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OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il corso è rivolto agli Infermieri che hanno completato il percorso 
formativo di base generale (Laurea in Infermieristica ed equipollenti) e 
mira a fornire le competenze tecniche, relazionali ed educative specifiche 
necessarie a fornire assistenza infermieristica di qualità al paziente di età 
evolutiva nel contesto degli ambulatori della pediatria di base, in stretta 
sinergia con la rete dei pediatri di libera scelta. 

  

Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di: 
 partecipare all’identificazione dei bisogni di salute del bambino e dei suoi 

familiari significativi ed identificare i bisogni di assistenza infermieristica a 
questi connessi; 

 realizzare, sulla base di questi bisogni, un’assistenza infermieristica efficace in 
relazione all’età, al grado di autonomia, crescita e sviluppo mediante processi 
assistenziali appropriati e basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, 
in stretta partnership col pediatra di libera scelta; 

 utilizzare, per la realizzazione dei processi assistenziali, le tecniche più 
adeguate al setting territoriale; 

 valutare l’efficacia degli interventi assistenziali attuati, sulla base delle migliori 
evidenze disponibili; 

 mettere in atto una relazione d’aiuto efficace nei confronti del bambino e della 
sua famiglia; 

 programmare ed attuare, in sinergia con il pediatra di libera scelta, interventi 
di educazione sanitaria, preventivi e terapeutici in età pediatrica; 

 partecipare a programmi di sperimentazione clinica, indagini epidemiologiche 
e farmacovigilanza; 

 contribuire, per la parte di loro competenza, alle scelte organizzativo-
gestionali dell’ambulatorio territoriale. 

 

Il Corso di Perfezionamento post Laurea in Infermieristica Pediatrica Ambulatoriale 
e di Comunità è stato istituito con Decreto Rettorale 120621(1071) del  21/9/2015, ai 
sensi degli artt.16 e 17 del DPR 162/82 e dell’art.6, comma 2, L. 341/90) 

Coordinatore Didattico 
Dr. Paolo Becherucci, Pediatra di libera 
scelta. 
 

Sede del Corso  
Ospedale Pediatrico Meyer 
viale Pieraccini 24, 50139 Firenze.  
Il tirocinio si svolgerà presso l'ambula-
torio di un pediatra di libera scelta  
 

Titoli richiesti per l’ammissione 
Laurea in Infermieristica (SNT/1) o titoli 
equipollenti (Diploma di IP, DUI), purchè 
accompagnati dal Diploma di Scuola 
Media Superiore 
 

Posti disponibili  
Numero massimo 40  
Numero minimo: 15  
La selezione delle domande, qualora il numero 
sia superiore ai posti disponibili, sarà 
effettuata mediante valutazione dei titoli 
professionali e scientifici sulla base del CV 
inviato con la domanda di iscrizione. 
Potranno essere ammessi al Corso in 
qualità di uditori 3 infermieri iscritti al 
Collegio IPASVI non in possesso del 
diploma di laurea.  
 

Modalità di iscrizione 
I candidati dovranno presentare la 
domanda di iscrizione al corso di 
Perfezionamento, indirizzata al Rettore, 
compilata utilizzando l’apposito modello 
disponibile all’indirizzo:  
http://www.unifi.it/upload/sub/
perfezionamento/15_16/cp_dr1071_dom.pdf 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire 
a: Segreteria Corsi Post Laurea (N.I.C.- 
Didattica - Padiglione 3 - stanza 125), Largo 
Brambilla, 3 – 50134 - Firenze, entro il 15 
OTTOBRE 2015.  
Alla domanda di iscrizione dovranno essere 
allegati la copia della quietanza del 

Il corso è svolto in partnership con la FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri, la SICuPP, 
Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche e con l’Ospedale Pediatrico MEYER 

versamento della quota di iscrizione e il 
CURRICULUM VITAE. In caso di consegna a 
mano l’orario di Ufficio è: lunedì, mercoledì, 
venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. 
 

Tassa di Iscrizione: L’importo della quota 
di iscrizione al Corso è di € 400. 
E’ prevista una quota per gli uditori pari a 
€ 200. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:  
-bollettino di conto corrente postale n. 
30992507, intestato all’Università degli Studi di 
Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza 
S. Marco 4, 50121 Firenze, causale obbliga-
toria: tassa di iscrizione al Corso di 
perfezionamento in “Infermieristica Pediatrica 
Ambulatoriale e di Comunità” a.a. 2015/2016, 
con l’indicazione del nome del partecipante;  
oppure  
-bonifico bancario sul c/c 41126939 presso 
Unicredit S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ 
Vecchietti 11 - BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - 
codice Iban per l’Italia IT 88 A 02008 02837 
000041126939 - a favore dell' Università di 
Firenze, causale obbligatoria: Corso di 
perfezionamento in “Infermieristica Pediatrica 
Ambulatoriale e di Comunità” a.a. 2015/2016, 
con l’indicazione del nome del partecipante. 
 

Segreteria del Corso: 
Servizio Post Laurea Polo Biomedico 
presso N.I.C. (Nuovo Ingresso Careggi) 
Padiglione 3 Piano I - Largo Brambilla, 3, 
50134 Firenze. Tel.055 7944267, email: 
segr-perfez@polobiotec.unifi.it  
 

Per informazioni 
daniele.ciofi@meyer.it 
055 5662577 
 
 
Responsabile del Corso:  
Prof. Filippo Festini, Professore Associato di Scienze 
Infermieristiche.  

Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 15 ottobre 2015  



 Le specificità dell’assistenza infermieristica pediatrica 
 Inquadramento dell’assistenza pediatrica territoriale nelle sue varie forme  
 I bilanci di salute e la medicina d’iniziativa 
 La valutazione generale del lattante e del bambino. La valutazione auxologic 
 Gestire una telefonata del genitori 
 Il contenimento emotivo 
 Triage telefonico per le più frequenti patologie pediatriche ambulatoriali. 
 Triage ambulatoriale 
 Gestione delle emergenze pediatriche in ambulatorio 
 Gestione della dotazione per l’emergenza degli strumenti e dei presidi 

diagnostico terapeutici dell’ambulatorio 
 Gestione delle forniture di materiale sanitario e non e gestione degli scadenziari 
 Autonomia e responsabilità dell’Infermiere Professionale nell’ambulatorio 

territoriale. 
 Gestione della cartella clinica informatizzata 
 Accoglienza e valutazione del neonato al primo accesso in ambulatorio. 
 Le attività e le attrezzature utili per lo sviluppo psicomotorio. 
 Le principali pratiche di puericultura (massaggio, bagnetto, igiene quotidiana, 

trattamento del moncone ombelicale, trattamento dell'eritema da pannolino 
ecc.). 

 Esecuzione degli screening previsti nei bilanci di salute (Boel test, stereo test, 
cover test, acuità visiva). 

 Riconoscimento, inquadramento e collaborazione alla gestione clinica delle più 
comuni patologie del neonato, del lattante e del bambino partendo dai sintomi  

 Rischio Clinico e sicurezza del paziente nell’assistenza pediatrica 
 Esecuzione delle procedure del self help diagnostico: esame urine, dosaggio PCR, 

emocromo, pulsossimetria, spirometria, prick test, impedenziometria. 
 Medicazioni, rimozione di punti di sutura, nursing Intestinale 
 Effettuare medicazioni, rimozione di punti di sutura, .Nursing Intestinale 
 Promozione dell’allattamento al seno. 
 Il calendario vaccinale (Italiano e della Regione Toscana) 
 Gestione ed effettuazione delle vaccinazioni 
 Addestramento del genitore alla somministrazione di farmaci ed all’esecuzione di 

tecniche infermieristiche semplici 
 Somministrazione dei farmaci nelle vie aeree: uso dei device per la terapia 

inalatoria, dell’aerosol, del rinowash e lavaggi nasali. 
 Traumatologia e fasciature pediatriche. Controllo e gestione degli apparecchi 

gessati 
 Le preparazioni per gli esami di diagnostica strumentale.  
 Assistenza Infermieristica Transculturale 
 Riconoscimento dei maltrattamenti e delle violenze sui minori. Il codice rosa. Le 

mutilazioni genitali femminili 
 Valutare, prevenire e minimizzare il dolore e lo stress durante le pratiche 

ambulatoriali farmacovigilanza nel territorio. 

Argomenti e 
tematiche del corso 

Sono previste 88 ore di attività didattica complessiva, articolate in 63 ore di didattica 

frontale e 25 ore di tirocinio. 

La frequenza è obbligatoria. Per essere ammessi all’esame per il conseguimento 

dell’attestazione finale è necessaria la presenza ad almeno l’80% delle lezioni  

La verifica dell’apprendimento avverrà tramite esame scritto finale. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, previo 

accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti. 

Agli uditori verrà rilasciato uno speciale attestato di frequenza.   
 

Calendario provvisorio del Corso: 

 lunedì 9 e martedì 10 novembre 2015 
 lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2016 
 giovedì 10 e venerdì 11 marzo 2016 
 lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2016  
 tirocinio: maggio-luglio 2016 

L’iscrizione a corsi universitari di formazione post-base propri della categoria di appartenenza 
sospende per i professionisti sanitari l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM per l’anno solare 
corrispondente 

Informazioni 
generali 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 11 CFU (crediti formativi universitari), 
così ripartiti: 

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche 6 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica 5 


