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Come raggiungerci 
L’ospedale di Ciriè (TO) si trova in via Battitore 7/9. Puoi arrivare con auto, bus o treno. 

Queste sono le linee e i percorsi che hanno fermate nelle vicinanze: 

 Bus - 3165  

Treno - SFMA 

La struttura si trova di fianco alla S.C. Ostetricia e Ginecologia, al primo piano 

dell’ospedale; è composta da Nido fisiologico e Neonatologia con culle, 4 incubatrici 

dedicate, fototerapia intensiva e tradizionale, supporti all’attività respiratoria (cPAP, 

altoflusso).  

L’ambulatorio di Neonatologia e follow-up si trova al secondo piano dell’ospedale nel 

corridoio degli ambulatori del D.M.I. 

Posti letto e bacino di utenza 

Nido: 10 culle 

Neonatologia: 4 culle/incubatrici 

L’utenza che afferisce alla struttura è composta da neonati di età gestazionale uguale o 

superiore alle 32 settimane o di peso superiore ai 1500gr. 

Tipologie e qualifiche professionali 

Direttore:                     Dr. Adalberto BRACH DEL PREVER 

Responsabile:             Dr. Giovanni AGRIESTI 

Coordinatore:              Sig.ra Miranda PAVANATI 

Dirigenti Medici:           n. 6 

Infermiere:                    n. 13  

Infermiere pediatriche: n. 12 

OSS:                             n. 5 

Puericultrice:                 n. 1 
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Turni e orari di servizio 

Gli orari di lavoro sono suddivisi su tre turni:  

mattino: 06,45 – 14,55 

pomeriggio: 14,45 – 23,00 

notte: 22,50 – 06,55 

 
Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi al meglio alla realtà delle unità 

operative in esame e a conoscere quali siano le “offerte” che gli vengono proposte in 

modo da poter utilizzare al meglio questo tirocinio.  

É necessario che gli studenti, prima di approcciarsi al tirocinio al Nido, pongano particolare 

attenzione nel rivedere le skill calculation necessarie per una corretta gestione della 

terapia: proporzioni, calcolo velocità di infusione in ml, concentrazioni in U.I., conversioni 

(mg/g, ecc.), numeri romani e arabi. 

Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo incontro permetterà allo studente, al Tutor e agli infermieri guida di conoscersi, 

ascoltare i dubbi, le perplessità e le aspettative riguardo questo tirocinio. Deve essere un 

buon punto di inizio proprio per riuscire a stabilire un buon clima di lavoro per questa fase 

di apprendimento. 

Sarete accolti dal Tutor Clinico Miranda Pavanati, infermiera pediatrica e coordinatrice 

della struttura complessa, che vi presenterà in breve l’unità operativa e il dipartimento, il 

personale con cui lavorerete e il vostro infermiere affiancatore. 

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la stesura del contratto 

formativo, per la valutazione intermedia, per quella finale e altri eventuali momenti di 

briefing e debriefing. 

Infine il Tutor incoraggerà la ricerca di base, 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. Per facilitare il ragionamento clinico, osservazione del 

paziente dei suoi segni e sintomi, per l’accertamento dei bisogni e la scelta degli interventi 

da effettuare verranno utilizzate metodologie di supporto. 
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Lo studente può fare affidamento all’infermiere affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il 

personale della struttura. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa della succitata unità operativa (Nido e 

Neonatologia); è quindi possibile grazie a tali obiettivi (che si ritiene che possano essere 

raggiunti a fine tirocinio) sviluppare al meglio il vostro percorso di apprendimento, fornendo 

spunti utili per la stesura del contratto formativo. 

 

 
Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che 
afferisce alla S.S., secondo le variabili cliniche, socio-culturali, epidemiologiche 

• Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferente a tali 

S.S., a specificarne le caratteristiche e ad immaginare possibili sviluppi nel 

percorso diagnostico-terapeutico del neonato a termine, prematuro o con 

patologie che necessitano di cure. 
 

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 ( ad esempio, sarà in grado di educare i genitori al “cambio” dei 

neonati, promozione allattamento al seno, ad istruire le mamme sulle modalità 

per tirare il latte e per mantenere la lattazione, fornirà suggerimenti sulla 

somministrazione delle terapie orali, consigli sulla “nanna sicura”, risponderà (o 

comunque sarà in grado di chiedere il supporto agli altri professionisti al fine di 

rispondere) ai quesiti dei genitori riguardanti la cura del neonato dopo la 

dimissione e prevenzione degli incidenti domestici 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

AREA RELAZIONALE 
 

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 (sarà in grado di definire in base alle sue 

competenze, a ciò che ha osservato e svolto durante il tirocinio di valutare ciò 

che può fare in autonomia e ciò che dovrà svolgere in supervisione);  

• Lo studente sarà in grado di valutare la tipologia di urgenze/emergenza 

all’ingresso del neonato in reparto e di comportarsi di conseguenza; 

• Lo studente sarà in grado di accogliere il papà, che solitamente è la prima 

persona con cui il personale avrà a che fare. 
 

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza 

• Qualora presente, lo studente si farà consegnare lo strumento utilizzato (es. libretto 

informativo per i genitori), lo leggerà, discuterà eventuali dubbi e perplessità con 

l’infermiere affiancatore e con il Tutor. 
 

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

• Lo studente sarà in grado di creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e 

collaborazione; 

• Comunicherà con il paziente nel modo più appropriato e quindi avendo a che fare 

con neonati, con il tocco dolce e una forte componente non verbale; 

• Con i genitori sarà in grado di comunicare in modo appropriato, con linguaggio 

chiaro, semplice e attento; sarà attivo nel colloquio tra genitori e professionisti con 

proposte concrete circa i vari problemi; 

• Verificherà puntualmente la comprensione da parte dei genitori. 
 

Fornire informazioni nel rispetto della riservatezza del bambino e della famiglia 
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• Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia, 

delle informazioni cliniche e terapeutiche che interessano il neonato; 

• Imparare a trasmettere le informazioni nel modo e nei luoghi corretti, non in mezzo 

al corridoio o nella sala d’aspetto ma ritagliandosi attimi preziosi per la 

comunicazione delle informazioni riguardanti il paziente. 

 
AREA COGNITIVA  
 

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali 
 

• Lo studente sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica (dati anagrafici 

dei genitori, tipologia di parto, eventuali problemi in gravidanza, eventuali patologie 

attuali e possibili riscontri futuri, situazione clinica del neonato al momento della 

nascita e nelle prime ore di vita)  
 

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 valutarne i risultati; 

• Sarà in grado, a seconda del percorso clinico-assistenziale, di riconoscere 

necessità fisiche, terapeutiche, posturali, di alimentazione del neonato.  

• Riconoscerà 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, quali 

parametri rilevare al fine di riconoscere tempestivamente bisogni assistenziali del 

neonato e della sua famiglia. 

 

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

• Definire in collaborazione con l’equipe gli obiettivi e il programma assistenziale, 

ricercandone la condivisione con la famiglia del neonato; 

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

favorirne la messa in atto e la realizzazione. 
 

 



 

A cura di CPSE Miranda PAVANATI, CPSI Stefania RICHIARDI e CPSI Giulia FERRERO – Revisione del 
25 maggio 2020 
 

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

• Pianificare interventi in collaborazione con l’equipe ponendo attenzione 

all’organizzazione generale (es. predisporre un trasporto neonatale mediante 

TANTO presso una TIN, preparazione del neonato per cateterismo ombelicale, 

esecuzione e campionamento esami, attivazione di varie figure professionali – 

medici, infermieri, tecnici, OSS); 

• Consentire ai familiari di esprimere le loro preoccupazioni riguardo interventi di tipo 

intensivo a carico del neonato. 
 

AREA GESTUALE 
 

Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura 

• Lo studente deve conoscere e saper reperire protocolli e procedure; 

• Approfondire i protocolli e le procedure maggiormente utilizzate presso l’U.O.; 

• Essere in grado di porsi domande riguardo quanto si esegue nella quotidianità ed 

eventualmente proporre cambiamenti (utilizzando supporti bibliografici e di ricerca 

scientifica); 

• Discutere con infermieri affiancatori e tutor clinico sulla maggior personalizzazione 

dei protocolli e procedure nell’assistenza dei neonati. 
 

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

• Vista la peculiarità del paziente in questione, apprendere e applicare particolari 

metodologie che possano andare incontro alle esigenze di questi neonati; 

• Utilizzare una tipologia di care personalizzata al neonato posto in incubatrice e alla 

famiglia rispettando le particolarità del paziente preso in carico (valutazione delle 

condizioni cliniche e psichiche del paziente; provvedere a momenti di “time out” per 

non sovraccaricare il neonato, imparare ad osservare il neonato prematuro e 

percepire le sue richieste). 

 

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure identificate 

• Lo studente proporrà le procedure di sua competenza al tutor e all’infermiere 

affiancatore; 
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• Osserverà la tecnica attuata dal professionista; 

• Eseguirà in supervisione la tecnica infermieristica; 

• Dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica potrà svolgerla in 

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

 

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 anche raccogliendo informazioni 

dai genitori e valutando la loro compliance.  
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
 

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 alla dimissione e al ritorno a casa fornendo consigli utili; 

• Sarà in grado di valutare il percepito dei genitori, di valutare le loro capacità di 

caregivers al fine di migliorare il vissuto a casa. 
 

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. 

• Ribadirà i comportamenti da attuare secondo le regole dettate da “nanna sicura” e 

riportate sulla agenda della salute. 

• Fornirà consigli di puericultura. 

• Consiglierà adeguatamente rispetto all’allattamento al seno e artificiale. 

 

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati 

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

neonato a casa (es. medicazione del moncone ombelicale); 
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• Aiutare i genitori a valutare il comportamento del loro bambino, riconoscendo 

eventuali problematiche nel neonato. 

 
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 in modo da comprendere se sia necessario 

riprendere alcuni concetti, far fare ancora un po’ di pratica ai genitori; 

• 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. 

• Predisporre eventualmente le condizioni per la dimissione in collaborazione con 

l’equipe e le strutture territoriali 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE 
 

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. 
 

Identificare 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 (imparare in che modo la puericultrice può 

lavorare: in collaborazione con l’infermiere, in autonomia rispetto ad altre pratiche 

assistenziali dettate dal proprio profilo e su prescrizione infermieristica); 

• Sarà a conoscenza del fatto che un’attività attribuita da un infermiere ad una 

puericultrice non può essere definita come “delega” (rifletterà sulla definizione di 

delega ed eventualmente potrà chiedere al tutor eventuali spiegazioni). 
 

Collaborare con l’equipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le responsabilità 
• Lo studente sarà in grado di interagire con tutti i professionisti dell’unità operativa e 

di quelli che vi accedono; 

• Faciliterà i rapporti riconoscendo sempre ruoli e responsabilità. 
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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); 

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 
all’interno dell’equipe 

• 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); 

• Imparerà ad utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale 

che in quello scritto delle consegne (focalizzare l’attenzione sull’importanza che ha 

ciò che i professionisti sanitari scrivono e riportano nella documentazione clinica).  

 
Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 
 

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

• 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. 
 

Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 
procedure, linee guida. Eseguire ricerca bibliografica utilizzando la Biblioteca 
Federata di Medicina. 

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

e di master svolti in precedenza riguardo temi di interesse. 

• Approfondire la conoscenza delle nozioni di puericultura, eventuali malformazioni 

congenite e delle varie patologie neonatologiche che si affrontano durante il 

tirocinio. 
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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 (peer education). 
 

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 all’assistenza neonatologica). 
 

Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico 

• Analizzare i processi e i risultati dell’assistenza erogata; 

• Riconoscere le difficoltà organizzative; 

• Ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili; 

• Confrontarsi con i professionisti dell’equipe. 
 

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

• Sostenere le problematiche sollevate con risultati scientifici ottenuti tramite una 

buona ricerca di base; 

• Collaborare con i professionisti ad eventuali progetti di ricerca avviati all’interno 

delle Neonatologie (sostenere i professionisti, promuovendo la ricerca in ambito 

infermieristico, offrendo il proprio aiuto pratico – essendo freschi di studio, è per gli 

studenti più facile reperire materiale utile al miglioramento delle attività cliniche e 

assistenziali di routine). 
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Calendario degli incontri: 

INCONTRI GIORNO 

Accoglienza Primo giorno 

Presentazione Contratto Formativo Entro il terzo giorno 

Valutazione Intermedia 
Dopo 8 giorni  (su tirocinio di 15 gg) 

Dopo 10 giorni (su tirocinio di 21 gg) 

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale 
Dopo 14 giorni (su tirocinio di 15gg) 

Dopo 18-20 giorni (su tirocinio di 21gg) 

Altri eventuali appuntamenti Su richiesta 

 

 

NUMERI UTILI: 

• NIDO FISIOLOGICO 011 9217287 

• NIDO PATOLOGICO 011 9217437 

• Tutor: Miranda Pavanati Coordinatore S.C. Pediatria - Neonatologia 011 9217829 

 
 

 

 
 


