
 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Torino 

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 

 

OFFERTA FORMATIVA 

S.O.S. Neonatologia 

 

                        - O.C. “Cardinal Massaia – 

                                            ASL AT – Asti 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE INFERMIERISTICO: Viviana Guaraldo 

TUTOR CLINICO: Stefania Zucca 

 

Aprile 2020 



 

 

 

Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente a comprendere l'unità operativa in oggetto e a calarsi 
nella realtà del reparto in modo da poter utilizzare al meglio questo tirocinio. 

In questo caso specifico ci si trova nella Struttura Operativa Complessa di Pediatria 
(Dipartimento Materno Infantile) situato al 3° piano all'interno dell’Ospedale Civile “Cardinal 
Massaia” di Asti (ASL AT). 

Il Direttore della S.O.C. è la dottoressa Paola Gianino; il coordinatore infermieristico è la 
signore Viviana Guaraldo. 

Tutto il 3° piano della manica a destra dell'ingresso pedonale dell'Ospedale è costituito da 
reparti afferenti al D.M.I.: la Pediatria, la Patologia Neonatale, la Sala parto, l'Ostetricia e il 
Nido. 

Questa struttura accoglie un ampio bacino di utenza, poiché nella provincia astigiana è 
l'unica dotata di punto nascita.  
Si colloca però in un presidio ospedaliero pensato per l'adulto, per cui per molte prestazioni 
non può ricorrere a personale o ad attrezzature specializzate in ambito pediatrico (es: esami 
radiologici, ecografici, sala operatoria). 

Dislocate tutte al 3° piano, in maniche differenti, la S.O.C. Pediatria comprende: 

- una struttura con camere di degenza (12 camere, 24 posti letto) 

- un servizio di Day Hospital con posto letto 

- l' Ambulatorio di Pediatria generale 

- l' Ambulatorio di Patologia Neonatale 

- l'Ambulatorio di Allergologia 

- l'Ambulatorio di Ecografia (ecografia delle anche, ecografia cerebrale) 

- una Accettazione di Pronto Soccorso Pediatrico (a cui afferiscono i piccoli pazienti che 
hanno effettuato il triage in Pronto Soccorso Generale). 

La S.O.C. Pediatria comprende un reparto di Pediatria e una Neonatologia.  
Quest'ultima comprende una Patologia Neonatale e un Nido. 
La Patologia Neonatale si trova al 3° piano, all'interno del reparto di Pediatria. 

La Neonatologia accoglie circa 1400 nati all'anno e dispone di una Patologia Neonatale. 

In Patologia Neonatale vengono ricoverati i neonati pretermine di età gestazionale ≥ 32 
settimane e 1500 grammi di peso. Esiste anche l'eventualità in cui i neonati nati in altri punti 



 

 

nascita vengano trasferiti alla struttura astigiana perché passata la fase acuta (pretermine 
≤ 32 settimane, peso inferiore ai 1500 grammi, necessità di cure più specialistiche) possono 
continuare la degenza più vicini a casa, favorendo così l'accesso dei neogenitori alla 
struttura. 

La Patologia Neonatale è dotata di attrezzature per la ventilazione non invasiva (C-PAP) e 
di 5 incubatrici; ci sono anche culle neonatali a cielo aperto e 2 isole neonatali riscaldate.  
Se necessario è possibile offrire una stanza dedicata alla mamma del neonato pretermine, 
in modo tale da accompagnare meglio mamma e bambino verso il momento della 
dimissione a domicilio: la mamma è in ospedale h 24 e può trascorrere più tempo con il 
bambino, garantendo la continuità  dell'allattamento al seno. 

Per ogni turno nelle 24 ore vi è una infermiera che si occupa di tutti i neonati presenti e, in 
caso di parto, si sposta nei locali della sala parto per assistere il neonato.  
Dal 2014 è in vigore il protocollo aziendale dello “skin to skin”, per cui se vi sono le condizioni 
necessarie, il neonato e la mamma vengono mantenuti pelle a pelle per le prime 2 ore in 
sala parto. Vi sono però situazioni in cui la procedura non è attuabile. 
E' comunque sempre prevista la presenza dell'infermiera e del medico pediatra per la prima 
valutazione del bambino, alla nascita (se non possibile il mantenimento del contatto con la 
mamma) o trascorso il tempo dello “skin to skin”. 
 
Il Nido accoglie i neonati “fisiologici”, che possono trascorrere tutto il tempo della degenza 
ospedaliera con la mamma (rooming in). Fisicamente, il Nido si trova al 3° piano all'interno 
del reparto di Ostetricia. 
Il periodo della degenza varia a seconda della modalità di parto e dell'andamento dei 
controlli giornalieri che monitorano il peso, la crescita, la bilirubinemia transcutanea, 
l'allattamento al seno, il controllo di eventuali infezioni note/sconosciute al momento della 
nascita. 
Viene favorito e sostenuto l'allattamento al seno del bambino.  Esiste un collegamento 
diretto per indirizzare – dopo la dimissione - le neomamme primipare che vogliono 
continuare ad allattare al Consultorio Familiare (“Spazio Mamma”), con sedi dislocate 
all'interno del territorio provinciale. 
La presenza dell'infermiera al Nido è prevista solo al mattino, poiché è il momento in cui si 
concentrano la maggior parte delle attività. 

Le figure professionali con cui ci si può interfacciare al Nido sono gli infermieri, i medici 
pediatri, le O.S.S.,  le puericultrici, le ostetriche. 

 

Per cui si possono ritrovare: 

• patologie infettive pre- e post natali (sepsi, infezioni congenite) 

• neonati prematuri 

• neonati che necessitano di terapia EV continua da CVO o da CVP 



 

 

• neonati che necessitano di nutrizione enterale da SNG a permanenza 

• neonati che necessitano di ciclo di fototerapia 

• neonati che necessitano di C-PAP 

• neonati che necessitano di somministrazione di O2 in incubatrice 

• neonati che necessitano di periodo di osservazione di 48-72 ore per infezione 
vaginale materna da Streptocco Agalactiae 

• neonati figli di madre tossicodipendente 

• neonati figli di madre diabetica insulinodipendente 

• neonati non riconosciuti alla nascita, in attesa di affidamento 

Gli orari di servizio del personale infermieristico sono così suddivisi: mattino (7 – 14), 
pomeriggio (14 – 22) e notte (22 – 7). 

L'associazione di volontariato “Mani di Mamma”, con sede distaccata ad Alessandria, 
collabora con la Patologia Neonatale e fornisce elaborati in maglia di cui fa dono ai neonati 
prematuri durante la permanenza in reparto. 

La Biblioteca Astense regala a tutti i nuovi nati un libro, nell’ottica di promuovere il progetto 
Regionale “Nati per Leggere” e favorire l’avvicinamento delle famiglie alla lettura. 

Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo contatto con il tutor clinico è quello che avete avuto via mail, nella quale vi sono 
state fornite informazioni di base sul primo giorno di tirocinio, l'ubicazione del reparto,  
l'offerta formativa e l'appuntamento per l'accoglienza con il tutor clinico. 

Il primo incontro permetterà allo studente e al tutor di conoscersi, ascoltare i dubbi, le 
perplessità e le aspettative riguardo questo tirocinio. Si guarderà insieme il turno, in modo 
da mettere a punto eventuali modifiche dovute ad esigenze logistiche/lavorative particolari. 

Tendenzialmente, il turno dello studente del I° anno di corso non prevede turni notturni; 
generalmente la sequenza di turno prevede un'alternanza di mattini e pomeriggi, e due riposi 
settimanali. Data l'impossibilità di essere accompagnati per tutto il percorso di tirocinio dallo 
stesso infermiere affiancatore poiché si farebbero molte notti a discapito di orari di turno più 
produttivi dal punto di vista delle cose da sperimentare e osservare,  è alquanto probabile 
che sia necessario lavorare anche nel corso del fine settimana. 
Quando lo studente è impegnato al Nido, i turni saranno esclusivamente di mattina dal 
momento che l'infermiera è presente solo in quella fascia oraria. 
Quando lo studente è impegnato in Patologia Neonatale, i turni potranno essere al mattino  
o al pomeriggio. 
 



 

 

Sarete accolti dal tutor Clinico Stefania Zucca, infermiera  presso la PEDIATRIA, che vi 
presenterà in breve l’unità operativa, il personale con cui lavorerete e gli infermieri 
affiancatori. 

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la stesura e la discussione del 
contratto formativo, per la valutazione intermedia, per quella finale e altri eventuali momenti 
di briefing e debriefing.  

Il tutor incoraggerà la ricerca di base e la realizzazione di studi guidati non solo per 
conoscenza personale ma anche come utile fonte di aggiornamento dei professionisti 
sanitari operanti a livello dell’U.O.  

Lo studente può, per le sue ricerche, fare affidamento anche alla biblioteca del Corso di 
Laurea in Infermieristica della Sede di Asti (previo accordo con il personale della biblioteca), 
all’infermiere affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il personale della struttura. 

Ogni infermiere possiede una password personale per l'accesso a Internet dalle postazioni 
aziendali; lo studente può eventualmente utilizzare l'ora a cavallo del turno infermieristico 
del mattino / pomeriggio per consultare eventuali banche dati; dalla postazione aziendale, 
è possibile aprire la pagina della BVS Biblioteca Virtuale per la Salute. 

La stessa password personale permette agli operatori sanitari ospedalieri di accedere ai 
programmi di archiviazione della documentazione clinica: lo studente potrà compilare e 
documentare la cartella clinica informatizzata, ma sempre con la supervisione dell'infermiere 
affiancatore. 

Per il rispetto della normativa sulla privacy e per il rispetto della deontologia professionale, 
non è possibile fare copia di esami e/o stralci della cartella clinica da portare a casa per 
eventuale elaborazione dello studio guidato. 

Per affrontare al meglio il tirocinio in Assistenza Neonatale, lo studente può prepararsi 
approfondendo i seguenti argomenti: 

• puericultura e il neonato fisiologico 
• nozioni base di ginecologia e ostetricia 
• allattamento al seno 
• comunicazione non verbale 
• nozioni di comunicazione empatica, osservazione, ascolto attivo dei neogenitori 
• skill calculation 
• capacità gestuali quali: 

1. prelievo capillare 
2. cure igieniche per il neonato 
3. somministrazione terapia per os 
4. preparazione e somministrazione LA 
5. medicazione moncone ombelicale. 

 
Si richiede inoltre allo studente di esercitarsi costantemente sulla Piattaforma Moodle (Corso 
“Abilità di calcolo matematico”) per mantenere ed implementare le proprie skills calculation, 
vista anche la molteplicità e particolarità dei farmaci in uso presso questo settore. 



 

 

Generalmente, nel corso del primo incontro con il tutor clinico, vengono proposti degli 
esercizi di calcolo matematico e di proporzioni/conversioni in modo da fare il punto sugli 
aspetti da migliorare o rinforzare in questo ambito. 

E' possibile che durante il periodo di tirocinio lo studente incontri altri studenti provenienti 
dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti: la Pediatria infatti è sede di tirocinio per gli 
studenti della fine del 2° e del 3° anno di corso. 

*** 

Nota organizzativa: lo studente potrà usufruire dello spogliatoio destinato al personale 
sanitario dipendente, situato al piano – 1, salvo indisponibilità di armadietti. 

Il parcheggio ospedaliero gratuito è situato al coperto ai piani -1 e -2, oppure si può usufruire 
di alcuni posti auto gratuiti all'esterno dell'ospedale. 

Ad inizio tirocinio verrà consegnata una chiave (da restituire a fine percorso) per 
l'armadietto, il cui prestito è concordato con l'ASL e la sede universitaria di Asti. 

Per quanto riguarda il pasto: a pranzo lo studente può accedere alla mensa aziendale 
indossando abiti borghesi e acquistando i buoni pasto (nel qual caso, va fatta 
comunicazione al tutor clinico, che provvederà ad avvisare l'ufficio personale). 
Diversamente, sia a pranzo che a cena può consumare il proprio pasto nella cucina del 
reparto. 

*** 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa: sarà quindi possibile, grazie a tali obiettivi (che 
si ritiene possano essere raggiunti a fine tirocinio), sviluppare al meglio il percorso di 
apprendimento fornendo spunti utili per la stesura del contratto formativo. 

 

Lo studente può comunicare con il Tutor di presenza (se turni corrispondenti, oppure nek 
corso degli incontri programmati) o via mail (szucca@asl.at.it): in caso di dubbi, difficoltà e/o 
chiarimenti, è invitato a farlo nella maniera più tempestiva possibile al fine di approntare la 
migliore soluzione possibile. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione                                              
PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. Identificare e Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di 
utenza che afferisce alla Struttura, secondo le variabili cliniche, socio-culturali, 
epidemiologiche: lo studente sarà in grado di riconoscere il neonato e la sua famiglia, 
specificarne le caratteristiche acquisendo le informazioni necessarie dal foglio di 
accompagnamento della Sala Parto, dal foglio dello “skin to skin”, dalla cartella clinica e 
dalla consegna infermieristica.  



 

 

2. Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di 
prevenzione alla salute rispetto a possibili aree di intervento: lo studente, dopo aver 
osservato il comportamento dei professionisti, sarà in grado di educare i genitori al rispetto 
delle norme igieniche necessarie al contatto con il neonato in Patologia Neonatale, al 
cambio del pannolino e all’esecuzione della medicazione del moncone ombelicale, di istruire 
le mamme nella gestione del pasto con latte artificiale e nell’uso del tiralatte elettrico se 
necessario; fornirà indicazioni sull’allattamento al seno e sulla gestione del neonato dopo la 
dimissione, partecipando attivamente al momento della consegna dell’agenda della salute.. 

 

 

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, in collaborazione con gli altri professionisti, sarà 
in grado di accogliere un nuovo nato ed eseguire tutte le manovre inerenti al ricovero: primo 
contatto con la famiglia e il neonato al Nido, preparazione dell’unità e indicazioni relative 
alla modalità di raggiungimento/accesso alla Patologia Neonatale per i neogenitori. 
In entrambi gli ambiti, lo studente sarà in grado di accogliere i genitori favorendone 
l’orientamento nel contesto assistenziale, presentando loro regole del reparto, le diverse 
figure assistenziali operanti, illustrando le principali risorse e regole del reparto (es.: modalità 
di chiamata del personale, distribuzione del vitto, eventuali restrizioni a visite esterne, 
personale che svolge servizio di volontariato, utilizzo “stanza mamma” per la Patologia 
Neonatale, orari vista medica/disponibilità medico di reparto, etc.); 
 
In Patologia Neonatale lo studente dimostrerà di saper accogliere i genitori nei momenti loro 
concessi per la visita adattando l’accoglienza al momento del percorso e alle priorità 
assistenziali richieste dalla situazione. 
 
4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza: lo studente leggerà la card 
di reparto della Pediatria e dell’Ostetricia, prenderà visione del protocollo aziendale dello 
“skin to skin”, dell’agenda della salute del bambino, del materiale informativo a disposizione 
delle neomamme rispetto all’allattamento e alla conservazione del latte materno, espliciterà 
e condividerà eventuali dubbi e perplessità con l’Infermiere Guida e/o con il Tutor e 
successivamente potrà fornire personalmente le informazioni, in un’ottica di condivisione e 
di univocità di flusso informativo. 
 
5. Comunicare con il bambino e la famiglia: lo studente, avendo a che fare con neonati, 
darà molto spazio alla componente non verbale della comunicazione, sarà in grado di 
riconoscere e interpretare i segnali che il neonato gli invia e si comporterà di conseguenza.  



 

 

Lo studente comunicherà con i genitori in modo appropriato utilizzando un linguaggio chiaro 
e semplice; soprattutto in Patologia Neonatale, dove il contatto mamma bambino non è 
continuo, lo studente dimostrerà di essere in grado di fornire le corrette informazioni e di 
saper accogliere (e gestire in collaborazione con l’Infermiere Guida) le preoccupazioni della 
famiglia al fine di ridurre il più possibile l’eventuale apprensione legata alla distanza. 
 
 
AREA COGNITIVA 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali: lo 
studente sarà in grado di raccogliere i dati necessari al completamento dell’anamnesi 
infermieristica (dati anagrafici dei genitori, tipologia di parto, eventuali problemi in 
gravidanza, situazione clinica del neonato, etc…) e adeguerà le domande utili al 
reperimento delle informazioni nelle situazioni delicate dal punto di vista sociale (es: figlio di 
madre tossicodipendente, figlio di madre affetta da disturbi psichici, etc.), condividendo in 
tal caso con il Tutor e/o l’Infermiere Guida) il proprio modus operandi. 
 
7. Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla giornata 
di vita del neonato: lo studente sarà in grado riconoscere i bisogni di respirazione, 
alimentazione, eliminazione e contenimento tipici del neonato fisiologico. Lo studente 
riconoscerà le necessità dei neogenitori, in particolare di quelli che sono alla loro prima 
esperienza e cercando di sospendere il giudizio.  
Laddove riscontri la necessità dell’intervento di una figura più esperta, sarà in grado di 
condividere quanto osservato e di richiedere supporto. 
 
8. Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in 
base alle priorità assegnate: lo studente sarà in grado di formulare gli obiettivi a breve e 
a lungo termine per soddisfare i bisogni assistenziali del neonato fisiologico e della sua 
famiglia, attribuendo loro la giusta priorità, tenendo conto dell’età gestazionale, del tipo di 
parto, dell’esperienza genitoriale, del contesto. 

9. Pianificare le attività assistenziali, sulla base degli obiettivi individuati, utilizzando 
in maniera ottimale le risorse umane e materiali presenti all’interno della struttura: lo 
studente sarà in grado di pianificare, in collaborazione con l’equipe, un’assistenza il più 
possibile personalizzata nei confronti della mamma e del suo bambino. 
Si informerà sul ruolo ricoperto dalle persone con cui dovrà collaborare e sui materiali 
disponibili (es.: biberon monouso, disinfettante, decontaminante, lancette, apparecchio 
EGA, bilance, monitor, etc.), in modo da servirsene in maniera consapevole. 
 

 

AREA GESTUALE 

10. Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura: lo studente dovrà 
conoscere i protocolli aziendali maggiormente utilizzati rispetto alla gestione delle situazioni 



 

 

clinico-assistenziali di rilievo (ad esempio il protocollo dell’ipoglicemia, della medicazione 
del moncone ombelicale, della somministrazione della profilassi oculare e antiemorragica, 
dell’osservazione clinica della sospetta sepsi, dello “skin to skin”, etc…) e saper reperire in 
caso di necessità i protocolli utilizzati meno frequentemente. 

11. Attuare gli interventi pianificati, secondo il processo assistenziale, adattandoli alle 
caratteristiche e alle condizioni del bambino: lo studente sarà in grado di conciliare le 
esigenze del neonato con i “tempi dell’ospedale” cercando di far coincidere tutte le manovre 
nello stesso momento per interrompere il meno possibile la diade mamma-bambino. 
Dimostrerà di conoscere e di saper mettere in atto i principali accorgimenti e le tecniche per 
favorire il comfort del neonato e ridurre al minimo la percezione del dolore correlata alla 
procedura. 

12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure 
identificate: lo studente presenterà il libretto delle procedure in suo possesso, osserverà la 
tecnica attuata dal professionista, discuterà con l’Infermiere Guida eventuali differenze nella 
modalità di esecuzione rispetto alla teoria appresa in aula, eseguirà sotto supervisione la 
tecnica infermieristica e dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica potrà 
svolgerla in autonomia (comunicando sempre prima le sue intenzioni all’Infermiere Guida). 
Lo studente si dimostrerà in grado di rilevare correttamente, utilizzando la strumentazione 
e la modalità più idonea, i parametri vitali dei neonati distinguendo tra neonati a termine, 
prematuri, in incubatrice, in AA. 
Osserverà il neonato e saprà valutarne correttamente, correlandolo all’età gestazionale e al 
tipo di parto:il colorito, la cute,  il respiro, la capacità di assumere alimenti per bocca, il 
rapporto introdotti/eliminati, lo stato del cordone ombelicale, il pianto, l’aspetto e la quantità 
delle feci, la quantità/aspetto/colore di eventuale vomito e/ o rigurgito. 
Sarà in grado di prenderne nota e di comunicarlo e/o registrarlo correttamente, utilizzando 
il mezzo e la persona più idonei. 
 
13. Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia: lo studente sarà in 
grado di valutare e verificare la buona riuscita del processo di nursing, prima in supervisione 
e poi in autonomia; sarà in grado di valutare l’efficacia del processo raccogliendo 
informazioni dai genitori e valutando la loro compliance. 
Lo studente si impegnerà ad osservare il feedback delle informazioni trasmesse e degli 
interventi attuati, ponendosi in una posizione di autovalutazione e di confronto con 
l’Infermiere Guida e/o il Tutor. 
 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

14. Gestire, in collaborazione con l’équipe, la fase della dimissione: lo studente sarà in 
grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di preparare i genitori e il neonato al 
rientro a casa fornendo consigli utili e rispondendo alle loro domande, dubbi e perplessità; 
sarà in grado di valutare il percepito dei genitori e le loro capacità di caregivers al fine di 
migliorare il vissuto a casa.  
Lo studente condividerà con l’Infermiere Guida e/o il Tutor e con l’équipe le informazioni 
raccolte sulla famiglia, in modo da adattare il contenuto delle spiegazioni da fornire prima 



 

 

della dimissione. Per fare questo, osserverà la gestione di alcune dimissioni in modo tale da 
essere a conoscenza della modalità operativa e si informerà sugli aspetti burocratici e 
alberghieri correlati alla situazione. 
 
15. Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del 
bambino e della famiglia: lo studente in base al percorso clinico assistenziale del neonato 
sarà in grado di definire quali comportamenti vanno insegnati ai genitori al fine di rendere la 
permanenza a casa sicura e agevole (allattamento al seno, allattamento al biberon, cure 
igieniche, prevenzione degli incidenti, regole prevenzione SIDS, etc… ). 
 
16. Valutare la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della 
famiglia attuando eventuali azioni correttive: prima della dimissione, lo studente in 
collaborazione con il personale, valuterà l’apprendimento dei genitori stimolando 
l’esternazione di domande, dubbi e perplessità tenendo conto della tipologia di parto, dell’età 
gestazionale, delle giornate di degenza, del decorso, della composizione familiare, delle 
eventuali gravidanze precedenti, della modalità di alimentazione del neonato. 
 
. 

GESTIONE 

AREA RELAZIONALE 

17. Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale: lo studente 
sarà in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire le strutture che compongono 
il Dipartimento Materno-Infantile dell’O.C. “Cardinal Massia” - A.O. ASL AT di Asti. 

18. Identificare e collaborare con l’équipe interdisciplinare riconoscendone i ruoli, le 
responsabilità e 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 (in 
collaborazione con l’infermiere, in autonomia rispetto a pratiche alberghiere e assistenziali 
dettate dal loro profilo e su prescrizione infermieristica). 

19. Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 
all’interno dell’équipe: lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne 
(prima osserverà la tecnica utilizzata dai professionisti e poi proverà in prima persona a 
trasmettere le informazioni al collega). Lo studente utilizzerà una terminologia corretta e 
specifica sia nel passaggio orale che in quello scritto delle consegne; se scriverà 
personalmente la consegna sulla cartella clinica informatizzata, concorderà con l’Infermiere 
Guida il contenuto vista l’esclusività di possesso della password di accesso al programma. 

 

FORMAZIONE E RICERCA 

20. Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri 
bisogni di formazione: lo studente sarà in grado di valutare il proprio livello di competenza 
attraverso l’utilizzo del contratto formativo, la tabella degli obiettivi di apprendimento e 



 

 

attraverso discussioni con l’Infermiere Guida. Durante tutto il suo percorso, lo studente potrà 
sentirsi libero di esternare i propri bisogni formativi e si mostrerà responsabile rispetto a ciò 
che è/non è in grado di fare: in tal modo sarà possibile progettare meglio il suo percorso di 
tirocinio e personalizzarlo sulle sue esigenze. 

21. Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli nella ricerca: lo studente 
metterà in pratica le competenze imparate durante il percorso teorico di ricerca al fine di 
realizzare una buona ricerca e uno studio guidato completo e specifico, che possa essere 
soprattutto utile alla sua formazione, ed eventualmente alla pratica clinica del reparto. 

22. Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico: lo studente sarà in grado di 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’équipe (es.: ritardo nell’erogazione di 
prestazioni, urgenza, elevato numero di ricoverati, etc.). 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

 

 

 

NUMERI UTILI: 

• Reparto PATOLOGIA NEONATALE       0141 48.94.06/07  

• Coordinatore (Guaraldo Viviana)  0141 48.94.12 

• Tutor Clinico (Stefania Zucca)  szucca@asl.at.it 


