Comunicato stampa

A settembre la prima edizione del Master of Science SUPSI in Cure
infermieristiche
Manno, 29 gennaio 2018 – Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI è
lieto di annunciare l’apertura delle iscrizioni alla prima edizione del Master of Science SUPSI in Cure
Infermieristiche. Il nuovo percorso formativo, che prenderà avvio il prossimo 24 settembre 2018,
permetterà anche in Ticino 1 di conseguire il titolo di Master of Science nell’area delle cure
infermieristiche. Si invitano gli interessati alla formazione a partecipare alle serate informative e di
approfondimento organizzate dal Dipartimento a partire da febbraio 2018.

L’evoluzione dei sistemi sanitari e delle modalità di presa a carico della persona mostrano un progressivo
aumento della complessità delle condizioni di esercizio del ruolo infermieristico. Le sfide da affrontare sono
molte: i cambiamenti della tipologia di pazienti (più anziani, cronici, con polimorbidità e problematiche psicosociali) e il conseguente ampliamento delle loro aspettative, la riduzione costante della durata delle degenze,
la pressione economica, l’introduzione sempre più accelerata di nuove tecnologie, lo spostamento delle cure
(dalle strutture di degenza alle cure ambulatoriali e domiciliari) sono fattori che richiedono ai professionisti
della cura competenze avanzate.
Un tema molto attuale a livello nazionale e internazionale è la ridistribuzione della responsabilità fra i
professionisti della sanità e il conseguente sviluppo di nuovi ruoli basati su competenze specifiche 2.
Il Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche risponde a questi bisogni, permettendo di ampliare le
competenze professionali nell’ambito della pratica infermieristica avanzata. Sarà possibile un livello di
pratica clinica sulla base di un sapere infermieristico approfondito in un contesto di interprofessionalità che
ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità delle cure al paziente.
Conoscenze professionali approfondite, interprofessionalità, leadership, ricerca e sviluppo delle prestazioni
di cura di qualità, costituiscono elementi di grande valore che necessitano condizioni ottimali di formazione.
In quest’ottica il Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche prevede la collaborazione con docenti di
fama nazionale e internazionale.
Il Master si rivolge a infermiere/i attive/i nella pratica clinica o che rivestono un ruolo dirigenziale in ospedali,
case anziani, servizi territoriali e che ambiscono a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e
competenze.
La formazione potrà essere seguita parallelamente all'attività professionale su due anni e mezzo (90 ECTS,
5 semestri), con frequenza di una settimana al mese. La prima edizione del Master inizierà il 24 settembre
2018 e terminerà in dicembre 2020.
Il Dipartimento economia aziendale sanità e sociale della SUPSI intende favorire una formazione che apra
spazi di collaborazione con gli analoghi programmi nazionali ed internazionali; sulla base dei recenti auspici

1 Ad oggi è possibile frequentare un Master of Science in Nursing nella Svizzera francese (presso: HES-SO) o tedesca (presso: ZHAW,
BFH, FHSG, Kalaidos, Uni Basel)
2 Sul piano internazionale e nazionale i percorsi di Master of Science sono una realtà da diversi anni ed i professionisti che li hanno
frequentati hanno assunto ruoli innovativi che contribuiscono al miglioramento delle cure al paziente.
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ed indirizzi federali in materia di interprofessionalità sono allo studio ipotesi di collaborazione con il futuro
percorso di studi in medicina che verrà attivato in Ticino a partire dal 2020.
Maggiori dettagli sul Master sono consultabili al seguente link www.supsi.ch/go/master-cure-infermieristiche.
Nelle prossime settimane, il DEASS ha pianificato tre serate informative sulla nuova formazione Master.
L'obiettivo di questi momenti di incontro è quello di offrire alle persone interessate la possibilità di incontrare
i/le responsabili della formazione e approfondire le tematiche ad essa correlate.
Le serate informative si terranno nell'aula 121, al primo piano della sede DEASS (Stabile Piazzetta, Via
Violino - Manno), nei seguenti giorni:
•
•
•

5 febbraio 2018, dalle 18 alle 19.30
26 marzo 2018, dalle 18 alle 19.30
17 aprile 2018, dalle 18 alle 19.30

I responsabili e le responsabili della formazione saranno lieti/e di rispondere a tutte le domande relative i
personali desideri di carriera.

Per maggiori informazioni sul Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Graziano Meli
Responsabile Formazione base
T +41 (0)58 666 64 00
graziano.meli@supsi.ch
Yvonne Willems Cavalli
Responsabile Master
T +41 (0)58 666 64 00
yvonne.willems@supsi.ch
Monica Bianchi
Responsabile Moduli di Ricerca, Contesto sanitario e Leadership Master
T +41 (0)58 666 64 47
monica.bianchi@supsi.ch
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