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INTRODUZIONE 

Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi al meglio alla realtà pediatrica territoriale e a 

conoscere quali siano le “offerte” che gli vengono proposte in modo da poter utilizzare al meglio 

questo tirocinio. 

In questo caso specifico il tirocinio si svolgerà presso la Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi e 

la Centrale Operativa della Pediatria di Comunità. 

Sede: Via Gorizia 112/a interno cortile - Tel. 01170953621-14. 

Destinazione: 

La casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi è una struttura territoriale,  unica per la città di Torino, 
che intende fornire risposte integrate ai bisogni di sviluppo e di crescita consapevole dei bambini e 
dei ragazzi attraverso la definizione di percorsi di diagnosi e cura di primo livello. 

La Centrale della Pediatria di Comunità è un servizio, unico per la città di Torino, che si occupa della 
presa in carico dei bambini affetti da patologia cronica in ambito scolastico e della sorveglianza 
sanitaria in ambito scolastico. 

La sede ospita anche il Centro di Riabilitazione Neuromotoria del servizio di Neuropsichiatria 
Infantile. 

Personale: 1 infermiera pediatrica, 2 infermiere, 1 assistente sanitaria, 1 audiometrista 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 

Utenza: afferiscono al servizio genitori con bambini (0-14 anni), con e senza iscrizione al SSN, 

residenti e/o domiciliati ASL Città di Torino, insegnanti e operatori scolastici. 

Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo incontro di presentazione del tirocinio e dei servizi avverrà a inizio anno scolastico presso il 

corso di laurea. 

Il primo giorno di tirocinio sarete accolti dal Tutor clinico, che vi presenterà il servizio in cui svolgerete 

il tirocinio, il personale con cui lavorerete e i vostri infermieri affiancatori. 

Il tirocinio è articolato in media su due/tre settimane, quindi già dal primo giorno verranno  

concordati ulteriori momenti di incontro, per la stesura del contratto formativo, la valutazione 

formativa intermedia e per la valutazione finale. 

Durante il tirocinio potrete incontrare altri studenti di corsi di laurea differenti (CLI, TAP, TNPE). 

Le conoscenze richieste allo studente riguardano l’ambito degli insegnamenti di infermieristica 

pediatrica generale, ginecologia, principi di alimentazione, infermieristica clinica nelle malattie 

metaboliche e infettive. Il Tutor incoraggerà la ricerca di base, la consultazione di banche dati, la 

realizzazione di studi guidati per arricchire le conoscenze, ma anche come utile fonte di confronto 
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con i professionisti sanitari. Le tecniche infermieristiche prevalenti sono il prelievo venoso e capillare, 

la somministrazione terapia intramuscolare, la misurazione dei parametri, la rimozione di punti di 

sutura. 

Poichè breve l’esperienza richiede che lo studente si sperimenti fin dai primi giorni nella relazione e 

nella comprensione della dimensione territoriale e di rete propria del servizio. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa con relativi obiettivi e competenze specifiche da 

raggiungere a fine tirocinio per  sviluppare al meglio il percorso di apprendimento e per  fornire 

spunti utili per la stesura del contratto formativo. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Identificare e analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce 

al servizio, secondo le variabili cliniche, socio-culturali, epidemiologiche. 

 Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferente, specificarne le 

caratteristiche e relazionarsi con le differenti realtà socio-culturali e con minori con capacità  

cognitivo-comportamentali differenti. 

Identificare, attività di educazione e di prevenzione alla salute rispetto a possibili aree di intervento. 

 Lo studente parteciperà alle attività di educazione alla salute e di prevenzione con i 

professionisti in ambulatorio e in ambito scolastico. 

 Approfondirà le conoscenze di counselling su aspetti di puericultura e salute, prevenzione del 

rischio di cadute, igiene, alimentazione consapevole del bambino e dell’adolescente 

 Lo studente potrà sviluppare la funzione educativa a partire dall’analisi del bisogno di 

educazione, attraverso la progettazione, attuazione e valutazione dell’attività educativa. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

Area relazionale 

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 

 Lo studente illustrerà i servizi presenti nella struttura, gli orari, le modalità di accesso e le 

fonti per ricevere informazioni aggiornate. 

 Lo studente aiuterà i genitori ad orientarsi rispetto all’individuazione del servizio/percorso 

adeguato ai bisogni espressi/inespressi, consegnerà e spiegherà ai genitori i volantini con le 

attività che si svolgono presso i servizi dedicati ai minori (consultori pediatrici, consultorio 

giovani, NPI), gli indirizzi e gli orari di accesso. 

Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura e/o nei diversi contesti 

assistenziali. 

 Lo studente collaborerà con gli altri professionisti quando si troverà ad accogliere una nuova 

famiglia, potrà, in base alle sue competenze e a ciò che ha osservato, colloquiare con i 

genitori e acquisire informazioni utili, valutando ciò che può fare in autonomia e ciò che 

dovrà svolgere in supervisione. 

 Lo studentà potrà avviare una relazione di fiducia efficace con il bambino e con il genitore 

per creare le condizioni adatte all’esecuzione delle prestazioni sanitarie richieste 

Fornire informazioni nel rispetto della riservatezza (privacy) del bambino e della famiglia. 

 Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del bambino e della sua famiglia, durante 

la compilazione della cartella, il colloquio con i genitori insieme agli infermieri affiancatori e 

durante le procedure assistenziali. 
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 Imparerà a trasmettere le informazioni nel modo corretto e nei luoghi adatti, identificando i 

luoghi e i tempi adeguati. 

 Affronterà la tematica del consenso all’uso dei dati e del consenso informato alle prestazioni 

sanitarie. 

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: 

 creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e collaborazione; 

 comunicare con il bambino nel modo più appropriato a seconda dell’età; 

 comunicare in modo appropriato con i genitori, utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e 

attento; sarà attivo nel colloquio tra genitori e professionisti con proposte concrete; 

 utilizzare adattamenti e strategie comunicative adeguate alle singolarità portate da fattori 

socio-culturali, ritardi cognitivi e relazionali, patologie del comportamento, barriere 

linguistiche. 

 verificare puntualmente la comprensione da parte dei genitori. 

Area cognitiva 

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 

 Lo studente sarà in grado di raccogliere dalla documentazione e dal colloquio i dati utili ad 

individuare i bisogni di assistenza infermieristica e di collaborare alla compilazione della 

cartella integrata dove in uso 

 Sarà in grado di rilevare i parametri vitali e i dati antropometrici. 

Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla malattia e alla fase del 

piano di cura. 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

 identificare i bisogni di assistenza infermieristica dei bambini e dei genitori durante gli 

accessi ai percorsi (ORL, ginecologia dell’infanzia e adolescenza, fisiatria, prevenzione del 

sovrappeso, somministrazione di terapie, screening ecografici,valutazioni audiologiche); 

 osservare segni di dolore/disagio (colorito cutaneo, pianto, tono muscolare); 

 comprendere cosa osservare, quali parametri rilevare al fine di riconoscere i bisogni 

assistenziali del bambino e della sua famiglia. 

Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati. 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

 definire in collaborazione con l’equipe gli obiettivi assistenziali, ricercandone la condivisione 

con la famiglia; 

 formulare in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo temine in modo da favorirne 

la messa in atto e la realizzazione soprattutto riguardo alle patologie croniche. 
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Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e materiali 

presenti all’interno della struttura. 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

 pianificare interventi in collaborazione con l’equipe, 

 consentire ai familiari di esprimere le loro preoccupazioni riguardo gli interventi concordati. 

Area gestuale 

Identificare (reperire, comprendere, interiorizzare) le procedure e/o protocolli utilizzati nella 

struttura. 

Lo studente sarà in grado di: 

 conoscere e  reperire protocolli e procedure; 

 porsi domande riguardo quanto si esegue nella quotidianità ed eventualmente proporre 
cambiamenti (utilizzando supporti bibliografici e di ricerca scientifica); 

 discutere con infermieri affiancatori e tutor clinico sulla maggior personalizzazione dei 
protocolli e procedure. 

Attuare gli interventi pianificati, secondo il processo assistenziale, adattandoli alle caratteristiche e 

alle condizioni del bambino. 

Lo studente sarà in grado di: 

 proporre e gestire in autonomia momenti di educazione terapeutica e di prevenzione, 

 effettuare il prelievo ematico, la raccolta di campioni di urine, feci e altri liquidi biologici a 

bambini (0-14 anni), 

 effettuare terapia iniettiva i.m. a bambini (0-14 anni), 

 assistere il bambino/a durante la visita pediatrica, ginecologica, fisiatrica, ORL, esami 

audiometrici, screening per la displasia dell’anca, etc 

 effettuare medicazioni semplici, rimozione di punti di sutura, ecg 

Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia. 

 Lo studente sarà in grado di valutare e verificare l’efficacia dell’intervento, prima in 

supervisione e poi in autonomia. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

Gestire, in collaborazione con l’equipe, il termine dell’accesso alla struttura (“dimissione”). 

 Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di valutare la 

comprensione degli interventi da attuare a domicilio/scuola da parte dei genitori/ insegnanti 

e di rispondere a eventuali dubbi o chiarimenti. 

 Sarà in grado di valutare il percepito dei genitori rispetto alla presa in carico in ambito 

scolastico. 



Ultima revisione: Fringuellino 2/3/22 

7 

 Lo studente parteciperà attivamente alla stesura/costruzione di supporti informativi, 

audiovisivi o cartacei, per facilitare l’educazione terapeutica di bambini e adulti riguardo alle 

principali patologie croniche. 

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

famiglia. 

Lo studente sarà in grado di: 

 insegnare ai genitori la gestione della terapia farmacologica o intervento di medicazione da 

proseguire a domicilio. 

Lo studente: 

 osserverà  e parteciperà attivamente nella gestione degli interventi individuali e di gruppo 

di educazione alla salute 

 prenderà visione della procedura di presa in carico dei bisogni speciali di salute in ambito 

scolastico, osserverà le tecniche utilizzate per portare il bambino all’autonomia e insegnerà 

al bambino affetto da patologia cronica la gestione del proprio problema di salute in ambito 

scolastico (es: diabete). 

 parteciperà al percorso formativo per operatori e insegnanti svolto dall’équipe, per favorire 

l’integrazione dei bambini affetti da patologia cronica nella scuola (asma, epilessia, allergie). 

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

eventuali azioni correttive. 

Lo studente sarà in grado di: 

 valutare in ambito ambulatoriale, durante gli incontri, la capacità di adesione del genitore al 

programma educativo terapeutico. 

 valutare in ambito scolastico la capacità di adesione del bambino al programma terapeutico. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzioni 

GESTIONE 

Collocare la struttura all’interno della struttura aziendale. 

 Lo studente è in grado di conoscere la rete intra ed extra dipartimentale dei servizi dedicati 

ai minori e le loro interazioni con i servizi educativi e sociali. 

 Lo studente è in grado di definire il concetto di Distretto e Dipartimento Materno Infantile e 

di descriverne la loro interazione. 

Identificare e collaborare con l’equipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le responsabilità. 

Lo studente sarà in grado di: 

 conoscere i differenti profili professionali presenti nell’equipe 

 interagire adeguatamente con tutti i professionisti che lavorano nella struttura. 

 facilitare i rapporti riconoscendo sempre ruoli e responsabilità. 
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 comprendere come operare all’interno di processi assistenziali e protocolli trasversali 

ospedale-territorio 

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 osservare la tecnica utilizzata 

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

 imparare ad utilizzare una terminologia corretta focalizzando l’attenzione sull’importanza 

che ha ciò che i professionisti 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 ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, chiarirsi 
costantemente i dubbi tramite il confronto con medici, infermieri. 

Identificare specifici problemi e raccogliere dati qualitativamente pertinenti per il miglioramento 

della qualità dell’assistenza. 

Lo studente sarà in grado di: 

 analizzare i processi e i risultati dell’assistenza erogata; 

 partecipare all’elaborazione di un programma di valutazione della qualità attraverso 
l’individuazione di criteri, indicatori e standard 

 ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili; 

 confrontarsi con i professionisti dell’equipe. 
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Organigramma degli incontri : 

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

  

  

 


