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Introduzione 

Questo documento ha l’obiettivo di aiutare lo studente a comprendere la realtà del Day 

Hospital (DH)di Pediatria Specialistica misto 6°piano, (raggiungibile con gli ascensori 

1,12,14,15) e condurlo attraverso il sapere appreso nelle aule scolastiche ad un agire in 

modo consapevole.  

Il personale del settore è così composto: 

• 1 coordinatore 

• 6 infermiere pediatriche 

• 1 operatore tecnico 

Essendo il Servizio un settore diurno l’orario di apertura è dalle 7,30 alla 16,00, il personale 

infermieristico modula l’orario di ingresso e di uscita al fine di garantire la copertura in tale 

orario del Servizio. 

La suddivisione degli spazi è articolata in 3 camere di degenza con 8 posti letto,2 sale 

mediche, 5 studi medici, 3 servizi igienici di cui uno per i disabili e 1 riservato al personale. 

Lo studente prima di svolgere il tirocinio nel settore, dovrà aver acquisito e consolidato la 

formazione teorica di anatomia, fisiologia e patologia degli apparati gastrointestinale e 

renale e di pediatria specialistica. 

Il tirocinio svolto nel DH misto 6° piano dà l’opportunità di acquisire nozioni e di svolgere 

pratiche infermieristiche riguardanti prenotazione ed esecuzione esami ematologici con 

venipuntura, posizionamento CVP, prelievi da CVC, terapie I.M. S.C., infusionali, 

monitoraggio del paziente con rilevazione dei parametri vitali, cateterismo vescicale 

estemporaneo, posizionamento sondino naso gastrico ecc. ecc. 

 Al settore afferiscono pazienti della Gastroenterologia, Nefrologia, Nutrizione Clinica e 

Endoscopia Digestiva, in regime di Day Hospital, Day Service e Ambulatorio.  

L’utenza comprende tutta la fascia pediatrica con patologia cronica e acuta delle varie 

specialità di Pediatria oltre ai pazienti in follow-up di trapianto epatico e renale. 
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Le prestazioni mediche ed infermieristiche erogate sono di tipo diagnostico, terapeutico, di 

supporto e di formazione nei vari processi assistenziali. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce al 
Day Hospital 

• Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza, di specificarne le 

caratteristiche e di immaginare possibili sviluppi nel percorso diagnostico-

terapeutico. 

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 e gestire in autonomia momenti di educazione terapeutica e di 

prevenzione. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

AREA RELAZIONALE 

Accogliere il bambino e la sua famiglia nei diversi contesti assistenziali del settore 
secondo le variabili cliniche, socioculturali, epidemiologiche, amministrative. 

• riconoscere la differenza tra Day Hospital e Day Service e prestazione 

Ambulatoriale 

 

Creare un clima di rispetto, fiducia, sincerità ed empatia; 

• Modulare la comunicazione in base alla persona che abbiamo di fronte, in base 

all’età, alle condizioni socio-culturali-religiose, utilizzare una  
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comunicazione verbale e non, efficace. 

• Ridurre le ansie e delle paure del bambino e della sua famiglia. Stimolare il 

dialogo, valutare se le informazioni date sono state più o meno comprese; 

utilizzare l’ascolto attivo come fonte preziosa anche per la ricerca anamnestica 

• Dedicare momenti adeguati alla situazione, al dialogo con il paziente e con i 

familiari 
 

Comunicare con il bambino e la sua famiglia, adattandone il processo all’età, alla capacità 

di comprensione, alle condizioni cliniche: 

• Attraverso l’uso di giochi, tablet, musica e quando necessario sfruttando la tecnica 

della distrazione e della comunicazione ipnotica 

• Stimolare e favorire il colloquio sia con il paziente che con la famiglia 

• Utilizzare una terminologia adeguata alla comprensione di bambino e famiglia, 

chiarendo con parole semplici ed esempi anche i termini tecnici più complessi 

• Verificare che le informazioni date siano state comprese 

• Adeguare la comunicazione alle condizioni emotive del paziente e della famiglia  

Fornire informazioni nel rispetto della privacy del bambino e della famiglia 

AREA COGNITIVA 

Comprendere la tipologia e la complessità dei pazienti che afferiscono alla struttura, 

collaborare con l’equipe, alla programmazione e all’attuazione di interventi multidisciplinari 

Raccogliere o arricchire l’anamnesi infermieristica attraverso la raccolta di dati al fine di   

organizzare al meglio il percorso diagnostico e terapeutico di ogni paziente adeguandolo 

alle specifiche necessità 

Osservare il bambino per saper cogliere ed evidenziare i suoi bisogni di salute e gli 

interventi necessari 

 Collaborare nella predisposizione dell’ambiente, del materiale occorrente per 

l’assistenza (predisporre materiale per i prelievi venosi, cateterismi, applicazione 



5 

 

sacchetto urine, monitor, pompe infusionali, pompe nutrizionali, ossigenoterapia, presidi e 

strumenti per l’endoscopia digestiva, cartella clinica, check-list, scheda infermieristica...) 

Riconoscere ed intervenire tempestivamente nei casi di emergenza (valutare il personale 

da allertare conoscere i protocolli di comportamento da attuare, gestire professionalmente 

ed emotivamente l’urgenza, gestione l’ansia del paziente, se cosciente, dei caregiver, 

organizzare le risorse nel modo più completo possibile, dando priorità ad azioni e 

comportamenti adeguati alla situazione. 

Rilevare i parametri, peso, altezza FC, FR, Saturazione O2, TC, PAO, dolore utilizzando 

le scale CHIPPS (bambini <3 aa) o la scala WBFPS (bambini >3 aa), P. ALARM, check-

list endoscopia. 

AREA GESTUALE  

Collaborare con l’infermiere e con il resto dell’equipe (medici, infermieri, OSS ecc.) nella: 

• rilevazione dei parametri corporei, peso e lunghezza/altezza, circonferenza cranica 

e addominale 

• esecuzione di prelievi ematologici o di altro materiale biologico, dopo prenotazione 

esami, preparazione provette laboratorio con relativa documentazione, se 

necessario, preparazione materiale per eseguire la procedura e conseguente 

riordino, invio dei campioni 

• posizionamento di collettore per la raccolta urine raccolta materiale biologico di 

vario tipo (aspirato tracheale, gastrico, urine, raccolte urine 24 h. feci, tamponi vari 

ecc.) 

• reperimento di un accesso venoso secondo check-list e posizionamento di CVP per 

la somministrazione di terapie infusionali attraverso la ricerca di un vaso adeguato 

alla terapia prevista 

• preparazione del farmaco per la somministrazione, diluizione, calcolo dosaggio 

• somministrazione di terapia idrica e farmacologica endovenosa, intramuscolare, 

sottocutanea, orale imparare diluizioni, conteggi e modalità pratiche per gestire la 

terapia e somministrarla nel modo corretto 
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• esecuzione di cateterismo vescicale estemporaneo 

• posizionamento di un SNG, valutare il giusto calibro da utilizzare e la lunghezza   

di introduzione (a seconda del paziente), eseguire il fissaggio, valutare il corretto 

posizionamento 

• preparazione del materiale per l’esecuzione dell’endoscopia digestiva e collaborare 

con il medico durante l’esecuzuione della manovra calibrando l’introduzione e la 

progressione dello strumento endoscopico, utilizzo della pinza bioptica, 

identificazione, registrazione ed invio delle biopsie all’anatomia patologica 

• sostituzione delle sonde gastrostomiche con ancoraggio interno a palloncino di 

secondo impianto in collaborazione con l’equipe medica 

• esecuzione di Breath test Urea e Lattosio 

Conoscenza dei dispositivi di sicurezza necessari nelle varie procedure e il corretto 

utilizzo 

 Conoscere le varie tipologie di isolamento adeguando l’uso dei presidi alle necessità 

cliniche 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione  

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

Verificare la corretta gestione a domicilio dei trattamenti farmacologici prescritti 

coinvolgendo le famiglie e, quando possibile, il bambino effettuando e verificandone la 

comprensione  

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 

• Verificare come genitori gestiscono la terapia farmacologica a domicilio, se 
aderente alle prescrizioni come dosaggio, orario di somministrazione 

• Insegnare ai genitori eventuali tecniche e procedure da eseguire a domicilio quali 
posizionamento SNG, gestione CVC, gestione stomie, uso di pompe nutrizionali, 
ossigenoterapia, aspirazione muchi ecc… 
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• Aiutare i genitori a valutare il comportamento del loro bambino, ad interpretare e 

riconoscere eventuali segni e sintomi significativi per la patologia. 

• Valutare la capacità di adesione al programma educativo personalizzato e 
impostando ad ogni bambino e alla famiglia attuando eventuali azioni correttive. 

 

Gestire, in collaborazione con l’équipe, i successivi controlli, facendo una pianificazione 

dell’attività per una corretta organizzazione del servizio 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

AREA GESTIONE 

Saper Collocare il Day Hospital all’interno del Dipartimento e della rete aziendale (saper 

definire che cos’è un dipartimento, differenza tra DH e Day Service o prestazione 

Ambulatoriale)  

Saper Attribuire al personale di supporto le attività assistenziali conformi al loro profilo 

supervisionando il corretto svolgimento del mandato attribuito 

Saper Identificare e saper 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; essere in grado di registrare le terapie 

eseguite, la rilevazione dei P.V, schede di osservazione PALARM, scale del dolore) 

conoscenza delle  agende informatizzate utilizzate nel DH, del programma di prenotazione 

esami, pasti e servizi vari, della modulistica e dei programmi di ordine dei vari materiali 

ecc. 

Interagire e collaborare con l’équipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le 

responsabilità, sapendosi rapportare a seconda e delle esigenze e dei ruoli dei singoli 

Trasmettere in modo appropriato le informazioni all’interno dell’équipe, condividere 

modifiche e cambiamenti 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione  

AREA FORMAZIONE 

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

formazione: 

• eseguire ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, 

chiarire costantemente eventuali dubbi tramite il confronto con medici, infermieri   

• Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 
dell’assistenza proponendo modifiche o cambiamenti documentando e spiegando 
la validità della nuova ipotesi, condividendolo con il gruppo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma degli incontri: 
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INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studio Guidato  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

 

 

 

 

NUMERI UTILI: 

• Day Hospital   011 3131569/1762 

• Coordinatore Viglione Graziella   011 313 1754 


