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LA GRAVIDANZA E LA PREVENZIONE  

 La gravidanza: fecondazione, periodo blastemico, embrionale e fetale, annessi fetali. 

 Il parto: controllo ormonale e fasi 

 Prevenzione preconcezionale e dei rischi durante la gravidanza (prenatale): infezioni 

complesso TORCH, embriopatie (genetiche e di origine esterna) e fetopatie, MEN malattia 

emolitica del neonato: eziologia, sintomi e prevenzione. Controlli e tecniche di diagnosi 

prenatale: esami ematici in epoca preconcezionale e durante la gravidanza, tecniche di 

diagnosi prenatale: ecografia, amniocentesi, villocentesi, funicolocentesi.  

 Fattori di rischio perinatali: parto multiplo, parto prematuro, parto post termine, parto 

eutocico e distocico, parto cesareo come prevenzione, anossia, ipossia ed asfissia da parto e 

conseguenze 

 Periodo neonatale: interventi immediati al neonato, punteggio di Apgar, profilassi 

congiuntivale e della malattia emorragica neonatale, screening neonatali: ipotiroidismo 

congenito, fenilchetonuria, galattosemia, fibrosi cistica: eziologia, sintomi e prevenzione; 

displasia congenita dell’anca. 

 Procreazione medicalmente assistita: la legga 40 e successive modifiche 

ELEMENTI DI PEDIATRIA E PUERICULTURA 

 

 Concetto di crescita e sviluppo, sviluppo motorio e dentizione; fattori che influenzano la 

crescita e lo sviluppo. 

 Alimentazione del neonato: allattamento al seno e artificiale, svezzamento: tempi e 

alimenti. 

 Neuropsichiatria infantile:  

 nevrosi infantili: definizione di ansia e  manifestazioni, definizione di enuresi, 

encopresi, ossessioni e fobie; 

 anoressia e bulimia nervosa: cause, epidemiologia, sintomi, criteri diagnostici, 

alterazioni organiche e trattamento; 

 epilessia: definizione, eziologia, epilessie generalizzate e focali, epilessie idiopatiche e 

sintomatiche. Assenze o Piccolo male e Grande male; 

  disturbo dello spettro autistico: eziologia, epidemiologia, sintomi e caratteristiche, 

terapie e interventi  

schizofrenia: eziologia, epidemiologia, sintomi positivi e negativi, forma paranoide e simplex, 

interventi e terapie 

LA SENESCENZA 

 Fisiologia della senescenza: concetto di invecchiamento e senescenza. Principali 

modificazioni di organi ed apparati: app. Tegumentario, Muscolare, Osteoarticolare, 

Cardiovascolare e Nervoso. 

 Malattie cardiovascolari: angina pectoris e infarto del miocardio: epidemiologia, fattori di 

rischio, sintomi, interventi e prevenzione  

 Malattie cerebrovascolari: ictus cerebrale: emorragico e ischemico, fattori di rischio, 

sintomi, interventi e prevenzione; attacco ischemico transitorio (TIA). 



  
 Malattie osteoarticolari: osteoporosi e artrosi senile 

 Piaghe da decubito 

 Malattie degenerative del sistema nervoso centrale:  

        Demenza di Alzheimer: eziologia,   eziopatogenesi, sintomi, diagnosi, terapie e 

assistenza al malato. 

        Morbo di Parkinson: eziologia, eziopatogenesi, sintomi, diagnosi, terapie e assistenza 

al malato.  

L'anziano fragile: aspetti e caratteristiche, presa in carico da parte dell'UVG, scala delle ADL, 

assistenza all'anziano fragile 

LA DISABILITA' 

 Classificazione internazionale dell'OMS: ICIDH (1980) e ICF(2001) 

 Disabilità intellettiva: criteri diagnostici, Q.I., manifestazioni nei diversi ambiti e malattie 

con associato questo disturbo: sindrome dell’X-fragile, Klinefelter, Turner, Cri du chat, 

sindrome fetoalcolica, sindrome di Down 

 Disabilità motoria: definizione e patologie: 

distrofia muscolare di Duchenne e di Becker,  

sclerosi multipla: eziologia, sintomi, diagnosi, forme e  terapie. 

paralisi cerebrali infantili: eziologia, sintomi, diagnosi, deficit associati, forme, terapie e 

interventi riabilitativi. 

 Interventi rivolti al bambino DVA: presa in carico da parte dell'equipe, DF, PRI, PEI 

Legge 104: cenni 

RIABILITAZIONE E ABILITAZIONE 

 

 Definizione e tecniche: 
fisioterapia, psicomotricità, musicoterapia, logopedia, pet-therapy, ippoterapia, terapia 

occupazionale, riabilitazione cognitiva 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 Il Sistema Sanitario Nazionale: obiettivi e funzioni, organizzazione e struttura, servizi che 

fanno capo alle ASL: Servizio materno infantile, Consultorio familiare, SerT, Dipartimento 

di salute mentale e UONPIA 

 Servizi socio-sanitari:prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a 

rilevanza sociale 

In accordo e collaborazione con l'insegnante di psicologia generale e applicata: servizi rivolti 

agli anziani (domiciliari, semi-residenziali e residenziali), servizi rivolti ai soggetti DVA 

(assistenza economica, domiciliare, centri diurni e residenziali), servizi rivolti ai minori e ai 

minori in situazione di disagio (comunità), servizi rivolti ai tossicodipendenti e agli 

alcoldipendenti (comunità terapeutiche e gruppi di auto aiuto) 

Figure professionali in ambito socio-sanitario: assistente sociale, neuropsichiatra, educatore 

professionale, fisioterapista, logopedista, O.S.S. 

IL LAVORO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO        FLUSSI MIGRATORI E SALUTE 

 Analisi e rilevazione dei bisogni dell'utenza 

 Cenni: la legge 328/2000 e il lavoro in rete 

 Elaborazione di un  progetto di intervento individualizzato: caratteristiche e fasi 

 Flussi migratori e salute: moderni flussi migratori, spettanza di vita, mobilità delle persone 

e delle malattie, assistenza e centri 
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