
 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA (MG0141)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. ZAMPINO GIUSEPPE

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 10

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE (MG0337) - 0.8 cfu - ssd MED/20
Prof. Lorenzo Nanni
- CHIRURGIA PEDIATRICA INFANTILE TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
(MG0341) - 0.5 cfu - ssd MED/20
Prof. Lorenzo Nanni, Filomena Valentina Paradisi
- ESERCITAZIONI DI CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE (MG0338) - 0.2 cfu - ssd
MED/20
Prof. Lorenzo Nanni, Filomena Valentina Paradisi

- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (MG0336) - 0.8 cfu - ssd MED/39
Proff  Eugenio Maria Mercuri, Stefano Vicari, Domenica Immacolata Battaglia

- ESERCITAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (MG0335) - 0.2 cfu - ssd MED/39
Proff. Domenica Immacolata Battaglia, Marika Pane, Domenico Marco Romeo, Eugenio
Maria Mercuri, Stefano Vicari, Daniela Pia Rosaria Chieffo

- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (MG0343) -
0.5 cfu - ssd MED/39
Proff. Domenica Immacolata Battaglia, Marika Pane, Domenico Marco Romeo, Eugenio
Maria Mercuri, Stefano Vicari, Daniela Pia Rosaria Chieffo

- PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA (MG0339) - 4 cfu - ssd MED/38
Proff.  Antonio Chiaretti, Antonio Ruggiero, Giovanni Vento, Giuseppe Zampino, Angelica
Bibiana Delogu,  Gabriella De Rosa, Valentina Giorgio, Ilaria Lazzareschi, Rita Paola
Maria Luciano, Stefano Miceli Sopo, Claudia Rendeli, Donato Rigante, Piero Valentini

- ESERCITAZIONI DI PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA (MG0340) - 1 cfu - ssd
MED/38
Proff. Antonio Chiaretti, Antonio Ruggiero, Giovanni Vento, Giuseppe Zampino, Giorgio
Attina', Simonetta Costa, Francesco Cota, Angelica Bibiana Delogu, Gabriella De Rosa,
Simonetta Frezza Francesca Gallini, Antonio Gatto, Valentina Giorgio, Ilaria Lazzareschi,
Chiara Leoni, Rita Paola Maria Luciano, Luca Maggio, Stefano Mastrangelo, Palma
Maurizi, Stefano Miceli Sopo, Roberta Onesimo, Patrizia Papacci, Claudia Rendeli,
Donato Rigante, Piero Valentini



- PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
(MG0342) - 2 cfu - ssd MED/38
Proff. Antonio Chiaretti, Antonio Ruggiero, Giovanni Vento, Giuseppe Zampino, Giorgio
Attina', Simonetta Costa, Francesco Cota, Angelica Bibiana Delogu, Gabriella De Rosa,
Simonetta Frezza Francesca Gallini, Antonio Gatto, Valentina Giorgio, Ilaria Lazzareschi,
Chiara Leoni, Rita Paola Maria Luciano, Luca Maggio, Stefano Mastrangelo, Palma
Maurizi, Stefano Miceli Sopo, Roberta Onesimo, Patrizia Papacci, Claudia Rendeli,
Donato Rigante, Piero Valentini

3. testi di riferimento/bibliography

Indicare la bibliografia consigliata.

NELSON Manuale di Pediatria VIII edizione

Per alcuni argomenti verrà fornito il materiale didattico utilizzato a lezione o materiale
integrativo.

4. obiettivi formativi/learning objectives

La Pediatria si occupa della salute dei bambini per dal loro la possibilità di crescere,
svilupparsi ed esprimere pienamente le proprie potenzialità in età adulta. Non si occupa
solamente di organi, apparati o processi biologici, ma anche di aspetti ambientali e sociali
che rivestono grande importanza per la salute (fisica, emotiva, mentale) e il benessere sai
dei bambini che delle loro famiglie. Il bambino è caratterizzato da continua mutabilità.
Rappresenta una serie di individui distinti che attraversano l’epoca neonatale, l’infanzia e
l’adolescenza e che interagiscono in modo diverso con l’ambiente.

Pertanto il corso si propone di introdurre lo studente alla pediatria delle cure primarie (che
include la pediatria di famiglia e altri ambiti di pediatria territoriale), alla pediatria delle cure
secondarie (che include la pediatria ospedaliera, la neonatologia e i servizi di pronto
soccorso) e alla pediatria specialistica che include l’attività collegata a specifiche malattie o
gruppi di malattie per le quali è necessario disporre di competenze specifiche. (Dublino 1)

Per garantire la possibilità di valutare sul campo le conoscenze apprese, verranno svolte
esercitazioni a piccoli gruppi. Tali esercitazioni verranno anticipate da sedute a piccoli
gruppi di semeiologia pediatrica, neonatale e neuropsichiatrica infantile, effettuate
mediante utilizzo di filmati. (Dublino 2)

Al termine del corso lo studente dovrà possedere una preparazione che gli consente di
comprendere le caratteristiche del neonato, del bambino e dell’adolescente, lo sviluppo
fisiologico e patologico del bambino, riconoscere i sintomi di patologia e conoscere le più
importanti patologie dell’età pediatrica. Particolare importanza verrà posta alla valutazione
del benessere del bambino tramite bilanci di salute, alle strategie di prevenzione, alla
gestione delle problematiche acute con focus sulle procedure rianimatorie, alla
interpretazione del sintomo, alla presa in carico del bambino con le patologie più importanti
della sua età e alla gestione delle problematiche croniche.  Lo studente dovrà conoscere i
meccanismi di adattamento del neonato e le maggiori problematiche da valutare in epoca
neonatale, anche in situazione di estrema prematurità. Lo studente dovrà riconoscere lo
sviluppo psicomotorio normale e patologico del bambino nelle diverse età. (Dublino 3)



Poiché la pediatria vede nella capacità di comunicare come unica strategia per creare
un’alleanza terapeutica tra medico e famiglia al fine di poter garantire il buono stato di
salute del bambino. (Dublino 4)

La verifica delle capacità di apprendimento verrà fatta sia attraverso le esercitazioni, sia
attraverso la prova finale che prevede un esame orale sugli argomenti di pediatria
considerati fondamentali. (Dublino 5)

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Lo studente deve possedere conoscenze di anatomia, embriologia, genetica, biochimica,
microbiologia,  fisiologia e patologia generale. In particolare viene richiesta la conoscenza
della fisiologia dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiaco, dell’apparato
gastrointestinale, dell’apparato urogenitale, dell’apparato endocrinologico. Si richiede
inoltre una conoscenza della patologia neurologica, psichiatrica ed oncologica.

Sono richieste le conoscenze di genetica riguardanti la costruzione di un albero
genealogico, la definizione di trasmissione genetica ed il significato delle indagini
genetiche; di embriologia del cuore, delle vie urinarie, dell’apparato gastrointestinale e del
SNC; dei principi di nutrizione, di patologia generale in particolare dello sviluppo e
progressione della malattia neoplastica, e dei meccanismi dell’autoinfiammazione,
dell’edema e della flogosi (alterazione della permeabilità).

6. metodi didattici/teaching methods

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali per un totale di 70 ore ed esercitazioni per un
totale di XX ore. Le lezioni seguono una duplice linea: da una parte viene sottolineata
l’importanza di un approccio fisiopatologico dall’altra vengono descritti i quadri clinici in
termini di sintomi e segni. In particolare ogni malattia viene descritta nella sua storia
naturale (esordio, decorso e prognosi) in relazione anche alle diverse età, permettendo
allo studente di conoscere le tecniche diagnostiche per definire la condizione patologica.
Lo studente viene invitato a considerare nell’ambito di un quadro sintomatologico le
diagnosi differenziali alla base dello stesso e costruire un percorso diagnostico che
risponda ai criteri di precisione e accuratezza. L’epidemiologia delle malattie in termini di
frequenza, classi di età, sesso e fattori di suscettibilità ed esposizione rappresenta un
aspetto cardine per permettere di affrontare anche aspetti di diagnosi precoce e
prevenzione.

Il corso prevede un periodo di attività professionalizzante da svolgersi nei reparti e nei
servizi di Pediatria, Neonatologia, Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Pediatrica.

ATTIVITÀ DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE DELLA PEDIATRIA

L’attività didattica professionalizzante di Pediatria, svolta sotto la guida e la supervisione di
tutor clinici, mira a fare conseguire allo studente le seguenti conoscenze e abilità:

- Saper eseguire un’anamnesi familiare, con la costruzione di un albero genealogico, e
gravidica
- Saper eseguire un’anamnesi personale con valutazione dello sviluppo auxometrico,



puberale e neurocomportamentale
- Sapere definire i centili di crescita (peso, altezza e c.c.)
- Saper eseguire l’esame obiettivo del neonato, del lattante, del bambino e
dell’adolescente
- Sapere eseguire le manovre di screening per la lussazione delle anche (Ortolani e
Barlow)
- Sapere riconoscere segni di allarme delle più importanti patologie pediatriche
- Conoscere il percorso diagnostico della principali condizioni pediatriche acute e croniche.
- Conoscere i trattamenti delle diverse condizioni

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): in che modo i metodi didattici
utilizzati consentono allo studente di intraprendere studi successivi con un alto
grado di autonomia (per le lauree di primo livello) o di continuare a studiare per lo
più in modo auto-diretto o autonomo (per le lauree di secondo livello e per i corsi di
laurea magistrale a ciclo unico)?

7. altre informazioni/other informations

I docenti sono raggiungibili tramite email per appuntamenti o informazioni riguardanti le
lezioni.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for
evaluation

Gli studenti saranno valutati mediante esame orale.

Lo studente conosce quali sono gli argomenti fondamentali di Pediatria, è disponibile un
elenco, su cui verterà la verifica finale che avverrà con due docenti. Il voto sarà la media
che dei voti stabiliti dai due docenti.

L’esame può svolgersi o attraverso lo svolgimento di un percorso diagnostico-terapeutico
di un caso clinico, o attraverso la domanda sulla specifica condizione.

Interpretazione del voto:

< 18 – esame non superato. Lo studente non è in grado di orientarsi su quadri clinici
principali

20 Fair . Lo studente conosce i quadri clinici principali in modo generale ma l’esposizione
presenta diverse inesattezze.

24 Good. Lo studente risponde alle domande limitandosi però agli aspetti principali e
presenta difficoltà ad entrare in merito a problematiche applicative.

28. Very Good Lo studente risponde in maniera esauriente a tutte le domande, tuttavia la
sua esposizione presenta alcune sviste minori

30. Excellent. Lo studente espone in maniera sequenziale e logica l’approccio al problema
posto utilizzando termini appropriati. E’ in grado di orientarsi nel quadro delle diagnosi
differenziali.



30 e lode. Outstanding Lo studente risponde in modo esauriente alle domande con
notevole livello di competenza degli aspetti fisiopatologi e clinici e mostra di aver
approfondito gli argomenti trattati.

9. programma esteso/program

- PEDIATRIA GENERALE: introduzione alla Pediatria, il neonato normale e patologico,
allattamento materno ed artificiale, la febbre, gli screening del neonato, i bilanci di salute
del bambino, le vaccinazioni, il bambino maltrattato, il trattamento del dolore;

- ALLERGOLOGIA PEDIATRICA: le allergopatie e l’asma;

- CARDIOLOGIA PEDIATRICA: le cardiopatie congenite cianogene e acianogene, i
disturbi del ritmo, il dolore toracico;

- CHIRURGIA PEDIATRICA: le malformazioni del tratto gastrointestinale e dell’apparato
urinario, ambiguità dei genitali e criptorchidismo, addome e scroto acuto, ernie inguinale
ed ombelicale;

- ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA: il diabete, le endocrinopatie, la bassa statura, il
disturbo della pubertà, l’obesità;

- GENETICA CLINICA: approccio al bambino malformato, la sindrome di Down, la fibrosi
cistica;

- GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA: il reflusso gastroesofageo, la celiachia

- INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA: le infezioni a trasmissione verticale e orizzontale; le
malattie esantematiche, le meningoencefaliti, le bronchioliti, le polmoniti, le gastroenteriti,
la tubercolosi;

- NEFROUROLOGIA: l’enuresi, le infezioni delle vie urinarie, al sindrome nefrosica e le
glomerulonefriti;

- ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA: i tumori solidi, le leucemie, le anemie, le patologie
emorragiche e trombotiche, la sindrome emolitica-uremica;

- REUMATOLOGIA PEDIATRICA: le artropatie infanto-giovanili, le vasculiti, la malattia
reumatica;

- URGENZA ed EMERGENZA PEDIATRICA: Trauma cranico, la rianimazione
cardiopolmonare, lo Shock, la Sincope;

- NEONATOLOGIA:  la transizione feto-neonatale, il distress respiratorio, i problemi
metabolici del neonato, la clinica e l’imaging dell’asfissia con l’esito a breve e lungo
termine nel neonato, l’ittero neonatale;

- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE: le patologie neuromuscolari, i disturbi del



comportamento, le paralisi cerebrali, l’epilessia, i disturbi del movimento

ATTIVITA’ DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

- Saper eseguire un’anamnesi familiare, gravidica e personale in relazione alle diverse età
del bambino.

- Saper eseguire l’esame obiettivo generale, dei diversi distretti e neurologico nelle diverse
età del bambini.

- Saper riconoscere i segni sentinella che orientino verso condizioni patologiche.

- Saper cosa sono i bilanci di salute e come si sviluppano nelle diverse età.

- Conoscere il percorso diagnostico della principali patologie dell’età pediatrica.

- Conoscere il piano vaccinale (obbligatorie e facoltative), le indicazioni e le
controindicazioni

- Saper individuare se lo sviluppo del bambino è coerente con la sua età


