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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Università degli Studi di Brescia   
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 
 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Modulo dell’Insegnamento di ‘Infermieristica Clinica In Area Materno Infantile’ 
3° anno, a.a. 2015-2016 

SSD: MED/45 

15 ore 1 CFU 
 
OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

Al termine del corso lo studente DEVE conoscere: 
 

○ Le caratteristiche strutturali e funzionali dell’ambiente pediatrico e la specificità delle 

risposte ai bisogni del paziente pediatrico. 

○ Il concetto di Family-Centered-Care. 

○ Le peculiarità del processo assistenziale al neonato sano e patologico, al bambino e 

all'adolescente. 

○ I parametri clinici da considerare nell’assistenza infermieristica pediatrica. 

○ La gestione della terapia farmacologica in pediatria, sicurezza del paziente. 

○ L'educazione terapeutica al bambino e alla famiglia. 

○ La gestione delle emergenze in pediatria/neonatologia. 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO/CONTENUTI  
 

L'Infermieristica pediatrica  

○ L'assistenza infermieristica pediatrica, sviluppo storico. 

○ L'infermiere e l'infermiere pediatrico profili e competenze. 

 

Riferimenti etico-legislativi  

○ Le carte dei diritti dei bambini degenti in ospedale (AOPI/ABIO) 

○ Dilemmi etici nell'assistenza al bambino e consenso informato del minore 

 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle U.O.di pediatria e peculiarità assistenziali: 

○ Il ricovero del bambino: l’accoglimento, le visite, le misure di sicurezza, la dimissione,  

○ Il  bambino sottoposto ad intervento chirurgico. 
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○ Cenni sugli aspetti psicologici e comportamentali del bambino nei vissuti di malattia, i 

meccanismi di difesa, il concetto di sé e l’immagine corporea; le terapie di supporto alla 

medicina tradizionale (clowtherapy, pet-therapy ecc.), il gioco e la scuola in ospedale. 

○ Family-Centered-Care. 

 

Il bambino e il dolore 

○ Aspetti culturali e clinici.  

○ I metodi di misurazione, le scale mono e multi-dimensionali 

○ La gestione non-farmacologica. 

 

 

Il neonato sano/il neonato patologico: 

○ Assistenza alla nascita  

o valutazione clinica , assegnazione degli indici di Apgar; 

o l’isola neonatale e la valutazione iniziale per le  manovre rianimatorie neonatali; 

 

○ Cure al neonato sano dalle prime ore alla dimissione 

o adattamento alla vita extrauterina, termoregolazione (sorveglianza dei parametri 

vitali) 

o rilevazione dei parametri antropometrici 

o igiene del neonato e cura del moncone ombelicale 

o identificazione del neonato, il rapporto madre-bambino 

o esecuzione della profilassi oftalmica e antiemorragica 

o controllo del peso corporeo (calo fisiologico), controllo della diuresi e dell’alvo 

o esecuzione degli screening neonatali; 

o monitoraggio dei neonati a rischio: ipocalcemia, ipoglicemia 

o iperbilirubinemia e trattamento fototerapico 

o educazione sanitaria ai neo-genitori in preparazione alla dimissione 

o la prevenzione della SIDS 
 

○ Cenni sulla gestione del neonato patologico e prematuro 

o La rianimazione neonatale 

o La Terapia Intensiva Neonatale 

o La Care del neonato 

 

Il processo di assistenza in pediatria:  

○ Nutrizione e metabolismo: alimentazione e accrescimento. 

○ Eliminazione: controllo della minzione (diuresi, peso pannolino, controllo degli sfinteri, 

enuresi). 

○ Controllo evacuazioni e caratteristiche delle feci (controllo degli sfinteri, stipsi, 

encopresi). 

○ Attività ed esercizio fisico: mobilità e igiene personale (cura giornaliera del bambino, 

educazione alla madre sulla prevenzione e sicurezza  ambientale; il rischio di cadute. 

 



 3

Il paziente adolescente: (autoapprendimento) 
Adolescenti e malattia 

Disturbi del comportamento alimentare 

Rischio di dipendenza (fumo, alcool) 

 

Emergenze pediatriche 

Cenni di PBLSD e disostruzione vie aeree. 

 

 

La terapia farmacologica 

Tecniche e peculiarità in ambito pediatrico. 

Calcolo della dose. 

Utilizzo dei presidi e rischio clinico. 

 

Il bambino con febbre – presentazione di un caso clinico 

Accertamento diagnostico  

Diagnosi infermieristiche: 

Rischio di volume di liquidi insufficiente, correlato a febbre 

Ansia (dei genitori), correlata a deficit di conoscenze circa l’eziologia dell’ipertermia e la 

gestione del bambino febbrile 

Problemi collaborativi: 

       Convulsioni febbrili 

Formulazione degli obiettivi 

Pianificazione e attuazione degli interventi 

Valutazione 

 
Bibliografia 

� Badon P., Zampieron A. - Procedure infermieristiche in pediatria. Casa Editrice Ambrosiana, 

2010. 

� Badon P., Cesaro S. - Manuale di nursing pediatrico. Casa Editrice Ambrosiana, 2002. 

� NANDA International - Diagnosi Infermieristiche definizioni e classificazione 2012-2014. 

Casa Editrice Ambrosiana, 2012. 

� Marchioni, Salerno, Scalorbi, Quarella - Infermieristica in area materno-infantile. McGraw-

Hill, 2014  
 
Sitografia 

 

� SISIP - Società italiana scienze infermieristiche pediatriche (www.sisip.it) 

� Società italiana pediatria (www.sip.it) 

� Società italiana neonatologia (www.neonatologia.it) 

� SIN - sez. Infermieristica (www.neonatologia.it/index/infermieri) 

� Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica (www.simeup.com) 

� Società di anestesia e rianimazione neonatale e pediatrica italiana (www.sarnepi.it) 

� Associazione ospedali pediatrici italiani (www.aopi.it) 

� Fondazione ABIO onlus (www.abio.org) 
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Metodi di insegnamento/apprendimento 
Il corso si articola in una serie di lezioni frontali 

 

Forme di verifica e di valutazione 

Prova scritta  
 


