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Competenze 

1.  
Piena capacità di orientarsi in un determinato 
campo. 
2.  
Legittimazione normativa di un'autorità o di un 
organo a svolgere determinate funzioni. 

 



Specializzazione 

1. 

Acquisizione di competenze o abilità particolari; 

2. 

Processo di acquisizione di conoscenze e abilità 
per lo svolgimento di funzioni altamente 
qualificate, richieste per l’esercizio di particolari 
attività professionali. 



Federazione Nazionale IPASVI 

Istituzione gruppo di lavoro sullo sviluppo delle 
Competenze Specialistiche Infermieristiche . 

 
Rosaria Alvaro, Stefania Di Mauro, Giorgio Magon  

Giuseppe Marmo, Antonietta Peluso, Laura Rasero  

Luisa Zappini, Maurizio Zega.  



EONS 
• 1991 – Corso Base di perfezionamento in Nursing 

Oncologico; 
• Consensus Conference Unione Europea; 
• 1998, approvazione contenuti e definizione core 

curriculum; 
• Dichiarazione di Bologna (ECTS); 
• Numerosi corsi ad oggi approvati (in IEO, corso 

Infermieri Tutor di area oncologica). 
• 13 i Paesi Europei che adottano tale impostazione. 
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Cancer Nursing Curriculum 2013 
I MODULO: IL CONTESTO DEL NURSING ONCOLOGICO 

II MODULO RESPONSABILITÀ SANITARIA: ASPETTI ETICO-DEONTOLOGICI, MEDICO-LEGALI, GIURIDICI  
ED ASSICURATIVI 

III MODULO:  FONDAMENTI CLINICI DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 

IV MODULO:  TRATTAMENTO DEI TUMORI SITU-SPECIFICI 

V MODULO:  VALUTAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

VI MODULO:  CRONICITÀ, TERAPIE DI SUPPORTO E CURE PALLIATIVE 

VII MODULO:  IMPATTO DEL TUMORE SULL’INDIVIDUO, SUI CAREGIVERS E SUI PROFESSIONISTI 

VIII MODULO: PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE COMUNICATIVE 

IX MODULO:  LA RICERCA APPLICATA NELL’INFERMIERISTICA ONCOLOGICA 

X MODULO:  MODELLI ORGANIZZATIVI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA ONCOLOGICA 



Modulo I  
Il contesto del nursing oncologico 

Argomenti trattati 
Il cancro e la salute pubblica 
La rete assistenziale 
Epidemiologia del cancro 
Cause e fattori di rischio  
La prevenzione in oncologia 
Ricadute delle politiche sanitarie sui servizi oncologici nazionali e internazionali 
Principi legislativi, responsabilità dell'infermiere e sicurezza del paziente 
Ruolo e contesto professionale dell’infermiere oncologico 
Infezioni ospedaliere 



Modulo II 
Responsabilità sanitaria: aspetti etici-deontologici, medico-

legali, giuridici ed assicurativi 

Argomenti trattati 
Deontologia, bioetica e diritto: legami e differenze 
Principi di deontologia infermieristica nell’assistenza al malato oncologico 
Principi dell’etica medica nell’assistenza al malato oncologico  
Lineamenti e cardini della responsabilità penale 
La responsabilità civile professionale e amministrativa 
Casistica giuridica e medico-legale  
La libertà personale e il diritto alla salute 
L’autodeterminazione alla fine della vita 
Assicurare il rischio in sanità 
La sperimentazione clinico-farmacologica 



Modulo III 
Fondamenti clinici delle patologie oncologiche 

Argomenti trattati 
Biologia molecolare e carcinogenesi 
Genetica 
Oncologia 
Patologia e patofisiologia 
Psicofarmaci e terapie palliative in oncologia 
Accessi vascolari 
Modalità di trattamento: chirurgia, cure intensive e terapie sistemiche 
(chemioterapia, terapia ormonale, ecc.) 
Procedure diagnostico-terapeutiche in radiologia, radioterapia, endoscopia e 
medicina nucleare  



Modulo IV 
Trattamento dei tumori situ-specifici  

Argomenti trattati 
I tumori situ-specifici (seno, polmone, testa-collo, addome, uro-genitale, 
neuroendocrino, ginecologico, melanoma e cute, oncoematologia, 
neurochirurgico): fondamenti clinici 
Introduzione alla psico-neuro-immunologia  
  



Modulo V 
Valutazione e gestione del paziente oncologico  

Argomenti trattati 
Nursing Sensitive Outcomes (NSO) 
Oncology Nursing Minimum Data Set (ONMDS) 
Documentazione e scale di misura 
I tumori situ-specifici (seno, polmone, testa-collo, addome, uro-genitale, 
neuroendocrino, ginecologico, melanoma e cute, oncoematologia, 
neurochirurgico): fondamenti assistenziali 



Modulo VI 
Cronicità, terapie di supporto e cure palliative 

Argomenti trattati 
Il dolore acuto e cronico 
La continuità assistenziale e le cure palliative 
La valutazione dell’impatto della patologia cronica e del fine vita sul paziente e sui 
caregivers 



Modulo VII 
Impatto del tumore sull’individuo, sui caregivers e sui 

professionisti 

Argomenti trattati 
Aspetti psicologici della patologia oncologica: diagnosi, prognosi e recidive 
Impatto del tumore sul ciclo di vita: dall’infanzia alla vecchiaia 
Impatto del tumore sull’individuo, sui caregivers e sui professionisti  
Familiarità ed ereditarietà nella patologia oncologica 
Strategie di coping 
Sessualità e alterazioni dell’immagine corporea 
Maternità e fertilità 
L’impatto del tumore sui pazienti più vulnerabili (anziani, pazienti psichiatrici, 
pazienti con disturbo dell’apprendimento, minoranze etniche, ecc.) 
Medicina narrativa 
Elaborazione della patologia e del lutto 
Cronicità e lungosopravvivenza 
I costi del cancro: fisici, psicologici, sociali e spirituali 



Modulo VIII 
Processi decisionali e strategie comunicative  

Argomenti trattati 
Processi e strategie cognitive in contesti multidisciplinari 
Processi decisionali individuali e collettivi  
Strategie comunicative 
Pianificazione delle cure e self-care  
Promozione del benessere nella malattia 
Informazione online e ruolo di internet nella generazione di aspettative e 
nell’educazione del paziente 
Patient empowerment 



Modulo IX                                                               
 La ricerca applicata nell’infermieristica oncologica 

Argomenti trattati 
Evidence-based nursing  
Identificazione e formulazione dei quesiti di ricerca 
La ricerca bibliografica 
Metodi di ricerca e disegni di studio 
Nuovi farmaci e altri trattamenti innovativi 
La valutazione del quadro psicologico e cognitivo del paziente: strumenti e 
interpretazione 
La valutazione della compliance del paziente 
I trials clinici 
La gestione dei dati 
Valutazione, audit  e ispezioni nei trials clinici 
Problemi registrativi e nuovi farmaci 
La biobanca    
La ricerca in laboratorio 



Modulo X                                                        
Modelli organizzativi dell'assistenza infermieristica oncologica 

Argomenti trattati 
Organizzazione professionale  
Il team multidisciplinare 
Primary nursing 
Case management 
Percorsi clinici condivisi e Diario del paziente 
La sostenibilità economica degli interventi clinico-assistenziali in oncologia 



Cancer Nursing Curriculum 2013 

A nome dell’EONS,  invito gli infermieri  Europei a sottoporre a processo di revisione i corsi di 

perfezionamento e specializzazione attualmente  esistenti e adattare l’attuale modello nella futura 

struttura per lo sviluppo formativo, non solo allo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza che 

offriamo ai nostri pazienti, ma anche come mezzo per contribuire alla crescita professionale e 

personale attraverso il potere della conoscenza. 

 

Jan Foubert  


