
 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

ASSISTENZA OSTETRICA NEONATALE 
 
Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze Materno Infantili I’ 
2° anno, I semestre a.a. 2010-2011 
SSD: MED/40 
10 ore 
 
Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
 
Lo studente infermiere deve acquisire le conoscenze di base  fondamentali  per la gestione di  richieste   di 
informazione  nell’ambito della  promozione e tutela  della salute  olistica nel percorso nascita, compreso il 
periodo pre-concezionale.   Apprendere le conoscenze teorico-pratiche fondamentali per  un’assistenza al  
parto  in situazione  d’urgenza (pronto  soccorso  o intervento 118 ecc.);  in merito alle prime cure del 
neonato alla nascita e relative alla puerpera (post-partum e  primi  giorni di puerperio). 
 
Presentazione del corso/contenuti 
 
1.       Concetti generali  riguardo alla promozione  e tutela  della salute pre-concezionale  
2.       Concetti  generali inerenti la promozione e tutela della salute   della diade madre/feto (prenatal-care) 
3.       I percorsi di accompagnamento alla nascita: obiettivi e  management 
4.       Modelli di assistenza alla nascita oggi 
5.       Piano di assistenza al parto  (fase espulsiva e secondamento) in situazione d’urgenza in un  servizio 
di Pronto soccorso o  118.  
6.       Assistenza al neonato alla nascita 
7.       Piano di assistenza alla puepera 
8.       Normative a tutela de diritti della partoriente  e del bambino:  diritto all’anonimato al parto, 
possibilità di abbondano del neonato da parte della madre,  donazione del cordone ombelicale, 
riconoscimento del neonato, Certificazione di nascita, ecc. 
 
Bibliografia 
M. Guana et al.  “La disciplina ostetrica, teoria pratica e organizzazione” – Mc Graw Hill, Milano 2006 
 
Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali, ausilio di sistemi informatici 
 
Forme di verifica e di valutazione 
L’esame sarà organizzato in una prova scritta costituita da 60 domande: 15 ginecologia ed ostetricia; 15 
infermieristica cinica applicata alla ginecologia; 15 infermieristica di Comunità; 15 Assistenza ostetrico 
neonatale. Lo studente supera la prova se risponde esattamente ad almeno 46 domande totali e non meno 
di 10 per ogni disciplina. Non vengono congelate parti d’esame per cui gli studenti riprovati dovranno 
sostenere l’esame completo.Ogni domanda per la prova scritta deve prevede 4 alternative di cui solo una 
corretta. 
 
Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 
Docente OST. PECI LINA GIULIANA  
 
 
 


