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Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente ad inserirsi al meglio nella 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. 

In questo caso specifico ci si trova nel Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche, 
Ospedale Infantile Regina Margherita afferente all’A.O. Città della Salute e della Scienza 
di Torino. 

L’Unità operativa, situata al 4° piano, è denominata Struttura Complessa di PEDIATRIA 
(pediatria generale e specialistica, malattie metaboliche ereditarie, nutrizione clinica): 
infatti presso tale unità operativa afferiscono anche le attività di ricovero di 
Gastroenterologia, Diabetologia e Endocrinologia.  

Questa struttura rappresenta il riferimento regionale per molte attività pediatriche ad alta 
complessità, quali ad esempio la diagnosi e il follow-up dei pazienti diagnosticati mediante 
lo screening neonatale esteso, i pazienti sottoposti a trapianto epatico, la gestione della 
chetoacidosi diabetica e la gestione dei pazienti con scompenso acuto metabolico.  

L’utenza è molto variabile: 

per l’età: da pochi mesi fino all’adolescenza 

per patologia: acute e croniche 

per provenienza: pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, direttamente dal domicilio dopo 
visita ambulatoriale specialistica, da trasferimento di altri reparti (rianimazione, oncologia, 
NPI, ecc.) o da altre aziende Ospedaliere, tutti con patologie che necessitano di 
assistenza specialistica, spesso intensiva. 

Il reparto, appena ristrutturato, è costituito da 10 camere a 2 e tre letti di cui 5 letti sono in 
camere singole con un totale di 18 posti letto (attualmente possiamo occupare fino a 15 
posti letto a seconda delle necessità). 

L'equipe di lavoro è costituita da infermieri pediatrici, infermieri, operatori socio-sanitari 
(OSS), medici; svolgono attività di supporto volontari e insegnanti. 

Gli orari di servizio del personale infermieristico sono così suddivisi: 

mattino ore 06,50 - 14; pomeriggio ore 14,50 - 21; notte ore 21 - 07.00. 

Cosà aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo contatto con il tutor clinico è quello che avete avuto via mail, nella quale vi sono 
state fornite informazioni di base riguardo l'ubicazione del reparto, il nome degli infermieri 
affiancatori, l'offerta formativa e l'appuntamento per l'accoglienza con il tutor clinico. 
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Il primo incontro permetterà allo studente e al Tutor 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 ROMANAZZI Luigia infermiera pediatrica, o dalla 
Coordinatrice Giacomina Convertini presso la PEDIATRIA, che vi presenterà in breve 
l’unità operativa e il dipartimento, il personale con cui lavorerete e gli infermieri affiancatori. 

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 stimolerà per 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.  

Lo studente può, per le sue ricerche, fare affidamento anche alla Biblioteca Federata di 
Medicina (BFM - https://www.bfm.unito.it/it, previo accordo con il personale della 
biblioteca), all’infermiere affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il personale della struttura. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa 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 che dovrà 
essere presentata al tutor e agli infermieri affiancatori entro la prima settimana di tirocinio. 

E' consigliato allo studente di rivedere prima del tirocinio le parti teoriche di alcune materie 
che possono essere già oggetto di studio quali: pediatria, gastroenterologia, diabetologia, 
endocrinologia, ma anche  la semeiotica, l'educazione terapeutica, il posizionamento del 
sondino naso-gastrico, la terapia orale, intramuscolare, sottocutanea, la rilevazione dei 
parametri vitali, i tipi di isolamento e le schede sul dolore e naturalmente l' esercizio di 
calcolo matematico per i dosaggi terapeutici. 

La realtà del reparto è abbastanza dinamica e complessa (a volte potrà sembrare caotica) 
per la presenza di più specialità che presentano esigenze diverse di assistenza e di cura: 
in contemporanea potrai trovare il paziente cronico, il paziente critico e il paziente in acuto. 
Alcune difficoltà organizzative con la parte medica rispetto la sistemazione nelle camere 
dei pazienti che afferiscono dal DEA/OBI o dai reparti sono consuete. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUZIONE ALLA SALUTE 

1. Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che 
afferisce alla S.C. di Pediatria, secondo le variabili cliniche, socio-culturali, 
epidemiologiche. 
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• Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferenti a tali 
S.C, a specificarne le caratteristiche e ad immaginare possibili sviluppi nel 
percorso diagnostico-terapeutico 

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 e gestire in autonomia momenti di educazione terapeutica e di 
prevenzione.  

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 (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)  

• Accoglierà il bambino e la sua famiglia, favorendo un clima relazionale positivo e 
individuando tempestivamente le sue necessità di aiuto 

• Lo studente sarà in grado di valutare con l'infermiere affiancatore la tipologia di 
isolamenti specifici da adottare se necessario, e di comportarsi di conseguenza 

• Lo studente sarà in grado di spiegare ai genitori (nel caso fosse necessario) 
quale tipo di isolamento adottare, e le norme igieniche da rispettare all’ingresso 
e all’interno del reparto e consentirà ai familiari di esprimere le loro 
preoccupazioni riguardo la situazione dei loro figli 

4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 

• Lo studente prenderà atto del regolamento interno, lo leggerà, discuterà 
eventuali dubbi e perplessità con l’infermiere affiancatore e con il Tutor e 
successivamente potrà somministrarlo di persona ai genitori 

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 sarà in grado di creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e 
collaborazione 

• Modulerà la comunicazione in base alla persona che si troverà di fronte, in base 
all’età, alle condizioni socio-culturali-religiosi, alla lingua 
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• Comunicherà con il paziente nel modo più appropriato mettendo in opera la 
comunicazione verbale e 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. 

• Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del paziente e della sua 
famiglia, delle informazioni cliniche e terapeutiche che interessano il bambino 

• Imparerà a trasmettere le informazioni nel modo e nei luoghi corretti 

AREA COGNITIVA 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 

• Lo studente imparerà a conoscere la documentazione infermieristica (cartella e 
Pediatric Alarm) 

Lo studente sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica (dati anagrafici, 
eventuali allergie, lo stato di salute del bambino) e di riportare i dati all’interno della cartella 
infermieristica e del Pediatric Alarm 

7. 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  

• Sarà in grado, a seconda del percorso clinico-assistenziale, di riconoscere 
necessità fisiche, terapeutiche, posturali, di alimentazione  

• 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 bambino e della sua famiglia 

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

• Definirà in collaborazione con l’equipe gli obiettivi e il programma assistenziale, 
ricercandone la condivisione con la famiglia e il bambino 

• Formulerà in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo temine in modo 
da favorirne la messa in atto e la realizzazione 
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9. 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 (attivazione di varie figure professionali – medici 
specialisti, infermieri di altre U.O., tecnici, OSS) 

AREA GESTUALE 

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

• Lo studente sarà in grado di reperire protocolli e procedure 

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

• Lo studente sarà in grado di porsi domande riguardo quanto si esegue nella 
quotidianità ed eventualmente proporre cambiamenti (utilizzando supporti 
bibliografici e di ricerca scientifica) 

• Lo studente sarà in grado di distinguere la tipologia di isolamento (aereo, droplet 
e contatto) 

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

• Lo studente sarà in grado di utilizzare i vari tipi di presidi e le apparecchiature 
biomedicali in uso nell'U.O. (pompe infusionali, nutrizionali, ecc ...) 

• Lo studente sarà in grado di eseguire un prelievo da accesso venoso periferico, 
centrale (a seconda dell’anno di corso frequentato) ed estemporaneo  

• Lo studente sarà in grado di eseguire un prelievo capillare o su cartina per 
screening 

• Lo studente sarà in grado di somministrare la terapia orale, intramuscolare e 
sottocutanea - eparina sottocute, insulinoterapia (a seconda dell’anno di corso 
frequentato) 

• Lo studente sarà in grado di somministrare la terapia endovenosa e conoscere 
le modalità di preparazione ricostituzione dei farmaci ed eventuali incompatibilità 
(a seconda dell’anno di corso frequentato) 

• Lo studente sarà in grado di preparare un campo sterile e di eseguire la 
medicazione del CVC (a seconda dell’anno di corso frequentato) 

• Lo studente, insieme con l'infermiere affiancatore sarà in grado di posizionare 
un sondino naso-gastrico e di valutarne il corretto posizionamento (a seconda 
dell’anno di corso frequentato)   

• Lo studente sarà in grado di preparare pasti di latti speciali da somministrare per 
os o per nutrizione enterale con l'utilizzo di presidi appositi 
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12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo il libretto delle 
procedure dello studente identificate. 

• Lo studente proporrà le attività di sua competenza al tutor e all’infermiere 
affiancatore entro la prima settimana di tirocinio 

• Osserverà inizialmente la tecnica attuata dal professionista 

• Eseguirà in supervisione la tecnica infermieristica 

• Dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica (accertata 
dall'infermiere guida) potrà svolgerla in autonomia (comunicando sempre prima 
le sue intenzioni all’infermiere affiancatore). 

• Rispetterà le fasi di: preparazione, attuazione e sorveglianza, smaltimento 
corretto dei rifiuti, riordino 

13. 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 

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

• Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di gestire la 
fase della dimissione o del permesso d'uscita, fornendo farmaci e indicazione su 
modo, dose e orario di somministrazione 

• Sarà in grado di valutare le capacità dei caregivers al fine di migliorare il rientro a 
casa 

• Valuterà la capacità di adesione al programma del bambino e della sua famiglia 
attuando eventuali azioni correttive 

16. Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 

• Insegnare ai genitori la gestione della terapia farmacologica da proseguire a 
domicilio 

• Insegnare ai genitori eventuali tecniche e procedure da attuare a casa 
(posizionamento SNG, gestione CVC, gestione stomie, gestione del monitoraggio 
della glicemia e terapia insulinica, medicazioni varie, uso di pompe nutrizionali, 
ossigenoterapia, aspirazione muco, ecc…) registrando su appositi moduli i loro 
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progressi circa le acquisizioni (continuità assistenziale) o nelle consegne 
infermieristiche 

• Aiutare i genitori a valutare il comportamento del loro bambino, riconoscendo 
eventuali segni e sintomi di ricadute 

17. 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 
infermieristico, valuterà “l’apprendimento” dei genitori circa l'educazione al paziente 
diabetico, al paziente trapiantato, al paziente metabolico, con alti flussi, ecc ...) in 
modo da certificare la formazione avvenuta  

• Nei giorni precedenti la dimissione è necessario 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 alle funzioni 

GESTIONE 

18. 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 
l’unità operativa frequentata. 

19. 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 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). 

20. 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 

21. Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione 
ed elaborazione dati raccolti. 
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• Lo studente sarà in grado di identificare e gestire strumenti e documentazioni 
infermieristiche di raccolta e di registrazione dei dati 

• Imparerà a raccogliere e registrare correttamente i dati inserendoli nella 
documentazione del paziente 

22. 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)  

• Comunicherà le proprie osservazioni con completezza, precisione e sintesi 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

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

• Eseguirà ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, 
cercherà di chiarire costantemente i dubbi tramite il confronto con medici, 
infermieri o anche con altri studenti 

24. Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 
procedure, linee guida. 

• Richiedere la possibilità di consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, tesi di 
laurea e di master svolti in precedenza riguardo temi di interesse 

25. 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 

26. 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 al meglio lo studio guidato o per 
approfondire temi di particolare interesse 

27. Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico. 
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• Lo studente sarà in grado di analizzare i processi e i risultati dell’assistenza 
erogata 

• Riconoscerà le difficoltà organizzative 

• Si confronterà con i professionisti dell’equipe per comprendere come risolvere i 
problemi provando ad identificare soluzioni alternative 

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

• Lo studente attuerà eventuali miglioramenti fondati su una buona ricerca di base 
e secondo risultati scientifici insieme all'equipe 

• Collaborerà con i professionisti ad eventuali progetti di ricerca avviati all’interno 
dell’U.O. (sostenere i professionisti, promuovendo la ricerca in ambito 
infermieristico, offrendo il proprio aiuto). 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI:  

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo Viene inviato online prima del tirocinio e 

discusso il primo giorno di tirocinio 

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

 

INDIRIZZI UTILI: 

• Reparto PEDIATRIA                      011 313 5225/ 5121 

• Coordinatore (CONVERTINI G.)  011 313 5656 

• Luigia Romanazzi (Tutor Clinico) Mail: luigia.romanazzi@unito.it 

 

Torino, 08 aprile  2020  


