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Come dice la parola stessa l’offerta formativa che propone un reparto è la descrizione di ciò che lo 

studente può imparare, frequentando il tirocinio, tramite l’esperienza dei professionisti che incontra 

e il proprio bagaglio teorico acquisito fino a quel momento. 

Per facilitare il confronto tra ciò che il reparto ha offerto e ciò che lo studente ha realmente appreso 

a fine tirocinio in base agli obiettivi concordati all’inizio dell’esperienza con l’infermiere affiancatore, 

questo documento è impostato seguendo la ripartizione degli obiettivi e le relative aree di 

apprendimento della scheda di valutazione finale. 

Il reparto di CTCS fa parte della struttura complessa di onco-ematologia ed è ubicato al 5° piano 

percorso A. 

È il centro di riferimento della Rete Oncologica pediatrica piemontese. 

È costituito da 6 posti letto e l’età di competenza va da 0 a 18 anni. 

Afferiscono a questo reparto i pazienti affetti da patologia emato-oncologica che necessitano di 

Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (TCSE) autologo o allogenico. La maggior parte dei 

ricoveri è programmata. 

L’equipe di lavoro è costituita da: infermieri, operatori socio sanitari, medici, psico-oncologhe, 

fisioterapiste, volontari e insegnanti. 

Gli orari di servizio del personale infermieristico sono così suddivisi: mattino (07,00 – 15,00), 

pomeriggio (15,00 – 23,00), notte (23,00 – 07,00). 

 

Numeri di riferimento  

Reparto: 011 3135360-5292 

Tutor clinico: 0113135448 

Coordinatore infermieristico: 0113135802 
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Il primo contatto con il tutor clinico è quello che avete avuto via e- mail, nella quale vi sono 

state fornite informazioni di base sul primo giorno di tirocinio, l’ubicazione del reparto, il 

nome dell’infermiere affiancatore e l’appuntamento per l’accoglienza con il tutor clinico. 

Il giorno dell’accoglienza incontrerete il Tutor Clinico Sergi Loredana, infermiera pediatrica 

operante presso il reparto di oncologia day hospital, che vi presenterà in breve 

l’organizzazione dell’unità operativa, il suo interagire con le unità operative del 

dipartimento, il personale con cui lavorerete ed il vostro infermiere affiancatore. 

Durante il tirocinio verranno quindi concordati altri due momenti di incontro, uno per la 

valutazione intermedia e uno per quella finale, oltre ad altri eventuali momenti di briefing e 

debriefing, secondo le necessità del singolo studente. Se richiesto dal Corso di Laurea, 

alcuni giorni prima della valutazione finale lo studente consegnerà al tutor clinico lo studio 

guidato, in modo da poterlo correggere e valutare in sede di valutazione finale. 

Per quanto riguarda la stesura del contratto formativo è un momento di confronto che deve 

essere effettuato in prima battuta con l’infermiere affiancatore, prima della valutazione 

intermedia, e deve quindi essere utilizzato come momento di condivisione e confronto 

aperto e dinamico.  

E’ richiesto allo studente, prima dell’inizio del suo stage, di rivedere inoltre, gli argomenti di 

onco-ematologia e le varie procedure infermieristiche che sicuramente nel percorso 

incontrerà.  

Si richiede allo studente di esercitarsi sulla Piattaforma Moodle (Corso “Abilità di calcolo 

matematico”) per mantenere ed implementare le proprie skills calculation.  
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUZIONE ALLA SALUTE 

 1-Analizzare, in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che    

afferisce ai Servizi del Dipartimento 6, secondo le variabili cliniche, socio-culturali, 

epidemiologiche.      

 Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di pazienti afferente al reparto di 

CTCS, di specificarne le caratteristiche e motivare la scelta del ricovero in tale 

reparto. 

 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 proporre in autonomia o gestire insieme all’infermiere guida momenti di 

educazione terapeutica rivolti al bambino e alla famiglia, riguardanti la cura e 

manutenzione dell’accesso venoso centrale, la somministrazione di farmaci in 

ospedale e a domicilio, l’igiene della persona e dell’ambiente, l’alimentazione e 

momenti di prevenzione della trazione del catetere venoso centrale, di infezioni 

potenzialmente pericolose e di altri comportamenti a rischio per questa tipologia di 

pazienti.  

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 collaborerà con gli altri professionisti quando si troverà ad accogliere 

un nuovo paziente a seconda del motivo del ricovero.  

4-Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza  

 Lo studente si farà consegnare i libretti informativi riguardanti la struttura, il 

catetere venoso centrale, l’alimentazione e le regole igieniche; li leggerà, discuterà 

eventuali dubbi e perplessità con l’infermiere affiancatore. 

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 potrà imparare a gestire il rapporto interpersonale con il bambino e la 

famiglia, rispondendo ad eventuali domande e verificando la comprensione 

dell’interlocutore ogniqualvolta lo ritenga necessario. 
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6-Fornire informazioni nel rispetto della riservatezza del bambino e della famiglia 

 Lo studente imparerà a rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia, nel 

fornire informazioni cliniche e terapeutiche o chiarimenti di pertinenza 

infermieristica 

 Imparerà a capire che ogni informazione data necessita di essere trasmessa nel 

luogo corretto, non in mezzo al corridoio o nella sala d’aspetto, e nei tempi giusti, 

senza essere frettolosi o evasivi. 

Area cognitiva 

7-Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali   

 Lo studente sarà in grado di raccogliere dati di anamnesi infermieristica da inserire 

nella cartella clinica e infermieristica: motivazione del ricovero, eventuali patologie 

concomitanti, informazioni sulla gestione dell’accesso vascolare, p-alarm, 

valutazione dei parametri iniziale, peso e altezza, dieta ed eventuali problematiche 

culturali o famigliari 

8-Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla        

malattia e alla fase del piano di cura   

 Sarà in grado di riconoscere necessità fisiche, terapeutiche e di alimentazione del 

paziente sottoposto a TCSE: regolarità del ritmo sonno – veglia, corretta 

alimentazione, vie di somministrazione preferite o necessarie per un determinato 

tipo di terapia, corretta gestione della nausea e di tutte le complicanze che si 

possono manifestare nel tratto gastroenterico ed altri bisogni assistenziali. 

 Corretta gestione del periodo di somministrazione dei chemioterapici ad alte dosi, 

dell’infusione delle CSE, dell’aplasia e delle eventuali complicanze post trapianto. 

 Riconoscerà anche i bisogni dei genitori e sarà pronto a attuare interventi specifici 

al fine di migliorare la degenza e la compliance; 

  Lo studente sarà in grado di comprendere cosa osservare al fine di riconoscere 

tempestivamente le priorità assistenziali del bambino  

9-Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in 

base alle priorità assegnate  

 Definire in collaborazione con l’equipe il programma assistenziale; 

 Formulare in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo temine, in modo da 

favorirne il raggiungimento e da migliorare la qualità della vita del bambino. 

10-Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse 

umane e materiali presenti all’interno della struttura 
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 Concordare con il paziente i tempi giusti per svolgere determinate attività (come ad 

esempio la medicazione del catetere venoso centrale) assistenziali, in modo da 

rispettare i ritmi di vita del bambino stesso.  

 Non sprecare le risorse materiali a nostra disposizione 

 Utilizzare i materiali adatti per ogni attività assistenziale 

 Servirsi dell’aiuto dei colleghi se necessario ed essere in grado di capire come 

utilizzare al meglio le risorse umane presenti nel reparto (infermieri, OSS, volontari, 

ecc...) 

Area gestuale 

11-Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni 

del bambino preso in carico  

 Comprendere che ogni bambino è diverso dall’altro e di conseguenza ogni 

intervento e ogni tecnica infermieristica dovrà essere adattata alle condizioni del 

bambino in quel momento, alla sua volontà, all’età e al suo grado di comprensione. 

12-Gestire, secondo protocollo dedicato, il catetere venoso centrale e le linee 

infusionali  

 Lo studente imparerà a gestire in toto il catetere venoso centrale, dalla tecnica di 

inserzione alla medicazione, con relativa gestione delle linee infusionali, alla 

rimozione, mettendo in pratica le più recenti linee guida aziendali.  

13-Assistere il bambino prima, durante e dopo l’esecuzione di esami diagnostici e 

trattamenti terapeutici invasivi, eseguiti in analgesia e non  

 Lo studente osserverà la tecnica attuata dal professionista più volte, chiedendo 

spiegazioni nel caso di attività nuove o poco chiare. In primo luogo si tratta della 

puntura lombare (medicata o solo esplorativa) e poi del prelievo di midollo e della 

biopsia osteomidollare, cercando di capire le differenze tra questi esami diagnostici 

e come si accompagna il paziente durante tutto l’iter dell’esame 

 Eseguirà in supervisione la tecnica infermieristica; 

 Dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica potrà svolgerla in 

autonomia e in collaborazione con l’anestesista, l’operatore socio sanitario e il 

medico (comunicando sempre prima le sue intenzioni all’infermiere affiancatore). 

14-Individuare segni e sintomi di situazioni acute e critiche attivando 

tempestivamente gli altri professionisti  

 Essere in grado di riconoscere eventuali reazioni a farmaci chemioterapici, 

antibiotici, trasfusioni 



Rev.01-Sergi del febbraio 2020 

 Essere in grado di riconoscere il peggioramento clinico del paziente in aplasia in 

primo luogo con l’osservazione, poi con la rilevazione dei parametri vitali e la 

tempestiva chiamata del medico di guardia  

 Avvisare nel modo più efficace i professionisti che intervengono in un’emergenza 

 Sapere a memoria i numeri di telefono del medico di guardia e del reparto di 

rianimazione 

15-Monitorare i parametri vitali e le condizioni cliniche, il bilancio introdotti/eliminati 

del bambino attuando le prescrizioni terapeutiche concordate 

 Lo studente imparerà a monitorare l’andamento e le condizioni cliniche del 

paziente tramite l’uso corretto dei monitor per la rilevazione dei parametri vitali 

 Imparerà a gestire un bilancio introdotti/eliminati nell’arco delle 24 ore  

 Imparerà ad attuare l’intervento corretto a seconda dei risultati del monitoraggio 

16-Preparare e somministrare i trattamenti farmacologici, i farmaci oppiacei, i 

farmaci chemioterapici antiblastici, tenendo conto della sicurezza ambientale e 

individuale per l’operatore e il bambino 

 Saper applicare le norme per la corretta manipolazione dei farmaci antiblastici 

 Saper utilizzare in modo corretto e in sicurezza la cappa presente in reparto 

 Saper utilizzare i DPI in modo corretto 

 Saper gestire il registro degli stupefacenti 

 Sapere che farmaco si sta preparando e come deve essere ricostituito, cosa si sta 

somministrando, a cosa serve, perché è stato prescritto per quel determinato 

paziente. Vi invito a rivedere le skills calculation, così da migliorare le proprie 

capacità di calcolo, qualora fosse necessario. 

17-Riconoscere segni e sintomi degli effetti collaterali o di inefficace compliance dei 

trattamenti terapeutici e agire in modo tale da ridurre la gravità delle complicanze 

 Essere a conoscenza degli effetti collaterali di ogni farmaco che si utilizza per 

essere eventualmente pronti ad affrontare in modo corretto eventuali complicanze 

18-Utilizzare strumenti operativi per valutare la gravità delle complicanze e del 

dolore del bambino 

 Lo studente sarà in grado di utilizzare le scale di valutazione esistenti e in uso 

presso il reparto (P-Alarm e scale di valutazione del dolore) ed eventualmente di 

portare il bambino ad esprimere i suoi sintomi nel modo migliore possibile, 

considerando che il bambino stesso è l’unico in grado di farlo  
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19-Gestire l’unità paziente in relazione ad un ambiente protetto o ad un ambiente 

ad alto passaggio 

 Capire il significato dei simboli utilizzati per indicare il tipo di isolamento da 

applicare per ciascun paziente 

 Differenziare i comportamenti a seconda del tipo di isolamento 

 Conoscere le regole riguardanti le visite dei parenti  

 Essere attento affinché la camera del paziente sia sempre un luogo pulito e sicuro 

per lui 

20-Rilevare le manifestazioni di ansia e preoccupazione del bambino e della famiglia 

correlati al percorso diagnostico-terapeutico 

 Capire quali possono essere i principali bisogni psicologici per il bambino e la 

sua famiglia, legati alla patologia in atto 

 Far emergere eventuali preoccupazioni e cercare di contenerle a seconda del 

bambino e del suo carattere 

 Non forzare mai il bambino al dialogo o a esprimere le proprie ansie 

verbalmente se non ne ha voglia; piuttosto servirsi dello strumento del gioco e 

di attività simili 

21-Assistere il bambino durante la fase terminale applicando i principi di cure 

palliative  

 Lo studente potrà osservare la gestione della fase terminale della malattia 

oncologica e se se la sente di assistere il bambino e la famiglia durante questo 

momento così delicato 

22-Assistere il bambino e la famiglia nella fase terminale della vita, in 

collaborazione con gli altri professionisti 

 Lo studente sarà in grado di collaborare con l’infermiere affiancatore 

nell’assistenza al paziente terminale: igiene della persona, somministrazione 

delle terapie per il controllo del dolore e per la sedazione, posizionamento del 

catetere vescicale, gestione del catetere e delle linee infusionali.  

23-Prendersi cura della salma e della famiglia nel lutto 

 Se se la sente lo studente potrà collaborare nella gestione del lutto, sia dal punto 

di vista burocratico che della cura della salma 

 Sarà in grado di assecondare e rispettare le volontà dei famigliari, eventualmente 

collaborando con loro 

 Creerà un clima il più sereno possibile, cercando di essere di conforto per i 
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famigliari 

 Rispetterà il credo religioso 

 Saprà attivare il servizio della camera mortuaria e spiegare le prassi ai famigliari 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

24-Definire obiettivi educativi orientati all’autogestione e all’autocura, condivisi con 

il bambino, la famiglia e gli altri professionisti, relativi alla malattia, al trattamento, 

alla situazione clinica 

 A seconda dell’età e del grado cognitivo del bambino, lo studente potrà stabilire 

con lui degli atti che il bambino potrà eseguire in autonomia o con la collaborazione 

dei famigliari  

 Lo orienterà sui possibili quadri clinici che si possono presentare a domicilio 

suggerendo soluzioni che il bambino potrà gestire in autonomia 

 Farà presente al bambino e famiglia la presenza del medico di guardia e degli 

infermieri di reparto 24 h su 24 che potrà chiamare tempestivamente nel caso di 

necessità assistenziali che si presentino a domicilio. 

25-Mettere in atto strategie educative per garantire una continuità delle cure a 

domicilio in autonomia 

 Lo studente in base al percorso clinico assistenziale sarà in grado di definire quali 

tecniche e regole comportamentali vanno insegnate ai genitori e al bambino al fine 

di rendere la permanenza a casa sicura e agevole. 

 Insegnare ai genitori la gestione della terapia farmacologica da proseguire a 

domicilio; 

 Insegnare ai genitori eventuali tecniche e procedure da attuare per l’assistenza del 

a casa gestione CVC 

 Aiutare i genitori a valutare il comportamento del loro bambino, riconoscendo 

eventuali segni e sintomi ricorrenti nel bambino affetto da patologia oncologica e 

sottoposto s TCSE 

26-Stabilire una relazione di aiuto con il bambino e la famiglia per facilitare 

l’inserimento dell’esperienza di malattia nella propria vita 

 Dedicare il giusto tempo alla relazione con il bambino e la famiglia, ritagliandosi 

spazi e tempi idonei 
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27-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 l’infermiere affiancatore 

valuterà “l’apprendimento” dei genitori in modo da comprendere se sia necessario 

riprendere alcuni concetti o far fare ancora un po’ di pratica; 

 Nei giorni precedenti la dimissione rendere assolutamente indipendenti i genitori in 

modo che possano capire anticipatamente quali potranno essere le problematicità 

che si dovranno affrontare a casa. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE 

28-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. 

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

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

assistenziali conformi al loro profilo (imparare in che modo l’OSS può lavorare: 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). 

30-Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, 

registrazione ed elaborazione dati raccolti  

 Lo studente sarà in grado di identificare e gestire strumenti e documentazioni 

infermieristiche di raccolta, registrazione ed elaborazione dei dati (osservare 

l’infermiere affiancatore durante l’utilizzo di un particolare programma di 

registrazione degli interventi assistenziali erogati e successivamente sperimentarsi 

nella compilazione; imparare a raccogliere e registrare correttamente i dati 

inserendoli nella documentazione del paziente); 

31-Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli 

professionali all’interno dell’équipe  

 Sapere che cosa chiedere e a chi 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

32-Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri 

bisogni di formazione  

 Lo studente sarà in grado di riconoscere in che cosa ha più bisogno di formarsi e 

quali invece sono i suoi punti di forza chiedendo un riscontro all’infermiere 

affiancatore. 

33-Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 

procedure, linee guida  

 Eseguire ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, 

chiarirsi costantemente i dubbi tramite il confronto con medici, infermieri o anche 

con altri studenti (se necessario, è possibile utilizzare la Biblioteca Federata di 

Medicina - BFM). 

 Richiedere la possibilità di consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, tesi di 

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

34-Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti  

 Se vi è la possibilità accogliere altri studenti che arrivano presso l’U.O., aiutarli ad 

ambientarsi e a capire l’ambiente che li circonda, così da poter svolgere una buona 

attività di peer education. 

35-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 per lo studio guidato o per 

particolari interessi inerenti l’assistenza al paziente oncologico 

36-Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 

clinico  

 Riconoscere le difficoltà organizzative e assistenziali; 

 Ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili; 

 Confrontarsi con i professionisti dell’equipe. 

37-Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 

dell’assistenza  

 Mettere in pratica eventuali soluzioni trovate insieme all’equipe per verificare se 

portino davvero ad un miglioramento dell’assistenza. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

INCONTRI GIORNO 

 

Accoglienza 

 

 

 

Presentazione Contratto Formativo 

 

 

 

Valutazione Intermedia 

 

 

 

Consegna e Discussione Studi Guidati 

 

 

 

Valutazione Finale 

 

 

 

Altri Eventuali Appuntamenti 

 

 


