
Anno$ Accademico$2018/2019

Obiettivi$del$Corso
Il corso è rivolto agli Infermieri che hanno completato il percorso formativo di
base generale (Laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica e titoli 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 certificando 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 prove scientifichedisponibili;
mettere in atto una relazione d’aiuto efficace nei confronti del bambino e
della sua famiglia;
programmareed 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
epidemiologichee farmacovigilanza;
contribuire per la parte di loro competenza, alle scelte organizzativoD
gestionali dell’ambulatorio territoriale.

IlECorsoE diEPerfezionamentoE postELaureaE inEInfermieristicaE PediatricaE AmbulatorialeE eEdiE
ComunitàE èEstatoEistituitoE conE DecretoE RettoraleE 176724E (1200)E delE12/12/2016,E aiEsensiE
degliEartt.E16EeE17EdelE DPRE162/82EeEdell’art.E 6,EcommaE 2,EL.E341/90

IlEcorsoE èEsvoltoEinEpartnershipE conE FIMP,EFederazioneE ItalianaEMediciEPediatri,E laESICuPP,E
SocietàEItalianaEdiECureE PrimarieE PediatricheE eEconE l’OspedaleE PediatricoE MEYER

Corso$di$Perfezionamento$in
INFERMIERISTICA$ PEDIATRICA$ $

AMBULATORIALE$ E$DI$COMUNITA’

InEpartnershipEcon:
Direttore
Prof.EMaurizioEdeEMartino,EProfessoreEordinarioEdiE 
Pediatria

Coordinatore$Didattico
Dr.EPaoloEBecherucci,EPediatraE diEliberaE scelta
Dr.EDanieleE Ciofi,EInfermiereE responsabileEcorsiEpostE 
laurea

Sede$del$corso
Meyer Healt Campus
ViaECosimoEEilEVecchioE26E– 50139EFirenze 
IlE tirocinioEsiEsvolgeràEpressoEl’ambulatorioE diEunE 
pediatraE diEliberaEscelta

Titoli$ richiesti$per$l’ammissione
LaureaE inEInfermieristicaE oEInfermieristicaE 
PediatricaE (SNT/1)EoEtitoliEequipollentiE (DiplomaEdiE 
IP,EDUI),Epurchè accompagnatiE dalEDiplomaEdiE 
ScuolaEMediaESuperiore
Posti$disponibili

NumeroEmassimoE40
NumeroEminimoE16
LaEselezioneE delleEdomande,E qualoraE ilEnumeroEsiaE 
superioreEaiEpostiEdisponibili,EsaràEeffettuataE 
medianteE valutazioneE deiEtitoliEprofessionaliEeE 
scientificiEsullaEbaseEdelECVEinviatoEconElaEdomandaE 
diEiscrizione,
PotrannoEessereE ammessiEalECorsoEinEqualitàEdiE 
auditoriE3EinfermieriE iscrittiEalECollegioE IPASVIE nonE 
inEpossessoEdelEdiplomaEdiE scuolaEmediaE superiore

Per$tutte$ le$informazioni$ andare$sul$link:

https://www.unifi.it/vp-11381-corsi-di-
perfezionamento.html

Tassa$di$iscrizione:$ l’importoE dellaE
quotaE diEiscrizioneE alEcorsoE èEdiEeuroE
500.
E’EprevistaEunaEquotaE perEgliEuditoriE
pariEaEeuroE300
IlEpagamentoE dovràEessereE effettuatoE tramite:

BollettinoE diE contoE correnteE postaleE n.E
30992507E intestatoE all’EUniversitàEdegliE
StudiEdiE FirenzeD TasseEScuoleE diE
SpecializzazioneE ,EPiazzaE SanEMarcoE 4,E
50122E Firenze,E causaleE obbligatoria:E TassaE
diEiscrizioneE alECorsoE diEperfezionamentoE inE
‘’InfermieristicaE pediatricaE ambulatorialeE eE
diEcomunità’’E a.a.E2018/2019,E conE
l’indicazioneE delE nomeE delEpartecipante;

Oppure
BonificoE bancarioE sulE c/cE 41126939E pressoE
UnicreditE S.p.A.E AgenziaEFirenze,E ViaEde’E
VecchiettiE 11E– BICE SWIFT:E UNCRITM1F86D
codiceE IbanE perEl’ItaliaEEEEEITE88EAE02008E
02837E 000041126939E – aEfavoreE
dell’UniversitàE diEFirenze,E causaleE
obbligatoria:E CorsoE diEperfezionamentoE inE
‘’InfermieristicaE pediatricaE ambulatorialeE eE
diEcomunità’’E a.a.E2018/2019,E conE
l’indicazioneE delE nomeE delEpartecipante.

Segreteria$del$corso:
ServizioEPostE LaureaEPoloE BiomedicoE
pressoE N.I.C.E(NuovoEIngressoECareggi)E
PadiglioneE 3EPianoEIEED LargoE
Brambilla,3E – 50134EFirenzeE –
tel.E0552751967E –
email:EsegrDperfez@polobiotec.unifi.it

PerEinformazioni
daniele.ciofi@meyer.it
paolo.becherucci@gmail.com
perfezionamento.ipac@dss.unif i
0555662496

Scadenza$per$la$presentazione$ 
delle$domande$di$iscrizione:$
07$Gennaio$2019

ConEilEpatrocinioEdi E

https://www.unifi.it/vp-11381-corsi-di-perfezionamento.html


ArgomentiEeE Informazioni
tematiche$del$corso generali

LeEspecificitàEdell’assistenzaE infermieristicaE pediatrica
InquadramentoE dell’assistenzaEpediatricaE territorialeE nelleE sueEvarieE formeE
IEbilanciEdiEsaluteEeE laEmedicinaE d’iniziativa
LaEvalutazioneE generaleE delE lattanteE eEdelEbambino.ELaEvalutazioneEauxologica
GestireEunaE telefonataE delEgenitore
IlE contenimentoEemotivo
TriageE telefonicoE perEleEpiùEfrequentiE patologieEpediatricheE ambulatoriali
TriageE ambulatoriale
GestioneEdelleEemergenzeE pediatricheE inEambulatorio
GestioneEdellaEdotazioneEperE l’emergenzaE degliE strumentiE eEdeiEpresidiEdiagnosticoE
terapeuticiE dell’ambulatorio
GestioneEdelleE fornitureEdiEmaterialeE sanitarioEeEnonEeEgestioneEdegliE scadenziariE
AutonomiaEeE responsabilitàEdell’InfermiereE ProfessionaleEnell’ambulatorioE territoriale
GestioneEdellaEcartellaE clinicaE informatizzataE
AccoglienzaE eEvalutazioneE delEneonatoEalEprimoEaccessoEinEambulatorio
LeEattivitàEeE leEattrezzatureE utiliEperE loEsviluppoEpsicomotorio
LeEprincipaliEpraticheE diEpuericulturaE (massaggio,E bagnetto,E igieneE quotidiana,E trattamentoE
delEmonconeEombelicale,E trattamentoE dell’eritemaE daEpannolinoEecc.)
EsecuzioneEdegliE screeningE previstiEneiEbilanciEdiEsaluteE (Boel test,E stereoE test,E coverE test,E
acuitàEvisiva)
Riconoscimento,E inquadramentoE eEcollaborazioneE allaEgestioneEclinicaEdelleEpiùEcomuniE
patologieE delEneonato,EdelE lattanteE eEdelEbambinoE
RischioEClinicoEeEsicurezzaEdelEpazienteEnell’assistenzaEpediatrica
EsecuzioneEdelleEprocedureE delE selfEhelpEdiagnostico:EesameE urine,EdosaggioEPCR,E
emocromo,E pulsossimetria,E spirometria,E prick test,E impedenziometria
Medicazioni,E rimozioneEdiEpuntiEdiEsutura,EnursingEintestinale
EffettuareE medicazioniE ,ErimozioniEdiEpuntiEsutura,ENursingEintestinale
PromozioneEdell’allattamentoE alE seno
IlE calendarioEvaccinaleE (ItalianoEeEdellaERegioneE Toscana)
GestioneEedEeffettuazioneE delleE vaccinazioni
AddestramentoE delEgenitoreE allaE somministrazioneEdiE farmaciEedEall’esecuzioneE diEtecnicheE
infermieristicheE semplici
SomministrazioneE deiE farmaciEnelleE vieEaeree:E usoEdeiEdevice perElaE terapiaE inalatoria,E
dell’aerosol,E delE rinowash eE lavaggiE nasali
TraumatologiaE eE fasciatureEpediatricheE .EControlloEeEgestioneE degliEapparecchiE gessati
LeEpreparazioniEperEgliEesamiEdiEdiagnosticaE strumentale
AssistenzaEInfermieristicaE Transculturale
RiconoscimentoEdeiEmaltrattamentiE eEdelleEviolenzeEsuiEminori.E IlE codiceErosa.E LeE EmutilazioniE
genitaliE femminili
Valutare,E prevenireE eEminimizzareE ilEdoloreEeE loEstressEduranteE leEpraticheEambulatorialiE
farmacovigilanzaE nelEterritorio.

IEpartecipantiE otterrannoE ilEriconoscimentoEdiE13$CFU$(creditiE formativiEuniversitari),E cosìE
ripartiti:

MED/45ED ScienzeE InfermieristicheE generali,E clinicheEeEpediatriche 7

Med/38E D PediatriaEgeneraleE eEspecialistica 6

L’iscrizione+ a+corsi+ universitari+di+formazione+ post4base+ propri+ della+categoria+ di+
appartenenza+ sospende+ per+i+professionisti+ sanitari+ l’obbligo+ del+conseguimento+ dei+crediti+
ECM+ per+l’anno+ solare+corrispondente

Calendario$ provvisorio$ del$ Corso:

64748+marzo+ 2019
34445+aprile+ 2019
20421422+ maggio+ 2019
10411412+ giugno+ 2019
Esame+data$ da$definire
Il+tirocinio+ inizierà+ al+termine+ delle+lezioni+ frontali

Le+date,+per+cause+di+forze+maggiori,+ potranno+ subire+delle+variazioni

SonoEprevisteE 111EoreEdiEattivitàE didatticaEcomplessiva,EarticolateE inE86EoreEdiE
didatticaE frontaleEeE25EoreEdiEtirocinio.
LaEfrequenzaE èEobbligatoria.E PerEessereE ammessiEall’esameE perE ilEconseguimentoEdell’E
attestazioneE finaleEèEnecessariaE laEpresenzaEadEalmenoE l’80%EdelleE lezioni
LaEverificaE dell’apprendimentoE avverràE tramiteE esameE scrittoEfinale.
AlE termineE saràE rilasciatoEdalEDirettoreE delECorsoEEunEattestatoEdiEfrequenza,E previoE
accertamentoE dell’adempimentoE degliE obblighiEdidatticiEprevisti.
AgliEuditoriEverràE rilasciatoEunoEspecialeE attestatoEdiEfrequenza




