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STRUTTURA COMPLESSA DI NEONATOLOGIA 

Il servizio è ubicato nel blocco centrale della struttura ospedaliera di Ivrea - percorso 
Carnevale colore rosso , Piazza Credenza 2 al Piano 5°.
La struttura è composta da :

 Area di accoglimento : 1 area sala visita-medicazione (nido fisiologico)
                                          1 area patologia neonatale
                                          1 area accoglimento  sostegno allattamento
 Lattario
 N°7 stanze di degenza nel reparto adiacente di Ostetricia 
 Ambulatorio neonatale 

La neonatologia di Ivrea è un 1 livello assistenziale:
 Assistenza neonati con età gestazionale >34 settimane
 Nati /anno non inferiori a 500
 Responsabilità dell’assistenza neonatale affidata a pediatria-neonatologo
 Integrazione funzionale con STEN ( TANTO)

Gli studenti prima di iniziare il tirocinio dovranno ripassare la neonatologia e le procedure 
relative all’anno di corso , integrando con esercitazioni su skill calcolation .

L’EQUIPE 
TUTOR: Dipasquale Mirella
DIRETTORE DI STRUTTURA : Dott. Vigo Alessandro
COORDINATORE INFERMIERISTICO: Falletti Gianna
INFERMIERI PEDIATRICI/INFERMIERI : 3/8
PUERICULTRICE . 1
OPERATORI SOCIO SANITARI : 1
PEDIATRI 
 
TURNI : Infermieri pediatrici/ infermieri e puericultrice rotazione su 3 turni ( 4/2 )
              mattino  6,45/15   pomeriggio 14,45/23   notte 22,50/7
              Oss : giornata 8/15,42

L’UTENZA

Neonati da gravidanza fisiologica a partire dalla 34 settimana di gestazione
Neonati patologici di 1°livello 

TEMPI MEDI DI DEGENZA

2 – 3 gg neonati fisiologici da parto spontaneo 
3 – 4 gg neonati fisiologici da parto strumentale / taglio cesareo 
4 – 6 gg neonati patologici 

PATOLOGIE PREVALENTI

Ittero del neonato ( fisiologico e non …)
Ipoglicemie
Infezioni neonatali
Distress respiratorio
Malformazioni ( focomelia, palato e labioschisi, atresie ...)
Cardipatie semplici ( D.I.V. e D.I.A. ) 



Displasia dell’anca
Sindromi genetiche ( trisomia 21, Turner, Pierre-Robin, genitali ambigui...)
Allattamenti difficili 

APPARECCHIATURE

Isola neonatale
Incubatrice attrezzata e non 
Neo-puff
Aspiratori
Pompa di infusione ( normale e a siringa )
Lampada x fototerapia doppia
Rilevatore transcutaneo di bilirubina
Apparecchio per otoemissioni e ABR
Glucometro
Saturimetro
Apparecchiature per rilevazione parametri vitali
Apparecchio per PCR capillare
Tiralatte
Divaricatore

PROCEDURE ESEGUITE NELLA STRUTTURA

Assistenza al neonato in sala parto e in sala operatoria nel taglio cesareo
Assistenza neonatale durante il pelle a pelle
Stabilizzazione del neonato patologico in attesa di trasferimento 
Posizionamento accesso venoso con catetere periferico
Assistenza durante incanulamento della vena ombelicale 
Trasporto Neonatale Avanzato
Assistenza ed accoglienza del neonato patologico e famiglia (asfissia ,ittero,ipoglicemia...) 
Aspirazione delle vie aeree
Gestione e invio alla Banca del sangue della sacca sangue cordonale
Allattamento in ospedale e dopo la dimissione
Alimentazione del neonato e monitoraggio accrescimento ponderale
Rooming-in
Igiene quotidiana del neonato
Medicazioni : moncone ombelicale,taglio accidentale da bisturi ….
Rilevazione e monitoraggio parametri vitali nel neonato
Esecuzione otoscreening e ABR
Rilevazione transcutanea della bilirubina
Prevenzione e gestione del dolore durante le procedure invasive
Prelievo capillare 
Esecuzione screening metabolico neonatale 
Prelievo venoso
Preparazione e gestione di farmaci 
Somministrazione farmaci per via orale, intramuscolare, endovenoso e topico
Applicazione di dispositivo per raccolta delle urine ( combur-test e urinocoltura)
Preparazione materiale sanitario  per sterilizzazione ( pacchi garze, alimentazione e 
pacchi per incanulamento….)
Consegna dell’agenda della salute e dimissione del neonato



SISTEMA INFORMATIVO

Check list Neo-nato sicuro ( percorso EGA, strepto B, rischio infettivo,HbsAg, ipoglicemia) 
in sostituzione della cartella infermieristica
Cartella medica
Scheda Unica di Terapia (STU)
Agenda della salute 
Piani assistenziali standard e specifici: per patologie a maggior prevalenza  ( ittero, 
infezioni…)
Sistema informatico per la gestione del ricovero e della dimissione, esami di laboratorio, 
radiologici…
Sistema informatico per la richiesta di approvvigionamento di materiale farmaceutico, 
sanitario, tecnico e interventi manutentivo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Identificare e collaborare: in collaborazione con il team di lavoro, riconoscere la tipologia
di utenza che afferisce alla struttura considerando le differenze socio-culturali, eventuali 
problematiche cliniche.
Promuovere: in collaborazione con il team di lavoro, promuovere attività di educazione e 
prevenzione alla salute.

ASSISTENZA

 AREA RELAZIONALE 

Accogliere, evidenziare: in collaborazione con gli altri professionisti,
           il neonato e la sua famiglia alla nascita e nei diversi contesti assistenziali. 
           Garantisce la privacy.

Comunicare: con la famiglia, utilizzando una terminologia chiara, ascoltando e 
verificando la comprensione,tenendo conto dello stato d’ansia dei genitori.
Trasmettere: le informazioni recepite da parte del neonato/famiglia al team di 
lavoro.

 AREA COGNITIVA 

Conoscere la tipologia di utenza che afferisce alla struttura ( neonati da gravidanza 
fisiologica a partire dalla w34, neonati patologici di 1° livello…. ) è importante per 
poter garantire un buon livello di assistenza . 
Lo studente, che intraprende il tirocinio presso la nostra struttura, è importante che 
sia in possesso della conoscenza delle più comuni patologie neonatali e delle 
differenti modalità assistenziali alle diverse patologie.

Raccogliere: in collaborazione con l’equipe di lavoro, i dati utili a compilare la 
cartella infermieristica.
Garantisce la privacy.



Individuare: bisogni assistenziali tramite l’ Osservazione delle caratteristiche 
cliniche del neonato ( colorito cutaneo, pianto, postura, reattività, inconsolabilità, 
mimica facciale ….) 
Valutazione del dolore con scala appropriata per il neonato(Wong-Baker, Flacc..)
bisogni fisiologici : alimentazione, igiene, riposo, sicurezza……
Formulare e pianificare: in collaborazione con il team di lavoro gli obiettivi 
assistenziali e gli interventi da attuare relativi ai bisogni assistenziali e fisiologici 
identificati; predisponendo un setting ottimale.

 AREA GESTUALE 

Identificare e attuare: identificare i protocolli e le procedure utilizzati ed attuare
l’intervento assistenziale pianificato con il team di lavoro. Programmare le attività 
assistenziali in base alle priorità ( criticità del neonato ), utilizzando le tecniche 
infermieristiche di competenza, collaborando fra le diverse figure professionali.
Utilizza i D..P.I. adeguati .
Valutare: in collaborazione con il team l’intervento assistenziale erogato al 
neonato /famiglia. 

     Registra e documenta gli interventi eseguiti ed eventuali reazioni del neonato.
     

EDUCAZIONE TERAPEUTICA

La dimissione del neonato è un momento importante per l’assistenza neonatale.
Le varie figure professionali dell’equipe collaborano nel fornire informazioni per favorire 
l’autonomia nella gestione del neonato a domicilio, rinforzando eventuali criticità 
evidenziate durante la degenza.
Illustrazione e consegna dell’agenda della salute.

Gestire: in collaborazione con l’equipe, le fasi della dimissione ( visita neonatale, 
procedure infermieristiche, informazioni di puericultura, eventuali interventi di educazione 
terapeutica,certificato di vaccinazione, di esenzione per prematurità……)
Garantisce la privacy.
Identificare: eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del neonato e 
della sua famiglia( allattamento al seno, eventuali follow-up) .
Valutare: la capacità di adesione al programma educativo del neonato/ famiglia ed 
apportare eventuali azioni correttive ( osservazione della poppata…..). 

GESTIONE 

Lo studente riceverà tutte le nozioni necessarie per essere in grado, al termine del 
tirocinio, di orientarsi all’interno della struttura, di riconoscere e interagire con le varie 
figure professionali dell’equipe di lavoro.
 
Collocare: la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale
Identificare: dopo aver affiancato l’infermiere guida, le procedure e/o protocolli per attuare
il piano assistenziale adeguato, collaborando con l’equipe ,riconoscendone ruoli e 
responsabilità, attribuendo attività al personale di supporto .
Trasmettere: in modo appropriato le informazioni all’interno dell’equipe



FORMAZIONE E RICERCA

Autovalutare: il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri bisogni di 
formazione.
Raccogliere ed analizzare : documentazione clinica,protocolli, procedure, linee guida, 
eseguire ricerca bibliografica , confrontarsi con medici ,infermieri e anche con altri 
studenti. 
Identificare : specifici problemi in ambito clinico per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza.



STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA

Il servizio è ubicato nel blocco B della struttura ospedaliera di Ivrea - percorso Olivetti 
colore giallo, Piazza Credenza 2 al Piano terreno
La struttura è composta da :

 Area di accoglimento :  bancone informazioni
                                          1 area sala  visita-medicazione
 N°4 stanze di degenza 
 N°1 unità di isolamento 
 Lattario
 Cucina
 Area accessoria: soggiorno- sala giochi, biblioteca
 Studi professionali

In posizione adiacente al reparto è presente l’Ambulatorio pediatrico composto da :
 N°1 Sala d’attesa
 N°1 Sala d’accoglimento ( triage pronto soccorso pediatrico )
 1 area sala visita e medicazione 
 1 Ambulatorio NPI

La pediatria di Ivrea é multispecialistica  ( DEA,ortopedia,urologia ,otorino,NPI…..) inoltre
è un’unità satellite della Rete Oncologica ed Oncoematologica Pediatrica, pertanto svolge 
attività di supporto (controlli clinici ed ematologici, chemioterapia secondo protocolli 
prestabiliti…..) al centro di riferimento regionale che ha sede presso l’azienda Ospedaliera 
OIRM

Gli studenti prima di iniziare il tirocinio , tenendo conto della multidisciplinarità, dovranno 
ripassare nozioni e  procedure relative all’anno di corso , integrando con esercitazioni su 
skill calcolation .

L’EQUIPE 
TUTOR: Dipasquale Mirella
DIRETTORE DI STRUTTURA : Dott. Vigo Alessandro
COORDINATORE INFERMIERISTICO: Falletti Gianna
INFERMIERI PEDIATRICI/INFERMIERI : 7/2
OPERATORI SOCIO SANITARI : 7
PEDIATRI

 
TURNI: degenza : Infermieri pediatrici/ infermieri e Oss rotazione su 3 turni  4/2
                             mattino  6,45/15   pomeriggio 14,45/23   notte 22,50/7   giornata 8/15,42
             ambulatorio : rotazione su 2 turni  5/2
                                    giornata 8/15,42     pomeriggio  12/19,42    12,20/20

L’UTENZA

Bambini di età compresa da 0-14 anni
Pazienti Oncologici 
Pazienti NPI 



TEMPI MEDI DI DEGENZA

DEA tempo di attesa per la visita,massimo 4-5 ore per eventuale osservazione e/o 
         esecuzione accertamenti diagnostici, terapie.
O.B.I.  da un minimo di 6 ore a 24-36 ore
Ricovero  non programmato minimo 2 notti
Ricoveri ordinari in elezione
DH   degenza giornaliera anche per più giorni ( chirurgico, esecuzione cicli di terapia)

PATOLOGIE PREVALENTI

Pneumopatie: polmonite,bronchiolite,bronchite asmatica,pleurite
Patologia infettiva: gastroenteriti batteriche e virali, influenza, malattie infettive 
infantili…..altre patologie che necessitano di isolamento.
Patologie chirurgiche: appendicopatia, patologie urologiche,patologie otorino e 
ortopediche
Patologie reumatiche
Patologie ematologiche
Patologie metaboliche ( diabete mellito, fibrosi cistica…)
Traumi ed intossicazioni accidentali
Patologie NPI : crisi convulsive febbrili, epilessia, encefalopatia congenite ed acquisite, 
disturbi del comportamento alimentare…...
Patologie oncologiche: Leucemia Linfoblastica Acuta, Linfomi, Sarcomi, Neuroblastomi… 
per trattamento e Follow-up

APPARECCHIATURE

Saturimetro 
Apparecchiature per rilevazione parametri vitali
Glucometro
Apparecchio per PCR capillare
Pompa ad infusione ( normale e a siringa )
Aspiratore
Apparecchio Alti flussi
Dispositivi vari per ossigenoterapia
Defibrillatore

PROCEDURE ESEGUITE NELLA STRUTTURA

Rilevazione parametri vitali ( T°, Pao, FC, FR…….)
Monitoraggio continuo dei parametri vitali
Prevenzione e gestione del dolore durante le procedure invasive
Prelievo capillare ( emogasanalisi capillare, PCR capillare, RGT...)
Prelievo venoso ( ematochimici, ega venoso, emocoltura ….)
Posizionamento accesso venoso con catetere periferico
Preparazione e gestione di farmaci 



Somministrazione farmaci per via orale, intramuscolare,endovenosa, parenterale continua,
intradermica, sottocutanea, topica, rettale, aerosol….
Monitoraggio bilancio idrico ( entrate/uscite )
Reidratazione per os
Applicazione di sondino naso gastrico e gestione dell’alimentazione ( Peg…..)
Lavaggi nasali
Aspirazione delle vie aeree
Prelievo secrezione nasale per ricerca Virus Sinciziale Respiratorio ( VRS)
Applicazione di dispositivo per raccolta delle urine, nel bambino senza controllo sfinterico+
inseminazione su terreno di coltura 
Combur test sulle urine 
Rapid test per strepto A faringeo
Rapid test per VRS
Raccolta di campioni biologici vari per esami colturali
Ossigenoterapia : uso di cannule nasali, maschera O2, maschera di Venturi , alti flussi
Assistenza al bambino in convulsione, somministrazione di benziodiazepine e.r.
Assistenza al paziente oncologico (gestione del CVC e della terapia antipalstica)
Assistenza durante la somministrazione di emoderivati 
Assistenza al bambino in camera di isolamento: applicazione dei protocolli per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni
Assistenza al paziente chirurgico ( pre-postoperatorio)
Gestione del dolore: valutazione, monitoraggio e somministrazione dei trattamenti non 
farmacologici ( tecniche di distrazione e di rilassamento) e farmacologici.
Medicazioni : moncone ombelicale, chirurgica, ustioni 
Vaccinazioni in ambiente protetto
Preparazione materiale sanitario  per sterilizzazione ( pacchi garze, alimentazione e 
pacchi per incanulamento….)
Educazione sanitaria e/o terapeutica alla dimissione, secondo protocollo assistenziale 
adeguato alla patologia ( trauma cranico, convulsioni febbrili…..)
Programmazione visite di controllo ed esami clinici di follow-up
Corsi di preparazione al parto 
Corso di Massaggio infantile 

SISTEMA INFORMATIVO

Cartella infermieristica aziendale ( cartacea)
Cartella infermieristica per l’Osservazione Breve Intensiva ( O.B.I.)
Scheda infermieristica anamnestica per triage DEA ( febbre, vomito e diarrea,tosse, dolore
addominale, cefalea….)
Scheda P.R.I.M.A pediatrica
Cartella medica
Scheda Unica di Terapia  pediatria e oncologia( STU ) 
Certificati di vaccinazione
Piani assistenziali standard e specifici: per patologie a maggior prevalenza  
Sistema informatico per la gestione del ricovero e della dimissione, esami di laboratorio, 
radiologici…
Sistema informatico per la richiesta di approvvigionamento di materiale farmaceutico, 
sanitario, tecnico e interventi manutentivo



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Identificare e collaborare: in collaborazione con il team di lavoro, riconoscere la tipologia
di utenza che afferisce alla struttura considerando le differenze socio-culturali, le  
problematiche cliniche.
Garantisce la privacy.
Promuovere: in collaborazione con il team di lavoro, promuovere attività di educazione e 
prevenzione alla salute.

ASSISTENZA

 AREA RELAZIONALE 

Accogliere, evidenziare: in collaborazione con gli altri professionisti,
           il bambino e la sua famiglia nei diversi contesti assistenziali. 
           Garantisce la privacy.

Comunicare: con la famiglia, utilizzando una terminologia chiara, ascoltando e 
verificando la comprensione,tenendo conto dello stato d’ansia del bambino e dei 
genitori /care giver.
Trasmettere: le informazioni recepite da parte del bambino/famiglia al team di 
lavoro.

 AREA COGNITIVA 

Conoscere la tipologia di utenza che afferisce alla struttura è importante per poter 
garantire un buon livello di assistenza . 
Lo studente, che intraprende il tirocinio presso la nostra struttura, è importante che 
sia in possesso della conoscenza delle più comuni patologie pediatriche e delle 
differenti modalità assistenziali alle diverse patologie.

Raccogliere: in collaborazione con l’equipe di lavoro, i dati utili a compilare la 
cartella infermieristica. 
Garantisce la privacy
Individuare: bisogni assistenziali tramite l’ Osservazione delle caratteristiche 
cliniche del bambino ( colorito cutaneo, pianto, postura, respiro,reattività, 
inconsolabilità, mimica facciale ….)
Valutazione dello stato di coscienza ( AVPU , Glasgow)
Valutazione del dolore con scala appropriata per l’età ( NRS,Wong-Baker...)
bisogni fisiologici : alimentazione,igiene,riposo,sicurezza,attività ludica……
Identifica ed applica le precauzioni in relazione alle modalità di trasmissione delle 
diverse patologie infettive.( utilizzo dei D.P.I. adeguati )
Formulare e pianificare: in collaborazione con il team di lavoro gli obiettivi 
assistenziali e gli interventi da attuare relativi ai bisogni assistenziali e fisiologici 
identificati; predisponendo un setting ottimale.



 AREA GESTUALE 

Identificare e attuare: identificare i protocolli e le procedure utilizzati ed attuare
l’intervento assistenziale pianificato con il team di lavoro. Programmare le attività 
assistenziali in base alle priorità ( criticità del bambino ), utilizzando le tecniche 
infermieristiche di competenza, collaborando fra le diverse figure professionali.
Pone attenzione alla prevenzione e al controllo del dolore, utilizzando gli interventi 
previsti dal piano di profilassi del dolore.
Utilizza i D.P.I. adeguati.
Valutare: in collaborazione con il team l’intervento assistenziale erogato al 
bambino /famiglia. 
Registra e documenta gli interventi eseguiti ed eventuali reazione del bambino .

     
EDUCAZIONE TERAPEUTICA

La dimissione del bambino è un momento importante per l’assistenza.
Le varie figure professionali dell’equipe collaborano nel fornire informazioni per favorire 
l’autonomia nella gestione del bambino a domicilio, rinforzando eventuali criticità 
evidenziate durante la degenza.

Gestire: in collaborazione con l’equipe, le fasi della dimissione ( visita pediatrica, 
procedure infermieristiche, eventuali interventi di educazione terapeutica……) 
consegna della lettera di dimissione o verbale di pronto soccorso.
Garantisce la privacy.
Identificare: eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino e 
della sua famiglia( gestione del CVP o CVC, diabete, crisi convulsiva, trauma cranico, 
eventuali follow-up….) .
Valutare: la capacità di adesione al programma educativo del bambino/ famiglia ed 
apportare eventuali azioni correttive. 

GESTIONE 

Lo studente riceverà tutte le nozioni necessarie per essere in grado, al termine del 
tirocinio, di orientarsi all’interno della struttura, di riconoscere e interagire con le varie 
figure professionali dell’equipe di lavoro.
 
Collocare: la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale
Identificare: dopo aver affiancato l’infermiere guida, le procedure e/o protocolli per attuare
il piano assistenziale adeguato, collaborando con l’equipe ,riconoscendone ruoli e 
responsabilità, attribuendo attività al personale di supporto .
Registrazione ed elaborazione : su documentazione infermieristica adeguata.
Trasmettere: in modo appropriato le informazioni all’interno dell’equipe

FORMAZIONE E RICERCA

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



Raccogliere ed analizzare :documentazione clinica,protocolli, procedure, linee guida, 
eseguire ricerca bibliografica , confrontarsi con medici ,infermieri e anche con altri 
studenti. 
Identificare : specifici problemi in ambito clinico per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza.


