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L’applicazione del processo delle cure infermieristiche nella 
pratica quotidiana 
 

Presentazione 
Le tematiche proposte permettono ai partecipanti di aggiornarsi sui contenuti teorici  
relativi all’applicazione del processo delle cure infermieristiche, in particolar  
modo si apprendono le caratteristiche e le particolarità inerenti l’accertamento  
infermieristico e l’analisi dei dati. La finalità del corso è quella di permettere ai  
partecipanti di formulare diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi tenendo 
conto dei concetti teorici trattati durante le lezioni. 

 
Destinatari 
Il percorso formativo si rivolge unicamente agli infermieri diplomati SSS, o con un titolo 
equivalente. 
 

Partecipanti 
Minimo 10 massimo 20 
 

Responsabili 
Cristina Andreoli, docente CPSI di teorie infermieristiche e problem solving. 
 

Obiettivi  
 Conoscere le basi teoriche per affrontare il compito dell’accertamento delle 
        informazioni e dell’analisi dei dati. 

 Procedere all’analisi e interpretazione dei dati raccolti. 

 Pianificare gli interventi di cura e valutarne l’efficacia. 

 Ricercare le strategie necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati.  
 

Competenze da sviluppare  
Applicare nella pratica quotidiana, l’accertamento infermieristico e l’analisi dei dati 
raccolti, alfine di individualizzare e centrare le cure ai reali bisogni dell’utente.  
 

Contenuti 

Parte 1: Metodo e procedura della raccolta dati 

 Definizione e presentazione del metodo e delle sue fasi. 

 Utilità e significato per la professione infermieristica. 

 La raccolta dati: significato e procedere operativo. 

 Utilizzare la teoria infermieristica di M. Gordon 

 
Parte 2: Analisi e interpretazione dei dati 

 L’analisi e l’interpretazione dei dati. 

 La diagnosi infermieristica: significato, procedere e problemi. 
 

Parte 3: pianificazione e valutazione degli interventi 
 La pianificazione: obiettivi e interventi. Significato e procedere operativo. 

 La valutazione dei risultati e la ricorsività del processo. 

 Sintesi e ricerca delle strategie. 
 

Parte 4: Analisi degli incarti 
 

 Analisi e discussione di cartelle infermieristiche di differenti contesti. 

 
Sede 
I corsi si tengono presso il CPSI, sede di Bellinzona, Viale Officina 5. 
 

Date e orari 
 
11 aprile 2018, giornata intera 
12 aprile 2018, giornata intera 
19 aprile 2018, pomeriggio 
26 aprile 2018, pomeriggio 
3 maggio 2018, pomeriggio 
9 maggio 2018, pomeriggio 
 
Mattino:  ore 08.15 – 12.00 
Pomeriggio:  ore 13.30 – 17.00 
 
Non è richiesto tempo di lavoro individuale. 
 

Costo 
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF franchi per l’iscrizione e 
50 CHF spese amministrative e di materiale didattico. 
 

Termini di iscrizione 
12 marzo 2018 
 
 

Iscrizioni e rilascio attestazione 
 

Compilare il modulo online presente sul sito internet oppure richiedere direttamente 
il formulario di iscrizione alla segreteria della sede CPSI di Bellinzona. 
 

I formulari compilati sono da inviare a: 
Direzione CPSI 
Viale Officina 5, CP 2617 
6501 Bellinzona 
 

decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 
 

Il CPSI rilascia un attestato di frequenza ai partecipanti. 
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