
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