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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 
 
Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze Materno Infantili I ’ 
2° anno, I sem a.a. 2010-2011 
SSD: MED/40 
15 ore 
 
Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
 
Al termine del corso lo studente dovrà avere appreso la fisiologia della gravidanza con gli elementi di 
sorveglianza del benessere materno e fetale, nonché la fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile e del 
ciclo mestruale, approfondendo principi di diagnosi e prevenzione di alcune delle più importanti patologie 
della sfera genitale femminile. 
 
Presentazione del corso/contenuti 
 
Anatomia dell’apparato genitale femminile: 
ormoni sessuali 
asse ipotalamo-ipofisi-ovaio 
ciclo ovarico 
ciclo endometriale 
 
Climaterio e postmenopausa: 
definizione ed epidemiologia 
quadro clinico 
sindrome climaterica 
disturbi trofici 
rischio osteoporotico ed aterosclerotico 
terapia ormonale sostitutiva 
“counseling” della donna in postmenopausa 
 
Contraccezione: 
ormonale 
meccanica 
chimica  
coito interrotto 
metodi naturali 
intercezione 
sterilizzazione 
 
Flogosi dell’apparato genitale femminile e malattie sessualmente trasmesse: 
flogosi vulvo-vaginali 
infezioni pelviche 
malattie sessualmente trasmesse (Clamydia, Gonorrea, Sifilide, HIV, Herpes, HPV) 
 
Neoplasie ginecologiche: 
epidemiologia 
prevenzione 
diagnosi precoce 
le principali neoplasie ginecologiche (vulva, cervice uterina, corpo dell’utero, ovaio, mammella) 
 
Fisiologia della gravidanza 
fecondazione (concetto biologico e genetico, timing, sede) 
annessi ovulari (placenta, funicolo ombelicale, membrane amnio-coriali, liquido amniotico) 
sviluppo fetale 
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Cure prenatali ed igiene della gravidanza 
 
Sorveglianza fetale: 
ecografia, tri-test 
corioncentesi 
amniocentesi, 
funicolocentesi 
cardiotocografia 
profilo biofisico 
 
Bibliografia 
 
Maneschi e Benedetti-Panici: Elementi di Ginecologia, SEU Roma 
 
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. 
 
 
Docente DR.SSA ALBINI DONATELLA 
 
 
 
 


