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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), Corso Dante, 202. 

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) 

- un reparto di Patologia Neonatale (7 posti letto) 

- un reparto di Nido Fisiologici. 

Le patologie che afferiscono all’Unità Operativa riguardano la pediatria generale e, 
marginalmente, l'ambito chirurgico. Per cui si possono ritrovare: 

• patologie infettive (di natura virale, di natura batterica, con/senza coinvolgimento 
respiratorio, con/senza interessamento del tratto gastro-intestinale) 

• patologie di interesse specialistico (interventi chirurgici del tratto addominale, 
interventi ortopedici, ...) 

• patologie neurologiche a carico del SNC (meningiti, encefaliti, crisi convulsive in 
corso/assenza di febbre) 

• disturbi del comportamento con scompenso dell'equilibrio psico-fisico (disturbi del 
comportamento alimentare ma anche esordi di psicosi, agitazione psicomotoria) 

• traumi 
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• patologie oncologiche (la Pediatria di Asti è “Unità satellite” dell' OIRM rispetto alla 
gestione dei pazienti affetti da patologia oncologica, che però non effettuano 
trattamenti chemioterapici presso la struttura astigiana) 

La popolazione afferente comprende tutta l’età pediatrica da 0-18 anni, cioè fino al 
compimento della maggiore età. 

La provenienza dei pazienti è per accesso diretto dal Pronto Soccorso oppure direttamente 
da domicilio dopo visita ambulatoriale specialistica. 

Il reparto è costituito da 24 posti letto: sono a disposizione 12 camere con doppio letto.  

Tutti i pazienti devono essere accompagnati, durante l'intero periodo di degenza, da un 
genitore o da una persona maggiorenne che possa farne le veci. 

L'équipe di lavoro è costituita da infermieri, infermieri pediatrici, Operatori Socio - Sanitari - 
OSS, medici, volontari e insegnante di scuola primaria. La Pediatria si avvale spesso di altri 
collaboratori che eseguono consulenza specialistiche (medici chirurghi, radiologi, urologi, 
ginecologi, psichiatri, dietologi, dietiste, psicologi, neuropsichiatri infantili). 

Gli orari di servizio del personale infermieristico sono così suddivisi:  

mattino (7 – 14), pomeriggio (14 – 22) e notte (22 – 7). 

Una volta a settimana (di solito il sabato pomeriggio) un gruppo di clown volontari fa visita 
ai pazienti ricoverati, per allietare il momento della degenza. 

Nel periodo di apertura scolastica è presente una insegnante di Scuola Primaria, che 
(solitamente al mattino) segue i degenti rispetto ai compiti o li intrattiene con attività manuali. 

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. 
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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. 

E’ richiesto allo studente (secondo l’anno di corso e le competenze già acquisite), prima 
dell’inizio del suo stage, di approfondire/rivedere gli argomenti dei Moduli Farmacologia 
Generale e Infermieristica Preventiva (I anno), Farmacologia Clinica, Infermieristica 
Pediatrica Clinica II, Infermieristica Clinica in Farmacologia, Malattie Infettive e Pediatria 
Generale (Insegnamento: Problemi di Salute in Pediatria I) e le varie procedure 
infermieristiche che sicuramente nel percorso incontrerà. 

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. 

*** 

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. 
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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, 
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. 

 

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 Organizzativa Complessa, secondo le variabili cliniche, 
socio-culturali, epidemiologiche. 

Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferenti alla S.O.C, 
a specificarne le caratteristiche e ad immaginare possibili sviluppi nel percorso 
diagnostico-terapeutico-assistenziali. 

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 proporre e gestire in autonomia momenti di educazione 
terapeutica e di prevenzione dopo aver osservato il comportamento dei professionisti. 

 

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 (Pediatria degenza, Accettazione di Pronto 
Soccorso, Ambulatorio di Pediatria) 

Lo studente collaborerà con gli altri professionisti durante l'accoglienza di un nuovo 
paziente , accoglierà il bambino e la sua famiglia, favorendo un clima relazionale 
positivo, consentirà ai familiari di esprimere le loro preoccupazioni. 
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Adatterà la relazione della persona assistita e della triade genitori-bambino alle 
condizioni fisiche, emotive e al contesto, tenendo conto del motivo di ingresso in 
struttura, della primi/secondogenìa, dell'eventuale frequenza con cui si presenta il 
problema di salute  

Adatterà la relazione alle condizioni fisiche, emotive e al contesto del paziente ospite 
di Comunità in assenza della figura genitoriale. 

4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 

Lo studente prenderà atto del regolamento interno, lo leggerà, discuterà eventuali 
dubbi e perplessità con l’infermiere affiancatore e con il tutor e successivamente lo 
condividerà con i genitori. 

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

Lo studente modulerà la comunicazione in base al bambino/famiglia che avrà di 
fronte e ne verificherà puntualmente la comprensione 

Individuerà eventuali difficoltà comunicative derivanti da differenti etnie, costumi, 
handicap fisici e/o psicologici 

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

Lo studente rispetterà la privacy del paziente, della sua famiglia e delle informazioni 
cliniche e terapeutiche che interessano il bambino 

Trasmetterà le informazioni nel modo e nei luoghi corretti. 

AREA COGNITIVA 

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

Lo studente imparerà a conoscere la documentazione clinica, sia medica che 
infermieristica, ed i programmi informatizzati necessari alla sua compilazione (DShop 
per i ricoverati, Apeiron PS per il Pronto Soccorso) 

Sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica (dati anagrafici, eventuali 
allergie, lo stato di salute del bambino) e di riportare i dati all’interno della cartella e 
dei programmi informatizzati 

Documentare l'assistenza pianificata e le valutazioni effettuate utilizzando gli 
strumenti informativi esistenti: utilizzo del programma informatizzato DShop, Apeiron 
PS per la consegna infermieristica, per la documentazione delle prestazioni erogate, 
Order Entry per la richiesta di analisi di laboratorio  
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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 PV e di registrarli correttamente.  

Lo studente sarà in grado di riconoscere anche i bisogni dei genitori e sarà pronto a 
attuare interventi specifici al fine di migliorare la degenza e la compliance; 

Lo studente a fine tirocinio sarà in grado di comprendere cosa osservare e quali 
parametri rilevare al fine di riconoscere tempestivamente i bisogni assistenziali del 
bambino e della sua famiglia 

Valuterà il livello di autonomia nella risposta ai propri bisogni assistenziali riguardanti: 

- alterazioni della stabilità clinica conseguenti al parto non fisiologico; 
- alterazioni della stabilità clinica conseguenti all’incapacità (fisiologica e/o 

conseguente allo stato di salute del momento) di comunicare verbalmente i propri 
bisogni 

- alterazioni della stabilità clinica conseguenti ad una condizione patologica (febbre, 
convulsione, intervento chirurgico, trauma, cefalea, difficoltà respiratoria, calo 
ponderale,…) 

  
Accertare, insieme all’équipe di cura: 

- la presenza di un caregiver o della famiglia, la qualità delle sue risorse e 
capacità; 

- la disponibilità del caregiver o della famiglia a partecipare al processo di cura; 
- le difficoltà del caregiver o della famiglia nel sostenere il proprio ruolo. 

 

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

Sulla base dei dati raccolti, al livello di complessità, alla valutazione del livello di 
autonomia definirà - in collaborazione con l’équipe - gli obiettivi e il programma 
assistenziale ricercandone la condivisione con la famiglia e il bambino 

Formulerà in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo temine in modo da 
favorirne la realizzazione 

9. Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse 
umane e materiali presenti all’interno della struttura.  

Lo studente sarà in grado di pianificare interventi in collaborazione con l’équipe 
ponendo attenzione all’organizzazione generale (attivazione di varie figure 
professionali: medici specialisti, infermieri di altre U.O., tecnici, OSS). 
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AREA GESTUALE 

10. Identificare le procedure e/o protocolli e DPI utilizzati nella struttura. 

Lo studente sarà in grado di rilevare i PV attraverso: 

- l’utilizzo del monitor multiparametrico in postazione fissa o mobile in dotazione 
nel reparto:  Masimo®, Dräger®, Nellcor®, Philips®; 

- il termometro auricolare e il termometro ascellare; 
- il Bilichek® (strumento di rilevazione transcutanea della bilirubina) 
- la bilancia per neonati/lattanti 
- la bilancia per bambini/adolescenti. 

 
Lo studente sarà in grado di reperire protocolli e procedure 
Lo studente sarà in grado di adottare i giusti DPI a seconda della patologia  

Lo studente sarà in grado di distinguere la tipologia di isolamento (AEREO, 
DROPLET e CONTATTO) 

Saprà adottare le precauzioni addizionali in caso di isolamento 

Riconoscerà precocemente l'insorgenza di complicanze, di situazioni di emergenza 
applicando tempestivamente le procedure e i protocolli, quali:  

- Crisi convulsiva; 
- Disidratazione; 
- Febbre in bambino con crisi convulsiva febbrile; 
- Febbre in neonato/lattante; 
- Apnea/vomito del lattante; 
- Gestione di complicanze in patologia cronica 
 

Lo studente sarà in grado di: 

- reperire protocolli e procedure 

- adottare i giusti DPI a seconda della patologia  
- distinguere la tipologia di isolamento (AEREO, DROPLET e CONTATTO) 

- adottare le precauzioni addizionali in caso di isolamento 

- accettare il paziente dal triage del DEA generale all’Accettazione Pediatrica 
 

Lo studente dimostrerà (a seconda dell’anno di corso frequentato) di: 

- conoscere e comprendere il percorso diagnostico terapeutico del paziente e della 
famiglia che accedono all’Accettazione di Pronto Soccorso Pediatrico 

- conoscere e comprendere la modalità di esecuzione delle principali indagini di 
laboratorio in ambito pediatrico (EGA capillare, venipuntura, prelievo ematico, 
prelievo di urina con tecnica sterile in paziente incontinente, test rapido per SBEA, 
test rapido per RSV, stick urine…) 
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- conoscere e comprendere la modalità e le vie di somministrazione dei farmaci in 
ambito pediatrico 

- calcolare correttamente le quantità ed i dosaggi delle prescrizioni farmacologiche 

- calcolare correttamente la velocità di somministrazione dei farmaci 
- rilevare correttamente i parametri vitali, contestualizzandoli alla tipologia di 

paziente ed utilizzando gli strumenti più appropriati 
- saper organizzare gli esami ordinari nei settori intra ed extra ospedalieri in 

collaborazione con il servizio di radiodiagnostica e la squadra trasporti 
- saper organizzare il trasporto di esami ematici presso altre sedi 
- essere in grado di fornire prestazioni assistenziali, applicando procedure e 

protocolli 
 

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

12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure 
identificate 

Programmare gli interventi da attuare in base a priorità, risorse e organizzazione del 
reparto 

Attuare gli interventi programmati condividendoli con la persona assistita e il 
caregiver 
Definire il piano di dimissione infermieristica garantendo una continuità assistenziale 
Orientare utenti e familiari sulle possibili alternative per il proseguimento di cure, 
compatibili con i problemi assistenziali esistenti o per la vita a domicilio: neonato 
prematuro, neonato a termine, lattante/bambino/adolescente 

 
Monitorare l'evoluzione dei bisogni assistenziali ripianificando gli interventi in base 
all'evoluzione del quadro clinico. 

 
Monitorare e valutare i risultati ottenuti e programmare eventuali variazioni del piano 
assistenziale sulla base di: 

- compliance assistito/caregiver; 
- raggiungimento dei risultati; 
- sviluppo della complessità clinico assistenziale; 
- confronto e condivisione con gli altri operatori coinvolti. 
 

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

Lo studente sarà in grado di:  

- valutare e verificare l’esito degli interventi attuati, prima in supervisione e poi in 
autonomia 

- accogliere informazioni e opinioni dal bambino e dai genitori, valutando la loro 
compliance 
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- documentare correttamente gli interventi attuati 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

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

15. Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del 
bambino e della sua famiglia 

16. Attuare gli interventi di educazione teraoeutica identificati 

17. Valutare la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della 
sua famiglia attuando eventuali azioni correttive 

Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di gestire la 
fase della dimissione ad esempio preoccupandosi degli aspetti logisitci e 
organizzativi  

Sarà in grado di valutare le capacità del caregiver al fine di migliorare il rientro a casa 

Valuterà la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della famiglia 
attuando eventuali azioni correttive. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE 

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

19. Identificare le attività attribuibili al personale di supporto. 

Lo studente sarà in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire l’unità 
operativa frequentata 

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 e su 
prescrizione infermieristica. 

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

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

Lo studente sarà in grado di interagire con tutti i professionisti dell’unità operativa e 
di quelli che vi accedono 
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Faciliterà i rapporti riconoscendo sempre ruoli e responsabilità 

Lo studente sarà in grado di identificare e gestire strumenti e documentazioni 
infermieristiche di raccolta e di registrazione dei dati. 

22. Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli 
professionali all’interno dell’équipe. 

Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne 

Imparerà ad utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale 
che in quello scritto delle consegne 

Comunicherà le proprie osservazioni con completezza, precisione e sintesi 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

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

Lo studente tramite il confronto con medici, infermieri ed eventualmente altri studenti 
chiarirà e approfondirà temi di suo particolare interesse avvalendosi della ricerca 
bibliografica. 

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

Lo studente avrà la possibilità di consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, tesi di 
laurea e di master svolti in precedenza riguardo temi di interesse. 

25. Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 

Qualora ci sarà la possibilità accoglierà altri studenti che arrivano presso l’U.O., 
aiutandoli ad ambientarsi e a capire la realtà che li circonda, attraverso la peer 
education.  

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

Lo studente metterà in pratica le competenze imparate durante il percorso teorico di 
ricerca al fine di realizzare al meglio lo studio guidato o per approfondire temi di 
particolare interesse. 

27. 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 

Riconoscerà le difficoltà organizzative 
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Ricercherà soluzioni identificando le problematiche affrontabili 

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

Lo studente attuerà eventuali miglioramenti fondati su una buona ricerca di base e 
secondo risultati scientifici insieme all'équipe. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

 

 

NUMERI UTILI: 

• Reparto PEDIATRIA       0141 48.94.01/02  

• Coordinatore (Guaraldo Viviana)  0141 48.94.12 

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

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

  

  


