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Infermieristica clinica in area materno infantile 
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Codice del Corso INT312 
Codice CUIN 571700422 
Anno di Corso 3 
Semestre 1 
CFU 4 
  

Moduli 

INT05C Ginecologia e ostetricia (MED/40) 1 CFU  Di base (A) 
INT04C Pediatria (MED/38) 1 CFU  Caratterizzanti (B) 
INT06C Infermieristica pediatrica (MED/45) 1 CFU  Caratterizzanti (B) 
INT07C Infermieristica clinica ostetrica e ginecologica (MED/47) 1 CFU  Caratterizzanti (B) 

  

Docenti 

INT05C Ginecologia e ostetricia Prof. Giudiceandrea Lucia  
INT04C Pediatria Prof. Cartolano Francesco  
INT06C Infermieristica pediatrica Prof. Di Iorio Floriana  
INT07C Infermieristica clinica ostetrica e ginecologica Prof. Ricciuto Veronica  

  
Obiettivo 

Conoscere i ruoli e le competenze dei membri dell’equipe assistenziale e promuoverne il rapporto con la donna, coppia, con il neonato e con le 
persone a loro significative, al fine di stabilire relazioni partecipate e costruttive. Si prefigge inoltre di definire il ruolo, le competenze e le 
specifiche responsabilità infermieristiche nelle procedure diagnostico terapeutiche, di pianificare l’assistenza, attraverso l’applicazione del processo 
di assistenza infermieristica alla donna e alla coppia in gravidanza, durante il parto e nel periodo del puerperio e con problematiche ginecologiche di 
tipo medico chirurgico ponendo particolare riguardo agli aspetti educativi e relazionali e di fornire le conoscenze necessarie relative alle questioni 
bioetiche di inizio vita. R iconoscere le varie fasi di sviluppo normale del bambino, i principi alimentari, le malattie esantematiche e le principali 
patologie in età pediatrica. Riconoscere,Valutare e Soddisfare i bisogni del bambino ricoverato, e rendere la famiglia parte integrante del piano di 
assistenza. 
Conoscere i ruoli e le competenze dei membri dell’equipe assistenziale e promuoverne il rapporto con la donna, coppia, con il neonato e con le 
persone a loro significative, al fine di stabilire relazioni partecipate e costruttive. Si prefigge inoltre di definire il ruolo, le competenze e le 
specifiche responsabilità infermieristiche nelle procedure diagnostico terapeutiche, di pianificare l’assistenza, attraverso l’applicazione del processo 
di assistenza infermieristica alla donna e alla coppia in gravidanza, durante il parto e nel periodo del puerperio e con problematiche ginecologiche di 
tipo medico chirurgico ponendo particolare riguardo agli aspetti educativi e relazionali. Conoscere le dimensioni sociali della violenza di genere; 
come comportarci davanti alle donne che hanno subito violenza, e davanti alle donne che hanno subito mutilazioni dei genitali. 

  
Programma 

Ginecologia e ostetricia 
 
Fisiologia dell’apparato genitale femminile; Le più frequenti patologie ginecologiche ed ostetriche; riconoscere in base ai sintomi la necessità di 
un’emergenza ginecologica ed ostetrica; Imparare a sostenere la paziente in gravidanza e durante il parto soprattutto nella diagnostica prenatale; 
Conoscere le nozioni fondamentali riguardo la cura del bambino sano e malato dalla nascita all’inizio dell’adolescenza con particolare attenzione 
alla prevenzione di molte patologie; Saper individuare la presenza di malattie infettive che necessitano la separazione del bambino dall’ambiente o 
dalla comunità; Conoscere le patologie pediatriche emergenti; Saper affrontare le problematiche dei bambini extracomunitari; Descrivere i processi 
fisiologici del concepimento, della gravidanza, del parto, dell’allattamento e del puerperio; Applicare correttamente i principi scientifici appresi 
durante l’attività didattica formale per partecipare attivamente nell’assistenza al neonato e alla madre; Descrivere le caratteristiche fisiche e 
funzionali del neonato a termine e le principali tappe dello sviluppo del primo anno di vita; Partecipare all’assistenza del neonato e della madre, 
applicando i principi scientifici appresi durante il corso; Conoscere le principali questioni bioetiche dell’inizio della vita umana; Conoscere l’ambito 
assistenziale dell’età pediatrica, valutare il bambino sano, le caratteristiche dello sviluppo normale nelle diverse fasce di età, i parametri auxologici 
e vitali in età pediatrica; Conoscere i bisogni del bambino ricoverato in relazione all’età, con particolare attenzione ai periodi più vulnerabili per 
garantire un normale sviluppo psico-motorio; Conoscere il nursing di base applicato all’età pediatrica (tecniche diagnostiche e terapeutiche 
principali d’interesse infermieristico con particolare attenzione all’educazione/informazione dei genitori). 
Pediatria 
 
Cenni di anatomia e fisiologia; Embriologia, fecondazione e sviluppo embrio-fetale; Diagnostica prenatale e fisiologia della gravidanza; Fattori di 
rischio e gravidanze a rischio; Patologia ostetrica; Parto spontaneo e altre procedure assistenziali; Il neonato: definizioni e caratteristiche principali; 
Principali traumi ostetrici; Infezioni del feto e del neonato; Generalità e cenni su quella da Chlamidia, citomegalovirus, da rosolia; Asfissia 
neonatale; Sindrome respiratoria del neonato; Alimentazione del neonato e del bambino nelle età successive; Amenorree e metrorragie; Flogosi 
genitali; Diagnostica ginecologica; Menopausa e prevenzione; Neoplasie genitali; Controllo della fertilità; Significato, peculiarità e campi di interesse 
della pediatria; La mortalità in età pediatrica; Approccio al bambino sano; Sviluppo fisico e psichico al bambino con particolare riguardo a quello 
intellettivo; Le vaccinazioni obbligatorie e quelle facoltative in età pediatrica, effetti collaterali e controindicazioni; Approccio al bambino malato. 
Il bambino ricoverato ed il personale di assistenza; Generalità sull’apparato respiratorio in pediatria; Principali malattie infettive in età pediatrica; 
Morbillo, rosolia, sesta malattia, varicella, scarlattina, parotite epidemica, pertosse; Avvelenamenti: generalità e cenni su quelli da alcool etilico, 
da funghi e da salicilati; Convulsioni febbrili; Traumi cranici; Infezioni delle vie urinarie in età pediatrica; Disturbi della minzione; La pressione 
arteriosa: metodi di misurazione e ipertensione; Le anemie in età pediatrica con particolare riguardo alle thalassemie ed al favismo; Principali 
sintomi delle malattie gastroenteriche, rigurgito, vomito, diarrea; La disidratazione; Diarrea cronica, stipsi, encopresi; Salmonellosi, dolori 
addominali ricorrenti, celiachia; Semeiotica cardiaca in pediatria, cianosi; Generalità sulle cardiopatie congenite; Scompenso cardiocircolatorio; 
Elementi di oncologia pediatrica, neuroblastoma; tumore di Wilms, tumori endocranici; Le leucemie ed i linfomi; Cenni di infezione da HIV in età 
pediatrica; Allergia alle proteine del latte vaccino. 
 
Inf. clinica ostetrica e ginecologica 
§ L’Assistenza in Area Materno – Infantile 
- Organizzazione del Dipartimento Materno Infantile e la continuità assistenziale 
- L’equipe assistenziale e integrazione tra le varie figure professionali 
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- Il punto Nascita 
- Organizzazione dell’assistenza alla gravidanza e alla nascita 
- Manifestazioni della gravidanza: presunzione, probabilità, certezza e durata 
§ La Maternità difficile - Il ruolo dell’ostetrica e dell’infermiere 
- Legge 194/78: linee generali con approfondimento dell’articolo 9; aborto terapeutico, eugenico e spontaneo; obiettivi ed interventi assistenziali - 
DPR 396/00 art. 30: il parto anonimo - I consultori familiari e le attività del terzo settore in questo ambito 
§ Prevenzione delle neoplasie dell’apparato genitale femminile 
- Ruolo dell’infermiere nella prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile: i tumori del collo uterino 
§ L’Evento Nascita: gravidanza, parto e puerperio 
- Educazione Sanitaria: igiene ed alimentazione in gravidanza e puerperio 
- Assistenza Infermieristica in gravidanza: il travaglio, il parto e puerperio 
- Assistenza al travaglio di parto fisiologico nei periodi: prodromico, dilatante, espulsivo e secondamento 
- Valutazione del benessere fetale durante il travaglio 
- Dolore del travaglio e tecniche di controllo 
- Assistenza infermieristica al neonato sano alla nascita 
- Assistenza alla puerpera 
- La valutazione clinica del neonato: il punteggio di Virginia APGAR e suddivisione dei neonati in base al punteggio di APGAR 
- Assistenza al neonato nei primi giorni di vita: l’adattamento del neonato alla vita extra uterina 
- L’isola neonatale 
- Complicanze intra e post-partum: parto operativo, distocia di spalle, prolasso di funicolo e complicanze del secondamento 
- L’allattamento: fisiologia della lattazione, il colostro, la montata lattea e il latte maturo; posizionamento corretto durante l’allattamento; i dieci 
passi per il successo dell’allattamento al seno; Differenza tra latte materno, vaccino e artificiale 
- Il ROOMING-IN: significato di rooming, significato di “legame” tra madre e figlio, principali effetti del rooming-in 
 
 
Infermieristica pediatrica 
 
Assistenza infermieristica in ambito pediatrico; Sviluppo fisico e psichico del bambino (tappe evolutive dal neonato all’adolescente, parametri 
auxologici, parametri vitali); Approccio al bambino sano, approccio al bambino malato; Il bambino ricoverato ed il personale di assistenza; 
Divezzamento ed alimentazione in età pediatrica: intolleranze alimentari, celiachia . Vaccinazioni obbligatorie e malattie infettive: procedure di 
isolamento;Il trauma cranico; Malattie congenite Malattie dell’apparato genito-urinario; La febbre e le convulsioni, gastroenteriti e disidratazione; 
Assistenza al paziente pediatrico sottoposto a interventi di chirurgia maggiore e minore: controllo del dolore;Assistenza al paziente affetto da 
patologie onco-ematologiche ;Prelievo venoso periferico ;Terapia farmacologica: preparazione, diluizione dei farmaci e vie di somministrazione. 
Modello Family Centered Care (FCC) 

  
Bibliografia 

Inf. pediatrica: 
Assistenza infermieristica in Pediatria, Autori : Pierluigi Badon Simone Cesaro Editore: CEAEdizione: 2°Data di Pubblicazione: Gennaio ‘2015 
Procedure infermieristiche in pediatria/Autori : Pierluigi Badon –Alessandra Zampieron, Casa Editrice Ambrosiana, Razzano(MI), 2010 
Inf. gin. e ost : 
Di Giacomo P., Rigon L.A., Assistenza Infermieristica e ostetrica in area materno-infantile. Casa Editrice Ambrosiana. Edizione gennaio 2016. 
Dispense del docente su approfondimenti scientifici e normativi 

  
Didattica del corso 

Lezioni frontali, simulazioni, esercitazioni 
Metodi didattici Lezione frontale, interattiva e discussione delle tematiche trattate 
• Strumenti a supporto della didattica 
Sistema di video proiezione, (Filmato di attività assistenziali relativo all’ IVG). 

  
Metodo di valutazione 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova scritta con domande aperte seguita da prova orale volta ad accertare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente 
Somministrazione domande di verifica dopo le lezioni ed esame orale al termine del corso 

  
Note 

Strumenti a supporto della didattica 
Sistema di video proiezione, (Filmato di attività assistenziali relativo all’ IVG). 

 


