
 

 

Supplemento al diploma 
 
 
1. Dati anagrafici del detentore della qualifica 

1.1. Cognome/i XXX 

1.2. Nome/i XXX 

1.3. Data di nascita XXX 

2. Informazioni sulla qualifica 

2.1. Denominazione della qualifica e titolo rilasciato 

Esperta / esperto in cure anestesia dipl. SPD SSS o Esperta / esperto in cure intense dipl. SPD SSS o 
Esperta / esperto in cure urgenti dipl. SPD SSS (cancellare non applicabile) 

 

Registered Nurse in Anesthesia care o Registered Nurse in Intensive care o Registered Nurse in Emer-
gency care, Advanced Federal Diploma of Higher Education (cancellare non applicabile) 

 
2.2. Principali aree disciplinari coperte dalla qualifica 

Cure anestesia o Cure intense o Cure urgenti (cancellare non applicabile) 

 
2.3. Nome dell’istituzione che rilascia la qualifica 

XXX 

 
2.4. Nome dell’ente che organizza la procedura di qualificazione 

XXX 

 
2.5. Lingua/e d’insegnamento e d’esame 

XXX 

 

3. Informazioni sul livello della qualifica 

3.1. Livello della qualifica 

Diploma Formazione professionale superiore livello terziario 

(cf. punto 7. Informazioni sul sistema nazionale di formazione) 

3.2. Durata ed estensione della formazione 

Gli SPD SSS si svolgono parallelamente all'esercizio della professione e comprendono almeno 900 ore di 
studio. In caso di impiego professionale del 100%, la formazione SPD SSS dura almeno due anni. Se il 
tasso di occupazione è più basso, essa si allunga in proporzione. La formazione deve essere conclusa 
entro quattro anni 

La formazione presso l’operatore della formazione prevede almeno 360 ore di onere di studio. La forma-
zione sul luogo di formazione pratica prevede al minimo 540 ore di onere di studio, che comprendono gli 
eventuali periodi di formazione pratica in contesti affini. 
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3.3. Requisiti di ammissione 

Sono ammesse agli SPD SSS le persone che dispongono di un diploma di livello terziario quale infermiera 
dipl. SSS / infermiere dipl. SSS oppure di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP oppure di 
un diploma estero in cure infermieristiche, riconosciuto dall’autorità competente secondo il diritto federale 
vigente.  

e 

che comprovano un’esperienza professionale equivalente ad almeno 6 mesi al 100% nel settore delle 
cure infermieristiche acute in un ospedale o una clinica. 

 

4. Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti 

4.1. Tipo di qualifica 

Studio strutturato secondo il programma quadro d’insegnamento 

 
4.2. Requisiti per il conseguimento della qualifica 

(cancellare non applicabile) L’esperta / esperto in cure anestesia dipl. SPD SSS o cure intense dipl. SPD 
SSS o cure urgenti dipl. SPD SSS coordina le prestazioni richieste su propria responsabilità o in collabo-
razione con il servizio medico, rispettando le priorità e garantendo delle procedure di elevata qualità. Coo-
pera in seno al team intra- e interprofessionale e favorisce un buon clima di lavoro. Partecipa attivamente 
alla gestione della qualità e dei rischi. Rileva e completa le informazioni importanti relative ai pazienti e 
assicura il flusso delle medesime. Assume la propria responsabilità nei compiti di formazione e istruzione 
all’interno dell’esercizio clinico. 

(cancellare non applicabile) L’esperta / esperto in cure anestesia dipl. SPD SSS o cure intense dipl. SPD 
SSS o cure urgenti dipl. SPD SSS s’impegna per la tutela e la cura della propria salute. Mantiene aggior-
nate le proprie competenze e le sviluppa ulteriormente. È in grado di comunicare e agire in modo profes-
sionale e di gestire le dinamiche di gruppo anche in situazioni di stress. Agisce secondo principi etici e 
giuridici. 

(cancellare non applicabile L’esperta / esperto in cure anestesia dipl. SPD SSS o cure intense dipl. SPD 
SSS o cure urgenti dipl. SPD SSS segue l’evoluzione e le tendenze della ricerca nelle cure infermieristi-
che e nella medicina come pure nell'ambito delle politiche professionali e sanitarie. Contribuisce attiva-
mente all’applicazione dei risultati della ricerca nel proprio settore. S’impegna a favore del mantenimento 
e della promozione di una qualità ottimale delle cure e per l’attrattività della propria professione. Nei limiti 
del possibile coopera a progetti di ricerca. 

 
4.3. Dettagli relativi alla qualifica 

(cancellare non applicabile) Il processo delle cure di anestesia comprende l’erogazione di prestazioni di 
anestesia elevate sul piano della qualità e della sicurezza a pazienti di differenti fasce d’età e varie condi-
zioni di salute. Il processo di lavoro comprende tutta la fase perioperatoria, dall’accoglienza del paziente 
fino al suo trasferimento. L’esperta / esperto in cure anestesia dipl. SPD SSS esegue l’anestesia su pro-
pria responsabilità secondo gli standard e le raccomandazioni della SGAR/SSAR e si basa sugli standard 
emanati dalla Federatione Svizzera infermiere e infermieri anestesisti (FSIA) per le cure di anestesia in 
Svizzera. Essa/egli agisce sotto la supervisione o su delega di un medico anestesista. 

In questo contesto e nei limiti delle competenze definite dall’istituzione è responsabile delle sue azioni 
nelle fasi preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria. Esegue anestesie generali e assiste in caso di 
anestesie locali e anestesie generali complesse. Provvede al monitoraggio intenso dei pazienti. Stabilisce 
una relazione e una comunicazione di accompagnamento e di sostegno sia con i pazienti che con i loro 
congiunti. Esegue terapie del dolore appropriate. Adotta misure d’urgenza per la stabilizzazione e la riani-
mazione. Impiega dispositivi medico-tecnici. 

o 
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Il processo delle cure intense comprende l'insieme delle prestazioni fornite a pazienti di tutte le età e pro-
venienza socio-culturale che necessitano di cure intense. Esso abbraccia tutte le tappe, dall’ammissione 
del paziente fino al suo trasferimento in un altro reparto o alla dimissione. L’esperta / esperto in cure in-
tense dipl. SPD SSS fornisce le sue prestazioni in modo autonomo, su propria responsabilità e in stretta 
collaborazione interprofessionale con i medici del servizio di medicina intensiva.  

In queste circostanze, l’esperta / l’esperto in cure intense dipl. SPD SSS è responsabile dell'ammissione 
dei pazienti, dell'analisi differenziata della situazione, delle cure e dell’assistenza nonché degli interventi 
terapeutici, medico-tecnici e farmacologici. Effettua trasporti interni e, se del caso, esterni di pazienti che 
devono sottoporsi a esami diagnostici e terapeutici nonché trasporti di urgenza e di trasferimento. È in 
grado di assicurare le cure e l’assistenza anche al di fuori del servizio di medicina intensiva. Provvede a 
sostenere e consigliare i pazienti e i loro congiunti. 

o 

Il processo delle cure urgenti comprende l'ammissione, l'assistenza e la cura dei pazienti di cure urgenti e 
dei loro congiunti, dal primo contatto fino alla dimissione dal pronto soccorso. L’esperta / esperto in cure 
urgenti dipl. SPD SSS è responsabile dell’intero processo di cura nel pronto soccorso. Applica con sicu-
rezza gli standard interni e/o esterni delle cure urgenti rilevanti per il proprio ambito di attività. Nel quadro 
di una collaborazione interprofessionale assume inoltre compiti di educazione dei pazienti. Le sue man-
sioni comprendono anche il trasporto ad alto rischio di pazienti in situazioni critiche verso le diverse unità 
di monitoraggio e di esame. Altri aspetti sono la difesa degli interessi dei pazienti, l’impiego di risorse per-
sonali per la promozione della salute, l’autonomia e la qualità di vita nonché l’assistenza professionale ai 
pazienti e ai loro congiunti. Accompagna, assiste e sostiene i pazienti di cure urgenti e i loro congiunti in 
situazioni di emergenza spesso vissute come stressanti. Agisce basandosi sulle evidenze. 

 
4.4. Scala di valutazione e osservazioni sull’assegnazione dei voti 

XXX 

 
4.5. Valutazione finale conseguita  

XXX 

 

5. Fonti di informazioni per informazioni complementari 

www.odasante.ch, www.bgs-ch.ch; www.siga-fsia.ch; www.sgi-ssmi.ch; www.notfallpflege.ch 
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6. Sottoscrizione del supplemento 

Il presente supplemento al diploma si basa sui seguenti documenti originali: 

Programma quadro d’insegnamento per gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori „Cure di 
anestesia“, „Cure intense“, „Cure urgenti“. Approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e 
della tecnologia il 10.07.2009 (dal 1° gennaio 2013: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’in-
novazione SEFRI). Stato del 19 febbraio 2019. 

 

(Firma dell’istituzione che rilascia la qualifica) 
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7. Informazioni sul sistema nazionale di formazione 

 
 

La formazione professionale superiore (livello terziario) 
In Svizzera l’istruzione di livello terziario si svolge nell’ambito di una formazione professionale superiore o 
presso una scuola universitaria. I titoli della formazione professionale superiore (FPS) sono gli attestati pro-
fessionali federali, i diplomi federali, i diplomi SSS e i diplomi SPD SSS riconosciuti a livello federale. Questa 
vasta offerta è accessibile a chi ha svolto una formazione professionale di base e di solito può attestare di-
versi anni di esperienza lavorativa qualificante. Le offerte formative si caratterizzano per il forte legame con 
la pratica professionale e l’orientamento sistematico alle esigenze del mercato del lavoro. Le associazioni 
professionali definiscono i contenuti e garantiscono la qualità degli esami e dei cicli di formazione. 
Vengono promossi l’apprendimento basato sulla pratica, la rapida applicazione delle nuove conoscenze spe-
cialistiche e un alto ritmo d’innovazione. I diplomati della FPS sono specialisti altamente qualificati in grado 
di svolgere autonomamente compiti complessi e impegnativi. Spesso rivestono la funzione di quadro o di 
dirigente d’azienda. 

La formazione professionale di base (livello secondario II) 
La formazione professionale di base (FPB), disciplinata a livello statale, rappresenta la via d’accesso privile-
giata alla formazione professionale superiore. La FPB, che comprende sia formazioni empiriche di due anni 
sia formazioni di tre o quattro anni (tirocini), garantisce un’interazione efficace fra teoria e pratica e prepara 
allo svolgimento di un’attività professionale autonoma. Oltre alle competenze specifiche del mestiere ven-
gono fornite competenze metodologiche, sociali e personali. Normalmente la FPB si svolge nei tre luoghi di 
formazione classici (azienda di tirocinio, scuola professionale e corsi interaziendali), ma può anche essere 
assolta come formazione scolastica a tempo pieno. La maggior parte dei candidati che supera l’esame di 
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tirocinio riesce ad accedere direttamente al mercato del lavoro. Inoltre, dopo aver maturato una certa espe-
rienza lavorativa, queste persone possono migliorare le proprie opportunità di carriera grazie alla formazione 
professionale superiore. 

Il sistema formativo svizzero 
I due pilastri del sistema formativo svizzero sono i cicli di formazione di cultura generale e i cicli di forma-
zione professionale. Benché sia possibile passare in qualsiasi momento da un livello di formazione all’altro, 
a volte è necessario fornire prestazioni supplementari. In generale, il sistema formativo svizzero è caratteriz-
zato da un alto grado di permeabilità. 

8. Informazioni sull’organo responsabile 

8.1. OdASanté 

OdASanté è l'organizzazione ombrello nazionale della salute nel mondo del lavoro. Rappresenta gli interessi 
del settore sanitario in tutta la Svizzera in materia di formazione per le professioni sanitarie. È stata fondata il 
12 maggio 2005 ed è composta dalle organizzazioni mantello delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori del settore sanitario, dalla Conferenza Svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità 
(CDS) e dalle organizzazioni cantonali e regionali dell'ambiente di lavoro sanitario della Svizzera tedesca e 
della Svizzera latina. 
 
8.2. Associazione Svizzera dei centri di formazione sanitaria 

L’associazione Svizzera dei centri di formazione sanitaria (ASCFS) rappresenta gli interessi dei suoi membri 
a livello nazionale ed è un interlocutore chiave per le autorità federali e gli organi specializzati su questioni e 
temi relativi alla formazione e alla politica sanitaria e nelle consultazioni. 

I centri di formazione ASCFS della Svizzera tedesca, francese e italiana offrono una formazione a livello di 
scuole specializzate superiori e a livello medio-superiore. L'obiettivo è di garantire con i partner dei settori 
della formazione e della sanità la prossima generazione a un livello alto. 

 

 


