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Introduzione 
 
L'unità operativa di RIANIMAZIONE PEDIATRICA del Presidio Ospedaliero OSPEDALE INFANTILE 
REGINA MARGHERITA (O.I.R.M.) sito in Piazza Polonia n°24 (Torino) è una Struttura Complessa facente 
parte del Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza dell'AZIENDA OSPEDALIERA "CITTA' 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO“ (Assetto aggiornato al 25/03/2020 con nuovo atto 
aziendale di cui alla Deliberazione n. 1531 del 22/11/2019) ed è diretta dal Prof. Giorgio Ivani in 
collaborazione con la Dott.ssa Manuela Taglietto. 
La Rianimazione è ubicata al III piano del suddetto presidio e dispone di 6/8 posti letto, di cui due 
adibiti all’isolamento di pazienti affetti da patologie infettive a diversa modalità di trasmissione o con 
compromissione del sistema immunitario (pazienti oncologici o in aplasia). 
L'equipe multidisciplinare è composta da medici anestesisti-rianimatori, infermieri pediatrici e 
infermieri (17 unità complessive), operatori socio-sanitari (5 unità complessive) ed è coadiuvata da 
medici specialisti, fisioterapisti, personale tecnico-sanitario. 
La struttura garantisce anche servizi di supporto psicologico, mediazione culturale e sostegno 
spirituale. 
Gli orari di servizio del personale infermieristico sono: 
- turno del mattino dalle 06.50 alle 14.10 
- turno del pomeriggio dalle 13.50 alle 21.10 
- turno notturno dalle 21.00 alle 07.00 
Ciascuna turnazione è composta da un numero di unità infermieristiche tale da garantire un rapporto 
tra personale sanitario e pazienti di 1:2. 
Il personale effettua servizio in pronta disponibilità per garantire la continuità assistenziale in caso di 
presenza di un numero di pazienti superiore a quelli normalmente previsti (garanzia di rapporto 1:2), 
di situazioni di emergenza o per esecuzione di esami intra/extra-ospedalieri in regime di sedazione. 
La rianimazione pediatrica si configura come terapia intensiva aperta, garantendo la vicinanza di un 
singolo genitore 24/24h al piccolo paziente; dalle ore 13:00 alle ore 15:00 sarà possibile la 
permanenza di entrambi i genitori per favorire la comunicazione delle notizie clinico-assistenziali. 
 
La rianimazione è responsabile della gestione del numero adibito all’emergenza intra-ospedaliera 
(servizio MET) per l’intero presidio; alla chiamata un rianimatore ed un infermiere si distaccano 
dall’unità operativa per fornire assistenza a pazienti pediatrici ed adulti (sia in regime di ricovero che 
visitatori). 
 
Cosa devo sapere? 
 
Lo studente che si appresta ad iniziare il tirocinio nell’area rianimatoria dovrà preventivamente 
rinsaldare conoscenze in merito a: 

• patologie chirurgiche con necessità di monitoraggio intensivo (tumori cerebrali, 
craniostenosi, emorragie cerebrali, atresie esofagee/duodenali/biliari, onfalocele, 
gastroschisi, NEC, perforazioni intestinali, estrofie vescicali, malformazioni 
dell’apparato vescico ureterale, impianto di protesi, amputazioni, ernie 
diaframmatiche, …) 

• patologie infettive (meningiti, encefaliti, …) 
• Patologie neonatali (ARDS, Sindrome da aspirazione di meconio, ipertensione 

polmonare, …) 
• Emergenze mediche (bronchioliti, asma, cerebropatie, sindromi neuromuscolari, 

patologie onco-ematologiche, shock, …) 



• Annegamenti, politraumi, ustioni 
• Donazione di organi 
• Accertamento di morte cerebrale 

 
• Inoltre, lo studente dovrà saper riconoscere i parametri vitali ed emogasanalitici normali per 

età, oltre che rinforzare le abilità di calcolo, esercitandosi sulla Piattaforma Moodle, nel corso 
“Abilità di calcolo matematico, soprattutto nelle sezioni dell’emergenza-urgenza. 

 
Lo studente può, per le sue ricerche, fare affidamento anche alla Biblioteca Federata di Medicina 
(BFM - https://www.bfm.unito.it/it, previo accordo con il personale della biblioteca), all’infermiere 
affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il personale della struttura. 
 
Cosa aspettarsi? 
 
Lo studente sarà contattato via mail dal tutor clinico per programmare un incontro propedeutico, da 
svolgersi, approssimativamente, nella settimana precedente l’inizio del tirocinio; all’interno della mail 
sarà allegata la presente offerta formativa. 
Il momento dell’accoglienza avverrà alla presenza del tutor clinico e del coordinatore infermieristico 
del reparto, con l’obiettivo di favorire una prima conoscenza personale (curriculum formativo, 
esperienze extra-scolastiche), di organizzare la gestione del tirocinio (presentazione del reparto, 
infermiere guida, utilizzo delle divise, ubicazione degli spogliatoi, …), ma, soprattutto, di favorire un 
feedback in merito a paure/dubbi relativamente all’esperienza in un servizio intensivo. 
Durante lo svolgimento dello stage lo studente sarà supportato dal punto di vista formativo ed 
emotivo da tutto il personale sanitario (in primis infermiere guida e tutor clinico) fino ad integrarsi, 
progressivamente, all’interno del gruppo multidisciplinare. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
PREVENZIONE-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
1. Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce alla 

Struttura Complessa (S.C.), secondo le variabili cliniche, socio-culturali, epidemiologiche. 
 

• Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferente a tale S.C., a 
specificarne le caratteristiche e ad identificare gli interventi prioritari e differibili nella 
pianificazione assistenziale del neonato/bambino/adolescente critico. 

 
2. Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di prevenzione 

alla salute rispetto a possibili aree di intervento. 
 

• Lo studente sarà in grado di relazionarsi con i genitori proponendo interventi di 
prevenzione delle infezioni ospedaliere (educazione al lavaggio sociale delle mani, 
frizionamento con gel alcolico, rispetto delle procedure di isolamento ed utilizzo 
appropriato dei relativi presidi…),  di educazione all’esecuzione di alcune semplici 
procedure (igiene, aspirazione del cavo orale, piccole movimentazioni del paziente,…) e, 
in caso di mamme nutrici, di sostegno nelle modalità di raccolta e conservazione del latte 
materno. 

 
 



 
Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA  
 
AREA RELAZIONALE 
 

3. Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura nei diversi contesti 
assistenziali. 

 
• lo studente sarà in grado di accogliere il paziente all’interno del reparto in collaborazione 

con il personale sanitario, individuando il tipo di patologia e il grado di instabilità clinica 
per orientare la pianificazione assistenziale. 

 
• Lo studente sarà in grado di accogliere i genitori riconoscendo il timing appropriato e 

creando un setting adeguato a garantire il rispetto della privacy e favorire una 
comunicazione efficace; inoltre fornirà informazioni chiare e sintetiche relativamente alle 
principali norme igieniche prima e dopo il contatto con il bambino, alle informazioni 
organizzative (orari e modalità di ingresso), a eventuali servizi di supporto (servizio mensa, 
banca del latte, assistenza spirituale e psicologica) ed alle condizioni clinico assistenziali (in 
equipe multidisciplinare). 

 
• Lo studente conoscerà ed utilizzerà in modo appropriato gli strumenti creati per 

l’accoglienza del genitore in reparto (libretto informativo e cartellonistica) 
 

4. Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità relazionali interpersonali, 
verbali e non verbali, adatte e facilitanti il passaggio di informazioni. 

 
• Lo studente sarà in grado di garantire una comunicazione efficace utilizzando strategie 

comunicative verbali e non verbali, nel rispetto della multiculturalità creando un clima di 
fiducia, rispetto e collaborazione. 

 
• Lo studente sarà capace di verificare la comprensione dei genitori e risponderà in modo 

chiaro ad eventuali dubbi o preoccupazioni (richiedendo il supporto dell’infermiere 
affiancatore laddove necessario) favorendo la propositività. 

 
5. Fornire informazioni nel rispetto della riservatezza del bambino e della famiglia. 

 
• Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia, utilizzerà 

le informazioni solo a scopo clinico-assistenziale; 

• Imparerà a trasmettere le informazioni nel modo e nei luoghi corretti, riconoscendo la 
comunicazione delle informazioni come momento integrante dell'assistenza. 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 
 

• Lo studente sarà in grado di raccogliere le informazioni per l’anamnesi infermieristica 
(consultazione referti di pronto soccorso, scheda di intervento di servizi extra-ospedalieri, 



cartella clinica, consegne infermieristiche, discussione dei casi, …) necessaria per la 
compilazione della documentazione infermieristica giornaliera e mensile. 

 
7. Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla malattia e alla fase 

del piano di cura. 
 

• Lo studente sarà in grado di rilevare i parametri  (FC, FR, Sa02, temperatura corporea 
interna/esterna, pressione venosa centrale, pressione arteriosa cruenta/incruenta, 
pressione intracranica, pressione intra-addominale), di valutare lo stato neurologico (scala 
di Glasgow, valutazione delle pupille,…), di monitorare l’equilibrio idro-elettrolitico 
(bilancio I/E, esami ematochimici) e i principali parametri respiratori emogasanalitici 
valutandone l’attendibilità e lo scostamento dai valori normali per età e condizione clinica. 

 
• Lo studente sarà in grado di riconoscere le priorità assistenziali in progressiva autonomia 

ed a programmare gli interventi sulla base delle stesse. 
 

• Lo studente riconoscerà una variazione critica dei parametri vitali rimodulando la 
pianificazione assistenziale e collaborando con l’equipe multidisciplinare per il ripristino 
della stabilità clinica. 

 
• Lo studente sarà in grado di attuare un’analisi sociale del nucleo familiare (eventuale 

attivazione di servizio di sistemazione alberghiera, servizi sociali, mediazione culturale, 
supporto psicologico o spirituale). 

 
8. Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in base alle 

priorità assegnate. 
 

• Lo studente definirà e formulerà, in collaborazione con l’equipe, gli obiettivi assistenziali a 
breve, medio e lungo temine; 

• Lo studente favorirà il coinvolgimento dei genitori e del paziente nel processo assistenziale 
per promuovere il raggiungimento degli obiettivi prefissati e promuoverà il contatto 
genitore/ figlio ogni qual volta sia possibile. 

 
9. Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera appropriata le risorse umane e 

materiali presenti all’interno della struttura. 
 

• Lo studente parteciperà alla compilazione di un piano assistenziale personalizzato nel 
rispetto delle priorità e competenze, coinvolgendo ed integrando le figure professionali e 
di supporto necessarie ed analizzando le esigenze organizzative. 

 
• Lo studente dimostrerà competenze relativamente alla preparazione ed uso di specifica 

strumentazione (monitor, pompe infusionali) e presidi (tubi endo-tracheali, materiale per 
l’intubazione, presidi per la ventilazione non invasiva, broncoaspirazione, …), motivandone 
il razionale di utilizzo. 

 



• Lo studente conoscerà le procedure condivise ed adottate in reparto (broncoaspirazione, 
posizionamento del catetere vescicale, igiene del paziente e rifacimento del letto 
occupato, …). 

 
• Lo studente conoscerà i principali farmaci utilizzati presso la struttura, dimostrando abilità 

di calcolo e conoscenza delle molecole farmacologiche. 
 
AREA GESTUALE 
 

10. Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura. 
 
• Lo studente saprà reperire ed utilizzare i protocolli e le procedure adottati nella struttura 

condividendoli con il personale sanitario. 

• Lo studente prenderà visione del materiale presente in reparto e sulla piattaforma 
aziendale e saprà confrontare ed integrare le informazioni disponibili attraverso la 
consultazione di ulteriori supporti bibliografici affiancando la buona pratica clinica alle 
migliori evidenze disponibili in letteratura. 

 
11. Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del bambino 

preso in carico. 
 

• Lo studente sarà in grado di personalizzare l’assistenza in relazione alle caratteristiche 
(scelta del presidio appropriato per età e peso del paziente) ed alla condizione clinica del 
paziente, alla stabilità dei paramentri vitali e alla compliance del nucleo familiare nel 
rispetto della privacy (attenzione alle cure igieniche di un paziente adolescente in camera 
comune), utilizzando correttamente i DPI a disposizione per il controllo del rischio 
biologico e nel rispetto dei principi di ergonomia posturale (movimentazione dei carichi). 

 
12. Attuare le tecniche infermieristiche 

 
• Lo studente condividerà col tutor e con l’infermiere affiancatore le competenze raggiunte 

nei precedenti tirocini. Esprimerà i suoi punti forza e i suoi punti di debolezza al fine di 
formulare gli obiettivi formativi da raggiungere nel percorso in Rianimazione pediatrica e 
neonatale. 

• Lo studente condividerà con l'infermiere guida e con il tutor le tecniche infermieristiche 
più comunemente eseguite in rianimazione che dovranno essere approfondite (esempio: 
aspirazione dal tubo endotracheale, ventilazione manuale con dispositivo VA e VIENI e con 
pallone Ambu, gestione del paziente neonatale/pediatrico in ventilazione invasiva e non 
invasiva, gestione della linea infusionale arteriosa e dei cateteri venosi centrali, gestione 
delle derivazioni liquorali esterne, …). 

13. Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia. 
 

• Lo studente sarà in grado di valutare e verificare il risultato del processo infermieristico, 
prima in supervisione e poi in autonomia anche raccogliendo informazioni dalla 
componente genitoriale. 



• Lo studente dimostrerà la capacità di analizzare i risultati e considerare l'eventuale 
riformulazione di nuovi obiettivi. 

• Lo studente dimostrerà capacità di comunicazione e registrazione delle attività assistenziali 
messe in atto ed i relativi esisti (collaborazione diretta con l’equipe medico-infermieristica, 
compilazione della modulistica presente, …). 

 
Obiettivi formativi relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
 

14. Gestire, in collaborazione con l’equipe, la fase della dimissione. 

• Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di sostenere e 
preparare i genitori ed il paziente al trasferimento in altre strutture del presidio.   

• Lo studente sarà in grado di relazionarsi con i professionisti di altri reparti e comunicare in 
maniera sintetica ed esaustiva le informazioni rilevanti sulle condizioni cliniche ed il 
decorso del paziente, evidenziando problemi aperti ed eventuali indagini programmate e 
compilando l’apposita modulistica presente (consegna infermieristica, scheda 
infermieristica mensile, scheda di gestione die CVC, …). 

 
Obiettivi formativi relativi alla funzione 

GESTIONE 
 

15. Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale. 
 

• Lo studente è in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire l’unità 
operativa frequentata. 

 
16. Identificare le attività attribuibili al personale di supporto. 

 
• Lo studente sarà in grado di attribuire al personale di supporto le attività assistenziali 

conformi al loro profilo. 
 

17. Collaborare con l’equipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le responsabilità. 
 

• Lo studente sarà in grado di interagire con tutti i professionisti dell’unità operativa e di 
quelli che vi accedono. 

• Lo studente promuoverà la collaborazione riconoscendo sempre ruoli e responsabilità. 
 
 

18. Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed 
elaborazione dati raccolti. 

 
• Lo studente sarà in grado di identificare e compilare autonomamente strumenti e 

documentazioni infermieristiche di raccolta, registrazione ed elaborazione dei dati. 



 
19. Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali all’interno 

dell’equipe. 
 

• Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne infermieristiche ed ai 
momenti di briefing multidisciplinari (principalmente al mattino) integrandosi 
progressivamente fino alla gestione in autonomia. 

• Lo studente utilizzerà una terminologia corretta e specifica nel passaggio orale e scritto 
delle consegne, focalizzando l’attenzione sull’importanza della cartella 
clinica/infermieristica come documento medico-legale. 

 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
FORMAZIONE E RICERCA 

 
20. Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri bisogni di 

formazione. 
 

• Lo studente elaborerà un contratto formativo, nel rispetto delle scadenze stabilite 
(solitamente entro l’inizio della seconda settimana di stage), avvalendosi della presente 
offerta formativa e del confronto con il tutor clinico e l’infermiere affiancatore. 

 
• Lo studente eseguirà attività di ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di 

particolare rilievo, nell’ambito clinico di riferimento. 
 
• Lo studente chiederà costantemente supporto formativo riguardante problematiche o 

dubbi riscontrati nell’attività di tirocinio attraverso il confronto con i membri dell’equipe 
multidisciplinare (in relazione alle competenze dello specifico settore) e gli altri studenti 
presenti in reparto (riconoscendo l’importanza della peer education). 

 
 

21. Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, 
linee guida. 

 
• Lo studente ricercherà e richiederà la possibilità di consultare cartelle cliniche, tesi di 

laurea e di master svolti in precedenza riguardo temi di interesse. 
 

• Lo studente dimostrerà un atteggiamento propositivo nel consultare la documentazione 
clinica, protocolli e linee guida e nel produrre un approfondimento basato sul 
ragionamento clinico (studio guidato). 

 
22. Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 

 
• Lo studente collaborerà all’accoglienza di colleghi provenienti da sedi diverse (master, 

stage di tirocinio per studenti esteri, …) fornendo informazioni riguardo a disposizioni 
organizzative e favorendo l’integrazione in equipe ed, eventualmente, mettendo a 
disposizione materiale di ricerca e di studio. 

 
23. Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base. 



 
• Lo studente metterà in pratica le competenze apprese durante il percorso teorico e pratico 

realizzando progetti di studio capaci di coniugare la pratica clinico assistenziali con le 
migliori evidenze ricercate attraverso la letteratura biomedica (studio guidato o piano 
assistenziale). 

 
24. Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito clinico. 

 
• Analizzare i processi e i risultati dell’assistenza erogata, riconoscere le difficoltà 

organizzative, ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili e confrontarsi 
con i professionisti dell’equipe. 

 
25. Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità dell’assistenza. 

 

• Discutere le criticità riscontrate confrontandole con risultati scientifici ottenuti da una 
buona ricerca di base. 

• Collaborare con i professionisti ad eventuali progetti di ricerca avviati all’interno della 
rianimazione. 

• Sostenere e promuovere la ricerca in ambito infermieristico, presentando i risultati 
all’equipe per favorirne l’utilizzo nella pratica clinica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO INCONTRI 
 
 

INCONTRI Giorno 

Accoglienza (solitamente entro la prima settimana 
dall’inizio dello stage) 

 

Presentazione Contratto Formativo (entro l’inizio 
della seconda settimana dall’inizio dello stage) 

 

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati (qualche 

giorno prima della valutazione finale) 
 

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

 
 
CONTATTI 
 
Coordinatore infermieristico : Massimiliano Spiccia 
 
Contatti telefonici:  0039  011 313 5272 
                                   0039  011 313 5721 
Contatto e-mail:  mspiccia@cittadellasalute.to.it 
 
 
Tutor clinico: Marta Ghiberti 
 
Contatto telefonico:  0039  011 313 5272 
Contatto e-mail:  marta.ghiberti@unito.it                           
 


