
Abstract 

 

Introduzione. Lo stato di emergenza può essere causato da catastrofi naturali o da 
conflitti antropici. Le conseguenze sulla popolazione sono molteplici e implicano il 
coinvolgimento di un gran numero di persone, specialmente delle fasce più deboli, i 
bambini. Per contenere i danni, il sistema ospedaliero ed extraospedaliero prevedono un 
modello complesso di pianificazione dei soccorsi con la collaborazione di un’equipe 
multidisciplinare, comprendente la figura dell’infermiere pediatrico. Non sono però 
ufficialmente riconosciute le sue competenze: a questo proposito è stato recentemente 
adottato un nuovo strumento, il profilo di posto.  
 

 

Obiettivo. Con tale studio si prospetta la costruzione del profilo di posto dell’infermiere 
pediatrico di area critica coinvolto in un’emergenza umanitaria internazionale.  
 
 

Materiali e metodi. Seguendo il modello del profilo dell’infermiere specializzato in 
emergenza ed urgenza sanitaria, è stata effettuata una ricerca bibliografica per valutare le 
funzioni dell’infermiere pediatrico durante una situazione critica internazionale, a partire 
dai bisogni dei bambini. Inoltre l’esperienza di tirocinio in Paesi in via di sviluppo, come il 
Kenya e il Senegal, ha permesso di comprendere in modo più approfondito quanto il 
contesto culturale influisca sulla modalità di erogazione dell’assistenza infermieristica.  
 
 

Risultati. I dati hanno dimostrato che l’infermiere pediatrico debba avere competenze 
specialistiche per gestire la situazione d’emergenza, a partire dal momento del triage, in 
cui è necessario focalizzarsi sulle esigenze prioritarie dei pazienti iniziando dalla 
valutazione dei parametri vitali. E’ inoltre il garante della distribuzione delle poche risorse 
disponibili ad un elevato numero di vittime coinvolte. Tutto ciò risulta possibile in seguito 
un’adeguata preparazione, basata sulla formazione teorica e pratica.  

 

Discussione. Nonostante la letteratura non fornisca numerosi articoli riguardanti 
strettamente i bisogni della popolazione infantile e dimostri che in certe situazioni 
d’emergenza i professionisti sanitari si approprino di competenze maggiori rispetto a 
quelle richieste, la progettazione di un profilo di posto permetterebbe la riduzione 
dell’errore durante l’assistenza con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei soggetti 
coinvolti.  

 
Parole chiave. Critical care nursing, professional competences, humanitarian 
emergencies, children.   
 


