L’impegno degli infermieri
nella formazione
Anche nel 2017 il settore infermieristico si è impegnato nel campo della formazione, accogliendo
complessivamente ben 753 allievi nelle strutture
dell’EOC. È continuata anche la formazione denominata “Rafforzare lo spirito delle cure”, che
si propone di facilitare e sostenere l’impegno, la
leadership e le relazioni che il personale curante
investe ogni giorno al letto dei pazienti e nel team.
Ispirata alle cure basate sulla relazione, la formazione, che si svolge sull’arco di tre giorni, è stata
frequentata da un centinaio di collaboratori.
Si è pure investito nella promozione dell’immagine dell’infermiere di medicina intensiva. Un gruppo
costituito per questo scopo ha proposto periodicamente agli infermieri di reparto giornate osservative per dare maggiore visibilità alla medicina
intensiva. Questo approccio ha permesso di aumentare il numero di richieste per frequentare la
scuola di specializzazione, garantendo così la copertura necessaria. Nel 2017 si sono presentati
22 candidati, tutti infermieri EOC. La quasi totalità aveva partecipato alle giornate osservative.
Il settore infermieristico ha poi allestito una mostra fotograﬁca per sensibilizzare i pazienti, i
visitatori e i collaboratori dell’ospedale sul ruolo
fondamentale svolto da tutti gli infermieri nelle
cure prestate al paziente. La mostra “Infermiere,
voce del verbo essere” ha proposto in tutte le sedi
dell’EOC una serie di foto di infermieri che si sono
prestati per l’occasione. Gli scatti propongono la
professione infermieristica sotto una luce nuova,
moderna e dinamica. Le immagini e le parole sono
riuscite a cogliere quelle sottili sfumature che evocano l’impegno quotidiano anche nei piccoli gesti,
che per il paziente diventano parte della cura.

Nuovi spazi e progetti
Qualità, sicurezza e confort per il paziente sono gli
accenti posti per i nuovi spazi per la dialisi messi a
disposizione all’Ospedale Civico di Lugano. In ottobre sono state inaugurate 31 postazioni di dialisi
di ultima generazione in quello che è oggi uno dei
principali centri di emodialisi in Svizzera, con oltre
90 pazienti a carico e una media di circa 15’000
trattamenti effettuati ogni anno.
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