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INTRODUZIONE 
 
L’offerta Formativa è un documento che guida lo studente ad orientarsi all’interno della realtà 
dell’U.O in esame e a conoscere quali siano le attività formative che gli vengono proposte 
per ottenere il massimo rendimento da questa esperienza. 
 
In questo caso specifico ci troviamo nel Nido Fisiologico/Terapia minima presso Ospedale 
Sant’Anna (Corso Spezia n 60). Il reparto si trova al terzo piano nel blocco centrale 
all’interno di tre reparti di ostetricia con 60 posti letto. 
L’utenza che vi afferisce è composta da neonati superiori alle 35 settimane di età 
gestazionale e con peso superiore ai 2000 gr. 
L’assistenza erogata si pone come obbiettivo quello di soddisfare i bisogni del neonato in 
Rooming in. 
 
 
LO STAFF DEL REPARTO 
 

• Il Direttore Dott. D. Farina 
• Responsabile Dott.ssa Caterina Carbonara 
• Coordinatore infermieristico Dott. M. Luciano 
• Il personale infermieristico è composto da 12 infermiere pediatriche, 1 Ostetrica, 12 

puericultrice, 1 OSS. 
 
Gli orari dei turni sono così suddivisi: 
Il mattino 7:00 / 15:00; 
Il pomeriggio 15:00 / 23:00; 
Il turno notturno 23:00 / 7:00. 
Tra il personale, un gruppo di 4 persone svolge l’orario di 12h. 
 
PRIMO GIORNO DI TIROCINIO 
 
ACCOGLIENZA 
Lo studente viene accolto dal tutor clinico che gli mostrerà l’unità operativa e presenterà il 
personale e l’infermiere guida del tirocinio. 
Questo primo incontro permette di conoscersi, stabilire i turni lavorativi, ascoltare ed 
esprimere le aspettative riguardo al tirocinio in questione e definire le regole. 
Vengono concordati altri momenti d’incontro per la stesura del contratto formativo, la 
valutazione intermedia, la valutazione finale ed eventuali momenti di briefing e debriefing. 
 
 
CONTRATTO FORMATIVO 
Il contratto formativo deve essere consegnato al tutor clinico entro la prima settimana di 
tirocinio. 
 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 
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La valutazione intermedia è un incontro che avviene a metà percorso tra lo studente, il tutor 
clinico e l’infermiere guida. In questo incontro si sottolineano i punti di forza ed eventuali 
carenze in modo da applicare strategie affinché il tirocinio possa divenire il più completo e 
formativo possibile. 
 
STUDIO GUIDATO 
Il Tutor incoraggia la ricerca di base, la realizzazione di studi guidati, casi clinici etc .. 
Lo studente può, per le sue ricerche, fare affidamento a tutta la documentazione ed i 
protocolli presenti in reparto, all’infermiere guida al tutor clinico e a tutto il personale della 
struttura. 
E’ auspicabile che lo studente utilizzi il supporto della Biblioteca Federata di Medicina (BFM 
di UniTo). 
 
VALUTAZIONE FINALE 
In questo incontro lo studente compie una valutazione dell’esperienza di tirocinio 
confrontando le proprie aspettative iniziali con le attività che realmente ha potuto svolgere 
ed effettua un’autovalutazione degli obbiettivi raggiunti. 
Il Tutor consegna lo studio guidato corretto e si compila la scheda di valutazione. 
 
MATERIALE UTILE PER IL TIROCINIO 
Lo studente deve essere fornito di: 

➢ DIVISA DEL CLIP 
➢ CALZATURE ADATTE A NORMA DI LEGGE 
➢ FELPA 
➢ BIRO NERA 
➢ MATITA E GOMMA 
➢ PENNARELLO INDELEBILE A PUNTA FINE 
➢ FORBICI 

 
COME PREPARARSI AL TIROCINIO 
 
Per affrontare al meglio il tirocinio in area neonatale, lo studente può prepararsi 
approfondendo i seguenti argomenti: 

• Puericultura 
• Neonato fisiologico 
• nozioni base di ginecologia e ostetricia 
• Contatto “pelle a pelle” (skin to skin) 
• allattamento al seno 
• La comunicazione NON VERBALE 
• Skill calculation 
• Capacità gestuali quali: 

- Cure igieniche per il neonato 
- Medicazione moncone ombelicale 
- Somministrazione terapia per os 
- Preparazione e somministrazione LA 
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- Prelievo capillare 
Di seguito viene riportata l’offerta formativa dell’Assistenza Neonatale formulata sulla base 
degli obbiettivi da raggiungere della scheda di valutazione standard del corso di laurea in 
Infermieristica Pediatrica. 
Grazie a tali obbiettivi, che si ritiene possano essere raggiunti a fine tirocinio, è possibile 
sviluppare al meglio il proprio percorso di apprendimento e quindi la stesura del contratto 
formativo. 
 
 

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 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. 

 

Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di 
prevenzione alla salute rispetto a possibili aree d’intervento. 

Lo studente, dopo aver osservato i professionisti, sarà in grado di educare i genitori al 
cambio del pannolino e all’esecuzione della medicazione del moncone ombelicale. Sarà in 
grado di fornire indicazioni sull’allattamento al seno e di istruire le mamme nella gestione 
del pasto con latte artificiale e nell’uso del tiralatte se necessario. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

 

AREA RELAZIONALE 

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza 

Lo studente dovrà leggere l’opuscolo informativo per poi, dopo aver chiarito eventuali dubbi 
o incertezze con l’infermiere Guida, somministrarlo e spiegarlo ai genitori. 
 
Accogliere il neonato nel momento in cui arriva in reparto 
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Lo studente, in collaborazione con le altre figure professionali sarà in grado di accogliere un 
nuovo nato ed eseguire tutte le manovre inerenti al ricovero. Lo studente sarà in grado di 
accogliere i genitori favorendone l’orientamento nel contesto assistenziale presentando le 
regole del reparto e le pratiche burocratiche necessarie. 
 
 
Comunicare con il neonato e la famiglia 

 
Lo studente dovendo rapportarsi con neonati darà molto spazio alla componente Non 
Verbale della comunicazione, sarà in grado di riconoscere e interpretare i segnali manifestati 
dal neonato. Lo studente comunicherà con i genitori in modo appropriato utilizzando un 
linguaggio chiaro e semplice. 

 
AREA COGNITIVA 
 
Raccogliere i dati significativi 
 
Lo studente sarà in grado di raccogliere i dati anagrafici dei genitori, tipologia di parto, 
eventuali problemi in gravidanza, situazione clinica del neonato ect.. 
 
Accertare i bisogni assistenziali del neonato e della famiglia correlati alla giornata di 
vita del nascituro 

 
Lo studente sarà in grado di riconoscere i bisogni di respirazione, alimentazione, 
eliminazione e contenimento tipici del neonato fisiologico. Lo studente riconoscerà le 
necessità dei neogenitori. 
 
Formulare gli obbiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in 
base alle priorità assegnate 
 
Lo studente sarà in grado di formulare gli obbiettivi a breve e a lungo termine per soddisfare 
i bisogni assistenziali del neonato e della sua famiglia, attribuendo la giusta priorità. 
 
Pianificare le attività esistenziali, sulla base degli obbiettivi 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 del neonato e del suo bambino. 

 
 

AREA GESTUALE 
 

Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura 
 
Lo studente dovrà conoscere i protocolli maggiormente utilizzati (ad esempio il protocollo 
della medicazione del moncone ombelicale etc…) e saper reperire i protocolli utilizzati meno 
frequentemente. 

 
Attuare gli interventi pianificati, secondo il processo assistenziale, adattandoli alle 
caratteristiche e alle condizioni del neonato preso in carico 
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Lo studente sarà in grado di conciliare le esigenze del neonato con i tempi di reparto 
cercando di far coincidere tutte le manovre nello stesso momento per interrompere il meno 
possibile la diade mamma-neonato. 

 
 

Attuare le tecniche infermieristiche di competenze secondo le procedure identificate 
 
Lo studente presenterà il libretto delle procedure in suo possesso , 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 padronanza potrà svolgerla in autonomia. 
 
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 
 

Gestire , in collaborazione con l’equipe , la fase della dimissione 
 
Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di fornire ai genitori 
consigli utili. Rispondendo alle loro domande, dubbi e perplessità.  Sarà in grado di valutare 
il percepito dei genitori e le loro capacità di caregivers. 
 
Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del neonato e 
della famiglia 

 
Lo studente in base al percorso clinico assistenziale del neonato sarà in grado di definire 
quali comportamenti vanno supportati ai genitori (allattamento al seno, al biberon, cure 
igieniche etc…)  
 
Valutate la capacità di adesione al programma educativo del neonato e della famiglia 
attuando eventuali azioni correttive 
 
Prima della dimissione lo studente in collaborazione con il personale valuterà 
l’apprendimento dei genitori stimolando domande, dubbi e perplessità. 
 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione 

GESTIONE 

 
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 
lo compongono. 
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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). 
 
Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 
all’interno dell’equipe 
 
Lo studente parteciperà al passaggio delle consegne. Lo studente utilizzerà una 
terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale sia in quello scritto delle consegne. 

 
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 sarà in grado di valutare il proprio livello di competenza attraverso l’utilizzo del 
contratto formativo, la tabella degli obbiettivi di apprendimento e attraverso colloqui con 
l’infermiere guida. Durante tutto il percorso lo studente dovrà sentirsi libero di esternare i 
propri bisogni formativi. 
 
Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base 
 
Lo studente metterà in pratica le competenze apprese durante il percorso teorico di ricerca 
al fine di realizzare un buon studio guidato completo e specifico. 
 
Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico 

 
Lo studente sarà in grado di analizzare l’assistenza erogata, riconoscere le difficoltà 
organizzative, trovare soluzioni e confrontarsi con le varie figure professionali. 

 
 

NUMERI UTILI 
 
Reparto  011-3134304 
 
Coordinatore di reparto  011-3131952 
 
Contatti Tutor Clinico   
Carmelina De Lucia   
Carmelina.delucia@unito.it carmelinadelucia@libero.it  
 
cdelucia@cittadellasalute.to.it 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
                                                                                                          

INCONTRI DATA 

Accoglienza  

  

Presentazione contratto formativo  

  

Valutazione intermedia  

  

Consegna e discussione studio guidato  

  

Valutazione finale  

  

Eventuali altri appuntamenti 
 

 
                                                                                                     

 
 

 
 
 
 
  
 
 


