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Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi al meglio alla realtà della 
Struttura Complessa in esame e a conoscere quali siano le “offerte” che gli vengono 
proposte in modo da poter utilizzare al meglio il tirocinio. 

L'utenza che afferisce all’interno della nostra Struttura spazia dalla Neonatologia 
alla Pediatria degenza con 12 posti letto, al Pronto Soccorso, al Day Hospital pediatrico, ai 
diversi ambulatori (prelievi pediatrici, neonatale, reumatologia, allergologia, 
gastroenterologia, neuropshichiatria, endocrinologia) ed è riferita a una fascia di età che 
spazia da 0 a 14 anni. 

Ubicazione 

La struttura complessa di Pediatria dell'ASL TO3 è ubicata al sesto piano 
dell’Ospedale degli Infermi di Rivoli. 

Tale struttura si trova nella zona sud-ovest della Città di Rivoli, in Strada Rivalta, 
29, all’intersezione delle strade provinciali per Villarbasse/Reano e Rivalta/Orbassano. Il 
numero telefonico del centralino è 011-95511. 

La struttura ospedaliera, con accesso da Corso Primo Levi per chi proviene da 
Rivoli e da Strada Rivalta per coloro che provengono da Rivalta, è dotata di ampie aree di 
parcheggio libero, contrassegnate da apposita segnaletica a terra, non custodito. 

L’ingresso principale è situato al lato sud dell’edificio, mentre dal lato nord si 
accede al D.E.A.-Pronto Soccorso. 

Nel parcheggio dell’Ospedale è ubicata la fermata capolinea dell’autobus n. 17, 
delle linee urbane-suburbane GTT, con percorrenza fino a Torino, oltre che quella del n 36, 
navetta urbana di Rivoli. Per chi proviene da Giaveno è attiva un’autolinea con fermata a 
Rivoli in Piazza Cavallero. Il parcheggio dei taxi è situato a Rivoli in Piazza Martiri della 
Libertà, tel. 011-9580888 

Organizzazione della struttura 

L’attività si articola su 4 turni:  

- mattino, con orario 07:00 – 15:20; 
- pomeriggio, con orario 15:00 – 23:20; 
- notte, con orario 23:00 – 07:00; 
- turno “B”, con orario 11:00 – 19:20 
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Il personale che opera all’interno della struttura è composto da: 

- coordinatore medico: dott. Garofalo Franco 
- medici pediatri; 
- coordinatore infermieristico: sig.ra Troìa Barbara 
- infermiere pediatriche; infermiere professionali; puericultrici e O.S.S. 

Cosa aspettarsi da questo 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 proprio per riuscire a stabilire un buon clima di lavoro per questa fase di 
apprendimento. 

Lo studente sarà accolto dal Tutor Clinico CLEMENTE Gianna, Infermiera 
Pediatrica in servizio presso la Struttura Complessa di Pediatria e Struttura Semplice Nido 
(tel 011-9551413 e-mail gianna.clemente@unito.it) che presenterà in breve la Struttura, il 
personale afferente e l'infermiere affiancatore/i. 

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la valutazione 
intermedia e finale, per la stesura di eventuali studi guidati e, se necessari, ulteriori 
momenti di briefing e debriefing. 

Il tutor incoraggerà la ricerca di base infermieristica e la realizzazione di studi 
guidati. Stimolerà l'utilizzo dello spirito di osservazione, del pensiero critico e del 
ragionamento clinico. 

Di seguito viene riportata l'offerta formativa della struttura, utile al raggiungimento 
degli obiettivi formativi che si ritiene possano essere ottenuti a fine tirocinio (diversi a 
seconda dell’anno di frequenza dello studente), per sviluppare al meglio il percorso di 
apprendimento e per la stesura del contratto formativo. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
PREVENZIONE - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

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

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

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; 
risponderà (o comunque sarà in grado di chiedere il supporto agli altri professionisti al fine 
di rispondere) ai quesiti dei genitori riguardanti la cura del bambino durante la degenza e 
dopo la dimissione. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
ASSISTENZA 

 
AREA RELAZIONALE 
 

Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell'ingresso nella struttura nei 
diversi contesti assistenziali. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- collaborare, con gli altri professionisti, nell'accettazione del bambino e del suo 

nucleo famigliare presso la nostra struttura complessa, tenendo presente le 
procedure in uso in ciascuna realtà operativa che comprendono pronto soccorso, 
degenza e ambulatori (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); 

- gestire la sala d’attesa (comunicare correttamente con il paziente e la famiglia 
riguardo tempi e modalità di attesa, valutare quello che succede nella sala d’aspetto, 
intervenire se necessario, rivalutare le condizioni dei pazienti nell’attesa); 

- creare un clima di rispetto, fiducia, sincerità ed empatia. Facilitare l’espressione del 
bisogno di aiuto, delle ansie e delle paure del bambino e della famiglia (imparare a 
modulare la comunicazione in base alla persona che abbiamo di fronte, in base 
all’età, alle condizioni socio-culturali-religiose, utilizzare una comunicazione verbale 
e non efficace, stimolare il dialogo, valutare se le informazioni date sono state più o 
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meno comprese; utilizzare l’ascolto attivo come fonte preziosa anche per la ricerca 
anamnestica). 

 
 

Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità relazionali 
interpersonali, verbali e non verbali, adatte e facilitanti il passaggio di informazioni. 
 
La comunicazione è sempre a doppia via. Attraverso la comunicazione verbale si 
possono esprimere concetti ma attraverso quella non verbale (linguaggio del corpo, 
gestuale, lo sguardo, il sorriso, l’espressione del viso, l’atteggiamento…) si esprimono 
emozioni e sentimenti. È importante quindi osservare quello che ci comunicano il 
bambino e la sua famiglia per poterlo decodificare e cogliere ciò che le persone vogliono 
comunicare al di là delle parole e gli elementi di preoccupazione, ansia e/o eventuali 
richieste di aiuto. Altrettanto importante è analizzare in modo critico le proprie modalità di 
comunicare affinché i messaggi che si passano diano origine ad una comunicazione 
efficace.  
La comunicazione, infine, va adattata alla cultura e alle abitudini di vita della famiglia, alle 
condizioni fisiche del bambino e della famiglia, al contesto di cura. Attraverso una 
“buona” comunicazione si riuscirà ad instaurare un clima di fiducia e di rispetto e la 
famiglia si sente coinvolta nel progetto assistenziale. 
Lo studente sarà in grado di: 
-  creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e collaborazione; 
- utilizzare l’uso del gioco e di tecniche di distrazione durante le manovre assistenziali 

invasive e non (prelievo ematico, visita medica, esami strumentali); 
- stimolare e favorire il colloquio sia con il paziente che con la sua famiglia, 

utilizzando una terminologia adeguata alla comprensione di bambino e famiglia e 
cercando di chiarire i termini tecnici; sarà attivo nel colloquio tra genitori e 
professionisti con proposte concrete circa i vari problemi; 

- verificare 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 piccolo paziente e della sua famiglia rispetto alle 

informazioni cliniche e terapeutiche che interessano il bambino; 
- imparare a trasmettere le informazioni nel modo e nei luoghi corretti, ritagliandosi 

momenti ad hoc per la comunicazione delle informazioni riguardanti il paziente. 
 
Opportunità di apprendimento formativo: 

- assistenza del bambino durante l’accesso di pronto soccorso; 
- assistenza del bambino durante la degenza in pediatria per patologie pediatriche 

che non necessitano di interventi specialistici; 
- assistenza del bambino che accede ai nostri servizi ambulatoriali; 
- assistenza del bambino che viene sottoposto ad intervento chirurgico 

(otorinolaringoiatrico, ortopedico, chirurgia di base). 
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AREA COGNITIVA 
 

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 
 
La “raccolta dati” consiste in un processo sistematico di acquisizione di informazioni utili 
per pianificare l’assistenza al bambino che si estrinseca con modalità diverse 
(osservazione, esame fisico, consultazione documentazione in possesso dei genitori…) e 
si ottiene da diverse fonti (familiari, documentazione clinica, operatori dell’equipe 
assistenziale…). 
Le informazioni raccolte sono finalizzate alla realizzazione del piano di cura e quindi 
l’attenzione va posta all’importanza che il dato porta con sé e al rapporto causa-effetto tra 
l’informazione e le necessità assistenziali. I dati vanno registrati, e il loro trattamento 
deve garantire la privacy e il diritto alla riservatezza del paziente. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- raccogliere l’anamnesi infermieristica (dati anagrafici, eventuali allergie e patologie 

da segnalare, motivo di accesso alla struttura complessa, patologie principali attuali 
con tempistiche di comparsa di eventuali sintomi, valutare il grado di attendibiltà del 
racconto fatto da chi accompagna il paziente). 
 

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 (FC, FR, Sat O2, TC, PAO, tempo di Refill, Dolore - segnalarlo sulle 

scale, servirsi dell’osservazione e di apparecchiature in seconda battuta) e di 
valutarne i risultati; 

- valutare il colorito cutaneo, stato di coscienza, pianto, irritabilità, rientramenti e 
tipologia di respiro, dolore, stato psico-fisico generale del bambino, grado di 
agitazione; 

- riconoscere, a seconda del percorso clinico-assistenziale, necessità fisiche e 
terapeutiche del bambino; 

- riconoscere i bisogni del bambino ed essere pronto ad attuare interventi specifici al 
fine di migliorare la degenza e la compliance. 

 
Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in 
base alle priorità assegnate. 
 
Gli obiettivi assistenziali sono la meta da raggiungere in termine di risultati previsti per la 
persona (descrizione precisa dei comportamenti che la persona dovrà compiere e/o dei 
risultati che dovrà raggiungere). Sono specifici, misurabili, realistici. Devono contenere: 
soggetto (chi) - verbo (quale azione) – condizione (in quali circostanze) – criterio (quanto 
bene) – tempo specifico (quando). 
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Lo studente sarà in grado di: 

- definire in collaborazione con l’equipe gli obiettivi e il programma assistenziale, 
ricercandone la condivisione con il bambino e la sua famiglia; 

- formulare in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo termine in modo da 
favorirne la messa in atto e la realizzazione. 

 
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’equipe ponendo attenzione 

all’organizzazione generale (es. predisposizione di un trasporto presso un’altra 
struttura, preparazione del bambino per un intervento chirurgico, esecuzione e 
campionamento esami, attivazione di varie figure professionali-medici specialisti, 
infermieri di altre U.O., tecnici, OSS, puericultrici); 

- collaborare nella predisposizione dell’ambiente (tenendo conto delle fasi di malattia 
e del percorso diagnostico terapeutico, tipo di incidente, gravità delle condizioni 
cliniche, trattamento a cui il bambino dovrà essere sottoposto) e del materiale 
necessario per i primi interventi medico-chirurgici durante (predisporre monitor, 
pompe infusionali, farmaci per l’urgenza, presidi per l’ immobilizzazione, materiale 
per medicazioni, per incanulamento venoso periferico, spostamento ad altre unità 
lavorative o per esami strumentali). 

 
AREA GESTUALE 
 

Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura. 
 
Lo studente sarà in grado di: 

- conoscere il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del bambino a seconda 
delle varie problemiche o controlli; 

- conoscere e saper reperire linee guida, protocolli, procedure, istruzioni operative; 
- approfondire i protocolli e le procedure maggiormente utilizzate presso le U.O. 

prese in esame; 
- essere in grado di porsi domande riguardo quanto si esegue nella quotidianità ed 

eventualmente proporre cambiamenti (utilizzando supporti bibliografici e di ricerca 
scientifica). 

 
Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del 
bambino preso in carico. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- apprendere e applicare particolari metodologie che possano andare incontro alle 

esigenze del bambino. 
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Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure 
identificate. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- proporre la procedura di sua competenza al tutor o all’infermiere affiancatore; 
- osservare le tecniche eseguite dal professionista; 
- eseguire in supervisione la tecnica infermieristica; 
- dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica potrà svolgerla in 

autonomia (comunicando sempre prima le sue intenzioni all’infermiere affiancatore); 
- assistere il bambino dal momento dell’ingresso in reparto fino alla dimissione, prima 

in affiancamento e poi in modalità autonoma. Saper porre in essere le manovre 
assistenziali indispensabili in tale occasione e conoscerne le motivazioni 
scientifiche; 

- programmare le attività assistenziali in base alla priorità (è necessario capire bene il 
ragionamento critico per meglio entrare in quest’ottica, raggruppare le diagnosi che 
abbiamo per ogni singolo paziente, definire i dati, interventi e criteri di valutazione in 
modo da rendere più chiara e visibile a tutti la priorità di intervento); 

- gestire in toto l’esecuzione di prelievi di materiale biologico - preparare ed eseguire 
il prelievo venoso e/o capillare, dalla preparazione allo smaltimento, secondo le 
regole dettate dall’Università; 

- gestire in toto la preparazione e la somministrazione di eventuali terapie: orale, 
oculare, aerosolica, intramuscolare ed endovenosa, secondo le regole dettate 
dall’Università; 

- collaborare nella predisposizione dell’ambiente e della sua sicurezza (tenendo 
conto delle fasi di malattia e del percorso diagnostico terapeutico, gravità delle 
condizioni cliniche, trattamento a cui il paziente dovrà essere sottoposto) e del 
materiale necessario (essere in grado di capire e valutare quali siano i dispositivi 
individuali e assistenziali, i farmaci, gli strumenti che possano risultare utili ed 
indispensabili all’assistenza del paziente in situazioni più o meno critiche); 

- preparare e somministrare eventuali alimenti (latte formula, latte materno, idrolisati, 
pappette o pasto) e conoscere le tecniche di alimentazione. Riordinare il materiale 
usato; 

- conoscere e saper utilizzare in modo corretto le apparecchiature elettromedicali (es. 
saturimetro); 

- saper mettere in atto le adeguate misure di profilassi delle infezioni; 
- conoscere i rischi collegati alle attività di competenza ed applicare le misure di 

sicurezza previste (corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale). 
 

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; 
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- documentare nella cartella infermieristica l’assistenza erogata e la relativa 
valutazione. 

- valutare l’efficacia del processo anche raccogliendo informazioni dal bambino e dai 
genitori e valutando la loro compliance.  

 
Opportunità di apprendimento formativo per l’area cognitiva e gestuale: 
- pianificazione ed erogazione dell’assistenza dall’ingresso in reparto alle dimissioni; 
- pianificazione ed erogazione dell’assistenza del bambino che afferisce ai controlli 

ambulatoriali; 
- esecuzione delle tecniche infermieristiche nelle varie procedure. 

 
 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

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

Lo studente sarà in grado di: 

- collaborare con gli altri professionisti, di preparare i genitori e il bambino alla 
dimissione e al ritorno a casa fornendo consigli utili; 

- valutare il percepito dei genitori e le loro capacità di caregivers; 
- informare i genitori sulla rete territoriale (pediatra di base, guardia medica, 

ambulatori pediatrici presenti sul territorio). 
 

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del 
bambino e della famiglia. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- in base al percorso clinico assistenziale del bambino, definire quali comportamenti 

vanno insegnati ai genitori e al bambino al fine di rendere la permanenza a casa 
sicura e agevole. 

 
 

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- aiutare e sostenere i genitori nella valutazione del comportamento del loro bambino 

e nel riconoscimento dei suoi bisogni per poter rispondere ad essi in modo 
adeguato; 

- insegnare ai genitori la gestione della terapia farmacologica da proseguire a 
domicilio. 
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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, valuterà la capacità 
dei genitori di assistere il bambino in modo da comprendere se sia necessario riprendere 
alcuni concetti. 
 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
GESTIONE 

 
Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e dell’Azienda. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- definire il concetto di Dipartimento e di precisare le peculiarità della Struttura 

frequentata. 
 

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 una 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 o all’infermiere affiancatore eventuali 
spiegazioni). 

 
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, in 

modo da stimolare una eventuale modifica dei comportamenti; 
- facilitare i rapporti riconoscendo sempre ruoli e responsabilità. 

 
 

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

registrazione ed elaborazione dei dati (osservare l’infermiere affiancatore durante 
l’utilizzo di un particolare programma di registrazione degli interventi assistenziali 
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erogati e successivamente sperimentarsi nella compilazione; osservare e utilizzare 
la cartella integrata medico-infermieristica come mezzo utile per conoscere il 
paziente, la sua storia, il suo percorso diagnostico-terapeutico, essere in grado di 
registrare i trattamenti eseguiti, la rilevazione dei parametri vitale, le consegne 
infermieristiche). 

 
 

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 
all’interno dell’equipe. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- partecipare attivamente al passaggio delle consegne (prima osserverà i 

professionisti e poi proverà in prima persona a trasmettere le informazioni al 
collega); 

- utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale che in quello 
scritto delle consegne (focalizzare l’attenzione sull’importanza di quello che i 
professionisti sanitari scrivono e riportano nella documentazione clinica). 

 
 

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: 
- eseguire un’analisi della propria performance, evidenziando, attraverso il confronto 

con il risultato atteso descritto, lo scarto esistente. Analizzare le ragioni di questo 
scarto (mancanza di conoscenze, caratteristiche del contesto…) e descrivere l’area 
di bisogno formativo inevaso; 

- eseguire ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, 
chiarirsi costantemente i dubbi tramite il confronto con il tutor, i medici, il personale 
infermieristico. 

 
Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 
procedure, linee guida. 
 
Lo studente potrà richiedere la possibilità di consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, 
tesi di lauree e di master svolti in precedenza riguardo temi di interesse. 
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Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 
 
Lo studente sarà in grado di: 

- accogliere, se vi è la possibilità, altri studenti che arrivano presso la struttura di 
pediatria, aiutarli ad ambientarsi e a capire l’ambiente che li circonda. 

 
Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- mettere in pratica le competenze imparate durante il percorso teorico di ricerca al 

fine di realizzare una buona ricerca (per lo studio guidato o per particolari interessi 
inerenti l’assistenza in Pediatria). 

 
Identificare specifici problemi e raccogliere dati qualitativamente pertinenti per il 
miglioramento della qualità dell’assistenza. 
 
Lo studente sarà in grado di: 
- analizzare e riconoscere criticità e difficoltà organizzative; 
- ricercare soluzioni identificando 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: 

• Pediatria: 011-9551407/409 

• Coordinatore Pediatria/Neonatologia Sig.ra TROIA Barbara: 011-9551452 

• Tutor clinico CLEMENTE Gianna: 011-9551413 gianna.clemente@unito.it  

 


