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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Dipartimento discipline medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità Pubblica 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 
 

MALATTIE INFETTIVE 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’ Insegnamento di ‘Infermieristica clinica in area medica” 

            2° anno, annuale a.a. 2014-2015 
            SSD: MED/17 
            15 ore 
 

2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del corso di malattie infettive lo studente individua e riconosce i principali agenti infettivi, i 
meccanismi d’azione, la sintomatologia e le implicazioni terapeutiche della malattia infettiva. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 
Considerazioni generali sulle Malattie Infettive (2 ore) 

• Infezione e malattia infettiva 

• Germi patogeni, opportunisti, commensali 

• La catena del contagio 

• Le difese dell’organismo nei confronti delle malattie infettive 

• Itinerario diagnostico e concetti guida di terapia, tipologie di isolamento 

• Globalizzazione e malattie infettive 
 
Le infezioni ospedaliere (1 ora) 

• Aspetti epidemiologici 

• Aspetti clinico-diagnostici 

• Cenni sull’isolamento protettivo 
 
Specifiche sindromi ed infezioni d’organo 

a. Meningiti ed encefaliti infettive (1 ora) 
� Eziologia 
� Modalità di contagio e di prevenzione 
� Aspetti clinici, diagnostici, terapeutici 

b. Infezione tubercolare (2 ora) 
� Eziologia 
� La infezione e la malattia 
� Modalità di contagio e di prevenzione 
� Tubercolosi polmonare ed extrapolmonare 
� Aspetti clinici, diagnostici, terapeutici 

c. Infezioni esantematiche (1 ora) 
� Eziologia 
� Morbillo, varicella, herpes zoster 
� Aspetti clinici, diagnostici, terapeutici 

d. Sindrome settica (1 ora) 
� Definizione (SIRS, sepsi, shock settico) 
� Eziologia 
� Aspetti clinici 
� Aspetti diagnostici 
� Aspetti terapeutici 

e. Infezione da HIV/AIDS (3 ore) 
� Definizione  
� Eziologia 
� Modalità di contagio 
� Aspetti clinici 
� Aspetti terapeutici  

f. Epatopatie virali (2 ore) 
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� Definizione 
� Eziologia 
� Modalità di contagio 
� Aspetti clinici 
� Aspetti terapeutici  

g. Infezioni a trasmissione verticale (1 ore) 
� Definizione 
� Eziologia 
� Patogenesi 

h. Patologie tropicali (1 ora) 
� Malaria 
� Parassitosi intestinali 
� Febbri emorragiche 

 
 

4. Bibliografia 
Carosi G, Cauda R. Core Curriculum - Malattie Infettive, Mc Graw-Hill,  2010 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezioni frontale 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
L’esame dell' Insegnamento prevede 2 prove: una prova scritta per le discipline cliniche mediche 
(medicina interna; oncologia, e malattie  infettive) e una prova orale per infermieristica clinica in area 
medica. Il test scritto è costituito da 40 domande a risposta multipla di cui 1 sola esatta, riguardante il 
CORE delle discipline cliniche mediche (20 domande di medicina interna, 10 di malattie infettive, 10 di 
oncologia). Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto; 0 punti alla risposta errata o non data. Il 
tempo della prova sarà di 40 minuti e la prova sarà considerata superata se lo studente avrà raggiunto il 
punteggio di almeno 24/40 totali. con un voto sufficiente (6/10) in ogni disciplina . In caso contrario lo 
studente non può accedere alla prova orale e non può rifare l’esame nello stesso appello. Lo scritto è 
valido per una sola sessione di esame.  Qualora lo studente non superasse l’esame (negativo alla prova 
orale) non può ripeterlo nella stessa sessione. Non vengono congelate parti dell’esame e lo studente 
che si iscrive deve sostenere nel medesimo appello tutte e due le prove. Lo studente non può iscriversi 
preventivamente ad entrambi gli appelli. 
 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 
9. Docente:  
10.  Cultori della materia  

 


