Medicina intensiva - cure intense

Il servizio opera in un contesto di multidisciplinarietà ed è finalizzato a garantire cure globali
e particolari medico-infermieristiche a corto, medio e lungo termine per pazienti le cui
funzioni vitali sono minacciate o instabili.
Le misure messe in atto sono destinate a pazienti la cui vita è minacciata nell'immediato o al
punto tale da portare a lesioni permanenti, ma la cui prognosi rimane potenzialmente
favorevole, nel senso della reversibilità.
Le prestazioni comprendono:
• Monitorizzazione e valutazione continua dello stato di salute del paziente
L’attività consiste nel mettere in atto una stretta sorveglianza delle funzioni
respiratoria, cardiaca, circolatoria, neurologica e metabolica eseguendo terapie
specifiche che necessitano a loro volta una sorveglianza continua. Per il
monitoraggio e il trattamento dei pazienti sono a disposizione - oltre a del personale
altamente qualificato - delle moderne e sofisticate apparecchiature.
• Rianimazione
Il servizio di medicina intensiva garantisce un servizio di pronto intervento 24 ore su
24 in caso di rianimazione all'interno di tutta la struttura ospedaliera.
• Prescrizioni ed interventi diagnostici e terapeutici specialistici
I metodi specialistici utilizzati sono:
Ad esempio: ventilazione invasiva e non-invasiva. Emoperfusione e emodialisi. Cateterismo
cardiaco destro.
Attività (es. formazione e teaching):
• Il reparto è abilitato dalla Società Svizzera di Medicina Intensiva. Il nostro centro di
medicina intensiva è riconosciuto dalla FMH per la formazione medica in medicina
intensiva nella misura di 12 mesi.
• Per quanto riguarda la formazione infermieristica specialistica l'Associazione
Svizzera Infermieri ne riconosce tutto il curriculum formativo (24 mesi).
• Altro personale in formazione:
•
Allievi infermieri delle scuole sanitarie, in funzione delle esigenze delle scuole
medesime, massimo di 2 allievi, al 3° anno di forma zione in cure generali.
•
Praticanti in funzione delle richieste esterne, massimo 1 praticante.
•
Allievi scuola per soccorritori professionali in funzione delle esigenze della scuola,
massimo 1 allievo.
•
Allievi scuola di specializzazione in anestesia, in funzione delle esigenze di
formazione, massimo 1 allievo.
•
Per ogni periodo il massimo disponibile è di 2 unità contemporaneamente.
Collaborazioni:
È parte integrante del Dipartimento di medicina intensiva dell’EOC
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