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Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi alla realtà dell’unità operativa in 

esame e a conoscere quali siano le “offerte” che gli vengono proposte in modo da poter 

utilizzare al meglio questo tirocinio.  

Nel caso specifico lo studente effettuerà il proprio tirocinio nell’Unità Operativa di 

Chirurgia a medio-bassa intensità di Cure, inserito organicamente nell’Area di Chirurgica 

Generale e Specialistica pediatrica, comprendente anche le Unità Operative di Chirurgia 

Alta Intensità di Cure, la Week Surgery, i Servizi Diurni Dipartimentali, il Blocco 

Operatorio. 

 

COME AVVERRÀ 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 Elena Matta, Infermiera Pediatrica in servizio 

presso Salagessi, (Tel. 011-3135399, e-mail elena.matta@unito.it, 

elena.matta@fastwebnet.it; ematta@cittadellasalute.to.it) che presenterà in breve l’Unità 

Operativa e l’Area chirurgica, il personale afferente e l’equipe infermieristica. 

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 d’osservazione, del pensiero critico e del ragionamento 

clinico. C’è molto da imparare in questo ambiente, il consiglio è di cercare di cogliere ogni 

possibilità essendo sempre consapevoli delle proprie capacità/abilità, ma anche dei 

propri limiti. 

 

PECULIARITÀ DELLA CHIRURGIA BASSA INTENSITA’ 

 

L’utenza è composta da bambini di età compresa tra il 1° mese di vita e i 17 anni di età 

che necessitano di un intervento chirurgico di bassa complessità, con un rischio 

anestesiologico ASA 1 / 2. Le patologie trattate sono molteplici (di origine congenita o 

traumatica) ed i pazienti che afferiscono a questa U.O. possono appartenere a diverse 

specialità chirurgiche (chirurgia generale, chirurgia plastica, neurochirurgia, ortopedia, 

otorinolaringoiatria, urologia, neurochirurgia). 

I piccoli pazienti vengono ricoverati in regime di elezione, oppure essere trasferiti da altre 

U.O. Nel caso di ricovero programmato per esecuzione di un intervento chirurgico il 

mailto:elena.matta@unito.it
mailto:elena.matta@fastwebnet.it
mailto:ematta@cittadellasalute.to.it


A cura del Tutor Clinico I.P. Elena Matta – febbraio 2021  

 

paziente effettua un pre-ricovero nel periodo antecedente all’intervento, in cui vengono 

eseguiti la visita dello specialista e dell’anestesista. Contestualmente vengono firmati i 

moduli per il consenso informato all’intervento chirurgico ed all’anestesia. 

Per patologie chirurgiche complesse o in caso di aggravamento delle condizioni cliniche 

il paziente viene trasferito, su indicazione medica, nell’U.O. di Media o di Alta Intensità di 

Cure o in Rianimazione. 

L’U.O. di bassa intensità chirurgica  Week Surgery e’ situata al 4 piano del nosocomio e 

si accede dall’entrata principale in piazza Polonia e accedendo agli ascensori  2-3. Essa 

prevede 18 posti letto totali, nelle nuove indicazioni date dalla Direzione Sanitaria febbraio 

2021 ,15 letti sono destinati all’attivita’ chirurgica e 3 letti all’attivita’di Day Hospital sia 

medico che chirurgico, quindi effettuati esami diagnostici, come Risonanza magnetica, 

cambi cateteri venosi centrali, ricariche pompe con Baclofen o cambi cannule orotracheali 

Sono presenti 3 camere a 3 letti, 3 camere a 2 letti, e 3 camere a un letto singolo; due 

camere sono dotate di un bagno interno. 

Il personale è composto da 10 infermieri di cui 8 infermieri pediatrici e 2 infermieri 

professionali e 5 OSS. Le sedute di sala operatoria sono organizzate su tutti i giorni al 

mattino e per 8-9 giorni al mese ci sono sedute pomeridiane fino alle ore 20. Il personale 

ruota sui 3 turni dal lunedì al venerdì mattina, con chiusura il venerdì sera alle 20. Il 

gruppo, in accordo con il coordinatore, si è accordato per una turnazione di infermieri 3 – 

2 - 1 e OSS 2 – 1 - 1 nelle 24 ore; nel mese di febbraio 2021 si sta sperimentando nei 

giorni di martedì – mercoledì - giovedì in cui ci sono più sedute operatorie, di essere 3 – 

2 - 2 infermieri +1 OSS per turno. 

Le RMN al martedì e giovedì sono programmate al pomeriggio, pertanto i piccolini 

vengono trattenuti in osservazione per la notte. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa nello specifico dell’U.O. CHIRURGIA-BASSA 

INTENSITA’ DI CURE, che vi permetterà di porvi degli obiettivi specifici nel vostro 

percorso di apprendimento e di trarre degli spunti per la stesura del contratto formativo. 

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 socioculturali, epidemiologiche. 

 

Lo studente sarà in grado di: 

 riconoscere quali siano i pazienti di competenza di questa Struttura, le modalità di 

accesso e le caratteristiche dei bambini ricoverati;  

 riconoscere le principali patologie chirurgiche trattate in questa U.O., le loro 

complicanze e la loro gravità. 

 

Promuovere, in collaborazione con altra 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 nei 

confronti del bambino/genitore (ad esempio la corretta gestione della terapia orale a 

domicilio ed il calcolo corretto della posologia di farmaco, in grado di preparare la terapia 

orale secondo le indicazioni del foglietto informativo diluendo la sospensione in corretta 

diluizione, o la suddivisione della compressa). 

Lo studente, inoltre, sarà in grado di rispondere alle domande del bambino/genitore (o 

comunque sarà in grado di chiedere il supporto agli altri professionisti al fine di 

rispondere) sull’identificazione di segni e sintomi che necessitino di consulto medico (ad 

esempio il verificarsi, al rientro a domicilio, di un arrossamento della ferita chirurgica).  
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

AREA RELAZIONALE 

Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura. 

Lo studente sarà in grado di: 

 accogliere il bambino e la sua famiglia presso l’U.O. per interventi 

programmati dalle diverse specialità chirurgiche (pre-ricovero già 

effettuato). Accompagnerà il paziente nella camera, presentando la 

struttura dell’U.O. (sala medica, cucina, sala giochi, ...), i servizi offerti 

(spazi dedicati ai genitori, presenza di volontari ospedalieri, …), le regole 

del reparto e le attività che vengono svolte per i pazienti degenti 

(“operazione in gioco”, attività ludiche con i cani, scuola in ospedale, …). 

 valutare in base alle sue competenze e a ciò che ha osservato/svolto 

durante il tirocinio ciò che potrà fare in autonomia e ciò che dovrà svolgere 

sotto supervisione; 

 

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 

 

 Lo studente consegnerà ai genitori il “regolamento di reparto”, un modulo 

prestampato in cui sono riassunte tutte le principali informazioni inerenti l’Unità 

Operativa (orario di visita, modalità di utilizzo del servizio mensa per i genitori, 

attività ludiche, ecc); 

 Lo studente informerà i genitori della possibilità di utilizzo del servizio gratuito di 

volontariato ospedaliero (AVO) presente presso l’U.O e della possibilità di 

attivazione del servizio di mediazione culturale. 

 

Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità relazionali 

interpersonali, verbali e non verbali, adatte e facilitanti il passaggio di informazioni 

 

Lo studente sarà in grado di  

 presentarsi, con l’infermiere affiancatore, al bambino ed alla sua famiglia come 

figura assistenziale di riferimento (assistenza infermieristica personalizzata); 

 creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e collaborazione con il bambino e la 

sua famiglia cercando di cogliere e accettare empaticamente anche aspetti della 

comunicazione non verbale (agitazione, preoccupazione, ansia, angoscia, rabbia, 

…); 

 Lo studente comunicherà con il bambino con un linguaggio semplice e chiaro, 

adeguato all’età ed alla sua capacità di comprendere. Per entrare in sintonia con 

il bambino utilizzerà sia il linguaggio verbale, sia quello non verbale; 

 Lo studente comunicherà con la famiglia con un linguaggio chiaro, cercando di 

semplificare i termini tecnici. Sarà attivo nel colloquio tra genitori e professionisti, 
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portando il proprio contributo. Lo studente verificherà la comprensione da parte 

del bambino e dei genitori. 

 

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

Lo studente sarà in grado di  

 ascoltare i dubbi e perplessità, dando risposte adeguate al bambino ed ai suoi 

genitori. in caso di difficoltà, chiedere il supporto degli altri professionisti al fine di 

rispondere in modo completo ed esaustivo; 

 creare un clima di rispetto, fiducia, sincerità ed empatia. 

Lo studente fornirà informazioni in luoghi e momenti adeguati, nel rispetto della privacy 

del bambino e della sua famiglia. 

 

 

AREA COGNITIVA 

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 

Lo studente sarà in grado di leggere i dati della cartella clinica ed infermieristica utili per 

programmare gli interventi e le attività assistenziali (raccolta dell’anamnesi infermieristica: 

età, patologia di base ed eventuali patologie associate, tipo di intervento chirurgico, 

insorgenza di eventuali complicanze, …); 

Lo studente sarà presente nel momento del passaggio delle consegne infermieristiche al 

fine di conoscere la storia clinica del paziente assistito e le problematiche attualmente 

aperte. 

 

Identificare i bisogni assistenziali prioritari specifici del PRE-OPERATORIO e del POST-

OPERATORIO 

Lo studente sarà in grado di  

 leggere la cartella clinica ed infermieristica impostata nel pre-ricovero e di 

individuare bisogni specifici del bambino. Lo studente, inoltre, saprà raccogliere 

dalla famiglia eventuali dati mancanti; 

 verificare l’adeguata preparazione del paziente all’intervento chirurgico (in caso di 

pazienti ricoverati per intervento chirurgico di elezione lo studente dovrà verificare 

che siano state rispettate le indicazioni per il digiuno pre-operatorio, che sia stata 

eseguita l’igiene personale, la pulizia intestinale e, se necessario, la tricotomia. 

Verrà verificata, inoltre, la firma per il consenso informato all’intervento ed 

all’anestesia). Dopo aver accertato questi dati, lo studente preparerà il bambino 

per la sala operatoria (applicazione del braccialetto identificativo, 

somministrazione della pre-anestesia, applicazione dell’anestetico cutaneo 

EMLA) 
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Lo studente sosterrà i genitori e cercherà di alleviare lo stato di ansia e di agitazione 

che necessariamente accompagnano l’intervento chirurgico di un figlio; 

Lo studente sarà in grado di  

 in collaborazione con l’equipe, identificare i bisogni assistenziali nel post-

operatorio a seconda delle diverse patologie e dei relativi interventi chirurgici; 

 in collaborazione con l’equipe, valutare il dolore derivato dall’intervento chirurgico 

utilizzando le apposite scale di valutazione. Somministrerà, sotto supervisione, la 

terapia antidolorifica prescritta dal medico valutandone poi il beneficio; 

 

Lo studente, in collaborazione con l’equipe, saprà riconoscere le necessità assistenziali 

e terapeutiche peculiari di ogni paziente a seconda del suo percorso clinico-assistenziale. 

Lo studente, a fine tirocinio, saprà comprendere cosa osservare e quali parametri è 

importante rilevare in base alla patologia ed all’intervento chirurgico, al fine di riconoscere 

tempestivamente i bisogni del singolo paziente  

 

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

base alle priorità assegnate. 

Definire in collaborazione con l’equipe gli obiettivi ed il programma assistenziale, 

condividendolo con il bambino e la sua famiglia; 

Formulare obiettivi a breve, medio e lungo termine in modo da favorirne la messa in atto 

e la realizzazione; 

Lo studente sarà in grado di formulare obiettivi assistenziali personalizzati per permettere 

al bambino di recuperare la maggiore autonomia possibile in relazione all’età ed alle 

condizioni cliniche di base. 

 

Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane 

e materiali presenti all’interno della struttura.  

Lo studente, sulla base dei dati raccolti, sarà in grado, prima in collaborazione e poi in 

autonomia, di pianificare le attività assistenziali determinandone le priorità 

(rialimentazione, mobilizzazione, …)  

Lo studente sarà in grado d’individuare il tipo di assistenza necessaria per il paziente in 

quel particolare momento tenendo conto delle risorse e strumenti a disposizione. 
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AREA GESTUALE 

Preparare l’unità del paziente per accogliere il bambino nella fase pre-operatoria e 

post-operatoria 

Lo studente sarà in grado di allestire in autonomia l’unità del paziente: controllo del 

funzionamento degli attacchi a muro di ossigeno, aspirazione ed aria compressa, 

preparazione di materiale per l’urgenza adatto all’età ed al peso del paziente (mascherine 

per l’ossigeno, sondini per aspirazione,…), posizionamento in camera della pompa 

infusionale e del saturimetro (se necessario), ecc. 

 

Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del 

bambino preso in carico. 

Lo studente, in collaborazione con l’equipe, sarà in grado di attuare gli interventi pianificati 

in precedenza. Considerata la varietà delle patologie e delle tipologie di interventi 

chirurgici eseguiti occorre necessariamente attuare un’assistenza personalizzata, tarata 

appositamente per quel singolo paziente. 

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure 

identificate e i protocolli presenti nella struttura. 

Lo studente deve reperire e conoscere i protocolli e le procedure aziendali, in particolar 

modo quelle maggiormente in uso nell’U.O. Dovrà chiedere eventuali spiegazioni ed 

apportare personali contributi acquisiti durante le lezioni. 

Lo studente proporrà le procedure in suo possesso all’infermiere affiancatore. In un primo 

momento osserverà la tecnica attuata dal professionista, in seguito la eseguirà in prima 

persona con l’aiuto/supervisione dell’infermiere. Gradualmente, dopo aver acquisito 

padronanza e sicurezza della tecnica potrà svolgerla in autonomia (comunicando sempre 

prima le sue intenzioni all’infermiere affiancatore). Presso quest’Unità Operativa lo 

studente potrà avere l’opportunità di osservare e di sperimentarsi nell’esecuzione delle 

seguenti tecniche: rifacimento letto libero ed occupato, posizionamento CVP, 

venipuntura, esecuzione ECG, allestimento set infusionale, ricostituzione e 

somministrazione di farmaci (per via endovenosa, intramuscolare, sottocutanea, orale, 

rettale), posizionamento sacchetto urine ed esecuzione di esame urine, gestione di 

cateteri vescicali, gestione e medicazione di ferite chirurgiche semplici 

Documentare nella scheda infermieristica gli interventi assistenziali realizzati 

 

Lo studente saprà compilare in modo corretto la documentazione infermieristica presente 

nell’U.O. documentando negli appositi spazi dedicati le attività svolte, le eventuali 

problematiche ancora aperte, ecc... 
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Assistere il bambino prima, durante e dopo l’esecuzione di esami diagnostici e 

trattamenti terapeutici radiologici 

 

Lo studente conoscerà le peculiarità dei vari esami diagnostici (RX, Ecografia, TAC, 

RMN, ecc); 

Lo studente saprà riconoscere quali interventi attuare per la preparazione del paziente 

per ogni esame diagnostico (digiuno dai cibi solidi per l’esecuzione dell’ecografia, digiuno 

totale per l’esecuzione di un esame diagnostico in narcosi, creatininemia per l’esecuzione 

del mezzo di contrasto,..) 

Lo studente sarà in grado di contenere l’ansia del bambino e della sua famiglia prima e 

durante l’esecuzione di esami diagnostici; 

Lo studente, in collaborazione con l’equipe, sarà in grado di valutare il dolore derivato da 

trattamenti invasivi utilizzando le apposite scale di valutazione. Somministrerà, sotto 

supervisione, la terapia antidolorifica prescritta dal medico valutandone poi il beneficio; 

 

Individuare segni e sintomi di situazioni acute e critiche attivando 

tempestivamente gli altri professionisti 

 

Lo studente saprà individuare un’alterazione dei parametri vitali o dello stato di coscienza 

tali da determinare un rischio per la vita del paziente. Allerterà tempestivamente il 

personale e si prodigherà nell’aiutare i professionisti nella misura in cui le sue 

capacità/competenze lo permettano, avrà cura di non rallentare il lavoro dell’equipe nei 

momenti critici; 

 

Rilevare le manifestazioni di ansia e preoccupazione del bambino e della famiglia 

correlati al percorso diagnostico terapeutico 

 

Lo studente sosterrà i genitori ed il bambino nel loro percorso assistenziale, creando un 

clima di empatia e di fiducia. Si confronterà con l’infermiere affiancatore per mettere in 

atto interventi facilitanti il benessere del paziente e della famiglia. 

 

Valutare l’intervento erogato al bambino/famiglia 

 

Lo studente sarà in grado di valutare e verificare la buona riuscita del processo di nursing, 

prima con supervisione e poi in autonomia. 

Lo studente sarà in grado di valutare l’efficacia del processo anche raccogliendo 

informazioni dai genitori e valutando la loro compliance 

 

Gestire la fase del trasferimento in Sala Operatoria 

 

Lo studente aiuterà l’infermiere affiancatore nel trasporto del bambino dall’U.O. alla Sala 

Operatoria. Trattandosi di un momento emotivamente molto delicato per il bambino e per 
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i suoi genitori, lo studente esprimerà al meglio le sue capacità relazionali per cercare di 

contenere le ansie e le paure dei famigliari e per distrarre il bambino allentando la 

tensione mediante il dialogo ed il gioco. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

 

Gestire in collaborazione con l’èquipe la fase di dimissione 

 

Lo studente sarà in grado di  

 gestire, in collaborazione con l’equipe, le fasi della dimissione utilizzando moduli 

validati per questa fase e comunicando con la famiglia e il bambino in modo 

corretto; 

 insegnare al bambino ed alla famiglia la gestione domiciliare dei trattamenti 

farmacologici eventualmente prescritti (insegnare diluizione di sospensioni, gli 

orari e le modalità di somministrazione orale, areosolica, rettale); 

 collaborare nell’organizzazione del trasferimento in altre U.O. compilando 

l’apposita Scheda di Trasferimento, in cui viene riassunta la storia clinica del 

paziente, per favorire la continuità assistenziale. 

 

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del 

bambino e della sua famiglia 

 

Lo studente in base al percorso clinico assistenziale del bambino sarà in grado di definire 

quali comportamenti/azioni vadano insegnate al bambino ed ai genitori al fine di rendere 

il ritorno a casa più sicuro ed agevole. 

 

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati 

 

Lo studente sarà in grado di insegnare ai genitori l’esecuzione di pratiche necessarie da 

svolgere a domicilio (l’esecuzione di medicazioni semplici di ferite chirurgiche, la gestione 

dell’apparecchio gessato, …) 

 

Valutare le capacità di adesione al programma educativo del bambino e della 

famiglia attuando eventuali azioni correttive 

 

Lo studente, in collaborazione con il personale, valuterà “l’apprendimento” dei genitori in 

modo da comprende se sia necessario riprendere alcuni concetti e fare ulteriore pratica; 

 

Nei giorni precedenti la dimissione occorre rendere totalmente autonomi i genitori in modo che 

possano sperimentare anticipatamente quali potranno essere le problematicità che dovranno 

affrontare a casa. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE S.C di DEGENZA 

 

Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale. 

Lo studente sarà in grado di definire che cosa sia un Dipartimento (ad esempio 

“organizzazione integrata di unità operative omogenee, affini o complementari, ciascuna 

con obiettivi specifici, ma che concorrono al perseguimento di comuni obiettivi di salute”); 

Lo studente sarà capace di collocare la struttura in cui ha svolto il tirocinio nel corretto 

Dipartimento e conoscerà le unità operative e i servizi che hanno maggiori rapporti con 

la struttura in questione. 

Collaborare con l’èquipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le 

responsabilità. 

Lo studente sarà in grado di  

 individuare all’interno dell’U.O. le figure professionali presenti; 

 interagire e collaborare con le figure presenti riconoscendo i ruoli e le 

responsabilità; 

 

Lo studente si presenterà a tutti i professionisti in modo da segnalare la sua presenza, il 

suo ruolo e le sue responsabilità. 

 

Identificare le attività attribuibili al personale di supporto. 

Lo studente sarà in grado di  

 attribuire al personale di supporto le attività assistenziali conformi al profilo 

(imparare che l’OSS può lavorare in collaborazione con l’infermiere, o in 

autonomia rispetto a pratiche alberghiere e assistenziali dettate dal profilo o su 

prescrizione infermieristica.) 

 trasmettere in modo appropriato le informazioni all’interno dell’equipe. 

 

Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione 

ed elaborazione dati raccolti. 

Lo studente sarà capace di utilizzare nel modo corretto la documentazione infermieristica 

(corretta compilazione e registrazione dei dati nella documentazione clinica del paziente). 

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 

all’interno dell’èquipe. 

 Lo studente sarà in grado di comunicare con l’èquipe e quindi di trasmettere le 

informazioni corrette al professionista interessato; 
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Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne (prima osserverà i 

professionisti e poi proverà in prima persona a trasmettere informazioni utilizzando 

una terminologia tecnica ed appropriata). 

 

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 valutare il proprio livello di competenza professionale e 

segnalare i propri bisogni di formazione (eseguirà ricerche bibliografiche su proprie 

curiosità, dubbi o temi interessanti, cercando chiarimenti e confronto con l’infermiere 

affiancatore o il medico specialista, potra’ avvalersi anche della disponibilita ’utilizzando 

la Biblioteca Federata di Medicina presente al Centro Traumatologico Ortopedico - CTO). 

 

Lo studente autovaluterà il proprio livello di autonomia rispetto alle varie attività 

infermieristiche e conoscerà le proprie responsabilità (lo studente osserva, collabora, 

attua in supervisione, esegue autonomamente). 

 

Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 

procedure, linee guida. 

Lo studente legge, analizza, confronta con ulteriori lavori (presentati a lezione oppure 

ricercati dallo stesso) i protocolli e le procedure utilizzate nella struttura. Richiede la 

possibilità di consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, tesi di laurea riguardo a temi di 

interesse. 

 

Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 

Se presenti altri studenti, è in grado di accoglierli e supportarli durante il percorso. 

 

Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base. 

Nel momento in cui si presentino patologie, situazioni, tecniche infermieristiche non 

ancora studiate o non approfondite, lo studente si impegna a ricercare studi e materiale 

utile per l’approfondimento. 
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Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 

clinico. 

Lo studente identifica problematiche clinico-assistenziali all’interno della struttura, li 

evidenzia e porta documentazione a suo supporto che possa essere utile ai professionisti 

per un eventuale cambiamento. 

Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 

dell’assistenza. 

Sostenere le problematiche sollevate con risultati scientifici ottenuti tramite una buona 

ricerca di base; 

Promuovere una cultura del miglioramento e della novità che porti allo sviluppo di pratiche 

assistenziali sempre aggiornate e basate su nuovi studi presenti in letteratura. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI:  

INCONTRI Giorno 

Accoglienza 
Qualche gg prima dell‘inizio tirocinio o il giorno 

stesso qualche ora prima 

Presentazione contratto formativo Entro la prima settimana 

Valutazione Intermedia Alle due settimane  

Consegna e Discussione Studi Guidati Entro il termine del tirocinio 

Valutazione Finale Al termine tirocino 

Altri eventuali appuntamenti 
A richiesta dello studente o tutor o gruppo 

infermieristico 

 

NUMERI UTILI: 

 Chirurgia Bassa Intensità 011-3135080-5790 Sig.ra I.P. Alessandra Duretto 

 Sala gessi 011/3135399 Elena Matta 


