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Il Pronto Soccorso è ubicato al piano terra all’ingresso adiacente al Presidio CTO, di fronte al Servizio 
di Radiologia del P.O. I pazienti possono giungere accompagnati dai genitori, da insegnanti, dalle 
forze dell’ordine, dal 118, o trasferiti da altri presidi ospedalieri. La struttura, dal punto di vista 
logistico è così organizzata: 

- sala d’attesa che accoglie i bambini dopo l’accoglienza del triage suddivisa in percorso pulito e 
grigio; 

-  2 Aree di Triage con due infermieri presenti h 24 che effettuano anche pre-triage 

- due sale visita mediche, due sale visita chirurgiche, una sala di rianimazione, una stanza dotata di 
filtro agibilità all’isolamento dei bambini con patologie a trasmissione aerea, una stanza con arredi 
fissati al pavimento e pareti rivestite da un materiale morbido adatte ad accogliere bambini e 
ragazzi con disturbi del comportamento, cucina per gli operatori, infermeria, area di osservazione 
dotata di 5 barelle, stanza per aerosolterapia. 

- Pronto Soccorso Covid situato al primo piano con 6 camere singole per la visita dei pazienti con 
pre-triage positivo per sintomatologia Covid-19 correlata 

- OBI (Osservazione Breve Intensiva) ubicato al secondo piano con 11 posti letto al momento gestita 
dal personale della Pediatria d’Urgenza, nostro principale reparto di riferimento 

- La sala gessi nonostante afferisca al Pronto Soccorso è ubicata al 4°piano ed è gestita da personale 
infermieristico non dell’organico sopra descritto  

Il personale al momento della revisione del documento è composto da 38 unità che ruotano sui tre 
turni; 5 infermieri nel turno 7-15, 5 nel turno 15-23 e 4 nel turno notturno. A questi si aggiungono 2 
infermieri per turno in PSCovid .Sono presenti 1 OSS per turno in Pronto Soccorso e 1 OSS per il 
turno mattutino e pomeridiano in  PSCovid. Sono presenti h 24 due pediatri, uno in PS pulito e uno 
in PSCovid, e un chirurgo. 

L’utenza che afferisce al Pronto Soccorso Pediatrico del presidio ospedaliero Regina Margherita ha 
un’età compresa tra 4 giorni (dopo la dimissione dal P.O. di nascita) a 14 anni; fanno eccezione i 
pazienti con sintomatologia della sfera psicologica/psichiatrica e i pazienti seguiti in tale presidio 
ospedaliero per patologie croniche che vi afferiscono fino ai 18 anni. 

Tra i più frequenti sintomi di accesso vi sono: febbre, problemi respiratori, problemi neurologici, 
traumi. 

La pandemia da Covid-19 ha modificato e continua a modificare l’organizzazione e anche la struttura 
del PS. Nell’ultimo anno è stato inserito il pre-triage come primo momento di screening tramite la 
misurazione della temperatura e la risposta ad alcune domande.  

In seguito, in ogni caso avviene il primo e vero e proprio contatto tra l’utenza e il pronto soccorso  
durante il triage dove, dopo una valutazione infermieristica, al paziente viene attribuito un codice 
di priorità secondo protocolli Nazionali SIMEUP; a questa fase segue la visita medica, chirurgica o 
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ortopedica durante la quale vengono effettuati accertamenti strumentali e laboratoristici, 
stabilizzate le funzioni vitali ove necessario, eseguite terapie; infine la fase della dimissione o 
ricovero presso reparti specialistici o OBI. 

Inoltre, al di fuori dell’orario feriale 8-16 dell’ambulatorio BAMBI (abusi e maltrattamenti su minori), 
il Pronto Soccorso si occupa anche di tali pazienti. 

Il numero di accessi annui si aggira intorno ai 45.000; le percentuali dei codici colore sono le 
seguenti: codici rossi 1%, codici gialli 16%, codici verdi 73%, codici bianchi 10%. 

Prima di iniziare il tirocinio, lo studente dovrà rivedere le conoscenze apprese sulla gestione 
dell’urgenza (ABCDE), l’approccio alle patologie mediche e chirurgiche d’urgenza, il processo del 
triage globale e i farmaci da utilizzare nell’urgenza, esercitandosi sulla piattaforma Moodle nel corso 
“Abilità di calcolo matematico”.    

Dal tirocinio presso il Pronto Soccorso/OBI, gli studenti osserveranno o saranno coinvolti nella 
gestione del paziente critico in Sala Rianimazione, ponendo particolare attenzione al lavoro del 
team. Saranno coinvolti inoltre nella gestione del paziente con criticità minori. Osserveranno 
l’accoglienza e l’assegnazione del codice di priorità in triage e saranno coinvolti attivamente nelle 
rivalutazioni del paziente in sala di attesa.  

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Analizzare, in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce al 
Dipartimento di Emergenza e Urgenza, secondo le variabili socioculturali, epidemiologiche e 
cliniche. 

• Lo studente sarà in grado di riconoscere quali sono i pazienti di competenza e le modalità di 
accesso tramite cui afferiscono al Pronto Soccorso 

• Lo studente sarà in grado di riconoscere le principali patologie e i principali sintomi per cui i 
pazienti accedono al Pronto Soccorso, identificando la gravità e la priorità 

Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di prevenzione alla 
salute rispetto alle possibili aree di intervento  

• Lo studente, dopo aver osservato i professionisti, sarà in grado di proporre e gestire in 
autonomia momenti di educazione sanitaria e di prevenzione nei confronti del bambino-
genitore durante il triage e il percorso diagnostico-terapeutico medico o chirurgico. 
Recentemente a seguito del recepimento delle nuove Linee Guida sul Triage e OBI è prevista 
la figura dello studente di infermieristica pediatrica anche in sala d’attesa con l’obiettivo di 
accogliere e di prendere in carico il paziente e la famiglia durante l’attesa supportato gli 
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operatori nella fase di rivalutazione e favorendo il soddisfacimento dei bisogni del paziente 
e della famiglia. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

AREA RELAZIONALE 

Accogliere il bambino e la famiglia in Pronto Soccorso 

• Lo studente sarà in grado di collocare la struttura all’interno dell’Area di riferimento e 
all’interno dell’Azienda, di identificare e collocare i servizi che hanno maggiori rapporti con 
la struttura, di identificare gli spazi e la relativa funzione all’interno della struttura; questo al 
fine di orientare il paziente e la famiglia 

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza 

• In triage, lo studente consegnerà al genitore il foglio relativo al codice-colore (nel prossimo 
futuro codice numerico) attribuito, la destinazione (medicina-chirurgia) e il numero 
identificativo; fornirà informazioni riguardo il significato del codice-colore, i tempi e le 
modalità di attesa, e i percorsi da seguire per eventuali consulenze specialistiche. 
 

Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità relazionali verbali e non-verbali 
efficaci 

• Lo studente sarà in grado di creare un clima di rispetto, fiducia ed empatia con il bambino e 
la famiglia; facilitare l’espressione del bisogno di aiuto, delle ansie e delle paure del bambino 
e della famiglia; attuare strategie comunicative atte al contenimento dell’ansia. 

• Lo studente sarà in grado di modulare la comunicazione in base all’età del paziente, alle 
condizioni socio-culturali-religiose; utilizzare in base all’età il gioco e le tecniche di distrazioni 
più adatte e adeguare la comunicazione al contesto clinico-emotivo e di identificare 
momenti e spazi adatti alla comunicazione nonché comprendere la necessità del genitore o 
dell’adolescente di avere un colloquio individuale con il professionista.  

 
AREA COGNITIVA  

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali 
 

• Lo studente sarà in grado di effettuare una prima valutazione attraverso il colpo d’occhio; 
effettuare una valutazione approfondita attraverso la modalità ABCDE rilevando i parametri 
vitali significativi 

• Nel caso lo studente rilevi un’alterazione di un parametro vitale o la compromissione di una 
funzione vitale tale da determinare un rischio per la vita del paziente, sarà in grado di 
allertare tempestivamente il personale e aiutare nella misura in cui le sue 
competenze/abilità lo permettono 
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• Nella fase di triage: raccogliere i dati anagrafici, l’anamnesi infermieristica relativa al motivo 
di accesso in pronto soccorso, eventuali allergie e patologie pregresse o concomitanti, 
farmaci somministrati 

 
• Individuare i dati significativi per l’assistenza durante il passaggio di consegne 

infermieristiche, consultando la cartella medico-infermieristica informatizzata e 
raccogliendo dalla famiglia eventuali dati mancanti 

 
• Lo studente sarà in grado di interpretare gli esami strumentali ed ematici secondo le 

competenze acquisite nel corso di Laurea 
 

 
Identificare i bisogni assistenziali  

 
• Lo studente sarà in grado di identificare i bisogni assistenziali peculiari di ogni paziente e 

della famiglia, in relazione alla patologia e al percorso clinico-assistenziale 
 

• Lo studente sarà in grado di individuare il problema prioritario; in sede di triage sarà in 
grado di assegnare il codice-colore corretto 
 

• Lo studente darà in grado di rivalutare il paziente secondo tempistica relativa al codice-
colore o prima, ove necessario, per intercettare precocemente peggioramenti clinici del 
paziente 

 
• Lo studente sarà in grado di valutare il dolore secondo la scala appropriata rispetto all’età 

e alla funzione cognitiva del paziente, trattarlo adeguatamente e verificare l’efficacia 
della terapia. 
 

Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in base alle priorità 
assegnate 

 
• Lo studente sarà in grado di definire, in collaborazione con l’equipe, gli obiettivi e il 

programma assistenziale, condividendolo con la famiglia 
 

• Lo studente sarà in grado di personalizzare il programma terapeutico in base alle 
esigenze e alla situazione clinica del paziente e della famiglia 
 

• Lo studente sarà in grado di definire obiettivi assistenziali a breve, medio e lungo termine 
 

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 e sulla base dell’organizzazione dei vari servizi, 

sarà in grado di pianificare le attività assistenziali determinandone la priorità  
 

• Lo studente sarà in grado di individuare le figure professionali necessarie al trasporto 
intra ed extra ospedaliero in base alla complessità assistenziale 
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• Assistere il bambino prima durante e dopo l’esecuzione di esami diagnostici, in analgesia 

e non. 
 

AREA GESTUALE   

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le check-list, le procedure e i 
protocolli presenti nella struttura 
 

• Identifica le procedure e i protocolli utilizzati nella struttura 
 

• Lo studente reperirà e prenderà visione dei protocolli e delle procedure presenti nella 
struttura e ne dimostrerà l’acquisizione 
 

• In un primo momento lo studente osserverà l’infermiere durante le varie procedure, 
successivamente le eseguirà sotto supervisione e infine in autonomia le varie tecniche e 
procedure contestualizzandoli all’età del bambino. Durante il tirocinio in Pronto Soccorso 
lo studente potrà osservare e sperimentarsi nell’esecuzione delle seguenti tecniche: EGA 
e PCR capillare, esami ematici, posizionamento di accesso venoso periferico, 
posizionamento sacchetto urine, cateterismo vescicale, gestione di CVC, esecuzione di 
ECG, allestimento set infusionale, ricostituzione e somministrazione di farmaci, aerosol 
terapia, medicazioni e sutura di ferite e ustioni, bendaggi e immobilizzazione di fratture) 

 
• Lo studente prenderà visione del Prima e lo utilizzerà correttamente 

 
• Lo studente conoscerà le indicazioni terapeutiche e sarà in grado di utilizzare i presidi 

presenti in sala Rianimazione; sarà in grado di effettuare le manovre rianimatorie di base 
 
Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino e alla famiglia 

 
• Lo studente sarà in grado di valutare e verificare l’efficacia del processo di nursing e 

identificare le criticità che possono comprometterne la riuscita 
 
Documentare gli interventi assistenziali realizzati 

 
• Lo studente sarà in grado di utilizzare il sistema operativo Track-Care e documentare 

correttamente le attività eseguite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A cura della D.ssa I. Bergese e del Tutor clinico Dr.ssa Virna Carmellino – revisione del 30/01/2021 
 

 
Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA  

 
Gestire in collaborazione con l’equipe la fase della dimissione 

• Lo studente, al momento della dimissione, sarà in grado di individuare il bisogno di 
educazione terapeutica 

• Lo studente sarà in grado di attuare interventi di educazione terapeutica personalizzati 
valutando la capacità di adesione del bambino e della famiglia. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE 

• Lo studente in grado di trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli 
professionali all’interno dell’equipe, di collaborare e relazionarsi con gli altri professionisti 
nel rispetto delle relative competenze, apportando informazioni e riflessioni utili, di 
utilizzare un linguaggio medico-scientifico condiviso e parteciperà attivamente al passaggio 
di consegne infermieristiche al cambio turno o nella fase di ricovero. 

• Lo studente sarà in grado di attribuire al personale di supporto le attività assistenziali 
conformi al profilo professionale 

 
Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA  

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

• Lo studente sarà in grado di auto-valutare il proprio livello di competenza rispetto alle 
attività infermieristiche e alle patologie incontrate durante il tirocinio 

• Lo studente sarà in grado di assumersi la responsabilità delle proprie azioni 

• Lo studente sarà in grado di avvalersi dell’infermiere affiancatore e dei medici/chirurghi 
per colmare i bisogni formativi 
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Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, linee 
guida 

• Lo studente legge, analizza, confronta con ulteriori lavori i protocolli e le procedure utilizzati 
nella struttura 

Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca infermieristica 

• Lo studente identifica criticità clinico-assistenziali all’interno della struttura e apporta 
contributi costruttivi 

• Identifica specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito clinico  

Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità dell’assistenza 

• Lo studente raccoglie darti qualitativamente pertinenti da utilizzare per la ricerca di base  

• Lo studente sostiene le problematiche sollevate con risultati scientifici 

• Lo studente promuove la cultura del miglioramento e delle novità al fine di rendere 
l’assistenza quanto più possibile aggiornata e improntata all’EBN  
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

INCONTRI GIORNO 

 

Accoglienza 

 

 

Presentazione Contratto Formativo 

 

 

Valutazione Intermedia 

 

 

Consegna e Discussione Studi Guidati 

 

 

Valutazione Finale 

 

 

Altri Eventuali Appuntamenti 

 

 


