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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Università degli Studi di Brescia   
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 
 

PEDIATRIA  
 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento di “Infermieristica clinica in area materno-infantile” 
3° anno, I sem a.a. 2016-2017 

SSD: MED/38 

15 ore 1 CFU 
 
Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del corso lo studente deve riconoscere le varie fasi di sviluppo normale del bambino, i principi 

alimentari, la schedula vaccinale, le malattie esantematiche, le principali patologie pediatriche e le 

principali emergenze. 

 

Presentazione del corso/contenuti  
1) IL NEONATO SANO 

Classificazione e caratteristiche del neonato 

Adattamento neonatale alla vita extrauterina e assistenza in sala parto 

Esame obiettivo del neonato 

I primi giorni di vita: alimentazione, profilassi, calo fisiologico, emissione di meconio, screening neonatali 
2) IL NEONATO CON PROBLEMI 
Ittero neonatale e MEN 

Disturbi metabolici 

Disturbi respiratori 

S.  di Down 
3) LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL BAMBINO 

L’accrescimento staturo-ponderale e lo sviluppo puberale 

Fattori che regolano l’accrescimento 

Metodi di valutazione dell’accrescimento e dello sviluppo 
4) LA NUTRIZIONE 

Allattamento al seno, fabbisogno di vitamina D 

Allattamento artificiale, latti speciali 

Il divezzamento 

Cenni di nutrizione del bambino  
5) VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE,  
6) LE MALATTIE ESANTEMATICHE, L’INFEZIONE TUBERCOLARE 
7) PATOLOGIE DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE 

Faringotonsilliti 

Otiti 

Croup 
8) PATOLOGIE DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE 

Bronchiolite  

Broncopolmoniti 

Asma 

Mucoviscidosi (cenni)  
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9) IL BAMBINO CON PROBLEMI GASTROINTESTINALI 
Gastroenterite e disidratazione 

Malattie da malassorbimento: la celiachia 

MICI 

Reflusso gastroesofageo 
10) IL BAMBINO  CON PROBLEMI NEUROLOGICI 
Convulsioni febbrili 

Meningiti 

 

11) PATOLOGIE RENALI 
IVU (modalità della raccolta urine) 

S. nefrosica 
12) IL BAMBINO CON PROBLEMI EMATOLOGICI 
Anemie classificazione   

PTI  

Malattie emolinfoproliferative (leucemie, linfomi, linfadeniti) 
13) EMERGENZE  IN PEDIATRIA 

Avvelenamenti 

Trauma cranico 

ChetoAcidosi diabetica 

 

Bibliografia 

Badon P., Zampieron A.  Assistenza infermieristica in pediatria. Casa editrice Ambrosiana 2015 
 

Approfondimenti 

Bartolozzi, Bonifazi, Guglielmi, Burgio, Nuzzi - AAVV : Pediatria - Principi e pratica clinica,   Edra - 

Masson , Anno: IV 2013  
Badon P., Cesaro S.: Manuale di nursing pediatrico, Ambrosiana, Milano 2002 

 

Metodi di insegnamento/apprendimento 
Il corso si articola in una serie di lezioni frontali 

 

Forme di verifica e di valutazione 
Prove d’esame scritta costituita da: 

� un quiz a risposta multipla composto da 14 domande per ogni disciplina (tot. 56 domande) con 4 

alternative di risposta, di cui una sola corretta  

� Modalità di valutazione: la risposta esatta corrisponde a +0.5 punti; la risposta non fornita o 

fornita in modo errato corrisponde a 0 punti. 

� una domanda aperta riferita ad uno degli argomenti trattati in una disciplina  

� Modalità di valutazione: la risposta dovrà contenere 5 indicatori definiti in precedenza dal 

docente per affermare che la risposta è: completa (5 indicatori) = 4 punti, parzialmente 

completa (4 indicatori) = 3 punti, incompleta (3 indicatori) = 2 punti, insufficiente (2 indicatori) 

= 1 punti, errata (1 indicatori o meno) = 0 punti 

L’esame scritto si ritiene superato se lo studente raggiunge un punteggio complessivo (quiz + domanda 

aperta) pari o superiore a 36 punti, inoltre per superare l'esame lo studente deve aver correttamente 

risposto ad almeno 8 domande per ogni singola disciplina. 

Per la prova scritta lo studente ha a disposizione 60 minuti 

La correzione dello scritto viene effettuata al termine della prova.  

� La verbalizzazione si effettuerà, al termine della  prova. 

� Gli studenti non regolarmente iscritti non verranno ammessi all’esame 

� Tutti gli studenti al termine della prova scritta dovranno riconsegnare alla commissione la griglia 

con le risposte e la batteria di quiz 
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