
RIPROGETTARE L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN CARDIOLOGIA 
 
L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere deve necessariamente far riflettere sull’evoluzione 
del sistema infermieristico nella logica del cambiamento finalizzato a garantire interventi 
assistenziali efficaci e sicuri, orientati al risultato e basati sulla valutazione delle migliori evidenze 
scientifiche disponibili. 
Si tratta di riprogettare l’intero sistema delle cure infermieristiche adattandolo ai riferimenti 
normativi e disciplinari, partendo da un’analisi critica del modello organizzativo e delle attività 
assistenziali.  
Il corso e finalizzato all’acquisizione di una metodologia per analizzare il sistema delle cure 
infermieristiche e modificare il modello organizzativo assistenziale nell’ottica della personalizzazione 
dell’assistenza.  
Il corso fornisce conoscenze per l’inserimento e la gestione delle figure di supporto nell’èquipe 
assistenziale.  
La ricaduta operativa prevede il recupero di tempo infermieristico da impiegare nel miglioramento 
della qualità assistenziale.   

Destinatari  

Coordinatori infermieristici di Unità Operativa e di Dipartimento, Infermieri, Operatori Socio 
Assistenziali. 
  
Modulo di 8 ore 

Obiettivi 

Sviluppare la capacità di analisi dell’appropriatezza degli interventi assistenziali.  
Acquisire conoscenze sui modelli organizzativi assistenziali. 
Sviluppare la progettualità riferita all’assistenza infermieristica e agli strumenti disciplinari    
Sviluppare competenze per la gestione delle figure di supporto  
Apprendere la metodologia per l’elaborazione, l’applicazione e la valutazione di strumenti 
informativi. 
Migliorare il livello di integrazione organizzativa. 

Argomenti  

1. Elementi di legislazione riguardanti l’esercizio della professione infermieristica. 
2. Aspetti di responsabilità professionale. 
3. Metodologia per l’analisi critica delle attività assistenziali. 
4. Elaborazione guidata di un’analisi critica della attività assistenziali.  
5. Modelli organizzativi assistenziali.  
6. Elaborazione guidata della strutturazione di piani di lavoro. 
7. Metodologia per l’elaborazione, l’applicazione e la valutazione di strumenti informativi/operativi. 
8. La pianificazione assistenziale orientata ad un modello disciplinare. 
9. Normativa riguardante le figure di supporto. 
10. Metodologia per l’inserimento delle figure di supporto nelle Unità Operative. 

Docenti  

Giovanna Ciccardi, Responsabile Area Dipartimentale, Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, 
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – MB 
 

Emanuela Zerbato, Coordinatrice Infermieristica, Unità Operativa di Cardiologia e Cardiochirurgia, 
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – MB 

Materiale didattico 

Gli argomenti trattati nel corso vengono forniti in fascicolo o CD. 

Valutazione 

Questionario con domande a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento.   
Questionario di customer satisfaction dei partecipanti in merito a interesse, contenuti e modalità di 
presentazione degli argomenti. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI UTILIZZA LA FUNZIONE CONTATTI NELLA HOME PAGE 


