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Infermiere esperto in cure intense (dipl. SPD SSS)
Infermiera esperta in cure intense (dipl. SPD SSS)

Descrizione

Formazione

L’infermiere e l'infermiera esperti di cure intense sono formati per
lavorare in équipe in un centro di cure intense. Nello svolgimento del
loro lavoro sono chiamati a farsi carico, in collaborazione con i medici,
dei pazienti le cui funzioni vitali sono in pericolo o molto perturbate,
per esempio in seguito a una crisi cardiaca, a un grave incidente o a un
importante intervento chirurgico.

Durata: 2 anni

I compiti principali degli infermieri esperti di cure intense si possono
così riassumere:
agire in modo rapido e appropriato tenendo conto della situazione
del paziente nella sua globalità; determinare le priorità nelle
situazioni d’urgenza; utilizzare con sicurezza gli strumenti e gli
apparecchi disponibili nei centri di cure intense;
sostenere il paziente ed i famigliari nell'affrontare la gravità della
malattia;
mettere in pratica le misure di cure e di sorveglianza impartite dai
medici;
assistere i medici durante le analisi e nei trattamenti specifici;
sorvegliare l'efficacia o l'effetto dei trattamenti somministrati;
prendersi cura del materiale e degli apparecchi specifici al reparto.

Si tratta di una formazione regolamentata dalla
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione (SEFRI).
È una specializzazione post-diploma (SPD) svolta
parallelamente all’esercizio dell’attività
professionale che va effettuata in uno dei centri
abilitati.
I corsi sono organizzati dalla Scuola specializzata
superiore in cure infermieristiche (SSSCI) di
Bellinzona e di Lugano, dove ha luogo la
formazione teorica.
Parte della formazione è svolta in comune con
Infermieri esperti in cure urgenti dipl. SPD SSS e
Infermieri esperti anestesia dipl. SPD SSS
La formazione pratica può essere seguita in centri
abilitati nel Cantone Ticino.
A conclusione della formazione e superati gli esami
si consegue il titolo di
ESPERTO IN CURE INTENSE (dipl. SPD SSS) o
ESPERTA IN CURE INTENSE (dipl. SPD SSS),
titolo riconosciuto dalla Confederazione.

Requisiti
diploma in cure infermieristiche SSS o SUP o
riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) o
titolo straniero registrato dalla stessa
impiego minimo al 80% (in caso contrario la
durata del corso e i periodi di formazione pratica
devono essere prolungati in proporzione al
grado ridotto dell’impiego)
garanzia del posto di lavoro in un reparto di cure
intense durante l’intero periodo di formazione
I candidati dovranno sostenere un colloquio di
candidatura con il personale insegnante della
scuola.

Medicina, salute
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Attitudine a lavorare in gruppo
Cortesia e tatto
Disponibilità
Rapidità di esecuzione
Resistenza fisica
Resistenza psichica
Accuratezza e precisione
Senso di osservazione

CPS Centro professionale sociosanitario
infermieristico Bellinzona-Lugano
SSSCI Scuola specializzata superiore in cure
infermieristiche
Viale Officina 5
6500 Bellinzona
Telefono: 091 814 01 61
http://www.cpsbellinzona.ti.ch

Condizioni di lavoro
Gli infermieri esperti di cure intense lavorano nei centri di cure intense
di ospedali e cliniche.
Gli orari di lavoro sono irregolari, comportano dei turni e sovente
bisogna lavorare nei giorni festivi e durante la notte.

Perfezionamento
corsi di aggiornamento, congressi e incontri promossi dalle
associazioni professionali;
certificati della scuola superiore specializzata in cure infermieristiche
in altre specializzazioni (specializzazioni dell'area critica);
formazioni post diploma in specializzazioni cliniche;
diploma di specialista clinico;
formazione nell'ambito della gestione delle cure (capo équipe, capo
servizio).
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Tecnico dipl. SSS di sala operatoria/Tecnica dipl. SSS di sala
operatoria

Experte/Expertin Intensivpflege NDS HF, dipl. - Expert/e en soins intensifs dipl. EPD ES
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