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Introduzione

Questo documento aiuterà lo studente  a conoscere  le opportunità  formative  offerte dalle

unità  operative  di  terapia  intensiva  neonatale  dell'ospedale  Sant'Anna,  allo  scopo  di

orientarsi meglio tra le attività  e proporre propri obiettivi di formazione da raggiungere

durante il tirocinio. 

La Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Universitaria (TINC) e la Terapia Intensiva

Neonatale dell'Ospedale Sant'Anna (TINO) sono centri di riferimento a livello regionale,

ognuna con le sue potenzialità e caratteristiche specifiche.

L’utenza è rappresentata  da neonati pretermine, generalmente dalle 23 alle 37 settimane

di età gestazionale, e neonati con patologie che necessitano di assistenza specialistica e

intensiva.

La TINC è situata al  terzo piano della  Clinica Universitaria,  raggiungibile  entrando da

Via Ventimiglia 1/3, percorso f, ascensore n.19.

I posti letto della TINC sono 17 in tutto suddivisi tra terapia minima (4) terapia subintensiva

(7) e terapia intensiva (6). Gli infermieri e gli infermieri pediatrici sono generalmente 5 per

turno suddivisi nelle tre aree di degenza con un rapporto infermiere/neonato che va da uno

ogni quattro neonati nella subintensiva e nella terapia minima, uno ogni tre bambini in

terapia intensiva. Gli infermieri presenti in turno si organizzano giornalmente per andare in

sala parto e sala operatoria in caso di emergenza e per l'accoglienza e la stabilizzazione

dei nuovi nati. I tre turni hanno la seguente articolazione oraria: 7/15; 15/23; 23/7.

 Il TINO è  ubicato al quarto piano dell'ospedale Sant'anna, si accede entrando da corso

Spezia, 60 seguendo il Percorso b.

   I  posti letto sono 18  suddivi tra terapia intensiva (5), terapia subintensiva e terapia

minima. Gli infermieri e gli  infermieri pediatrici presenti in turno sono 6 e anche loro si

organizzano suddividendosi tra le stanze di degenza e le emergenze neonatali  con un

rapporto  che  varia  da  uno  ogni  quattro  neonati  e  uno  ogni  tre  in  terapia  intensiva.

L'articolazione oraria nei tre turni è la seguente: 6:50/14:10;  13:50/21:10;  21:00/7:00



Cosà aspettarsi da questo tirocinio?

Il  primo  incontro  che  coincide  con  l'accoglienza  in  TINC e  TINO nel  primo  giorno  di

tirocinio, permetterà allo studente e al Tutor di  conoscersi, di presentare la struttura e la

sua  organizzazione, pianificare le tappe del  tirocinio e conoscere  gli infermieri guida.   

Sarà  il  punto  di  inizio  per  stabilire  un  buon  clima  di  lavoro di  questo  percorso  di

apprendimento.

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, l'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  (ad  es.  mappe  concettuali,

protocolli e procedure).

La preparazione teorica che precede il  tirocinio in TIN è molto importante, si  consiglia

quindi  di  rivedere  le  seguenti   lezioni  dell'insegnamento  “Problemi  di  salute  in  area

perinatale” 

 “Patologia neonatale”  Dott. A.Coscia

 “Terapia intensiva e rianimazione neonatale”  Dott.ssa S. Borgione

  “Inferieristica Clinica in area perinatale”  Dott.ssa R. Guardione

Da ripassare anche i contenuti dell'insegnamento “Infermieristica pediatrica clinica”: 

 “Infermieristica pediatrica clinica I” Dott.ssa E.Berbotto 

 “Fisiologia del neonato con cenni di puericultura”  Dott.ssa A.Soldi 

 “Promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno” Prof. E. Bertino

In questo percorso in TIN gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica alcune

procedure di preparazione e somministrazione della  terapia, che sono tipiche di questa



fascia  di  età,  si  consiglia  quindi  di  ripassare  calcoli  elementari  che posso facilitare il

momento pratico. 

Lo studente potrà, per le sue ricerche, fare affidamento anche al servizio della biblioteca di

medicina, all’infermiere affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il personale della struttura.

Avrete come riferimento il  vostro infermiere guida e l'infermiera pediatrica Tutor Clinica

Cinzia Bevilacqua.



Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce alla
Struttura Complessa (S.C.), secondo le variabili cliniche, socio-culturali, epidemiologiche.

 Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferente a tali

S.C,  a  specificarne  le  caratteristiche  e  ad  identificare  possibili  sviluppi  nel
percorso  diagnostico-terapeutico  del  neonato  prematuro  o  con patologie  che
necessitano di cure intensive.

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.   Sarà in  grado,  ad esempio,  di  educare  i  genitori  all'igiene del
proprio bambino, ad istruire le mamme sulle modalità per tirare il latte, fornirà
suggerimenti sulla somministrazione delle terapie orali, consigli sul massaggio
neonatale, risponderà ai quesiti dei genitori facendo riferimento ai professionisti
dell'equipe sanitaria se necessario.



Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione

ASSISTENZA

Area relazionale

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

 Lo  studente  collaborerà  con  gli  altri  professionisti  per  accogliere  un  nuovo

paziente. 

 Lo  studente  sarà  in  grado  di  valutare  la  tipologia  di  urgenze/emergenza

all’ingresso del  neonato in reparto e di  comportarsi  in maniera adeguata alla
situazione e alle competenze da lui acquisite fino a quel momento.

 Lo studente  sarà  in  grado di  accogliere  il  papà,  che solitamente  è  la  prima

persona  che accede alla TIN dopo la nascita del bimbo. Lo informerà circa le
norme igieniche da rispettare all’ingresso e all’interno della TIN, e gli  orari  di
ingresso. Proporrà e incoraggerà il primo contatto con il neonato.

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza.

 Lo studente leggerà  i libretti informativi rivolti  ai genitori che sono presenti nelle
strutture, si confronterà con l’infermiere affiancatore e/o con il Tutor circa i contenuti
e  le  modalità  di  consegna.  Successivamente  potrà  somministralo  di  persona  ai
genitori.

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;

 Comunicherà con il  neonato in modo appropriato utilizzando specifiche modalità
quali:  il tocco dolce, l’handling, l’holding e  un adeguato tono della voce;

 Con i genitori sarà in grado di comunicare con linguaggio chiaro e semplice, sarà
attivo nel colloquio tra genitori e professionisti con proposte concrete e  verificherà
puntualmente la loro comprensione .

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

 Lo  studente  rispetterà  la  privacy  del  paziente  e  della  sua  famiglia,  utilizzerà  le
informazioni solo a scopo clinico-assistenziale;

 Imparerà  a  trasmettere  le  informazioni  nel  modo  e  nei  luoghi  corretti,
riconoscendola  comunicazione  delle  informazioni  come  momento  integrante
dell'assistenza.



Area cognitiva

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali.

 Lo studente raccoglierà i dati necessari per l'anamnesi infermieristica dalla cartella 
ostetrica materna e dalla cartella clinica del neonato  (esempio: dati anagrafici dei 
genitori, tipologia di parto, eventuali problemi in gravidanza, motivazione di accesso 
in TIN, patologie principali attuali e possibili riscontri futuri, situazione clinica del 
neonato al momento dell’accesso e nelle prime ore) 

Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla malattia e alla 
fase del piano di cura.

 Lo studente sarà in grado di rilevare i parametri vitali e di valutarne i risultati;

 Sarà in grado di riconoscere e valutare segni sintomi  nelle varie  fasi del  percorso 
clinico-assistenziale;

 Riconoscerà i bisogni dei genitori e sarà pronto a attuare interventi specifici al fine di
migliorare la degenza e la compliance;

  Lo studente a fine tirocinio sarà in grado di distinguere i bisogni primari da quelli 
secondari, e quali parametri rilevare al tal fine .

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

 Definirà  e formulerà, in collaborazione con l’equipe , gli obiettivi assistenziali a 
breve, medio e lungo temine;

 Lo studente  favorirà il raggiungimento degli obiettivi utilizzando le strategie 
necessarie per il superamento degli ostacoli. Sarà guidato dall'infermiere 
affiancatore e dal tutor per pianificare  le attività in maniera efficace.

 Lo studente sosterrà la condivisione degli obiettivi con la famiglia del neonato, 
riconoscendo in quest'ultima un ruolo fondamentale per la cura del bambino.

Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e 
materiali presenti all’interno della struttura. 

 Lo studente, attraverso la conoscenza dell’organizzazione generale della struttura e
del Dipartimento, parteciperà attivamente nella gestione di attività specifiche quali  
per esempio il trasporto neonatale presso un’altra struttura, la preparazione del 
neonato per un intervento chirurgico o per indagini diagnostiche. 

 Saprà coinvolgere le figure professionali o di supporto necessarie per le attività 
suddette ( medici specialisti, infermieri di altre strutture, medici specializzandi,tecnici
dei servizi e OSS) riconoscendo specifiche funzioni, ruoli, e responsabilità.



Area gestuale

Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura.

 Lo studente  saprà reperire e approfondirà  i protocolli e  le procedure in uso;

 Li utilizzerà condividendoli con gli altri operatori e gli studenti presenti;

 Sarà in grado di confrontarsi in maniera costruttiva e propositiva riguardo quanto si 
esegue nella quotidianità (utilizzando supporti bibliografici e di ricerca scientifica);

Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del bambino 
preso in carico.

  Apprenderà attraverso l'osservazione e l'esperienza dell'infermiere guida ad 
applicare  le metodologie specifiche dell'assistenza infermieristica neonatale (es. 
programma NIDCAP, care e care posturale);

  Personalizzerà l'assistenza rivolta  al neonato e alla famiglia tenendo presente l'età
gestazionale, lo sviluppo neurocomportamentale e la situazione clinica. 
L'osservazione del neonato prematuro sarà lo strumento principale per la 
pianificazione.

Attuare le tecniche infermieristiche 

 Lo studente condividerà col tutor e con l’infermiere affiancatore le competenze 
raggiunte nei precedenti tirocini. Esprimerà i suoi punti forza e i suoi punti di 
debolezza al fine di formulare gli obiettivi formativi da raggiungere nel percorso in 
TIN.

 Condividerà con l'infermiere guida e con il tutor le tecniche infermieristiche più 
comunemente eseguite in TIN che dovranno essere approfondite (esempio: 
aspirazione dal tubo endotracheale, gestione del neonato in ventilazione non 
invasiva, posizionamento del sondino gastrico e gestione dell'alimentazione, 
kangaroo care);

 L' apprendimento avverrà dapprima attraverso  l'osservazione della tecnica attuata 
dal professionista,  e poi all'esecuzione  della tecnica in supervisione. Dopo aver 
raggiunto sicurezza e padronanza lo studente  potrà essere  autonomo ma dovrà 
comunicare sempre prima le sue intenzioni all’infermiere affiancatore responsabile.

Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia.

 Lo studente sarà in grado di valutare e verificare il risultato del processo 
infermieristico, prima in supervisione e poi in autonomia;

 Sarà in grado di valutare l’efficacia del processo anche raccogliendo informazioni 
dai genitori e valutando la loro compliance. 



Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione

EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Gestire, in collaborazione con l’equipe, la fase della dimissione. 

 Lo studente sarà in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di sostenere 
e preparare i genitori e il neonato  alla dimissione.  Fornirà loro indicazioni precise e
consigli utili durante l'intera  degenza al fine di promuovere la loro autonomia;

 Sarà in grado di valutare e condividere con la famiglia  le competenze genitoriali 
acquisite al fine di semplificare la gestione del loro bimbo a casa.

 Conoscerà i percorsi per  attivare i servizi necessari per la continuità assistenziale 
(esempio: richiesta di monitor, ossigeno e presidi vari) e collaborerà attivamente 
con l'equipe medico infermieristica nella gestione di tale processi.

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino e della 
famiglia.

 Lo studente, in base al percorso clinico assistenziale del neonato, sarà in grado di 
definire quali tecniche e procedure insegnare ai genitori al fine di rendere la 
permanenza a casa sicura e agevole.

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati.

 Insegnare ai genitori le procedure e le tecniche identificate utilizzando linguaggio 
semplice, presidi facilmente reperibili sul territorio e se necessario fornire materiale 
cartaceo di riferimento come promemoria;

 Insegnare ai genitori eventuali tecniche e procedure da attuare per l’assistenza del 
neonato a casa utilizzando le procedure condivise con gli altri operatori della S.C.
(posizionamento SNG o SOG, gestione tracheotomia, gestione CVC, gestione 
stomie, medicazioni…);

 Aiutare i genitori a valutare il comportamento del loro bambino, riconoscendo 
eventuali segni e sintomi ricorrenti nel neonato pretermine (apnee, crisi di cianosi, 
bronchiti).

Valutare la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della famiglia 
attuando eventuali azioni correttive.

 Nei giorni che precedono la dimissione, lo studente in collaborazione con il 
personale, valuterà  il grado di autonomia e competenza raggiunto  dal caregiver, se
necessario riproporrà alcuni momenti di educazione  per garantire una dimissione 
sicura al neonato e alla famiglia;



Obiettivi di apprendimento relativi alla funzioni

GESTIONE

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

 Lo studente è in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire l’unità 
operativa frequentata.

Identificare le attività delegabili al personale di supporto.

 Lo studente sarà in grado di attribuire al personale di supporto le attività 
assistenziali conformi al loro profilo (imparare in che modo l’OSS può lavorare: in 
collaborazione con l’infermiere, in autonomia rispetto a pratiche alberghiere e 
assistenziali dettate dal loro profilo e su prescrizione infermieristica);

 Sarà a conoscenza del fatto che un’attività attribuita da un infermiere ad un OSS 
non può essere definita come “delega” (rifletterà sulla definizione di delega ed 
eventualmente potrà chiedere al tutor eventuali spiegazioni).

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

 Lo studente sarà in grado di interagire con tutti i professionisti dell’unità operativa e 
di quelli che vi accedono;

 Faciliterà i rapporti riconoscendo sempre ruoli e responsabilità.

Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed 
elaborazione dati raccolti.

 Lo studente sarà in grado di identificare e compilare autonomamente strumenti e 
documentazioni infermieristiche di raccolta, registrazione ed elaborazione dei dati 
(osservare l’infermiere affiancatore durante la compilazione della cartella clinica 
integrata e dei suoi allegati);

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 
all’interno dell’equipe.

 Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne (prima osserverà 
la metodica utilizzata dai professionisti e poi proverà in prima persona a trasmettere
le informazioni al collega);

 Parteciperà in maniera attiva alle riunioni medico-infermieristiche 

 Imparerà ad utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale 
che in quello scritto delle consegne, focalizzando l’attenzione sull’importanza che ha
ciò che i professionisti sanitari scrivono e 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.

 Eseguire ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, 
chiarire costantemente eventuali dubbi tramite il confronto con medici, infermieri o 
anche con altri studenti.

Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, 
linee guida.

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

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.

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 l’assistenza in TIN).

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.

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

 Discutere le criticità riscontrate confrontandole con risultati scientifici ottenuti da una
buona ricerca di base;

 Collaborare con i professionisti ad eventuali progetti di ricerca avviati all’interno 
delle TIN . Sostenere e promuovere  la ricerca in ambito infermieristico, offrendo il 
proprio aiuto pratico agli infermieri. Per gli studenti spesso è più facile reperire 
materiale scientifico utile al miglioramento delle attività cliniche e assistenziali di 
routine.



Organigramma degli incontri :

INCONTRI Giorno

Accoglienza

Presentazione Contratto Formativo

Valutazione Intermedia

Consegna e Discussione Studi Guidati

Valutazione Finale

Altri eventuali appuntamenti

 RIFERIMENTI UTILI:

 BEVILACQUA CINZIA mail:  cinzia.bevilacqua@unito.it

 TINC  011 313 4437

 TINO 011 313 4305

 Coordinatore TINC (Chiara Ariotti) 011 313 1614

 Coordinatore TINO (Carla Anselmo) 011 3135755 

mailto:cinzia.bevilacqua@unito.it

