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Sede del tirocinio 

Il tirocinio si svolgerà presso il reparto di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. di 

Moncalieri, appartenente al Dipartimento Materno Infantile dell’ASLTO5 che comprende le 

seguenti strutture: 

 Pediatria e PSP Moncalieri 
 

 Pediatria e PSP Chieri 

 Pediatria Carmagnola 

 Neonatologia e TIN Moncalieri 

 Neonatologia Chieri 

 Neonatologia Carmagnola 

 Ostetricia e Ginecologia Carmagnola, Chieri e Moncalieri 

 Consultorio materno infantile di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e 

Nichelino 

 Neuropsichiatria Infantile di Moncalieri 

Il reparto e il pronto soccorso sono ubicati al 2 piano del percorso B 

Il reparto è costituito da 12 posti letto che vengono utilizzati per i ricoveri e per gli OBI 

L’età dei pazienti è compresa tra 0 e 18 anni 

Afferiscono a questo reparto: 

 Ricoveri urgenti dal pronto soccorso 

 Ricoveri programmati per interventi ortopedici, chirurgici e ORL 

 Ricoveri programmati in accordo con i pediatri di base per esigenze diagnostiche 

L’equipe di lavoro è costituita da: infermieri, infermieri pediatrici, operatori socio sanitari,  

pediatri, psicologa, neuropsichiatra infantile. 

 

I turni di lavoro sono così articolati: mattino (7-15), 

pomeriggio (15-23),  

notte (23-7). 
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Come si svolgerà il tirocinio 

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 

per riuscire a stabilire un buon clima di lavoro per questa fase di apprendimento. 

Lo studente sarà accolto dal Tutor Clinico Monica Gili che presenterà in breve l’unità 

operativa e il dipartimento, il personale con cui lavorerete e gli infermieri di riferimento.  

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la valutazione intermedia, 

per quella finale, per la stesura di eventuali studi guidati e se necessari ulteriori momenti 

di briefing e debriefing. 

Infine il Tutor incoraggerà 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 migliorare la capacità di valutazione delle condizioni cliniche del 

paziente, verrà incoraggiata l’esecuzione dell’esame fisico. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa, suddivisa per il reparto di Pediatria e il Pronto 

Soccorso Pediatrico, che individua gli obiettivi che si ritiene possano essere raggiunti a fine 

tirocinio, per aiutarvi a sviluppare il vostro percorso di apprendimento. 

 

PEDIATRIA DEGENZA 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione di 

PREVENZIONE ed EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Identificare la tipologia di paziente afferente al reparto di Pediatria e gli aspetti che 

determinano il suo ricovero:  

 clinici 

 socio-culturali (es. ricoveri per casi sociali) 

 epidemiologici 

Promuovere insieme all’infermiera guida e in seguito in autonomia momenti di 

educazione e prevenzione alla salute: 
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 relazione mamma-bambino  

 sostegno all’allattamento al seno  

 stile di vita sano (alimentazione, attività motoria, gioco...) 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione di 

ASSISTENZA 

AREA RELAZIONALE 

Accogliere il bambino e la sua famiglia nel contesto dell’U.O di Pediatria  

- accettazione del paziente e della famiglia presso l’U.O 

- favorire l’orientamento e l’inserimento del bambino e della famiglia nel contesto 

assistenziale fornendo tutte le informazioni necessarie relative alla U.O.  

- osservare il paziente e la famiglia per individuarne eventuali problematiche sociali e 

la capacità di collaborazione 

Creare un clima di rispetto, fiducia, sicurezza e collaborazione 

 Facilitare l’espressione del bisogno di aiuto, delle ansie e delle paure del bambino e 

della sua famiglia valutando il livello di ansia e adattando la comunicazione. 

 Dedicare il tempo necessario al dialogo con il paziente e con i familiari, rendendo 

partecipi i bambini e gli adolescenti al processo di cura. 

 

Comunicare con il bambino e la sua famiglia, adattando il processo all’età, alle condizioni 

cliniche, socio-culturali e religiose 

 attraverso l’uso di gioco (ad es. tecniche di distrazione durante le manovre 

assistenziali invasive e non – prelievo ematico, visita medica, esami strumentali) 

 stimolando e favorendo il colloquio (sia con il paziente che con la famiglia) 

 utilizzando una terminologia adeguata alla comprensione di bambino e famiglia, 

cercando di chiarire termini tecnici 

 verificando che le informazioni date siano state comprese 

 adeguando la comunicazione alle condizioni emotive determinate dal ricovero 

attivando eventualmente la procedura per l’utilizzo dei mediatori culturali  
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Fornire informazioni nel rispetto della privacy del bambino e della famiglia utilizzando 

spazi e tempi adeguati, sia nella comunicazione con i pazienti stessi che nella trasmissione 

di informazioni tra professionisti. 

 

AREA COGNITIVA 

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali attraverso 

l’accertamento infermieristico (intervista, esame fisico, rilevazione dei parametri vitali) 

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

fase del piano di cura individuando le diagnosi infermieristiche e i problemi collaborativi 

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

priorità assegnate 

Pianificare le attività assistenziali utilizzando la scheda PAI 

Identificare i criteri per valutare il raggiungimento dei risultati (parametri, dati soggettivi, 

condizioni cliniche) 

Conoscere le scale di valutazione del dolore utilizzabili a livello pediatrico: saperle 

utilizzare; essere in grado di eseguire un trattamento efficace per il paziente a seconda del 

valore ottenuto tramite le scale di valutazione; sapere modalità e tempi di rivalutazione del 

dolore 

Conoscere le modalità di funzionamento delle più comuni apparecchiature elettromedicali 

Conoscere le modalità di trasmissione delle patologie infettive che si manifestano con 

maggior frequenza tra i pazienti ricoverati e le precauzioni da adottare per evitarne la 

diffusione. 

 

AREA GESTUALE 

Identificare le procedure e/o i protocolli utilizzati nella struttura, utilizzarli e apportare 

contributi personali in base a conoscenze acquisite durante le lezioni teoriche. 

Attuare gli interventi pianificati  

 adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del bambino preso in carico 

  utilizzando, inizialmente su supervisione, procedure apprese a lezione e/o 

osservate dall’infermiere 
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 Informando il bambino e la famiglia prima di ogni attività assistenziale, verificando 

la comprensione e chiarendo dubbi 

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza, secondo le procedure in possesso 

dello studente e in accordo con l’infermiere affiancatore (prelievo venoso, incannulamento 

vena periferica, posizionamento SNG, applicazione sacchetto urine, gestione della terapia 

idrica e farmacologica attraverso le diverse vie di somministrazione, esecuzione di ECG) 

Rilevare e gestire il dolore utilizzando la scala di valutazione adeguata all’età del 

paziente e trattando il dolore secondo protocollo aziendale e di reparto indicazioni mediche 

Valutare l’intervento assistenziale erogato al paziente/famiglia e intercettare il 

peggioramento clinico attraverso rilevazione di dati soggettivi (intervista) e attraverso la 

rilevazione di dati oggettivi (esame fisico, parametri, referti clinici)  

Utilizzare correttamente gli strumenti elettromedicali (es. pompe infusionali, pompe per 

alimentazione, monitor cardiorespiratorio, saturimetro, aspiratore, defibrillatore, “bubble” 

per ossigenoterapia ad alto flusso) 

Gestire il rischio infettivo attuando l’isolamento da contatto, aereo e da droplets secondo 

protocollo aziendale 

 Predisporre una camera di isolamento individuando il locale, i dispositivi e le 

attrezzature necessarie 

 Informare il bambino e la famiglia sui comportamenti da adottare (utilizzo di 

opuscoli informativi) 

 Utilizzare correttamente i DPI 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino e 

della sua famiglia.  

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati  

 Comunicando con chiarezza e semplicità e favorendo l’espressione di dubbi 

 Utilizzando opuscoli informativi (trauma cranico, gestione convulsione febbrile, 

bronchiolite) 

Organizzare il ricovero dei pazienti che devono essere sottoposti ad interventi 

programmati ORT, CH, ORL 
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 Programmare con il paziente e la famiglia la data dell’intervento e del pre-

ricovero 

 Programmare esami preoperatori e visite specialistiche 

 Fornire informazioni sull’organizzazione della giornata di pre-ricovero 

 Gestione a domicilio dei piani terapeutici  

Valutare la capacità del bambino e della sua famiglia di aderire al programma educativo e 

rilevare la necessità di un sostegno dove necessario (assistente sociale, psicologa, 

neuropsichiatra infantile, logopedista, psicomotricista…) 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

AREA GESTIONE 

Collocare la struttura di degenza Pediatrica all’interno del Dipartimento e nella rete 

aziendale (saper definire che cos’è un dipartimento, conoscere le unità operative e i servizi 

con i quali si hanno maggiori rapporti in termini di assistenza/consulenze). 

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

(conoscere il profilo del personale di supporto: l’OSS può lavorare in autonomia rispetto a 

pratiche alberghiere e assistenziali, in collaborazione con l’infermiere e su prescrizione 

infermieristica). 

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

responsabilità; 

Identificare e gestire la documentazione clinica medico infermieristica (cartella integrata) 

come strumento di conoscenza del paziente, della sua storia, del percorso diagnostico 

terapeutico:  

 Consultazione 

 Registrazione della pianificazione assistenziale e delle condizioni cliniche del 

paziente 

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

attivamente al passaggio delle consegne e utilizzando una terminologia appropriata. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

AREA 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, 

confrontarsi con medici, infermieri o altri studenti in caso di dubbi. 

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

clinico 

Identificare problematiche di tipo assistenziale che scaturiscono dall’esperienza di 

tirocinio e ricercare possibili soluzioni supportate da dati di letteratura 

 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione di 

PREVENZIONE ed EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Identificare la tipologia di paziente afferente al Pronto Soccorso secondo dati: 

 clinici 

 socio-culturali (es. ricoveri per casi sociali) 

 epidemiologici 

Promuovere insieme all’infermiera guida e in seguito in autonomia momenti di 

educazione e prevenzione alla salute: 

 relazione mamma-bambino  

 sostegno all’allattamento al seno  

 stile di vita sano (alimentazione, attività motoria, gioco...) 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

AREA RELAZIONALE 

Accogliere il bambino e la sua famiglia nel contesto del Pronto Soccorso Pediatrico, in 

particolare: 

accettazione in area Triage (osservazione del paziente e di chi lo accompagna, raccolta 

dati tramite intervista, capacità di utilizzare il cosiddetto “colpo d’occhio”) 

 rilevazione parametri vitali e primo approccio al paziente nella sala triage, 

attribuzione del codice di priorità di accesso) 

 gestione sala d’attesa (comunicare correttamente con il paziente e la famiglia 

riguardo tempi e modalità d’attesa, valutare quello che succede nella sala d’aspetto, 

intervenire se necessario, rivalutare le condizioni dei pazienti nei tempi stabiliti o 

quando necessario) 

 

Creare un clima di rispetto, fiducia, sicurezza e collaborazione 

 Facilitare l’espressione del bisogno di aiuto, delle ansie e delle paure del bambino e 

della sua famiglia valutando il livello di ansia e adattando la comunicazione. 

 

 Dedicare il tempo necessario al dialogo con il paziente e con i familiari, rendendo 

partecipi i bambini e gli adolescenti al processo di cura. 

 

Comunicare con il bambino e la sua famiglia, adattando il processo all’età, alle condizioni 

cliniche, alle condizioni socio-culturali e religiose.  

 Attraverso l’uso di gioco (ad es. tecniche di distrazione durante le manovre 

assistenziali invasive e non – prelievo ematico, visita medica, esami strumentali) 

 Stimolando e favorendo il colloquio (sia con il paziente che con la famiglia) 

 Utilizzando una terminologia adeguata alla comprensione di bambino e famiglia, 

cercando di chiarire termini tecnici 

 Verificando che le informazioni date siano state comprese 

 Adeguando la comunicazione alle condizioni emotive determinate dal ricovero 

 

Fornire informazioni nel rispetto della privacy del bambino e della famiglia utilizzando 

spazi e tempi adeguati, sia nella comunicazione con i pazienti stessi che nella trasmissione 

di informazioni tra professionisti 
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AREA COGNITIVA 

Effettuare la valutazione sulla porta ABCD (pervietà delle vie aeree, respiro, circolo e 

valutazione neurologica) attraverso l’osservazione con il “colpo d’occhio” 

Raccogliere l’anamnesi infermieristica: sintomo principale, eventuali allergie e patologie 

da segnalare, motivo di accesso al pronto soccorso, tempistica di comparsa del sintomo. 

Osservare le caratteristiche cliniche del bambino attraverso un accertamento rapido delle 

vie aeree, della respirazione, circolazione, del sistema nervoso, della cute (ABCDE), del 

dolore e se necessario stabilizzare le funzioni vitali. 

Riconoscere i casi di emergenza e collaborare con interventi tempestivi. Gestire l’ansia 

del paziente se cosciente e dei caregiver, organizzare le risorse nel modo più completo 

possibile. 

Rilevare i parametri vitali (FC, FR, Sat O2, TC, PAO, DOLORE) 

Assegnare il codice colore secondo la priorità e comunicarlo al paziente e alla famiglia. 

Rivalutare la persona assistita (ABCD) nei tempi stabiliti dalle linee guida SIMEUP a 

partire dall’attesa nella sala d’aspetto, e rilevare parametri vitali per intercettare 

precocemente il peggioramento clinico 

 

AREA GESTUALE 

Collaborare con il medico integrando la valutazione del paziente con dati raccolti 

attraverso l’intervista o l’esame fisico 

Collaborare con l’infermiere all’esecuzione di prelievi ematologici/ reperimento di un 

accesso venoso, applicazione/rimozione sacchetto urine, posizionamento catetere 

vescicale, SOG o SNG secondo le procedure  

Gestire la terapia idrica/ farmacologica utilizzando le vie di somministrazione più idonee 

Collaborare nella predisposizione dell’ambiente e del materiale necessario per i primi 

interventi medici  

Valutare quali siano i dispositivi, i farmaci, gli strumenti necessari all’assistenza del 

paziente in situazioni più o meno critiche. 

Rilevare segni e sintomi di alterazione delle condizioni del bambino attraverso la 

valutazione di: 

 Cute, Funzione respiratoria, Funzione cardiocircolatoria, Funzione neurologica 
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Collaborare nell’adozione di procedure atte a prevenire il rischio di infezione  

 Rapida individuazione del paziente infettivo 

 Isolamento del paziente dagli altri pazienti e familiari in sala di attesa 

corretto utilizzo di DPI e adozione di procedure idonee 

Utilizzare correttamente gli strumenti elettromedicali (es. pompe infusionali, monitor 

cardiorespiratorio, saturimetro, aspiratore, defibrillatore) 

Gestire eventuali consulenze specialistiche (organizzazione, richieste, preparazione del 

paziente e della famiglia, accompagnamento del paziente) 

Programmare le attività assistenziali in base alle priorità 

Effettuare gli spostamenti della persona traumatizzata in condizioni di sicurezza, 

utilizzando per il trasferimento l’asse spinale. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino e 

della sua famiglia. 

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati (es. gestione della febbre, del 

paziente con crisi convulsiva febbrile, trauma cranico, epistassi, gestione della terapia 

domiciliare, ecc) 

 comunicando con chiarezza e semplicità e favorendo l’espressione di dubbi 

 utilizzando opuscoli informativi 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

AREA GESTIONE 

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

(conoscere il profilo del personale di supporto: l’OSS può lavorare in autonomia rispetto a 

pratiche alberghiere e assistenziali, in collaborazione con l’infermiere e su prescrizione 

infermieristica) 

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

responsabilità 
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Identificare e gestire la documentazione clinica medico infermieristica (scheda di triage, 

cartella di PS) come strumento di conoscenza del paziente, della sua storia, del percorso 

diagnostico terapeutico: consultazione, registrazione del codice di triage, dei parametri e 

delle condizioni cliniche del paziente.    

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

attivamente al passaggio delle consegne e utilizzando una terminologia appropriata. 

Organizzare il trasferimento in sicurezza dei pazienti necessitanti di cure urgenti presso 

altre strutture ospedaliere, secondo il protocollo aziendale 

 

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, 

confrontarsi con medici o infermieri o altri studenti in caso di dubbi. 

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

clinico: identificare problematiche di tipo assistenziale e ricercare possibili soluzioni 

supportate da dati di letteratura 
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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 del servizio : 011/6930524 

                                 011/6930224   

 


