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SETTING DELLA SEDE

La S.C. di Pediatria 3 presso la quale svolgerete il vostro tirocino è parte integrante 
del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Martini nell'ASL Città di Torino .

Come arrivare:

La S.C. è situata nell'Ospedale Martini in Via Tofane 71, Torino. E' facilmente 
raggiungibile con l'auto o con i mezzi pubblici (linea 42, 33,15, 71, metropolitana 
fermata Pozzo Strada). 

Strutture e servizi presenti:

• Degenza pediatria

• Pronto soccorso pediatrico e Osservazione Breve Intensiva

• Assistenza neonatale 

• Attività di Day Hospital Terapeutico e Day Surgery

• Attività ambulatoriali quali: Ambulatorio prelievi, Ambulatorio allergologia, 
Centro ecografico, Ambulatorio neonatologia, Ambulatorio obesità, 
Ambulatorio abuso e maltrattamento nell'infanzia, Ambulatorio disturbi del 
comportamento alimentare, Ambulatorio Gastrenterologico

Collocazione dei servizi:

Gli ambulatori e il D.H. Pediatrico sono situati al terzo piano del nosocomio lato 
ambulatori.

La S.C. Pediatria 3 MRT si trova presso il sesto piano dell'ospedale ed è composta da 
14 posti letto formanti la degenza e da 3 posti letto del DEA pediatrico adibiti ad OBI/
Degenza Temporanea. 

Trattandosi di una pediatria generale afferiscono pazienti in età compresa tra 0 e 14 
anni con: 

• patologie a carattere medico

• patologie a carattere chirurgico 
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La S.S. Assistenza Neonatale con l'area Sala Parto e Neonatologia patologica sono 
ubicate al piano terzo.

Sono presenti 8 culle per neonati fisiologici e 5 culle per neonati patologici di cui 4 
culle termiche.

Il bacino di utenza che afferisce al servizio è composto da neonati di età gestazionale
a partire dalla 34esima settimana.

Organico:

L'organico all'interno delle nostre strutture è formato da molteplici figure  
professionali quali: 

Direttore: Dr.ssa Pina Teresa CABALBO 

Coordinatrice: Roberta BLÉ 

Medico dirigente: n.11 

Infermiere: n.10

Infermiere Pediatrico: n.16

Oss: n.9

Segretaria: n.1

L'articolazione dei turni del personale infermieristico è suddiviso tra mattino, 
pomeriggio e notte, rispettivamente 7-14:17 ; 14-21:17; 21-7:15.

L'organizzazione del tirocinio dello studente seguirà questi orari al fine di rendere 
completa la conoscenza assistenziale del nostro servizio.

Conoscenze pregresse: 

Prima  dell'inizio  del  tirocinio  è  necessario  che  lo  studente  sia  in  possesso  della
conoscenza  delle  più  comuni  patologie  neonatali  e  pediatriche,  nonché  delle
differenti modalità assistenziali correlate alle diverse patologie; delle skill calculation
come  proporzioni  e  concentrazione  in  U.I,  ecc.  per  una  corretta  gestione  della
terapia.

Se nel periodo di formazione dello studente vi è la concomitanza di studenti di anni
accademici diversi è possibile praticare la peer education.

Timing incontri: 
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All'arrivo dello studente ci sarà un primo incontro con il tutor clinico Roberta Blé e
l'infermiere affiancatore in cui verrà presentato il reparto e  il personale presente che
permetterà di  conoscere l'ambiente  e l'equipe.  In  questa  sede lo  studente potrà
esprimere dubbi, perplessità e aspettative. 

Si concorderà un secondo incontro per la compilazione e discussione del contratto di
apprendimento e dell'offerta formativa. A metà del tirocinio si terrà la valutazione
intermedia,  con  autovalutazione  dello  studente  e  programmazione  di  nuove
strategie, per il raggiungimento dell'obiettivo finale, in tale sede so potrà discudere
dello  studio  guidato  avviato  dallo  studente  .  Alla  fine  del  tirocinio  avrà  luogo
l'incontro per la compilazione della scheda di valutazione dello studente con uno
scambio di opinione sull'esperienza avvenuta e sul raggiungimento degli obiettivi. 

In qualsiasi momento si potranno concordare incontri di briefing. 

Competenze acquisite:

Ogni studente al termine del tirocino presso la nostra Struttura sarà in grado di 

• accogliere il bambino e la sua famiglia nel contesto della nostra Struttura 
Complessa

• comprendere  la  tipologia  di  utenza  che  afferisce  all’interno  della  nostra
struttura

• lavorare in equipe e sapersi integrare con le diverse figure professionali

• modulare  il  proprio  approccio  e  le  competenze  in  base  al  background
dell'assistito e della patologia che presenta

• attraverso l’utilizzo delle procedure in uso in reparto, nonché delle istruzioni
operative,  egli  sarà  in  possesso  del  giusto  bagaglio  di  conoscenze  e  potrà
sperimentare nella pratica le proprie attitudini.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

• ANALIZZARE in collaborazione con altri porfessionisti, la tipologia di utenza 

che afferisce alla S.C., secondo le variabili cliniche, socio-culturali ed 

epidemiologiche. Lo studente saprà riconoscere la diversa tipologia di utenza 

afferente alla struttura, sapendone specificare le caratteristiche socio-culturali 
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e cliniche al fine di individuare l'approccio idoneo nei riguardi del bambino e 

dell'accompagnatore;

• PROMUOVERE in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione 

e di prevenzione alla salute rispetto a possibili aree di intervento. 

Lo studente, a seguito dell'affiancamento, dovrà essere in grado di proporre e 

gestire in autonomia momenti di educazione terapeutica e prevenzione come 

ad esempio istruire i care-giver nella sommministrazione delle terapie e 

eventuale rilevazione di paramentri vitali. Sarà inoltre in grado di chiarire 

potenziali dubbi dei genitori riguardo l'assistenza del bambino a seguito della 

dimissione, importante sarà il focus sull'educazione alla prevenzione degli 

incidenti domestici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione

ASSISTENZA AREA RELAZIONALE 

Accogliere  il  bambino e  la  sua  famiglia  nel  contesto  della  nostra  Struttura

Complessa, in particolare:

• IDENTIFICARE E COLLABORARE all’interno del team di lavoro, interagire con i

diversi stakeholders che ne fanno parte; partecipare attivamente, in base alle

conoscenze acquisite in corso di tirocinio;

• ACCETTAZIONE: arrivo del paziente e della famiglia presso la nostra Struttura

Complessa, tenendo presente le procedure in uso in ciascuna realtà operativa

(  in occasione dell’accoglienza, allo studente verrà mostrato dove reperire le

procedure, sarà premura dello studente formarsi sulla realtà operativa in cui

dovrà sperimentare);
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• TRASMETTERE  le  informazioni  recepite,  da  parte  del  paziente/familiari  del

paziente e comunicarle all’interno dell’equipe di lavoro;

• COMUNICARE   con il  paziente, adattando la modalità comunicativa in base

all’età,  rendendo partecipi anche i familiari. Usare le tecniche di distrazione

durante  le  manovre  invasive,  descritte  anche  nelle  procedure  in  uso  in

reparto. Una comunicazione proattiva, anche non verbale, può facilitare  la

permanenza, seppur breve, in ospedale;

• ACCOGLIERE le  richieste  del  paziente  e  dei  familiari,  creando  un  clima  di

fiducia, nel rispetto della privacy.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi alla funzione di 

ASSISTENZA AREA COGNITIVA

Comprendere la tipologia di  utenza che afferisce all’interno della nostra struttura

( che, ricordiamo, spazia dalla Neonatologia al Day Hospital pediatrico), è basilare

per poter fornire un buon livello di assistenza.

Nonostante  la  complessità  di  quest’area,  è  importante  che  lo  studente  che

intraprende il tirocinio presso la nostra struttura, sia in possesso della conoscenza

delle  più  comuni  patologie  neonatali  e  pediatriche,  nonché  visioni  le  differenti

modalità assistenziali alle diverse patologie.

Per facilitare questa funzione, stiamo sperimentando, attraverso l’utilizzo di schemi

precompilati, un PAI  (Piano Assistenziale Infermieristico),  in allegato alla presente

offerta formativa.

• RACCOGLIERE i dati utili ad arricchire l’anamnesi infermieristica e ACCERTARE i

principali bisogni assistenziali del paziente e della famiglia. In quest’occasione
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è importante  OSSERVARE le  caratteristiche  cliniche,  i  segni  che  il  paziente

mostra (postura, espressione, colorito cutaneo, pianto, inconsolabilità, stato di

coscienza…);

• PIANIFICARE IN COLLABORAZIONE  con l’equipe, gli  interventi da attuare in

base ai  bisogni assistenziali  riconosciuti, predisponendo un setting ottimale

(considerando il percorso terapeutico, la gravità della condizioni) e il materiale

necessario per i primi interventi (es.monitor, materiale per incannulamento,

pompa infusionale, ecc.);

• RICONOSCERE ed  intervenire  in  casi  di  emergenza,  aiutandosi  attraverso

l’utilizzo della strumetazione messa a disposizione dal reparto, RILEVANDO in

autonomia i parametri vitali;

• IN  RELAZIONE  AD  UN  OBIETTIVO  REGIONALE  SULLA  PREVENZIONE  DEL

DOLORE,  porre  attenzione  alla  rilevazione,  trattamento  e  rivalutazione  del

dolore, utilizzando apposite scale;

• RICONOSCERE situazioni critiche/ disagio sociale/ abuso e  GESTIRLE CON IL

GRUPPO DI LAVORO;

• GESTIRE le fasi di dimissione, dalla preparazione alla messa in atto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relativi all'ASSISTENZA

 AREA GESTUALE

Una  volta  stabilito  e  compreso  la  tipologia  di  utenza  a  cui  lo  studente  intende

rivolgersi, ovvero, prefissati i propri obiettivi,  lo studente, attraverso l’utilizzo delle

procedure in uso in reparto, nonché delle istruzioni operative,  sarà in possesso del

giusto  bagaglio  di  conoscenze  e  potrà  sperimentare  gestualmente  le  proprie

attitudini.
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Ovviamente non si tratterà di semplici esecuzioni di compiti, ma in collaborazione

con i  diversi  stakeholders che lo circondano,  potrà confrontarsi  e autovalutare le

proprie performance. 

• COLLABORARE  con  il  medico  durante  l’esame obiettivo o  durante  la  visita

(spiegare al paziente cosa verrà fatto in modo da tranquillizzarlo, utilizzando

anche tecniche di distrazione);

• COLLABORARE con l’infermiere guida o con l’équipe all’esecuzione di tutte le

pratiche  assistenziali  necessarie.  Apprendere  le  procedure  in  uso  nella

struttura  ed  osservare  l'infermiere  affiancatore  nell'esecuzione,  quando  si

ritiene di essere preparati provare la tecnica con l'aiuto o in autonomia;

• INFORMARE  il bambino e la famiglia sulle manovre da svolgere garantendo la

sicurezza in termini chiari e semplici;

• EDUCARE il  bambino  e/o  il  care  giver  all’esecuzione  delle  manovre  più

complesse, valutare la comprensione e la compliace, se necessario mostrare

come attuare  la  pratica.  Insegnare  ai  care-giver  la  gestione al  domicilio  di

terapia  farmacologiche  e  non,  eseguire  in  collaborazione  ed  in  seguito

autonomamente le varie fasi dell'educazione terapeutica: insegnare modalità

e tempi di assunzione della terapia orale e inalatoria, educare nell'esecuzione

delle pratiche assistenziali come ad esempio i lavaggi nasali;

• GESTIRE la  terapia  in  toto  dalla  via  orale  alla  via  endovenosa,  dalla

preparazione allo smaltimento, secondo le regole dettate dall’Università;

• COLLABORARE nella  predisposizione  dell’ambiente  e  della  sua  sicurezza

(tenendo conto delle fasi di malattia e del percorso diagnostico terapeutico,

gravità  delle  condizioni  cliniche,  trattamento a  cui  il  paziente  dovrà essere

sottoposto) e del materiale necessario (essere in grado di capire e valutare

quali siano i dispositivi individuali e assistenziali, i farmaci, gli strumenti che
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possano risultare utili ed indispensabili all’assistenza del paziente in situazioni

più o meno critiche);

• ADOTTARE tutte le procedure atte a prevenire il rischio di infezione (mettere

in atto in collaborazione e/o in autonomia procedure adatte ai differenti tipi di

isolamento), utilizzare correttamenti i DM e DPI (ripassare quali tipologie di

isolamento possono presentarsi e di cosenguenza quali dispositivi utilizzare);

• RILEVARE segni e sintomi che indichino alterazioni nelle condizioni di salute

del bambino, utilizzare la scheda parametrica PRIMA P.;

• PROGRAMMARE le  attività  assistenziali  in  base  alle  priorità  (è  necessario

capire  bene  il  ragionamento  critico  per  meglio  entrare  in  quest’ottica,

raggruppare le diagnosi che abbiamo per ogni singolo paziente, definire dati,

interventi e criteri di valutazione in modo da rendere più chiara e visibile a

tutti la  priorità  di  intervento).  Gestire  con  l'equipe  eventuali  consulenze

specialistiche, capire il lato burocratico del processo e quali risorse vengono

utilizzate;

• COLLABORARE con  l'equipe al rifornimento delle sale mediche all'inizio del

turno  ed  a  seguito  del  loro  utilizzo  (capire  il  materiale  da  utilizzare  e

organizzarlo in base all'uso ed alle necessità);

• GESTIRE,  in  collaborazione  con  l’équipe,  la  fase  di  dimissione  (  utilizzare

strumenti validati per la fase della dimissione, comunicare con il paziente e la

famiglia  nel  modo corretto)  o   il  trasferimento  se  necessario,  presso  altro

presidio ospedaliero. In tal caso collaborare nell'organizzazione dal punto di

vista burocratico e strumentale;

• VALUTARE l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia.
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione

GESTIONE

• COLLOCARE il  reparto  a   cui  lo  studente  è  assegnato  all’interno  del

Dipartimento della struttura ospedaliera e nella rete aziendale; 

• ATTRIBUIRE al personale di supporto le attività assistenziali conformi al loro

profilo,  comprendere  in  che  modo  l'OSS  può  lavorare  e  come  poter

collaborare;

• INTERAGIRE e collaborare con l’équipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e

le responsabilità;

• IDENTIFICARE  e  gestire  strumenti e  documentazioni  infermieristiche  di

raccolta,  registrazione  ed  elaborazione  dei  dati (  osservare  l’infermiere

affiancatore  durante  l’utilizzo  di  un particolare  programma di  registrazione

degli  interventi assistenziali  erogati e  successivamente  sperimentarsi  nella

compilazione; osservare e utilizzare la cartella integrata come mezzo utile per

conoscere il  paziente,  la sua storia,  il  suo percorso diagnostico-terapeutico,

essere in grado di registrare i  trattamenti eseguiti, la rilevazione dei P.V.,  le

consegne infermieristiche);

• TRASMETTERE in modo appropriato le informazioni all’interno dell’équipe.

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione

FORMAZIONE
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• AUTOVALUTARE il  proprio livello di competenza professionale e segnalare i

propri  bisogni  di  formazione  (eseguire  ricerca  bibliografica  riguardo  temi

interessanti o di particolare rilievo, chiarirsi costantemente i dubbi tramite il

confronto con medici, infermieri o anche con altri studenti);

• ANALIZZARE la documentazione clinica presente, lavori di ricerca, protocolli,

procedure e linee guida;

• REALIZZARE attività formative nei confronti di altri studenti (accoglierli al loro

arrivo presso l'U.O., favorirne l'ambientazione e spiegargli la realtà lavorativa).

Allegato: Procedure e documenti consultabili

                Percorso Nascità ASL città di Torino
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