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Cure infermieristiche ai pazienti in situazione acuta, per 
infermieri che operano nei servizi di cure a domicilio e case 
per anziani 
 

Presentazione 
L’ambito professionale in cui operano gli infermieri attivi nei contesti delle cure a 
domicilio e della geriatria è divenuto particolarmente complesso e soprattutto in continua 
evoluzione.  
La costante diminuzione delle giornate di cura in ambito ospedaliero e la conseguente 
dimissione sempre più precoce, pone l’infermiere al cospetto di un’utenza che si trova 
ancora in una fase acuta della problematica di cura. 
Pertanto la necessità di aggiornare le proprie competenze teoriche e cliniche , diventata 
fondamentale per la presa a carico ottimale degli utenti affetti da patologie respiratorie e 
cardiache gravi.  
 

Destinatari 
Il corso si rivolge a infermieri diplomati o con un titolo equivalente. 
 

Partecipanti 
Minimo 10 massimo 20 partecipanti per corso. 
 

Responsabili 
Docenti della CPSI, con caratteristiche e formazione specifica per le tematiche proposte. 
 

Obiettivi  
 Approfondire la conoscenza sulla fisiopatologia rilevanti sotto il profilo 

epidemiologico 

 Identificare attraverso una valutazione sistematica gli indicatori clinici di gravità 
e urgenza  alle patologie respiratorie e cardiovascolari 

 Conoscere i principi soggiacenti alla ventilazione in modalità assistita 

 Utilizzare correttamente i presidi per l’ossigenoterapia 

 Approfondire la conoscenza  inerente i farmaci maggiormente utilizzati nelle 
casistiche trattate 

 

Contenuti 
Modulo 1: Giorni 1 e 2 

Assistenza all’utente con problemi respiratori, contenuti di massima: 

 BPCO, polmoniti, bronchiti 

 Clinica, segni di gravità e urgenza, lung e pump failure (ins. parziale e totale) 

 Principi di ossigenoterapia (occhiali, sondino, maschere con e senza reservoir), 
saturimetria 

 Concetto di CPAP, BIPAP 

 Beta2 stimolanti, Anticolinergici, Cortisonici 

 
Relatori 

 Matteo Gianinazzi /  Jeanette Venturi 

 
 
 

Modulo 2: Giorni 3 e 4 
Assistenza all’utente con problemi cardiovascolari, contenuti di massima: 

 Scompenso cardiaco, SCA, FA e altri più comuni, embolia polmonare 

 Clinica, segni di gravità e urgenza 

 Diuretici, nitrati e concetti di farmacologia cardiovascolare 
 

Relatori 
 Flavia Fontana / Jeanette Venturi 

 
Sede 
I corsi si tengono presso il CPSI, sede di Lugano. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 4 giorni, per un totale di 28 ore di lezione  
Sono previste due giornate consecutive di formazione al mese.  
 

Date e orari 
7 – 8 maggio 2018 (aula 213)  
28 – 29 maggio 2018 (aula 213) 
 
Mattino:  08.15 – 12.00 
Pomeriggio: 13.30 – 16.30  
 

Costo 
La tassa di iscrizione ammonta a 400 CHF, di cui 300 CHF per l’iscrizione  
e 100 CHF di tassa materiale e amministrativa. 
 

Termini di iscrizione 
18 aprile 2018 
 

Iscrizioni  
 

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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