
A cura del Tutor Clinico I.P Cinzia Bevilacqua – Terapia Intensiva Neonatale U – revisione febbraio 2021 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Medicina 

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

Dipartimento Ostetricia e Neonatologia 

S.S. Neonatologia Clinica Universitaria 

A.O. Città della Salute e della scienza di Torino 

P.O. Sant’Anna – Torino 

 

 

 

 



A cura del Tutor Clinico I.P Cinzia Bevilacqua – Terapia Intensiva Neonatale U – revisione febbraio 2021 

INTRODUZIONE 

L’Offerta Formativa è un documento che aiuta lo studente ad orientarsi all’interno della realtà 

dell’U.O. (Unità Operativa) in esame, e a conoscere le attività formative proposte per soddisfare al 

meglio l'apprendimento durante il percorso di tirocinio. 

La Neonatologia della Clinica Universitaria si trova all'interno del P.O. (Presidio Ospedaliero) 

Sant'Anna, al secondo piano. Si accede da Via Ventimiglia 1, e si raggiunge utilizzando l'ascensore 

n. 19. 

L’utenza che vi afferisce è composta da neonati superiori alle 34 settimane di età gestazionale e con 

peso superiore a 1700 gr. e da neonati fisiologici. L’assistenza erogata comprende l’osservazione 

dei neonati ricoverati, la gestione delle terapie prescritte, il monitoraggio continuo dei parametri vitali 

e il soddisfacimento dei bisogni specifici del neonato prematuro. Per quanto riguarda il neonato 

fisiologico è prevista l'osservazione nelle prime ore dopo la nascita, e l'assistenza in rooming in. 

LO STAFF 

Il Primario della neonatologia è il Professor E. Bertino. Lo staff medico è composto da Pediatri e 

Neonatologi. La Responsabile Medico è la dottoressa C. Perathoner. 

Il Coordinatore Infermieristico è la dott.ssa M.C. Ariotti. Lo staff infermieristico è formato da 

Infermiere pediatriche, infermiere, puericultrici e OSS. 

Lo studente sarà affiancato da un infermiere guida e collaborerà per l’assistenza al neonato sano 

anche con le puericultrici del servizio. 

Gli orari dei turni previsti per gli studenti sono così suddivisi: 

- mattino 7-15 
- pomeriggio 14-22 
- notte 23-7 
 

 
CHE COSA ASPETTARSI DA QUESTO TIROCINIO? 

ACCOGLIENZA: il primo giorno di tirocinio lo studente verrà accolto dal Tutor Clinico Cinzia 

Bevilacqua che presenterà brevemente l’U.O. e il Dipartimento, il personale con cui lavorerà e 

l’Infermiere Guida di Tirocinio. In questo primo incontro lo studente e il Tutor definiranno le regole, 

programmeranno i turni, le date per la consegna del contratto formativo, la valutazione intermedia, 

la valutazione finale. Sarà un'occasione per conoscersi e esprimere le aspettative e i dubbi riguardo 

a questo tirocinio. Questo momento rappresenta un buon punto d’inizio per stabilire un clima di 

lavoro ottimale e l’inserimento dello studente all’interno dell’èquipe.   

CONTRATTO FORMATIVO: il contratto formativo deve essere consegnato al Tutor Clinico alla fine 

della prima settimana di tirocinio. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA: la valutazione intermedia è un incontro tra lo studente, il Tutor Clinico 

e pedagogico e l’Infermiere Guida. Avverrà indicativamente a metà del percorso per fare il punto 

della situazione, sottolineare i punti di forza, definire eventuali carenze e modellare le settimane 

rimanenti affinché il tirocinio possa essere il più formativo possibile. 
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STUDIO GUIDATO: il Tutor incoraggia la ricerca di base, la realizzazione di studi guidati, casi clinici, 

etc … non solo per conoscenza personale, ma anche come utile fonte di aggiornamento dei 

professionisti sanitari che lavorano in neonatologia. Lo studente può, per le sue ricerche, fare 

affidamento a tutta la documentazione presente in reparto, all’Infermiere Guida, al Tutor Clinico e a 

tutto il personale della struttura. E’ raccomandato allo studente di utilizzare il supporto della 

Biblioteca Federata di Medicina (BFM di UniTo) e le Banche Dati. 

VALUTAZIONE FINALE: in questo incontro si verifica il raggiungimento degli obiettivi formulati nel 

contratto formativo.  Viene chiesto allo studente di esprimere un giudizio sul percorso di tirocinio e 

di autovalutarsi seguendo i punti della scheda di valutazione. L'autovalutazione ha lo scopo di 

stimolare un giudizio critico e costruttivo ed è un momento educativo a tutti gli effetti. Ovviamente la 

valutazione finale si concorda con il Tutor e l'Infermiere Guida. La valutazione dello studio guidato 

influisce sulla valutazione finale e racchiude, in forma scritta, una parte di ciò che lo studente ha 

appreso nel percorso. 

 

MATERIALE UTILE PER IL TIROCINIO IN ASSISTENZA NEONATALE: 

Lo studente deve presentarsi in reparto fornito di: 

- divisa del CLIP 
- calzature adatte a norma di legge 
- felpa con cerniera 
- biro nera 
- matita e gomma 
- pennarello indelebile a punta fine 
- forbici. 

 

COME PREPARARSI AL TIROCINIO? 

Per affrontare al meglio il tirocinio in Neonatologia, lo studente può prepararsi approfondendo i 

seguenti argomenti: 

La preparazione teorica che precede il tirocinio in neonatologia è importante, si consiglia di ripassare 

contenuti dell'insegnamento “Infermieristica pediatrica clinica” (Infermieristica pediatrica clinica I - 

Dott.ssa E.Berbotto, Fisiologia del neonato con cenni di puericultura - Dott.ssa A. Soldi, Promozione, 

protezione e sostegno dell'allattamento al seno – Prof. E. Bertino e Dott.ssa C. Perathoner) 

 
Di seguito viene riportata l’offerta formativa dell’assistenza neonatale formulata sulla base degli 

obiettivi da raggiungere della scheda di valutazione standard del Corso di Laurea in Infermieristica 

Pediatrica. Grazie a tali obiettivi, che si ritiene possano essere raggiunti a fine tirocinio, è possibile 

sviluppare al meglio il proprio percorso di apprendimento e la stesura del contratto formativo. 

 

Lo studente potrà sentirsi libero in qualsiasi momento di esprimere i propri dubbi e le proprie 

necessità, richiedendo se necessario incontri aggiuntivi con il Tutor Clinico o momenti di 

chiarimento con l’Infermiere Guida. 
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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 CEDAP della Sala Parto, 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 all'igiene del bambino e 

all’esecuzione della medicazione del moncone ombelicale, di istruire le mamme nella gestione del 

pasto con latte artificiale e nell’uso del tiralatte se necessario; fornirà indicazioni sull’allattamento al 

seno, sulla prevenzione della morte in culla e sulla gestione del neonato dopo la dimissione. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

● AREA RELAZIONALE 

3. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza: lo studente leggerà l’opuscolo 

informativo “Allattamento al seno...inizia l’avventura!”, discuterà eventuali dubbi con l’Infermiere 

Guida e/o con il Tutor e successivamente potrà somministrarlo di persona ai genitori. 

4. 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 procedure inerenti al ricovero. Lo studente sarà in 

grado di accogliere i genitori favorendone l’orientamento nel contesto assistenziale, adeguando le 

informazioni in base alla cultura e alla religione. Darà informazioni relative alle regole del reparto, e 

spiegherà le pratiche burocratiche necessarie. 

5. Comunicare con il bambino e la famiglia: la componente non verbale della comunicazione è 

una caratteristica specifica dell'assistenza neonatale. Lo studente sarà in grado di riconoscere e 

interpretare i segnali del neonato e gli verranno fornite le conoscenze per rispondere in maniera 

adeguata. Lo studente comunicherà con i genitori in modo appropriato utilizzando un linguaggio 

chiaro e semplice. 

● AREA COGNITIVA 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali: lo studente 

sarà in grado di raccogliere dati necessari per la pianificazione infermieristica (dati anagrafici dei 

genitori, tipologia di parto, eventuali problemi in gravidanza, situazione clinica del neonato, etc…). 

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 e riconoscerà le principali caratteristiche 
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del neonato prematuro. Lo studente analizzerà le necessità dei neo-genitori, in particolare di quelli 

che sono alla loro prima esperienza. 

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 assistenziale del neonato e della sua famiglia, attribuendo loro la giusta priorità. 

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. 

● AREA GESTUALE 

10. Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura: lo studente dovrà conoscere 

i protocolli maggiormente utilizzati (ad esempio il protocollo dell’ipoglicemia, della medicazione del 

moncone ombelicale, 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 preso in carico: lo studente sarà in grado di 

conciliare le esigenze del neonato con i “tempi dell’ospedale” cercando di far coincidere il più 

possibile le procedure nello stesso momento per interrompere il meno possibile la diade mamma-

bambino e per rispettarne i ritmi sonno- veglia. Applicherà quindi le metodologie specifiche 

dell'assistenza infermieristica neonatale (es. care e care posturale); 

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

studente presenterà il libretto delle procedure in suo possesso, esprimerà i suoi punti forza e i suoi 

punti di debolezza al fine di formulare gli obiettivi formativi da raggiungere nel percorso. 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 responsabile). Le 

procedure che lo studente del primo anno potrà eseguire sono: rilevazione dei parametri vitali, 

prelievo capillare e venoso, applicazione del sacchetto raccolta urine, rifacimento dell’unità del 

paziente. 

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. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 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 preparare i genitori e il neonato al rientro a casa. 

Fornirà consigli utili utilizzando linguaggio semplice, presidi facilmente reperibili sul territorio e se 

necessario fornire materiale cartaceo di riferimento come promemoria. 
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15. Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino e 

della famiglia: lo studente   sarà in grado di definire un percorso educativo personalizzato per i 

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…). Aiuterà i 

genitori a osservare il comportamento del loro bambino, per riconoscere eventuali segni e sintomi 

ricorrenti nel neonato fisiologico. 

16. Valutare la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della famiglia 

attuando eventuali azioni correttive: lo studente, in collaborazione con il personale, sarà in grado 

di valutare le competenze dei genitori e ne sosterrà l'autonomia. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione 

GESTIONE 

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 

di Ostetricia 

18. Identificare e collaborare con l’equipe 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).Sarà a conoscenza del fatto che un’attività attribuita da un infermiere 

ad un OSS non può essere definita come “delega” (rifletterà sulla definizione di delega ed 

eventualmente potrà chiedere al tutor eventuali spiegazioni).Collaborerà con le puericultrici per 

l’assistenza dei neonati in rooming in e imparerà a riconoscere le mansioni specifiche di questa 

professione. 

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

all’interno dell’equipe: lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne (prima 

osserverà i 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 si in quello scritto 

delle consegne. 

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 sarà in grado di valutare il proprio livello di competenza attraverso l’utilizzo 

del contratto formativo, la tabella degli obiettivi di apprendimento e attraverso il confronto con 

l’Infermiere Guida. Durante tutto il suo percorso, lo studente potrà sentirsi libero di esternare i propri 

bisogni formativi. 

21. 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 

una buona ricerca e uno studio guidato completo e specifico. 

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 
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difficoltà organizzative, ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili e confrontarsi 

con i professionisti dell’equipe. 
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NUMERI UTILI: 

Reparto: 0113134438         0113134439 

Coordinatore Assistenza Neonatale: 

Contatti Tutor Clinico Bevilacqua Cinzia:  cinzia.bevilacqua@unito.it 

 tel.0113134437        

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

INCONTRI GIORNO 

 

Accoglienza 

 

 

Presentazione Contratto Formativo 

 

 

Valutazione Intermedia 

 

 

Consegna e Discussione Studi Guidati 

 

 

Valutazione Finale 

 

 

Altri Eventuali Appuntamenti 
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TURNI: 

MESE…………………………. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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TOT ORE: 


