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Introduzione 

Questo documento ha lo scopo di introdurre lo studente nell’unità operativa di Neonatologia 

del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL Città di Torino, presso l’Ospedale Maria Vittoria. 

L’obiettivo di questo strumento è infatti quello di facilitare lo studente nella comprensione 

delle varie attività che tale Struttura offre ed aiutarlo nel raggiungimento dei propri obiettivi 

formativi durante il tirocinio.  

Il reparto di Neonatologia è suddiviso in 3 unità: 

Nido fisiologico 

Sub intensiva 

Terapia intensiva 

ognuna con le sue caratteristiche e peculiarità specifiche 

Gli infermieri e gli infermieri pediatrici sono generalmente 5 per turno suddivisi nelle tre aree 

di degenza. Con un rapporto infermiere/neonato ⅓  in TIN e ¼ in SUB intensiva mentre in 

fisiologia ci sono sempre almeno due operatori. 

Il personale generalmente si organizza ad inizio turno per chi si occuperà delle chiamate in 

sala, chi per la preparazione dei latti (turno del mattino), e altre attività (visite o trattamenti 

oculistici, trasferimenti per esami strumentali o visite specialistiche, TANTO) 

I 3 turni hanno i seguenti orari: 

Mattino 7-14,30 

Pomeriggio 14,30-22,30 

Notte 22,15-7,10 

Il reparto è ubicato al secondo piano del padiglione F (tra le sale parto e il reparto di 

ostetricia) e vi si accede sia da via Cibrario 72, sia dal pronto soccorso di corso Tassoni (in 

periodo non Covid) 

Il Nido fisiologico temporaneamente, consta di un’unica stanza all’inizio del reparto. Questa 

comunica verso l’esterno, con il reparto di ostetricia. 

In essa vi sono il fasciatoio, il carrello per il giro visita, 3 computer per la cartella 

informatizzata e due incubatrici per la fototerapia.  

Essendo il Nido strutturato in regime di rooming in, l’assistenza si svolge quasi 

esclusivamente presso le camere delle madri. 

Lo studente verrà accolto dal Tutor Clinico, il quale presenterà l’Unità Operativa ed il 

Dipartimento; lo introdurrà agli orari, all’organizzazione del reparto, al personale che ne fa 

parte e all’infermiere affiancatore. 
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Il primo incontro, nel primo giorno di tirocinio, permetterà allo studente e al tutor di   

conoscersi, di presentare la struttura e la sua organizzazione, pianificare le tappe del 

tirocinio e conoscere gli infermieri guida. 

Durante l’accoglienza verranno concordati i vari momenti di incontro per la consegna del 

contratto formativo, della valutazione intermedia e finale ed eventuali altri momenti di 

riflessione. 

In tale occasione lo studente potrà quindi esprimere aspettative e perplessità inerenti 

all’esperienza di tirocinio che si accinge ad intraprendere.  

Il tutor clinico e l’infermiere affiancatore esprimeranno la loro disponibilità ad ulteriori 

momenti di incontro e colloquio atti a migliorare il percorso di apprendimento od a risolvere 

eventuali problematiche. 

Il tutor incoraggerà la ricerca di base. Verranno forniti protocolli, procedure e griglie di 

osservazione per facilitare il ragionamento clinico, la rilevazione di segni e sintomi, 

l’individuazione dei bisogni e le scelte degli interventi da effettuare. 

Si consiglia allo studente di rivedere le lezioni di insegnamento riguardanti la puericultura, il 

neonato fisiologico e la patologia neonatale, in modo da avere una sufficiente preparazione 

teorica. 

Inoltre, dal secondo anno si consiglia un ripasso dei calcoli di base e delle proporzioni per 

un’eventuale somministrazione di antibiotico terapia, nonché dell’Insegnamento Problemi di 

salute in area perinatale (Moduli di Patologia neonatale, Genetica Medica, Ginecologia ed 

Ostetricia, Terapia Intensiva e rianimazione neonatale e Infermieristica clinica in area 

perinatale). 

Lo studente avrà come riferimento l’infermiere guida e l’infermiera pediatrica Tutor clinico 

Raffaella Baiona. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Identificare e Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di 

utenza che afferisce alla S.C., secondo le variabili cliniche, socioculturali, 

epidemiologiche. 

Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza  

(madri straniere, primipare, madri con patologie cliniche o psichiatriche, madri con 

problematiche sociali) che afferisce al reparto di Neonatologia e di individuare i diversi 

percorsi diagnostico-terapeutici che potranno essere offerti ai pazienti. 

 

Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di 

prevenzione alla salute rispetto possibili aree di intervento. 

 

Lo studente, dopo aver osservato il comportamento dei professionisti, sarà in grado di 

individuare ed attuare interventi di educazione terapeutica e prevenzione nei confronti 

dei genitori dei pazienti (istruzioni sull’igiene del neonato, allattamento al seno, eventuale 

somministrazione dei pasti ed utilizzo del mastosuttore). 

 

 Sarà inoltre in grado di rispondere ai quesiti dei genitori in autonomia o attraverso il 

confronto con gli altri operatori. 

Lo studente avrà modo di esplicitare al meglio le sue capacità relazionali e comunicative 

avendo come obiettivi l’autonomia dei genitori nella gestione del neonato e le facilitazioni 

da attuare sul paziente per ridurne al minimo le situazioni di stress. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

 

AREA RELAZIONALE 

 

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza 

 

Lo studente visionerà il foglio informativo dedicato alle famiglie dei pazienti e dopo un 

confronto con l’infermiere affiancatore circa i contenuti, potrà chiarire ai genitori eventuali 

dubbi riguardo 

Regole per la prevenzione delle cadute e la protezione del sonno del neonato 

 Orari ufficio accettazione 

 

Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura nei 

diversi contesti assistenziali. 

 

Lo studente, in collaborazione con gli altri professionisti, gestirà l’accoglienza di un nuovo 

paziente in base al livello di emergenza e sulla base delle sue competenze. 

 

Lo studente sarà in grado di accogliere i genitori e il neonato sia all’interno del reparto, 

sia in sala parto fornendo informazioni sull’ organizzazione delle giornate che 

trascorreranno nel reparto in regime di rooming in. 

 

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 sollecitato a creare un clima di fiducia, rispetto e collaborazione 

Lo studente si relazionerà con il neonato e la madre attraverso le modalità più adeguate 

rispettandone tempi e bisogni e riconoscendo segnali di stress. 

Lo studente sarà formato per utilizzare con il neonato strumenti di comunicazione 

paraverbale come la modulazione del tono della voce, tocco dolce ed handling, in modo 

da esserne da esempio ai genitori. 

Lo studente comunicherà con i genitori attraverso una comunicazione efficace, chiara e 

accessibile e verificando l’effettiva comprensione delle informazioni fornite. 

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

Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia, avendo 

cura di trasmettere informazioni sensibili nei luoghi e nel modo più opportuni e solo a 

scopo clinico-assistenziale come momento integrante del processo di cura. 
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AREA COGNITIVA  

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 

Lo studente raccoglierà l’anamnesi infermieristica relativa alla condizione clinica del 

neonato, all’anamnesi ostetrica e all’andamento dell’allattamento.  

Sia nei confronti della madre che del neonato sarà sensibilizzato a cogliere segnali di 

stress e di dolore con l’ascolto attivo e griglie di osservazione 

  

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

alla fase del piano di cura. 

Lo studente sarà in grado, attraverso l’osservazione del neonato, alla rilevazione dei 

parametri vitali e alla loro interpretazione, di riconoscere i bisogni del paziente durante i 

giorni di degenza. 

Sarà inoltre capace di riconoscere i bisogni dei genitori, al fine di incentivarne le 

potenzialità insite nel loro ruolo genitoriale ed attuare interventi mirati in tal senso, con la 

supervisione e la condivisione dell’infermiere affiancatore. 

 

Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, i base 

alle priorità assegnate. 

Attraverso il confronto con l’infermiere affiancatore, lo studente potrà identificare quali 

siano gli obiettivi da perseguire durante la pianificazione assistenziale (breve, medio e 

lungo termine). 

Sarà incentivato a formulare strategie per il superamento degli ostacoli 

Insieme all’infermiere affiancatore condividerà gli obiettivi con i genitori 

 

Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e 

materiali presenti all’interno della struttura. 

Lo studente sceglierà gli interventi da attuare, attraverso il confronto con il personale 

dell’equipe. 

 La pianificazione degli interventi dovrà tener conto delle peculiarità e necessità 

organizzative del reparto. 

Lo studente sarà in grado di collaborare costruttivamente con le figure specialistiche del 

dipartimento (neonatologi, ginecologi, ostetriche, puericultrici, oss, neuropsichiatri, 

assistenti sociali) 
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AREA GESTUALE 

Identificare le procedure e/o i protocolli utilizzati nella struttura. 

Lo studente saprà individuare e reperire i protocolli e le procedure condivise in reparto. 

Li userà condividendone le particolarità con gli altri operatori 

 Sulla base di una bibliografia più recente e sulla ricerca scientifica, potrà formulare un 

pensiero critico relativo alle pratiche osservate nel reparto, al fine di migliorarne la 

qualità. 

 

Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del 

bambino preso in carico 

Lo studente sarà capace di personalizzare il più possibile l’assistenza rivolta al neonato 

e ai genitori.  

Attraverso l’osservazione e l’esperienza dell’infermiere guida imparerà come applicare 

le metodologie specifiche dell’assistenza infermieristica neonatale seguendo i concetti 

della care neonatale. 

 Lo studente saprà gestire gli interventi sia di tipo tecnico che relazionale, modulandoli 

in base alle necessità del paziente, nel rispetto dei tempi e delle modalità che il neonato 

richiede. 

 

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure identificate 

Lo studente condividerà con tutor ed infermiere affiancatore le competenze raggiunte in 

altri tirocini (prelievo capillare da tallone, prelievo venoso, aspirazione delle vie aeree 

con sondino da aspirazione), valutandone i punti di forza e di debolezza e formulando 

gli obiettivi da raggiungere nel nostro reparto. 

Osserverà le pratiche infermieristiche, applicate dall’infermiere affiancatore, più 

comunemente usate e che saranno obiettivo di approfondimento (otoemissioni, profilassi 

neonatale, screening neonatale, uso della fototerapia) 

 Presenterà le procedure di cui è competente e le eseguirà sotto la supervisione 

dell’infermiere affiancatore.  

Dopo aver raggiunto sicurezza potrà attuarle in autonomia ma sempre concordandolo 

prima con l’infermiere affiancatore. 
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Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia. 

Dopo aver attuato le varie tecniche e procedure lo studente sarà in grado di fare 

un’autovalutazione sulle sue capacità, e di verificare il risultato delle sue azioni dapprima in 

supervisione e in seguito in autonomia. 

Analoga valutazione sarà in grado di fare sulla compliance genitoriale, raccogliendo 

informazioni dagli stessi e/o osservandoli. 

  

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione  

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

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

In collaborazione con gli altri professionisti, lo studente sarà in grado di gestire la fase 

della pre-dimissione. 

Fornirà informazioni inerenti la gestione a domicilio del neonato, attraverso piccoli 

consigli pratici ai genitori, sostenendo e promuovendo l’autonomia del nucleo familiare. 

 Si renderà, inoltre, disponibile a raccogliere eventuali criticità e disagi da parte dei 

genitori che manifestino paure nel rientro a casa. 

Valuterà, in collaborazione con l’infermiere affiancatore le competenze genitoriali 

acquisite. 

 

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino 

e della famiglia. 

Lo studente sarà in grado di identificare quali tecniche e procedure i genitori devono 

avere acquisito durante il percorso assistenziale del neonato per gestirlo in autonomia e 

sicurezza a domicilio (corretto ancoraggio al seno, prevenzione delle ragadi, corretta 

procedura nell’alimentazione al biberon, corretta preparazione dei latti in polvere e loro 

conservazione, corretta procedura di estrazione del latte con mastosuttore e sua 

conservazione, corretta procedura di medicazione del moncone ombelicale e prodotti da 

acquistare per attuarla, corretta procedura per lavaggi nasali, corretta postura durante il 

sonno, corretta manualità nella mobilizzazione del neonato, adeguati interventi per 

contenere lo stress, somministrazione orale di vitamine o antibiotici, somministrazione di 

gocce oculari). 
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Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 

 

Sulla base del percorso clinico del paziente e degli interventi educativi identificati, lo 

studente riuscirà a dare indicazioni ai genitori usando un linguaggio semplice e chiaro e, 

se necessario, fornendo un promemoria cartaceo. 

Molto importante sarà il trasmettere ai genitori le modalità di osservazione del neonato 

e la valutazione del suo comportamento riconoscendone segni e sintomi disfunzionali 

(umidità e/o sanguinamento della ferita ombelicale, cianosi dovuta a rigurgito, 

valutazione della prima digestione del pasto, iper o ipotermia, difficoltà respiratorie, 

secrezioni oculari, pianto inconsolabile, coliche addominali, bisogno di contenimento) 

 

Valutare le capacità di adesione al programma educativo del bambino e della famiglia 

attuando eventuali azioni correttive. 

Lo studente, nel limite delle sue competenze e previo confronto con l’infermiere 

affiancatore, sarà in grado di valutare l’effettiva comprensione degli interventi educativi 

da parte dei genitori.  

Nel caso l’equipe medico-infermieristica riscontrasse problematiche da parte del nucleo 

familiare, nella comprensione dei concetti e delle procedure trasmesse, suggerirà 

ulteriori interventi correttivi e si renderà disponibile nell’assistere i genitori riproponendo 

loro una ulteriore dimostrazione di procedure e loro valutazione. 

 

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 significato di Dipartimento, l’organizzazione del 

Dipartimento Materno Infantile e la rete di connessione tra i vari servizi e reti ospedaliere 

(figure mediche specialistiche, servizi sociali, mediatori culturali, psicologi, servizi 

infermieristici, laboratori analisi, diagnostica strumentale, servizio ambulanze, specialisti 

esterni) 

 

Identificare le attività attribuibili al personale di supporto. 

Lo studente sarà in grado di definire quali attività il personale di supporto possa svolgere 

in autonomia od in collaborazione con l’infermiere 



 
 

A cura di IP Raffaella Baiona - Tutor Clinico – marzo 2021 
 

Inoltre rifletterà sul concetto di “delega” al personale di supporto (oss, puericultrici), 

intesa come attività svolta in collaborazione con l’infermiere e su prescrizione 

infermieristica 

 

Identificare e Collaborare con l’equipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le 

responsabilità. 

Lo studente riconoscerà ruoli e funzioni del personale che si interfaccia nella struttura, 

interagendo con essi al fine di predisporre i percorsi più appropriati ai singoli pazienti. 

 

Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed 

elaborazione dati raccolti. 

Lo studente sarà in grado di consultare la cartella clinica computerizzata, raccogliendone 

i dati necessari alla pianificazione dell’assistenza infermieristica.  

Insieme all’infermiere affiancatore, potrà esercitarsi nella registrazione dei dati. 

 

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 

all’interno dell’equipe. 

Lo studente sarà in grado di gestire il passaggio di consegne orali e scritte, dapprima 

attraverso l’osservazione degli altri operatori e poi sperimentandosi in autonomia sotto 

supervisione. 

Parteciperà attivamente alle riunioni infermieristiche 

Imparerà ad usare una terminologia corretta e focalizzerà l’attenzione sull’importanza di 

ciò che i professionisti scrivono sulla documentazione clinica, anche in vista di una 

compromissione di tipo legale. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri 

bisogni di formazione 

Lo studente saprà porsi domande su temi di rilievo riscontrati nella pratica, cercando 

risposte attraverso il confronto con il personale di reparto e sulla base di ricerche 

bibliografiche condotte in autonomia. 
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Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, 

linee guida. 

Lo studente richiederà di consultare protocolli, linee guida, cartelle cliniche, testi presenti 

in reparto, relativi a temi su cui esprime interesse. 

 

Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 

Durante i periodi di compresenza in reparto con altri tirocinanti, lo studente si renderà 

disponibile a confronti e ricerche su temi di interesse.  

Inoltre saprà accogliere gli studenti in arrivo nel reparto, aiutandoli ad orientarsi nel 

reparto e nelle sue attività.   

 

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

Lo studente sarà in grado di identificare ed analizzare dati raccolti nel corso del tirocinio 

mettendo in pratica le competenze imparate durante il percorso teorico di ricerca, al fine 

di produrre una buona analisi delle osservazioni fatte. 

 

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

clinico. 

Lo studente con l’aiuto del tutor e dell’affiancatore, sarà in grado  

Analizzare i processi dell’assistenza erogata 

Riconoscere le difficoltà organizzative 

Ricercare soluzioni per le problematiche affrontabili 

confrontarsi con i professionisti dell’equipe 
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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 

 

 

NUMERI UTILI 

● Reparto TIN 0114393067 

                     0114393377 

 

● Tutor clinico Raffaella Baiona 

                     Raffaella.baiona@unito.it 

 

coordinatore Maria Teresa Turco 011 4393377  
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