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OFFERTA FORMATIVA PNEUMOLOGIA 

INFORMAZIONI STRUTTURALI 

1. Presidio P.O. OIRM 

2. Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Regina Margherita 

3. Struttura organizzativa Pneumologia - 011.313.5267 - Accesso da Via Zuretti 23 - Percorso d - 2° Piano  

4. Modello organizzativo Piccole équipe 

5. Tutor clinico Giovanni Borrelli - 011.313.1739 – giovanni.borrelli@unito.it , giborrelli@cittadellasalute.to.it  

6. Coordinatore Cristiana Tinari 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA 

7. Tipologia di ricovero prevalente Programmato, trasferimenti interni, urgente 

8. Problemi clinici prevalenti Diagnosi, cura e follow up di tutta la patologia respiratoria dell'età pediatrica; 
fibrosi cistica; patologia respiratoria del sonno; asma bronchiale; patologia 
respiratoria in malattie sistemiche; patologie infettive respiratorie acute e 
croniche; displasia polmonare malformazioni polmonari; broncoscopia 
diagnostica e disostruttiva. 
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Pre-requisiti: 

 abilità di calcolo, diluizioni e proporzioni dei farmaci (skill calculation); 

 procedure/check-list gestione CVC/PEG/Tracheo; 

 richiami teorici alla ventilazione invasiva e non invasiva; 

 richiami teorici sulla fibrosi cistica; 
 
Al termine del tirocinio lo studente dovrà dimostrare di: 

– garantire la somministrazione sicura della terapia e sorvegliarne l'efficacia; 
– eseguire le tecniche infermieristiche sul paziente con patologia complessa, definite dagli standard del Corso di Laurea, (Fibrosi Cistica, patologie neuro 

muscolari, cerebropatie, malattie metaboliche ...)  e gestire la ventilazione invasiva e non invasiva; 
– attivare processi decisionali sulla base delle condizioni del paziente, dei valori alterati dei parametri, referti ed esami di laboratorio; 
– gestire percorsi diagnostici assicurando l'adeguata preparazione del paziente e la sorveglianza successiva alla procedura; 
– integrare l'assistenza infermieristica nel progetto di cure multidisciplinari; 
– accertare con tecniche e modalità strutturate e sistematiche i problemi dell'assistito attraverso l'individuazione delle alterazioni nei modelli funzionali 

(attività ed esercizio, percezione e mantenimento della salute, nutrizione e metabolismo, modello di eliminazione, riposo e sonno, cognizione e 
percezione, concetto di sé, ruolo e relazioni, coping e gestione stress, sessualità e riproduzione, valori e convinzioni); 

– attivare e sostenere le capacità residue della persona per promuovere l'adattamento alle limitazioni e alterazioni prodotte dalla malattia e alla modifica 
degli stili di vita; 

– identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e le sue reazioni correlate alla malattia, ai trattamenti in atto, all'istituzionalizzazione, alle 
modificazioni nelle attività di vita quotidiana, alla qualità di vita percepita; 

– definire le priorità degli interventi sulla base dei bisogni assistenziali, delle esigenze organizzative e dell'utilizzo ottimale delle risorse disponibili; 
– progettare e realizzare, collaborando con altri professionisti, interventi informativi ed educativi di controllo dei fattori di rischio rivolti al singolo e a 

gruppi; 
– valutare i risultati dell'assistenza erogata e riadattare la pianificazione infermieristica sulla base dell'evoluzione dei problemi del paziente; 
– gestire ed organizzare l'assistenza infermieristica di un gruppo di pazienti (anche notturna); 
– distinguere i bisogni di assistenza da quelli di assistenza infermieristica differenziando il contributo degli operatori di supporto da quello degli infermieri; 

 
CONTESTI DI APPRENDIMENTO 

Le esperienze di apprendimento in ambito clinico potranno essere programmate secondo le opportunità formative offerte nei seguenti contesti assistenziali: 
 LABORATORIO DI DIAGNOSI E FOLLOW-UP DEI DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO: esecuzione di monitoraggi cardiorespiratori domiciliari, 

(polisonnografia cardiorespiratoria e completa, monitoraggi di CO2 transcutanea/end tidal CO2), adattamento alla ventilazione non invasiva.  
 

 DAY HOSPITAL / DAY SERVICE: Visita pneumologica; Visita di controllo pneumologica; Visita pneumologica di controllo asma; Visite specialistiche per la 
Fibrosi Cistica; Visite specialistiche per Insufficienza Respiratoria; Visite specialistiche e monitoraggi per disturbi del sonno; Prove di funzionalità 
respiratoria; Test del sudore; Citologia nasale; Brushing nasale per valutazione morfologia ciliare. 
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AREA RELAZIONALE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

 Accogliere il bambino e la sua 
famiglia all’interno dell’unità 
operativa 

 Favorire l’orientamento e l’inserimento del 
bambino e della sua famiglia nel contesto di 
cura 

 Predisporre l’ambiente ed il materiale 
necessario ad accogliere il paziente nella fase 
di ingresso 

 Creare un clima di rispetto, fiducia, sincerità 
ed empatia  

 

 

 

 Informarsi riguardo al paziente in arrivo in reparto (patologia, 
anamnesi, percorso di cure, variabili socio-culturali) 

 Collaborare nella predisposizione dell’ambiente e del 
materiale necessario per accogliere il paziente nella fase 
d’ingresso tenendo conto della patologia, del motivo di 
ricovero, della gravità delle condizioni cliniche 

 Accogliere sulla porta il paziente e la sua famiglia, condurli in 
camera e fornire loro indicazioni circa il reparto  

 Mostrarsi disponibili e facilitare l’espressione del bisogno di 
aiuto (per esempio attraverso l’uso del campanello), delle 
ansie e delle paure del bambino e della sua famiglia  
dedicando il giusto tempo al dialogo con il paziente ed i suoi 
familiari 

 Comunicare con il bambino e la sua 
famiglia in modo adatto 

 Adattare la comunicazione al bambino e alla 
sua famiglia rispetto all’età, alle variabili 
socio-culturali, alle condizioni cliniche 

 Fornire informazioni nel rispetto della privacy 
del bambino e della sua famiglia verificando 
che le informazioni date siano state 
comprese 

 

 Comunicare con i pazienti, parenti e facilitanti il passaggio di 
informazione in modo adeguato, attraverso una 
comunicazione verbale e non verbale, osservando il modo di 
relazionarsi dell’infermiere guida e chiedendo la sua 
collaborazione qualora vi siano situazioni complesse. 

 Stimolare e favorire il colloquio eventualmente attraverso 
l’utilizzo del gioco 

 Valutare le modalità ed il momento più idonei per il colloquio 
per rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia 

 Autovalutare le proprie capacità nella gestione del supporto 
emotivo del paziente e della sua famiglia, richiedendo aiuto 
nelle situazioni difficili o emotivamente complesse 
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AREA COGNITIVA 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

 Comprendere la tipologia di pazienti 
che afferiscono alla struttura  

 Individuare le patologie che più comunemente 
possono essere motivo di accesso a questa 
S.O.C. 

 Individuare e comprendere le modalità 
assistenziali differenti a seconda della patologia 

 Collaborare nel trattamento, nella 
programmazione e nell’attuazione degli 
interventi multidisciplinari 

 Visionare sui libri di testo o sul materiale didattico le più 
comuni patologie dell’apparato respiratorio, in particolare 
la Fibrosi Cistica, che possono essere motivo di accesso 
a questa U.O. 

 Osservare il differente approccio del personale al 
paziente a seconda della patologia ed il conseguente 
piano assistenziale 

 Collaborare con l’équipe  

 Raccogliere dati significativi per il 
riconoscimento delle necessità 
assistenziali   

 Eseguire una corretta raccolta dati dei pazienti 
utilizzando i metodi e le risorse disponibili  

 Osservare le caratteristiche cliniche del 
paziente 

 Identificare, in collaborazione con l’équipe, 
eventuali problematiche culturali/familiari 

 Eseguire una raccolta dati utile all’identificazione dei 
bisogni assistenziali: motivazione del ricovero, eventuali 
patologie concomitanti, p-alarm, rilevazione parametri 
vitali, peso, altezza, dieta, colloquio con paziente e 
rispettiva famiglia 

 

 Valutare le condizioni cliniche del paziente preso in 
carico per individuare tempestivamente l’insorgere di 
variazioni delle condizioni cliniche (grado di dolore, 
dinamica respiratoria, SpO2, FC, FR, Tc) 

 

 Valutare, in collaborazione con l’équipe, le difficoltà della 
famiglia nella gestione e nell’assistenza del paziente; 
rilevare il loro grado di collaborazione, di paura ed i loro 
dubbi 

 Identificare, sulla base dei dati 
raccolti, i bisogni assistenziali del 
bambino e della sua famiglia,  in 
rapporto alla        malattia, al contesto 
di cura, alla fase del piano di cura, 
allo stile di vita 

 Riconoscere necessità fisiche, terapeutiche e di 
alimentazione del paziente 

 Riconoscere i bisogni di genitori/caregiver   

 Comprendere cosa osservare al fine di 
riconoscere tempestivamente le priorità 
assistenziali del bambino 

 

 Interpretare i dati raccolti in modo da identificare i bisogni 
assistenziali del paziente ma anche della sua famiglia 

 Riconoscere i bisogni di genitori/caregiver al fine di 
migliorare la degenza e la compliance 

 Identificare i bisogni assistenziali e confrontarsi con 
l’équipe, rispettando sempre gli standard di cura 
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 Formulare gli obiettivi assistenziali 
relativi ai problemi e ai bisogni 
identificati, in base alle priorità 
assegnate 

 Definire in collaborazione con l’équipe il 
programma assistenziale più idoneo per il 
paziente tenendo conto di: patologia, età, 
stato clinico, parametri vitali, compliance 
familiare e autonomia del paziente 

 Formulare in modo appropriato obiettivi a 
breve, medio e lungo temine, in modo da 
favorirne il raggiungimento e da migliorare la 
qualità della vita del bambino 

 Definire per ogni paziente preso in carico gli obiettivi 
assistenziali; comunicare tali obiettivi all’infermiere guida 
per programmare, in collaborazione, la fase successiva di 
pianificazione assistenziale 

 Riconoscere la necessità di un’eventuale consulenza con 
figure professionali competenti (psicologa, assistente 
sociale, medico, fisioterapista respiratoria e motoria) 

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

 Programmare gli interventi infermieristici 
appropriati tenendo conto di priorità, 
efficacia, sicurezza, riservatezza del paziente 
e della sua famiglia, economicità 

 Pianificare con l’équipe il percorso 
terapeutico-assistenziale più idoneo al 
paziente nel soddisfacimento dei suoi bisogni 
rispettando gli standard di cura 

 Essere in grado di capire come utilizzare al 
meglio le risorse umane presenti nel reparto 
(OSS, volontari, ecc...)  

 Valutare il raggiungimento degli obiettivi posti 
nel piano assistenziale ed escogitare nuove 
strategie se non raggiunti 

 Concordare con il paziente e la sua famiglia i tempi giusti 
per svolgere determinate attività assistenziali (come ad 
esempio le medicazioni di tracheostomia e PEG), in modo 
da rispettare i ritmi di vita del bambino e della sua famiglia  

 Non sprecare le risorse materiali a disposizione 

 Utilizzare i materiali adatti per ogni attività assistenziale 

 Valutare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali; nel 
caso in cui non siano stati raggiunti ridefinire gli interventi 
da attuare tenendo conto delle condizioni cliniche, 
cognitive e comportamentali del paziente 
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AREA GESTUALE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

 Attuare gli interventi tecnici, 
relazionali ed educativi pianificati 
adattandoli alle caratteristiche e alle 
condizioni del bambino preso in 
carico 

 

 

 

 

 

 

 

 Attuare gli interventi adattandoli alle 
condizioni del bambino in quel momento, alla 
sua volontà, all’età e al suo grado di 
comprensione 

 

 Applicare gli interventi tecnici seguendo le corrette fasi 
metodologiche: informazione, preparazione del 
materiale/ambiente, preparazione del paziente e 
dell’operatore, attuazione della tecnica, controllo e verifica 
della reazione, riordino e smaltimento rifiuti, registrazione 

 Monitorare l’efficacia del trattamento in atto tenendo conto 
di parametri vitali, sintomatologia dolorosa, stato psicofisico 
e funzionalità respiratoria tramite E.O.  

 Riconoscere le reazioni secondarie del trattamento in atto 
(reazioni allergiche, stravaso, flebite, presenza di decubiti, 
complicanze settiche, ipertermia) valutando la necessità di 
allertare il medico o procedendo con interventi di 
competenza infermieristica 

 Collaborare con il medico durante 
l’esecuzione dell’esame obiettivo  

 Informare, in collaborazione medica, la 
persona assistita sulle finalità e modalità di 
attuazione dei percorsi diagnostici 

 Spiegare al paziente con parole semplici ciò che gli verrà 
fatto 

 Utilizzare se necessario tecniche di distrazione 

 Ascoltare informazioni e dubbi che emergono dai genitori 
e dal paziente 
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 Realizzare prestazioni assistenziali 
e  diagnostico-terapeutiche 
applicando protocolli e procedure 
aziendali   

 Gestire, secondo protocollo dedicato, il 
catetere venoso centrale ed il catetere 
venoso periferico e le rispettive linee 
infusionali 

 Gestire l’unità paziente in relazione ad un 
ambiente protetto  

 Gestire il paziente portatore di tracheostomia 

 Gestire il paziente portatore di gastrostomia 
endoscopica percutanea (PEG) e/o 
digiunostomia endoscopica percutanea 
(JPE) 

 Gestire l’ossigenoterapia 

 Attuare la tecnica del prelievo di sangue 
capillare per esecuzione emogasanalisi 
secondo linee guida 

 Gestire la terapia idrica/farmacologica 
endovenosa, intramuscolare, orale, rettale, 
sottocutanea 

 Prevenire infezioni nosocomiali 

 

 

 Gestire in toto il catetere venoso centrale ed il catetere 
venoso periferico, dalla tecnica di inserzione alla 
medicazione, con relativa gestione delle linee infusionali, 
alla rimozione, mettendo in pratica le più recenti linee 
guida aziendali 

 Attuare le tecniche di isolamento dei pazienti, 
differenziando i comportamenti a seconda della tipologia 
(isolamento aereo, per droplet, da contatto) e porre 
attenzione affinché la camera del paziente sia sempre un 
luogo per lui pulito e sicuro  

 Saper utilizzare i DPI in modo corretto 

 Saper gestire la tracheostomia secondo linee guida 
(medicazione, aspirazione e cambio cannula tracheale) e 
conoscere in modo teorico la procedura di sostituzione 
della cannula tracheale in emergenza 

 Saper gestire la PEG secondo linee guida (medicazione, 
alimentazione, somministrazione farmaci) 

 Saper gestire la somministrazione di ossigeno attraverso 
i presidi appropriati al paziente e conoscerne i principali 
effetti collaterali  

 Attuare la tecnica infermieristica del prelievo di sangue 
capillare per esecuzione emogasanalisi (preparazione 
materiale e paziente, esecuzione prelievo ed 
interpretazione dei risultati) 

 Eseguire prelievi ematici ed emocoltura da protocollo 

 Eseguire raccolta di campioni di liquidi biologici per 
effettuare analisi chimico-fisiche, batteriologiche, 
virologiche 

 Applicare protocollo sull’igiene delle mani 

 Assistere i pazienti sottoposti a 
ventilazione non invasiva (NIV) 

 Gestire paziente sottoposto a NIV 

 Gestire un’eventuale ossigenoterapia 

 Monitorare i parametri vitali 



8                                                                                                                                                                                                                                         Offerta Formativa SC Pneumologia Inf. Dr. Giovanni Borrelli - Aggiornata a Marzo 2021 

 Gestire un’eventuale monitoraggio 
utilizzando gli opportuni presidi 

 Monitorare i parametri del ventilatore, l’integrità dei circuiti 
ed il corretto grado di umidificazione degli stessi 

 Valutare il rischio di LdP causate dalla maschera 

 Verificare costantemente il corretto posizionamento della 
maschera e del funzionamento del ventilatore 

 Gestire ossigenoterapia se necessario 

 Eseguire il monitoraggio cardio- respiratorio notturno, se 
necessario, con il presidio opportuno 

 Assistere pazienti sottoposti a 
ventilazione invasiva (VAM) 

 Gestire paziente sottoposto a VAM 

 Gestire un’eventuale ossigenoterapia 

 Gestire un’eventuale monitoraggio  
utilizzando gli opportuni presidi 

 Monitorare i parametri vitali 

 Monitorare i parametri del ventilatore, l’integrità dei circuiti 
ed il corretto grado di umidificazione degli stessi 

 Gestire un’eventuale aspirazione tracheale 

 Verificare funzionamento del ventilatore 

 Gestire ossigenoterapia se necessario 

 Eseguire il monitoraggio cardio- respiratorio notturno, se 
necessario, con il presidio opportuno 
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 Assistere il paziente affetto da 
Fibrosi Cistica 

 Gestire il paziente affetto da una patologia 
cronica  

 Gestire un’eventuale ossigenoterapia 

 Gestire la terapia farmacologica 

 Gestire un’eventuale NIV notturna 

 Valutare la funzionalità respiratoria attraverso la 
rilevazione dei parametri vitali 

 Instaurare un rapporto di fiducia con il paziente e i 
caregivers 

 Riconoscere eventuali segni di malnutrizione, scarso 
accrescimento e difficoltà nelle evacuazioni 

 Gestire correttamente la Somministrazione della terapia 
aerosolica, antibiotica e sostitutiva ad orario come 
prescritto  

 Accertarsi dell’esecuzione autonoma, o con l’ausilio dei 
genitori, da parte dei pazienti della fisioterapia respiratoria 

 Gestire ossigeno-terapia se necessario per mantenere la 
saturazione nel range stabilito dal medico per singolo 
paziente 

 Preparare ed assistere il paziente 
prima, durante e dopo l’esecuzione 
di esami diagnostici e trattamenti 
terapeutici, invasivi e non, secondo i 
protocolli stabiliti e utilizzando le 
tecnologie disponibili secondo le 
specifiche istruzioni operative 

 Preparare ed assistere il paziente prima e 
dopo l’esecuzione di trattamenti terapeutici 

 Somministrare i farmaci prescritti tenendo 
conto delle indicazioni, modalità d’uso, 
interazioni e complicanze 

 Conoscere e applicare i protocolli e le indicazioni interne 
per i principali esami diagnostici e trattamenti terapeutici 

 Conoscere e utilizzare correttamente i presidi in uso per 
la mobilizzazione in sicurezza del paziente (barella, 
carrozzina) e per il trasporto (eventuale saturimetro, 
bombola di O2) 

 Applicare i programmi terapeutici prescritti, tenendo conto 
delle interazioni dei farmaci e delle complicanze della 
terapia stessa 

 Garantire la corretta applicazione 
delle prescrizioni diagnostiche-
terapeutiche 

 Fornire prestazioni assistenziali applicando 
protocolli, procedure aziendali e gli standard 
di qualità 

 Applicare protocolli e procedure aziendali 

 Monitorizzare gli effetti secondari degli interventi 
terapeutici  

 Fornire prestazioni assistenziali avvalendosi di 
apparecchiature elettromedicali e presidi specifici del 
servizio e valutandone la corretta funzionalità: 

- ossigenoterapia/ aria compressa 
- pompa volumetrica infusionale 
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- pompa di alimentazione 
- saturimetro 
- ambu 
- aspiratore  
- presidi per la mobilizzazione dei pazienti  
- materassi antidecubito 
- defibrillatore semi-automatico 
- carrello delle emergenze 
- elettrocardiografo 
- pc e sistema informativo 
 

 Riconoscere l’insorgenza di complicanze o situazioni di 
emergenza (rilevazione dei parametri, utilizzo strumento 
P-Alarm) 

 Documentare le fasi del processo assistenziale 
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AREA GESTIONALE  

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

 Collocare la struttura nel 
Dipartimento e nella rete aziendale 

  Essere capaci di definire il concetto di Dipartimento e di 
definire il reparto di Pneumologia 

 Collaborare con l’équipe 
interdisciplinare, riconoscendo i ruoli 
e le responsabilità 

 Riconoscere le attività eventualmente 
attribuibili al personale di supporto   

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

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

 Identificare strumenti di 
documentazione infermieristica di 
raccolta, registrazione ed 
elaborazione dei dati raccolti 

 Gestire strumenti e documentazioni 
infermieristiche di raccolta, registrazione ed 
elaborazione dei dati 

 Osservare l’infermiere guida durante l’utilizzo della 
documentazione infermieristica e successivamente 
sperimentarsi nella compilazione in maniera autonoma 

 Imparare a raccogliere e registrare correttamente i dati 
inserendoli nella documentazione del paziente 
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EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

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

 Identificare eventuali interventi di educazione 
terapeutica nei confronti del bambino e della 
sua famiglia 

 Definire obiettivi educativi orientati 
all’autogestione e all’autocura, condivisi con il 
bambino, la famiglia e gli altri professionisti, 
relativi alla malattia, al trattamento, alla 
situazione clinica 

 Mettere in atto strategie educative per 
garantire una continuità delle cure a domicilio 
in autonomia 

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

 Attuare gli interventi di educazione terapeutica 
(addestramento) identificati in base alla clinica del 
paziente entro la dimissione:  

- somministrazione della terapia farmacologica per os, 
per PEG/JPE, aerosol-terapia da proseguire a domicilio 

- gestione della PEG/JPE (somministrazione pasto/ 
terapia, medicazione stomia quotidiana) 

- gestione della tracheostomia quotidiana  

- sostituzione cannula tracheale in emergenza e/o in 
routine 

- aspirazione delle secrezioni tracheali e valutazione 
delle medesime 

- utilizzo dei presidi per la ventilazione invasiva e non 
invasiva  

- esecuzione RCP (gestione ambu e massaggio 
cardiaco esterno) 

 Stabilire con il bambino, a seconda della sua età e del 
grado cognitivo, degli atti che lui potrà eseguire in 
autonomia o con la collaborazione dei familiari 

 Valutare, prima della dimissione, con l’infermiere guida, 
l’apprendimento del paziente e del caregiver 
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AREA FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

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

  Identificare le conoscenze e competenze personali 
acquisite e le proprie lacune negli ambiti specifici del 
reparto  

 Realizzare attività di autoformazione 
e documentare il percorso di 
apprendimento svolto 

 Realizzare attività di autoformazione  Ricercare opportuni percorsi di autoapprendimento 
indirizzati agli obiettivi specifici del tirocinio, alla clinica e 
alle necessità assistenziali della persona assistita, 
attraverso lo studio personale, a piccoli gruppi, ricerca 
bibliografica, confronto con l’infermiere guida e con 
l’équipe multidisciplinare.  

 Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, 
lavori di ricerca, protocolli, procedure e linee guida ed 
eseguire la ricerca bibliografica riguardo temi 
interessanti o di particolare rilievo 

 Realizzare attività di guida di 
studenti e/o altri operatori in 
formazione 

  Accogliere gli studenti che arrivano presso la S.O. 
fornendo indicazioni sul reparto 

 Affiancare gli studenti descrivendo e mostrando 
interventi tecnici specifici con relativo razionale 

 Ricercare le condizioni e creare un setting favorente la 
discussione di casi clinici e il confronto con gli studenti 
affiancati 

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

  Riconoscere le difficoltà organizzative e assistenziali 

 Ricercare soluzioni identificando le problematiche 
affrontabili  

 Confrontarsi con i professionisti dell’équipe  
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studio Guidato  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

  

  


