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Come raggiungerci 
L’ospedale di Ciriè (TO) si trova in via Battitore 7/9. Puoi arrivare con auto, bus o treno. 

Queste sono le linee e i percorsi che hanno fermate nelle vicinanze: 

Bus - 3165  

Treno - SFMA 

Il reparto di Pediatria è inserito all’interno del Dipartimento Materno Infantile, al secondo 

piano dell’ospedale. Questo tirocinio si svolgerà presso il reparto che si compone di spazi 

dedicati a: 

• Degenza,  

• Day hospital,   

• Osservazione di DEA  

• Osservazione Breve Intensiva.  

• Ambulatori 

 Per quanto riguarda l’assegnazione dell’Unità Operativa si fa riferimento alle decisioni 

prese tra l’Università e il Tutor che vi seguirà in questo percorso e nello specifico 

corrisponde al Coordinatore Infermieristico Pavanati Miranda. 

 

Posti letto e bacino di utenza 

Degenza: 6 posti letto 

OBI: 2 posti letto 

L’utenza che afferisce alla struttura è composta da pazienti in età compresa tra 0 e 14 anni 

compiuti. 

Tipologie e qualifiche professionali 

Direttore: Dr. Adalberto BRACH DEL PREVER 

Coordinatore: Sig.ra Miranda PAVANATI 

Dirigenti Medici: n. 7 

Infermiere: n. 13  

Infermiere pediatriche: n. 12 

OSS: n. 5 
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Turni e orari di servizio 

Gli orari di lavoro sono suddivisi su tre turni:  

mattino: 06,45 – 14,55 

pomeriggio: 14,45 – 23,00 

notte: 22,50 – 06,55 

 

Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi al meglio alla 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.  

É necessario che gli studenti, prima di approcciarsi al tirocinio in Pediatria, pongano 
particolare attenzione nel rivedere le skill calculation necessarie per una corretta gestione 
della terapia: proporzioni, calcolo velocità di infusione in ml, concentrazioni in U.I., 
conversioni (mg/g, ecc.), numeri romani e arabi. 

Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo incontro permetterà allo studente, al Tutor e agli infermieri guida 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 Miranda Pavanati, infermiera pediatrica e coordinatrice 
della struttura complessa, che vi presenterà in breve l’unità operativa e il dipartimento, il 
personale con cui lavorerete e il vostro infermiere affiancatore. 
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 incoraggerà 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. Per facilitare il ragionamento clinico, osservazione del 
paziente dei suoi segni e sintomi, per l’accertamento dei bisogni e la scelta degli interventi 
da effettuare verranno utilizzate metodologie di supporto. 
Lo studente può fare affidamento all’infermiere affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il 
personale della struttura. 
Di seguito viene riportata l’offerta formativa della succitata unità operativa; 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. 
 
Per il PRONTO SOCCORSO ci si può attenere alla scheda sotto riportata. 
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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.S., secondo le variabili cliniche, socio-culturali ed epidemiologiche 
 

• Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferente al pronto 
soccorso pediatrico, specificandone le caratteristiche epidemiologiche, le variabili 
cliniche e socioculturali. Coglierà la percezione del bambino e del suo 
accompagnatore nei riguardi della sintomatologia. Verificherà l’adeguatezza 
dell’accesso in DEA rispetto alla possibilità di far riferimento ai servizi territoriali (ad 
es. pediatra di libera scelta o guardia medica). 
 

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. Raccoglierà i dati utili legati alla sintomatologia per motivare l’accesso 
in DEA. Fornirà suggerimenti sulla somministrazione delle terapie orali, 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 dopo la 
dimissione. Fornirà indicazioni per la prevenzione degli incidenti domestici.  

 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
ASSISTENZA  

 
AREA RELAZIONALE 
 
Accogliere il bambino e la sua famiglia nel contesto del PRONTO SOCCORSO 
PEDIATRICO, in particolare: 
 

• risposta alla telefonata del personale di TRIAGE che preannuncia l’arrivo del 
bambino da visitare e percezione del codice colore assegnato 

 
• presa in carico del bambino e dell’accompagnatore nei locali della Pediatria dopo 

l’invio da parte del DEA generale (osservazione del paziente e di chi lo 
accompagna, raccolta dati tramite intervista se la scheda di triage non risulta 
completamente compilata, utilizzare il cosiddetto “colpo d’occhio” ed eventualmente 
rilevare nuovamente i parametri vitali) 
 

• registrare il paziente sul sistema operativo informatizzato del DEA 
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• procedere alla rivalutazione del paziente quando necessario 
 

• ingresso in sala visita 
  
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 sua famiglia (imparare a modulare la comunicazione in base alla persona che 
abbiamo di fronte, in base all’età, alle condizioni socio-culturali e religiose. Utilizzare 
una comunicazione verbale e non, efficace. Stimolare il dialogo, valutare se le 
informazioni date sono state comprese; utilizzare l’ascolto attivo come fonte 
preziosa anche per la ricerca anamnestica); 
 

Comunicare con il bambino e la sua famiglia nel contesto del Pronto Soccorso Pediatrico, 
adattandone il processo all’età, alla capacità, alle condizioni cliniche: 

• attraverso l’uso del gioco (es. tecniche di distrazione durante le manovre 
assistenziali) 

• stimolando e favorendo il colloquio (con il bambino e la famiglia) 
• utilizzando una terminologia adeguata alla comprensione cercando di chiarire i 

termini tecnici 
• verificando che le informazioni date siano state comprese 
• adeguando la comunicazione alle condizioni emotive determinate dalla malattia 

 
Fornire informazioni nel rispetto della privacy del bambino e della famiglia (imparare a 
trasmettere le stesse nel modo e nei luoghi corretti, non in presenza di altri bambini o 
famigliari, ritagliandosi attimi preziosi per la comunicazione delle informazioni riguardanti il 
paziente). 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
ASSISTENZA  

 
AREA COGNITIVA e GESTUALE 
 

RIVALUTAZIONE ALL’INGRESSO DEL BAMBINO IN REPARTO 
 

Valutare brevemente la correttezza e completezza dei dati raccolti al TRIAGE; 
 
Osservare le caratteristiche cliniche del bambino (colorito cutaneo, stato di coscienza, 
pianto, irritabilità, rientramenti e tipologia di respiro, dolore, stato psico-fisico generale del 
bambino, grado di agitazione); 
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Collaborare nella predisposizione:  
 

• dell’ambiente (tenendo conto delle fasi di malattia, del percorso diagnostico 
terapeutico, gravità delle condizioni cliniche, trattamento a cui il bambino dovrà 
essere sottoposto)  

• del materiale necessario per i primi interventi (es. predisporre monitor, pompe 
infusionali, farmaci per l’urgenza-emergenza, presidi per l’immobilizzazione, 
materiale per l’incannulamento venoso periferico, ecc.). 
 

Rilevare i parametri vitali (FC, FR, Saturazione O2, TC, PAO, REFILL, DOLORE); 
 
Effettuare 

• valutazione primaria secondo il metodo ABCDE e relativa stabilizzazione delle 
condizioni vitali; 

• valutazione e stabilizzazione secondaria (rivalutazione parametri vitali, esecuzione 
di esami strumentali ed ematochimici, medicazioni, ecc.); 
 

Rivalutare il codice colore assegnato al triage secondo la priorità a intervalli stabiliti o 
quando si rileva un repentino peggioramento. Far comprendere al paziente e alla famiglia 
l’importanza e il rispetto del codice assegnato; 
 
Riconoscere eventuali segni di abuso e/o maltrattamento (porre molta attenzione alle 
modalità comunicative di chi accompagna il paziente in Pronto Soccorso, valutare se il 
racconto dei fatti può essere correlato ai segni e sintomi presenti, controllare bene il 
paziente, il suo comportamento con gli adulti, con i genitori ed eventuali segni sospetti 
presenti sul corpo). 
 

ASSISTENZA AL BAMBINO DURANTE IL RICOVERO 
 

Collaborare con il medico durante la visita (aiutare il paziente a tranquillizzarsi spiegando 
con parole semplici che cosa gli verrà fatto, cercare di utilizzare tecniche di distrazione, 
ascoltare le informazioni che i genitori vogliono portare a nostra conoscenza); 
 
Collaborare con l’infermiere guida all’esecuzione di prelievi ematologici secondo le 
procedure (visionare ed interiorizzare la procedura, osservare l’infermiere affiancatore nel 
momento in cui si esegue la pratica, collaborare con l’infermiere durante il prelievo, 
quando ci si sente sicuri, provare ad eseguire la pratica con l’aiuto o in autonomia; 
imparare a comunicare con il paziente e la famiglia al momento della pratica, porre 
attenzione alle tecniche di distrazione da utilizzare differenziandole a seconda dell’età e 
dello stato del paziente); 
 
Collaborare al posizionamento di sacchetto urine/ catetere vescicale secondo le 
procedure (visionare e interiorizzare la procedura, osservare l’infermiere affiancatore nel 
momento in cui esegue la pratica, collaborare con l’infermiere guida durante l’applicazione 
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del sacchetto o del catetere, quando ci si sente pronti, provare ad eseguire la pratica con 
l’aiuto o in autonomia; imparare come comunicare con il paziente e la famiglia al momento 
della pratica); 
 
Educare il bambino e la famiglia alla raccolta delle urine (esame urine, urocoltura), 
comunicare nel modo corretto al bambino e alla famiglia la pratica da attuare, valutare la 
comprensione e la compliance, utilizzare termini chiari e semplici, mostrare eventualmente 
come attuare la pratica; 
 
Collaborare al reperimento di un accesso venoso secondo le procedure (visionare ed 
interiorizzare le procedure, osservare l’infermiere affiancatore nel momento in cui esegue 
la pratica, collaborare con l’infermiere durante la ricerca del vaso e il reperimento 
dell’accesso, quando ci si sente sicuri, provare a eseguire la pratica con l’aiuto o in 
autonomia; imparare a comunicare con il paziente e la famiglia al momento della pratica); 
 
Gestire la terapia idrica/farmacologica endovenosa, intramuscolare, orale, rettale, 
sottocutanea (visionare ed interiorizzare la procedura, imparare a valutare quale sito o 
modalità di somministrazione sia la più appropriata, imparare diluizioni, conteggi e 
modalità pratiche per gestire la terapia, somministrarla nel modo corretto, osservare e 
collaborare con l’infermiere affiancatore e poi attuare le tecniche in prima persona); 
 
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 la persona dovrà essere sottoposta) e del materiale necessario per gli 
interventi medici e infermieristici (essere in grado di capire e valutare quali siano 
dispositivi, i farmaci, gli strumenti che possano risultare utili e indispensabili all’assistenza 
del paziente in situazioni più o meno critiche); 
 
Collaborare nella predisposizione dell’ambiente e del materiale necessario per gli 
interventi medici invasivi quali ad esempio rachicentesi, aspirato midollare, 
posizionamento accesso intraosseo; 
 
Rilevare segni e sintomi che segnalino alterazioni significative nelle condizioni del 
bambino (colorito cutaneo – differenti tipi di colorito cutaneo in rapporto alla situazione del 
paziente, respiro – tipologia, imparare a discriminare la FR e il tipo di respiro, temperatura 
– misurazione e valutazione, stato di coscienza – imparare ad utilizzare le scale di 
valutazione dello stato di coscienza, sintomi neurologici – riconoscimento e valutazione di 
miglioramenti, peggioramenti o cambiamenti in genere), utilizzo della scheda PRIMA P. 
 
Rilevare e segnalare tempestivamente i segni di stravaso venoso e malfunzionamento 
dell’accesso venoso ed applicare le misure di trattamento (imparare a riconoscere quali 
segni possano portare ad un effettivo verificarsi di stravaso, imparare ad agire 
tempestivamente utilizzando i trattamenti adeguati); 
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Utilizzare correttamente i DM e i DPI (ricercare e ripassare quali tipologie di isolamento 
possono presentarsi; essere in grado di utilizzare e valutarne l’efficacia); 
 
Collaborare nell’adottare tutte le procedure atte a prevenire il rischio di infezione (mettere 
in atto in collaborazione e/o in autonomia procedure adatte ai differenti tipi di isolamento); 
 
Collaborare facendo assumere e mantenere la giusta posizione al bambino, per 
consentire la corretta esecuzione di alcune procedure assistenziali. Garantire il comfort 
necessario e corretto; 
 
Insegnare al bambino e alla famiglia la gestione a domicilio di trattamenti farmacologici e 
non (osservare, eseguire in collaborazione e poi in autonomia varie fasi dell’educazione 
terapeutica: insegnare modalità e tempi di assunzione della terapia orale e inalatoria, 
modalità dei lavaggi nasali); 
 
Collaborare ai controlli delle sale mediche ad ogni turno (all’inizio e alla fine di qualsiasi 
pratica assistenziale collaborare con l’equipe nel momento del controllo della sala medica 
in cui si è operato – riordinare e fare rifornimento del materiale mancante, organizzare il 
materiale in base all’utilizzo e alle necessità); 
 
Gestire eventuali consulenze specialistiche (osservare come si organizza una 
consulenza, le risorse che vengono attivate ed utilizzate, la parte burocratica del processo, 
la parte di preparazione e di gestione del paziente e della famiglia in questo specifico 
momento); 
 
Programmare le attività assistenziali in base alle priorità (è necessario capire bene il 
ragionamento critico per meglio entrare in quest’ottica, raggruppare le diagnosi che 
abbiamo per singolo paziente, definire dati, interventi e criteri di valutazione in modo da 
rendere più chiara e visibile a tutti la priorità di intervento); 
 
Gestire in collaborazione con l’equipe, la fase di dimissione (se necessaria un’educazione 
terapeutica mirata), oppure il trasferimento (presso un’altra unità operativa o altro presidio 
ospedaliero. In tal caso preparare ed organizzare il trasferimento dal punto di vista 
burocratico e strumentale (collaborando nella ricerca del mezzo di trasporto adeguato, 
compilazione delle richieste, preparazione del materiale necessario durante il trasporto, 
nonché collaborare effettivamente accompagnando il paziente e la famiglia se all’interno 
dello stesso presidio ospedaliero). 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
 GESTIONE 

 
Collocare il Pronto Soccorso Pediatrico in un presidio ospedaliero generale delineato per 
assistere l’adulto, all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale (saper definire che 
cos’è un dipartimento, quali tipologie esistano e collocarsi all’interno dell’azienda e del 
personale); 
 
Attribuire al personale di supporto le attività assistenziali conformi al loro profilo (imparare 
in che modo l’OSS può lavorare e cioè in collaborazione con l’infermiere, in autonomia 
rispetto a pratiche alberghiere e assistenziali dettate dal proprio profilo e su prescrizione 
infermieristica); 
 
Interagire e collaborare con l’equipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le 
responsabilità; 
 
Identificare e gestire strumenti e documentazioni infermieristiche di raccolta, 
registrazione ed elaborazione dei dati (osservare l’infermiere affiancatore); 
 
Trasmettere in modo appropriato le informazioni all’interno dell’équipe. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
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, 
chiarirsi costantemente i dubbi tramite il confronto con medici, infermieri o anche 
con altri studenti. 
 

Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, 
linee guida. Eseguire ricerca bibliografica utilizzando la Biblioteca Federata di Medicina. 

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

• Approfondire la conoscenza delle varie patologie pediatriche che si affrontano 
durante il tirocinio. 
 

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 (peer education). 
 
 
 
 



 

A cura di CPSE Miranda PAVANATI, CPSI Stefania RICHIARDI e CPSI Giulia FERRERO – Revisione del 
14 maggio 2020 
 
 

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 una buona ricerca (per lo studio guidato o per particolari 
interessi inerenti all’assistenza pediatrica). 
 

Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito clinico. 
• Analizzare i processi e i risultati dell’assistenza erogata; 
• Riconoscere le difficoltà organizzative; 
• Ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili; 
• Confrontarsi con i professionisti dell’equipe. 

 
 
Calendario degli incontri: 
 
 

INCONTRI GIORNO 

Accoglienza Primo giorno 

Presentazione Contratto Formativo Entro il terzo giorno 

Valutazione Intermedia Dopo 8 giorni  ( su tirocinio di 15gg) 
Dopo 10 giorni (su tirocinio di 21 gg) 

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale Dopo 14 giorni  (su tirocinio di 15gg) 
Dopo 18-20 gg  (su tirocinio di 21 gg) 

Altri eventuali appuntamenti Su richiesta 

 
 
 
NUMERI UTILI: 

• PEDIATRIA 011 9217202 
• DEA PEDIATRIA 011 9217825 
• Tutor: Miranda Pavanati  Coordinatore S.C.  Pediatria – Neonatologia  011 9217829 

 
 
 
 


