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Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente a comprendere l'unità operativa in oggetto e a calarsi 
nella realtà del reparto in modo da poter utilizzare al meglio questo tirocinio. 

In questo caso specifico ci si trova nella Struttura Complessa di Pediatria Specialistica 
Universitaria, AD INDIRIZZO INFETTIVOLOGICO (PED. I.I.) situato al 7° piano percorso C 
all'interno dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Questa struttura è centro di riferimento a livello regionale, per le patologie infettive, 
immunologiche, reumatologiche ed ematologiche ognuna con le sue potenzialità e 
caratteristiche specifiche. 

Le patologie che afferiscono all’Unità Operativa spaziano dalla pediatria generale 
all’immunologia fino alle malattie infettive. Per cui si possono ritrovare: 

• infezione e malattia da HIV 

• epatiti virali acute (HAV, HBV, HCV) e cronica (HCV) 

• malattie tropicali 

• infezioni del SNC (meningiti, encefaliti, ascessi cerebrali) 

• tubercolosi polmonare ed extra-polmonare 

• osteomielite acuta e cronica 

• artrite settica 

• endocardite 

• salmonellosi e loro complicanze 

• brucellosi e loro complicanze 

• pertosse nella prima infanzia 

• linfoadenopatia acuta, sub-acuta e cronica 

• febbre di origine sconosciuta (FUO) 

• infezioni congenite (Lue, CMV, varicella, ecc.) 

• infezione da Bartonella Henselae, forme localizzate e sistemiche 



 

 

• infezioni nel paziente gravemente immunocompromesso (complicanze infettive in 
pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o a trapianto di organo solido, pazienti 
con immunodeficienza primaria o secondaria a trattamento immunosoppressivo per 
patologia autoimmune) 

• malattie ematologiche 

La popolazione afferente comprende tutta l’età pediatrica da 0-18 anni. 

La provenienza dei pazienti varia dal Pronto Soccorso, direttamente da domicilio dopo visita 
ambulatoriale specialistica o da trasferimento da altri reparti (rianimazione, oncologia, ecc.) 

Il reparto è costituito da 19 posti letto di cui 9 dedicati alle patologie infettive.  

L'equipe di lavoro è costituita da infermieri, infermieri pediatrici, Operatori Socio-Sanitari - 
OSS, medici, volontari e insegnanti. Gli orari di servizio del personale infermieristico sono 
così suddivisi: mattino (7 – 15), pomeriggio (15 – 23) e notte (23 – 7). 

Cosa 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 sul primo giorno di tirocinio, l'ubicazione del reparto, il 
nome dell'infermiere affiancatore, l'offerta formativa e l'appuntamento per l'accoglienza con 
il tutor clinico. 

Il primo incontro permetterà allo studente e al Tutor di conoscersi, ascoltare i dubbi, le 
perplessità e le aspettative riguardo questo tirocinio. 

Sarete accolti dal Tutor Clinico Sara Maraschi infermiera pediatrica presso la PEDIATRIA 
I.I., che vi presenterà in breve l’unità operativa, 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.  

Il Tutor incoraggerà la ricerca di base e 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 (previo accordo con il personale della biblioteca), all’infermiere affiancatore, al 
Tutor Clinico e a tutto il personale della struttura. 

E’ richiesto allo studente (secondo l’anno di corso e le competenze già acquisite), prima 
dell’inizio del suo stage, di approfondire/rivedere gli argomenti dei Moduli Farmacologia 
Generale e Infermieristica Preventiva (I anno), Farmacologia Clinica, Infermieristica 
Pediatrica Clinica II, Infermieristica Clinica in Farmacologia, Malattie Infettive e Pediatria 



 

 

Generale (Insegnamento: Problemi di Salute in Pediatria I) e le varie procedure 
infermieristiche che sicuramente nel percorso incontrerà. 

Si richiede inoltre allo studente di esercitarsi costantemente sulla Piattaforma Moodle (Corso 
“Abilità di calcolo matematico”) per mantenere ed implementare le proprie skills calculation, 
vista anche la molteplicità e particolarità dei farmaci in uso presso questo settore. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa, è quindi possibile grazie a tali obiettivi (che si 
ritiene possano essere raggiunti a fine tirocinio) sviluppare al meglio il percorso di 
apprendimento fornendo spunti utili per la stesura del contratto formativo. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUZIONE ALLA SALUTE 

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

Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferenti alla S.C, a 
specificarne le caratteristiche e ad immaginare possibili sviluppi nel percorso diagnostico-
terapeutico-assistenziali. 

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

Lo studente sarà in grado di proporre e gestire in autonomia momenti di educazione 
terapeutica e di prevenzione dopo aver osservato il comportamento dei professionisti. 

 

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 durante l'accoglienza di un nuovo paziente  

Accoglierà il bambino e la sua famiglia, favorendo un clima relazionale positivo 

Consentirà ai familiari di esprimere le loro preoccupazioni. 

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 lo condividerà con 
i 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 modulerà la comunicazione in base al bambino/famiglia che avrà di fronte e ne 
verificherà puntualmente la comprensione. 

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

Rispetterà la privacy del paziente, della sua famiglia e delle informazioni cliniche e 
terapeutiche che interessano il bambino 

Trasmetterà le informazioni nel modo e nei luoghi corretti. 

AREA COGNITIVA  

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

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

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 e del Pediatric Alarm. 

8. 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 valutandone i dati 

Lo studente sarà in grado di riconoscere anche 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 e quali parametri 
rilevare al fine di riconoscere tempestivamente i bisogni assistenziali del bambino e della 
sua famiglia. 

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

Definirà, in collaborazione con l’équipe, 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 realizzazione. 



 

 

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

Lo studente sarà in grado di pianificare interventi in collaborazione con l’équipe ponendo 
attenzione all’organizzazione generale (attivazione di varie figure professionali: medici 
specialisti, infermieri di altre U.O., tecnici, OSS); 

AREA GESTUALE 

11. Identificare le procedure e/o protocolli e DPI utilizzati nella struttura. 

Lo studente sarà in grado di reperire protocolli e procedure 

Lo studente sarà in grado di adottare i giusti DPI a seconda della patologia  

Lo studente sarà in grado di distinguere la tipologia di isolamento (AEREO, DROPLET e 
CONTATTO) 

Saprà adottare le precauzioni addizionali in caso di isolamento 

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

Lo studente, secondo l’anno di corso e le competenze già acquisite, sarà in grado di:   
utilizzare i vari tipi di presidi e le apparecchiature biomedicali in uso nell’Unità Operativa 
eseguire un prelievo da accesso venoso periferico, centrale ed estemporaneo 

utilizzare le procedure e i protocolli previsti per l’assistenza infermieristica durante 
l'esecuzione di manovre invasive: aspirato midollare, rachicentesi e aspirato gastrico  
somministrare la terapia orale, intramuscolare, intradermica e sottocutanea (eseguire la 
Mantoux, i vaccini, l’eparina sottocute) 
somministrare la terapia endovenosa e conoscere le eventuali incompatibilità tra farmaci  
preparare un campo sterile e di eseguire la medicazione del CVC 

 

13. Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia 

Lo studente sarà in grado di:  

valutare e verificare l’esito degli interventi attuati, prima in supervisione e poi in autonomia 

accogliere informazioni e opinioni dal bambino e dai genitori, valutando la loro compliance 

documentare correttamente gli interventi attuati 

 

 

 



 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

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

Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di gestire la fase della 
dimissione ad esempio fornendo farmaci e indicazioni su modo, dose e orario di 
somministrazione 

Sarà in grado di valutare le capacità del caregiver al fine di migliorare il rientro a casa 

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

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE 

15. Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale e 
identificare le attività delegabili al personale di supporto. 

Lo studente sarà in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire l’unità operativa 
frequentata 

Lo studente sarà in grado di attribuire al personale di supporto le attività assistenziali 
conformi al loro profilo in collaborazione con l’infermiere, in autonomia e su prescrizione 
infermieristica. 

16. 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 

Lo studente sarà in grado di identificare e gestire strumenti e documentazioni 
infermieristiche di raccolta e di registrazione dei dati. 

17. Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli 
professionali all’interno dell’équipe. 

Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne 

Imparerà ad utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale che in 
quello scritto delle consegne 

Comunicherà le proprie osservazioni con completezza, precisione e sintesi 



 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

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

Lo studente tramite il confronto con medici, infermieri ed eventualmente altri studenti chiarirà 
e approfondirà temi di suo particolare interesse avvalendosi della ricerca bibliografica. 

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

Lo studente avrà la possibilità di consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, tesi di laurea 
e di master svolti in precedenza riguardo temi di interesse. 

20. Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 

Qualora ci sarà la possibilità accoglierà altri studenti che arrivano presso l’U.O., aiutandoli 
ad ambientarsi e a capire la realtà che li circonda, attraverso la peer education.  

21. 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. 

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

Lo studente sarà in grado di analizzare i processi e i risultati dell’assistenza erogata 

Riconoscerà le difficoltà organizzative 

Ricercherà soluzioni identificando le problematiche affrontabili 

23. 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'équipe. 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

 

 

 

 

NUMERI UTILI: 

• Reparto PEDIATRIA I.I.      011 313 5396/5249 

• Coordinatore (Bergamin Lorella)  011 313 5799 

• Tutor Clinico (Sara Maraschi)   011 313 5396/5249     

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

  

  


