
ABSTRACT 
 
Introduzione: Nella politica sanitaria europea si sta avviando un processo di 
cambiamento che pone al centro dell'innovazione il potenziamento delle cure primarie. 
Anche l'Italia ha sentito l'esigenza di effettuare una rivisitazione dei servizi sanitari e le 
ultime disposizioni pongono l'attenzione sullo sviluppo di modelli organizzativi di 
assistenza primaria. Le figure professionali coinvolte nell'ambito delle cure primarie sono i 
Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ma direttive europee e 
internazionali individuano anche l'infermiere come figura centrale dell'Assistenza Sanitaria 
Primaria. 
 
Obiettivo: Progettare un tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica 
Pediatrica presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta, per offrire agli studenti un 
percorso formativo più strutturato e più completo nell’ambito delle cure primarie. 
 
Materiali e metodi: Per la progettazione del tirocinio sono state individuate diverse fasi:  
1) esperienza presso l’ambulatorio di due pediatri di libera scelta per svolgere un’intervista, 
osservare le attività e realizzare una scheda di rilevazione; 2) coinvolgimento di una 
Pediatria di gruppo per svolgere un tirocinio osservativo e un'analisi più approfondita della 
scheda di rilevazione delle attività; 3) costruzione del progetto formativo e della relativa 
scheda di valutazione; 4) intervista ad un pediatra dello studio associato per indagare la 
sua opinione sul progetto di tirocinio sviluppato. 
 
Risultati: 1) I PLS intervistati sono molto favorevoli alla collocazione dell'infermiere 
pediatrico nell'ambito della medicina di famiglia e ritengono fondamentale lo svolgimento 
di tirocini da svolgere in tale ambito durante il percorso universitario; 2) sono state 
individuate numerose attività, molte delle quali possono essere svolte dall'infermiere in 
autonomia; 3) la scheda di tirocinio e la scheda di valutazione sono state strutturate 
secondo le funzioni previste dal Profilo Professionale dell'infermiere e contengono le 
attività individuate dall'osservazione; 4) il Pediatra di Libera Scelta intervistato ha espresso 
un giudizio positivo generale. 
 
Discussione: Viste le potenzialità che l'Infermiere Pediatrico ha da offrire all'interno delle 
cure primarie, l'inserimento di questa figura professionale nell'assistenza di base è uno 
degli obiettivi della rivisitazione sanitaria dell'ultimo periodo. Risulta quindi fondamentale 
l'avviamento di tirocini degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 
presso le pediatrie di gruppo per avere infermieri pediatrici laureati pronti per essere 
inseriti all'interno delle cure primarie come figure professionali autonome e competenti. 
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