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Versione italiano 

 

Definizione di cure pediatriche  
 
Nel documento „Cure infermieristiche in Svizzera, Prospettive 2020 “1, 2 l’ASI supporta la seguente definizione 

di cure infermieristiche3:  

“Le cure infermieristiche contribuiscono alla promozione e al mantenimento della salute, alla prevenzione dei 

rischi per la stessa. Infermiere ed infermieri assistono le persone durante i trattamenti e li sostengono 

nell’affrontare gli effetti collaterali delle malattie o delle terapie con lo scopo di ottenere per i pazienti i migliori 

risultati possibili nella fase di trattamento e di assistenza e assicurare loro la miglior qualità di vita in tutte le sue 

fasi fino al sopraggiungere della morte.”  

La definizione sopra riportata è il fondamento della seguente descrizione e definizione di cure pediatriche in 

Svizzera. 

 

Definizione di cure pediatriche 

Le cure pediatriche comprendono l‘assistenza centrata sul paziente e orientata ai bisogni del paziente stesso, 

oltre che all‘assistenza preventiva di neonati, bambini e adolescenti dalla nascita ai 18 anni di età. Per assistere 

in modo completo questo ampio spettro di pazienti nelle varie fasi dello sviluppo, gli infermieri e le infermiere 

hanno bisogno, oltre a solide conoscenze teoriche basate sull‘evidenza, di competenze approfondite nella cura 

di prematuri, neonati, lattanti, bambini in età prescolastica e scolastica, così come degli adolescenti in fase di 

prima, media e tarda adolescenza4. 

 

La garanzia di una cura olistica e centrata sulla famiglia5, 6 si basa sui diritti del bambino in ospedale7. Essa 

costituisce la base per un’assistenza che promuove l’attività fisica e lo sviluppo dei bambini di tutte le età con 

malattie acute, croniche e invalidanti; nonché di bambini con disabilità mentali, cognitive, fisiche e sociali in 

regime di ricovero o ambulatoriale e a livello comunitario8, 9. 

 

I compiti principali degli infermieri e delle infermiere pediatriche sono:  

 Proteggere i diritti e la salute dei bambini,  

 Rispondere alle esigenze specifiche dei bambini,  

 Educare e sostenere (caring) le famiglie e le persone di riferimento che si prendono cura dei bambini 

malati e disabili.  

 

Riconoscendo che il nucleo famigliare è centrale per la vita di ogni bambino, gli infermieri e le infermiere 

pediatriche hanno il compito di creare delle partnership con il paziente e la sua famiglia6. 
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