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Avvio del Master in Medicina
Il Master in Medicina della Facoltà di Scienze Biomediche dell’USI ha preso avvio nel settembre
scorso.
L’EOC ha un ruolo fondamentale in questa nuova offerta formativa del nostro Cantone, mettendo
a disposizione la maggior parte dei medici coinvolti nelle lezioni al Campus e nel Bedside
teaching. Due giorni alla settimana gli studenti frequentano i nostri ospedali.
Con grande impegno di tutti, nonostante le ostili condizioni dettate dalla pandemia, siamo riusciti
a mantenere la formazione delle giornate cliniche in presenza per tutti gli studenti, come previsto
dal programma. Gli studenti hanno valutato molto positivamente l’insegnamento ricevuto durante
il primo semestre.
Contiamo di poter assumere lo stesso impegno per il secondo semestre (inizio: febbraio
2021) con il coinvolgimento dei reparti di Ginecologia, Pediatria, Ematologia ed Endocrinologia.
Ringraziamo tutti coloro che con professionalità e dedizione permettono all’EOC di proseguire
nell’importante attività formativa delle future generazioni di medici.

Biobanca EOC: audit di ottobre 2020 e partenza
La ricerca clinica non è più rivolta solo all’analisi di dati clinici, ma sempre più è supportata ed
acquisisce valore se vengono analizzati anche dati genetici e molecolari, provenienti dalle analisi
eseguite sui campioni biologici.
L’offerta di sostegno ai ricercatori in EOC è stata recentemente completata con la messa a
disposizione di una biobanca, struttura dedicata alla raccolta e conservazione di materiale
biologico (liquidi e tessuti). La Biobanca EOC è una struttura aperta da luglio 2020 ed è
accessibile a tutti i ricercatori EOC e non EOC.
La Biobanca EOC garantisce gli standard di qualità internazionali attraverso il riconoscimento
“Norma” della Swiss Biobank Platform, ottenuto l’autunno scorso, e la stretta collaborazione di
EOLAB, dell’AFRI e dell’Area ICT dell’EOC.
Tutte le informazioni sulla Biobanca EOC sono disponibili a questo LINK

CTU-EOC: formazione ed eventi 2021/2022
È pronto il nuovo programma dei corsi 2021/2022 offerto dalla CTU-EOC. Iscrizioni e maggiori
informazioni online o cliccando QUI.
Informazioni: laura.dipetto@eoc.ch
Pagina web: www.ctueoc.ch
Per informazioni o richieste potete contattarci al seguente indirizzo e-mail: afri@eoc.ch

