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Corso di formazione continua per infermieri che operano nei 
servizi di nefrologia e dialisi 
 

Presentazione 
Il contesto professionale in cui operano gli infermieri dei Servizi di Nefrologia e Dialisi è 
divenuto particolarmente complesso e soprattutto in continua evoluzione. La necessità di 
aggiornare le proprie conoscenze tecniche e teoriche, le competenze comunicative e 
relazionali sono diventate fondamentali per la presa a carico ottimale dei pazienti affetti 
da patologie renali. Da alcuni anni, il tema della formazione infermieristica in nefrologia è 
ritenuto prioritario da tutti gli attori che operano nella specialità, con l’intento di creare 
competenze infermieristiche idonee. Il livello di formazione previsto si basa sul profillo 
delle competenze richieste agli infermieri che si occupano del paziente nefropatico. Sulla 
base di questa premessa e tenuto conto delle nuove esigenze, a fine 2012 è stato 
aggiornato il precedente programma di formazione continua facendo riferimento anche ai 
programmi proposti dei centri universitari svizzeri di Losanna, Berna e del Waidspital di 
Zurigo.  
 

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

Partecipanti 
Minimo 10 massimo 20 partecipanti per corso. 
 

Responsabili 
Docenti del CPSI, con caratteristiche e formazione specifica per le tematiche proposte. 
Medici e infermieri dell'EOC e delle Cliniche private attive sul territorio cantonale. 
Consulenti professionisti e docenti specialisti nei campi specifici di insegnamento. 
 

Obiettivi  
 Conoscere la patofisiologia e l’eziologia delle principali malattie renali con i 

relativi dati epidemiologici.  

 Conoscere i principi di farmacoterapia inerenti alle patologie renali. 

 Conoscere i principi e le varie tecniche dialitiche. 

 Approfondire le conoscenze infermieristiche necessarie per la presa a carico del 
paziente nefropatico.  

 Conoscere i problemi legati alla rete sociale e assicurativa del paziente 
nefropatico. 

 Approfondire gli aspetti comunicativi e relazionali con il paziente. 

 Approfondire le conoscenze necessarie alla gestione del disagio psichico del 
paziente in terapia dialitica.  

 Gestire le situazioni di crisi e le complicazioni dei pazienti dializzati. 

 Acquisire gli strumenti pedagogici per l’insegnamento al  paziente e ai suoi 
famigliari. 

 Acquisire maggiore responsabilità e autonomia decisionale. 
 

Competenze da sviluppare  
La formazione è finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili 
ad una presa a carico globale e professionale dei malati affetti da patologia renale. 
Dando particolare rilievo agli aspetti dello specifico infermieristico, delle tecniche di cura, 
delle discipline scientifiche della relazione e della psicologia.  

 
 

Contenuti 
Modulo 1: 
Le cure e le tecniche di cura infermieristiche  
 

Modulo 2: 
Anatomia/fisiopatologia/farmacologia 
 

Modulo 3: 
Aspetti relazionali/Psicologia 
 

Modulo 4: 
Educazione terapeutica Insegnamento al paziente e al suo entourage, EBN 

 

Sede 
I corsi si tengono presso il CPSI sede di Bellinzona e Lugano e presso l’EOC. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 22 giorni, per un totale di 190 ore di lezione, viene richiesto 
un tempo di studio personale quantificabile in 110 ore.  
Di regola sono previste due giornate di formazione al mese.  
La durata totale del corso è di circa un anno e mezzo. 
 

Date e orari 
Inizio corso previsto a settembre 2018, date da definire 

 
Mattino:  08.15– 12.30 
Pomeriggio: 13.30 – 16.30  
 

Costo 
L’iscrizione ammonta a 1750 CHF (1550 CHF  iscrizione e 200 CHF tassa materiale) 
per i candidati svizzeri, e 2500 CHF (2300 CHF iscrizione e 200 CHF  tassa 
materiale) per i candidati esteri. 
 

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 

Oppure alla e-mail decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 
 

Termini di iscrizione 
9 agosto 2018 
 

Certificazione 
Alla fine del percorso formativo è previsto un esame scritto di quattro ore per 
l’ottenimento del certificato di frequenza valido a livello cantonale. 
La frequenza al corso è obbligatoria. Le assenze consentite sono al massimo il 10 % 
delle ore totali.         
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