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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

 
Infermieristica perinatale e pediatrica (4 CFU) 

 

 
 

AREA DI APPRENDIMENTO 

Discipline cliniche e discipline infermieristiche 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze fondamentali sulle peculiari e uniche caratteristiche 
che differenziano il neonato, il bambino e l'adolescente dall'adulto relativamente all'anatomo-fisiologia, alla 
patologia, alla semeiotica, alla clinica ed all'assistenza, con particolare attenzione agli aspetti dello sviluppo psico-
cognitivo e fisico dei soggetti in età evolutiva. Avrà acquisito anche le conoscenze relative alle specificità delle cure 
prenatali e perinatali alla madre ed al neonato. Ulteriore obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie alla 
presa in carico infermieristica dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie in un quadro di assistenza centrata 
sulla famiglia, contraddistinto dalla atraumaticità delle cure. 
       Nei suoi contenuti globali l’insegnamento permette l’acquisizione di competenze fondamentali per la gestione 
delle problematiche clinico-assistenziali in ambito pediatrico, ponendo l’attenzione sia ai cambiamenti sociali e 
culturali della popolazione, sia alle fasi specifiche della gestione dell’assistenza infermieristica.   
Il corso fornisce le conoscenze teoriche utili alla progettazione di un’assistenza infermieristica sicura e basata su 
evidenze scientifiche attraverso l’applicazione del processo di nursing. Fornisce, inoltre, gli strumenti per analizzare 
e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l’accertamento infermieristico e  valutare i progressi delle 
cure in collaborazione con il team interdisciplinare. 

PREREQUISITI 
Propedeuticità insegnamento: 
B4 – Attività formative professionalizzanti I 

UNITA’ DIDATTICHE 

Moduli: 

 Pediatria (1 CFU) 

 Infermieristica pediatrica (2 CFU) 

 Assistenza ostetrica (1 CFU) 

METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, seminari, lezioni interattive anche con l’impiego di 
ausili didattici visivi e/o audio-visivi e di modelli anatomici.   

METODI DI ACCERTAMENTO 

Esame di profitto in forma scritta e/o orale con analisi di casi clinici 
ed esecuzione di calcoli per la preparazione della terapia. Prova 
facoltativa in lingua inglese. La valutazione finale 
dell’insegnamento tiene conto dei risultati conseguiti nelle verifiche 
delle singole unità didattiche. 
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UNITA’ DIDATTICHE 

 
 
 
 

MODULO 
Pediatria (1 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del  modulo lo studente sarà in grado di cogliere le fondamentali peculiarità anatomiche, fisiologiche e 
patologiche del soggetto in età evolutiva, al tempo stesso avendo acquisito la nozione che solo grazie ad una loro 
corretta applicazione che sarà possibile ottenere la formazione di un adulto il più possibile sano. Avrà inoltre 
conoscenza e sarà capace di praticare le fondamentali strategie di prevenzione sapendo che nella età evolutiva 
devono trovare il terreno più fertile di applicazione. Dovrà saper riconoscere, attraverso la conoscenza dei segni del 
corpo del bambino e la valutazione dei parametri vitali, i momenti di confronto con il medico. Sarà in grado di istruire 
adeguatamente i familiari dopo avere individuato le strategie di comunicazione più idonee, sapendo che in tale ruolo 
l’infermiere si deve porre come cerniera fra bambino e medico, svolgendo un ruolo insostituibile di promotore della 
salute, favorendo  contemporaneamente l’integrazione  dei gruppi familiari di etnia diversa.Lo studente avrà infine 
acquisito la consapevolezza del proprio ruolo e l’importanza di aggiornarsi; avrà conoscenza delle malattie 
riemergenti. 

PROGRAMMA ESTESO 

Le età della pediatria 
Il neonato sano e le sue peculiarità, l’adattamento neonatale. 
L’indice di Apgar e la sua importanza prognostica 
L’importanza di un adeguato apporto di ossigeno 
L’esame obiettivo del neonato 
Gli itteri, la malattia emorragica del neonato, problemi metabolici 
del neonato, le infezioni neonatali, sindromi respiratorie neonatali. 
Gli screening neonatali 
L’allattamento al seno, cenni di alimentazione nell’età evolutiva 
L’accrescimento corporeo nelle varie età 
Principali affezioni respiratorie del bambino 
Le patologie più importanti dell’apparato digerente. 
Lo sviluppo psicomotorio e le sue tappe fondamentali 
Le convulsioni febbrili 

METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, colloqui con gli studenti  per valutarne la  
preparazione di base e l’adeguatezza alle nuove conoscenze 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Badon P,  Cesaro S, Manuale di  Nursing  Pediatrico, Ed. 
Ambrosiana, 2006, Milano 
De Martino M, Pediatria, Ed. Edises 2011, Napoli 

METODI DI ACCERTAMENTO Verifica in itinere scritta e/o orale 

ALTRE INFORMAZIONI  
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MODULO 
Infermieristica pediatrica (2 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del modulo lo studente sarà in grado di identificare le specificità dell'approccio assistenziale al bambino 
con problemi di salute,  le differenze rispetto al paziente adulto e l'importanza del ruolo della famiglia nel processo 
di recupero della salute del bambino. Sarà in grado di definire le peculiarità nello svolgimento delle tecniche 
assistenziali sul bambino, scegliendo le modalità meno traumatiche per lo stesso ed instaurando un'adeguata 
relazione secondo le diverse età del bambino. Saprà inoltre definire i bisogni e le priorità nonché i principali 
interventi assistenziali nelle più frequenti condizioni patologiche del bambino. 

PROGRAMMA ESTESO 

Cenni storici sull'infermieristica pediatrica quale disciplina distinta. 
L'opera di Charles West 
Il concetto di "family-centered care" e le sue applicazioni nella 
clinica 
Il concetto di "atraumatic care" e le sue applicazioni nella clinica 
Il dolore nel bambino. Strumenti di valutazione. Strumenti per il 
contenimento e il controllo del dolore nel bambino. 
L'organizzazione delle cure in ambito pediatrico 
i diritti del bambino in ospedale 
Accoglienza in reparto del bambino e valutazione infermieristica 
Rilevazione della PA, della FC, della FR, del peso, della 
temperatura, della lunghezza/altezza e delle circonferenze. Uso di 
carte percentili 
Preparazione della terapia: situazioni prevalenti di rischio di errore 
e di incidenti in pediatria. Regole di sicurezza della preparazione. 
Calculation skills, con esercitazioni di preparazione della terapia  
Somministrazione della terapia: la relazione e l'approccio con il 
bambino a cui si somministra la terapia. Incannulamento venoso; 
somministrazione della terapia orale, intramuscolare, sottocutanea, 
rettale, oculare.  
Educazione terapeutica alla dimissione  
Assistenza al bambino con febbre- prelievo di emocoltura, prelievo 
di urine, cateterismo urinario 
Assistenza al bambino con convulsioni febbrili  
Assistenza al bambino con gastroenterite e disidratazione 
Assistenza al bambino con problemi respiratori: bronchiolite, 
laringite ipoglottica, epiglottite 
Somministrazione di ossigeno al bambino  
Rilevazione della saturazione 
Aerosolterapia nel bambino 
Prelievo di campioni dalle vie respiratorie  
Skin care del bambino e strumenti per la valutazione delle lesioni e 
del rischio di lesioni  
Assistenza al bambino sottoposto a intervento chirurgico  
Inserimento del SNG nel bambino 
Il bambino maltrattato  
Assistenza al bambino con patologia cronica: diabete mellito, 
fibrosi cistica  
Assistenza al bambino con patologia tumorale 
Cura del neonato sano 
L'allattamento  
Assistenza nelle principali condizioni patologiche del neonato 
Educazione e supporto alla famiglia dopo la nascita 

METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, seminari, lezioni interattive anche con l’impiego di 
ausili didattici visivi e/o audio-visivi e di modelli anatomici. 
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TESTI DI RIFERIMENTO 

Leifer G. Introduction to maternity and pediatric nursing. Saunders 
2007 St. Louis 
Badon P, Cesaro S. Manuale di Nursing Pediatrico.  Ed. 
Ambrosiana 2006, Milano.  
Huband S, Trigg S, Nursing pediatrico. McGraw-Hill 2001, Milano. 
Nettina S. Il manuale dell'Infermiere. 2° edizione. Ed. Piccin. 
Capitoli 42 e 43  
Carta dei diritti del bambino in ospedale (2004),  
Hutton M, Gardner H. Calcoli e numeri della terapia in pediatria. 
Paediatric Nursing 2005; 17. 

METODI DI ACCERTAMENTO Veririca in itinere orale e/o scritta 

ALTRE INFORMAZIONI Programma laboratorio e tirocinio applicato al’insegnamento 
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MODULO 
Assistenza ostetrica (1 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del Modulo lo studente sarà in grado di descrivere le modalità di applicazione del processo di assistenza 
infermieristica ai problemi della salute riproduttiva e sessuale della donna. In particolare, lo studente avrà acquisito 
la competenza per pianificare gli interventi di promozione della salute e di educazione e sarà in grado di definire il 
ruolo, le competenze e le specifiche responsabilità infermieristiche nelle procedure assistenziali, diagnostiche e 
terapeutiche durante la gravidanza, il parto ed il puerperio. 

PROGRAMMA ESTESO 

Attività infermieristiche negli interventi diagnostici e nella 
prevenzione delle neoplasie dell'apparato genitale femminile e 
delle malattie sessualmente trasmesse 
Assistenza alla donna in menopausa 
Assistenza alla donna che si sottopone a IVG 
Assistenza alla donna sottoposta ad isterectomia per via 
laparotomica o vaginale. 
Aspetti fisici, psichici e sociali della gravidanza 
Educazione sanitaria: alimentazione, igiene e metodi di 
preparazione alla nascita 
Aspetti diagnostici della gravidanza 
Sorveglianza clinica della gravidanza 
Valutazione del benessere fetale 
Principali complicanze del primo, secondo, terzo trimestre della 
gravidanza: ipertensione, diabete, isoimmunizzazione da 
incompatibilità ABO e Rh, complicanze emorragiche, gestosi. 
Aspetti assistenziali delle diverse Fasi del parto fisiologico 
Controllo del dolore 
Preparazione della sala travaglio e della sala parto. 
Assistenza al neonato sano in sala parto 
Assistenza infermieristica durante il post-partum ed il puerperio; 
eventuali possibili complicanze. 
Assistenza durante il parto distocico 
Assistenza durante il taglio cesareo; 
Complicanze del secondamento e post-partum 
Organizzazione del dipartimento materno-infantile e la continuità 
assistenziale 
Integrazione tra le varie figure professionali coinvolte 
Il percorso nascita 

METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, seminari, lezioni interattive anche con l’impiego di 
ausili didattici visivi e/o audio-visivi e di modelli anatomici. 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Di Giacomo P, Rigon L. Assistenza Infermieristica ed Ostetrica in 
Area Materno Infantile. Casa Editrice Ambrosiana, Milano. 

METODI DI ACCERTAMENTO Verifiche in itinere in forma scritta e/o orale 

ALTRE INFORMAZIONI  


