
Testi del Syllabus
Matricola:IMBASTARO MARILENA 000287Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST12S1 - ADO PRIMO ANNO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti I principi nutritivi - composizione e funzioni di:
glucidi
protidi
lipidi
vitamine
acqua e sali minerali
Digestione e assorbimento dei principi nutritivi

Testi di riferimento Testi consigliati: Fidanza Liguori Mancini “lineamenti di Nutrizione Umana” Idelson

E.Agradi “La Nutrizione” NFI Edi Ermes

Obiettivi formativi conoscenze basilari sulla composizione degli alimenti

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni nessuno

Modalità di verifica
dell'apprendimento

tesina su un argomento trattato nel programma

Programma esteso PROGRAMMA DELLE LEZIONI DI
                     “ PRINCIPI NUTRITIVI”



Docente Dietista Marilena Imbastaro

I principi nutritivi - composizione e funzioni di:
glucidi
protidi
lipidi
vitamine
acqua e sali minerali
Digestione e assorbimento dei principi nutritivi

Testi consigliati: Fidanza Liguori Mancini “lineamenti di Nutrizione Umana” Idelson

E.Agradi “La Nutrizione” NFI Edi Ermes



Testi del Syllabus
Matricola:ESPOSITO ANTONIO 005634Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST31S1 - ADO TERZO ANNO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Bioetica e Deontologia Professionale

Testi di riferimento Tutto il materiale delle Lezioni viene consegnato ai Discenti in .pdf
Testi consigliati:
-H.T. Engelhardt, Manuale di Bioetica, Il Saggiatore, Milano 1991
-P. Cattorini, Bioetica: Metodo ed elementi di base per affrontare i problemi clinici
-S. Spinanti, Bioetica e Nursing, Ed. McGraw-Hill, Milano 2001
-C. Flamini et altri, Manifesto di Bioetica Laica, Il Sole24Ore, 1996
-L. Benci, Le Professioni Sanitarie (non mediche)-aspetti giuridici, deontologici e
medico-legali, Ed. McGraw-Hill, Milano 2002
-Codici Deontologici delle Professioni Sanitarie

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere consapevolezza delle conoscenze:
-Teoriche ed applicate di Etica/Bioetica per poterle applicare alla consapevolezza e
responsabilità professionale;
-Normative inerenti la Formazione e la Professione.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali e discussione di casi clinici

Altre informazioni Si riceve previo appuntamento telefonico:
-0871-357284
-349-6403255

Modalità di verifica
dell'apprendimento

-Quiz (30 domande a risposta multipla)
-Prova orale



Programma esteso Contenuti della Disciplina
Bioetica:
-Storia dell’Etica/Bioetica;
-Principi e teorie dell’Etica/Bioetica;
-Biotecnologie;
-Clonazione;
-Cellule staminali;
-Bioingegneria;
-Progetto Genoma;
-Le frontiere della scienza.
-Donazione d’organo;
-La questione dell’embrione umano;
-Procreazione assistita;
-Fecondazione in vitro;
-Eutanasia;
-Accanimento terapeutico;
-Testamento di vita;
-Il rapporto Cittadino-Professionista Sanitario;
-La coscienza e l’obiezione di coscienza;
-Economia ed Etica in Sanità: le scelte.

Deontologia professionale:
-Storia della Formazione delle -Professioni Sanitarie;
-Ordinamento Didattico;
-La regolamentazione dell’esercizio professionale;
-Profilo Professionale;
-Legge 42/99;
-Professione Intellettuale: ruolo, competenza e responsabilità;
-Legge 251/00;
-Legge 43/06;
-Ordine Professionale;
-Codice Deontologico;
-Codici Deontologici dei Professionisti Sanitari: confronto ed analisi;
-ECM: educazione continua in medicina.



Testi del Syllabus
Matricola:TRUBIANI Oriana 001472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A2B - ANATOMIA UMANA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il contenuto  del corso è  fornire  conoscenze integrate di morfologia,  funzione
cellulare e tessutale dei diversi distretti  del corpo umano .

Testi di riferimento G. Anastasi. ANATOMIA UMANA Atlante. Edi.Ermes
P. Carinci - E. Gaudio - G. Marinozzi.ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA. Elsevier
K.L. Moore – A.F. Dalley. ANATOMIA UMANA. Casa Editrice Ambrosiana
F.H. Martini - M.J. Timmons – M.P. McKinley. ANATOMIA UMANA. EdiSES

Obiettivi formativi Obiettivi principali da raggiungere del modulo di Istologia:
Conoscere ed essere in grado di descrivere ed illustrare attraverso la terminologia
specifica, le caratteristiche principali strutturali ed ultrastrutturali delle cellule e dei
tessuti in relazione alla loro specifica attività e derivazione embriologica.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni
Studio individuale

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche,
Palazzina A livello 2, Campus Universitario di Via dei Vestini,
tutte le mattine previo appuntamento.
Tel. 08713554097/4089
e-mail: trubiani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova in itinere scritta.
Esamo orale



Programma esteso PROGRAMMA DI ANATOMIA

o Ossa: del tronco, del cranio, degli arti inferiori e superiori.
o Articolazioni (classificazione).
o Muscoli: del dorso, del torace, dell’addome e degli arti.
o Apparato circolatorio: cuore e vasi emergenti.
o Apparato digerente.
o Apparato respiratorio.
o Apparato urinario.
o Apparato genitale maschile.
o Apparato genitale femminile, in particolare:significato ed organizzazione generale,
ovaio, utero, vie genitali, mezzi di fissità, vascolarizzazione ed innervazione.
o Peritoneo.
o Basi anatomiche del sistema nervoso centrale , del sistema nervoso periferico e
del sistema nervoso autonomo: aspetti macroscopici, microscopici e categorie
funzionali.



Testi del Syllabus
Matricola:FABBRI ELISA 006575Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B2E - ANESTESIOLOGIA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/41Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti lezioni orali in ppt basate su EBM e linee guida delle società scietifiche
internazionali (European Resuscitation Council, American Heart Association,
American Society of Anesthesiologists, European Society of Regional Anaesthesia
and Pain Therapy, American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine,
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva)

Testi di riferimento “Il nursing nell' emergenza – urgenza” Autore/i: Fultz - Sturt | Editore: Elsevier -
Masson EDIZIONI Edizione III 2007
“Anestesia e rianimazione nell' emergenza pediatrica e neonatale” Autore/i: De
Francisci - Iacobucci - Picoco - Papapietro | Editore: Cic Edizione 2006
“Anestesia - Analgesia e terapia intensiva in ostetricia” Autore/i: Celleno - Frigo |
Editore: Cisu - Edizione 2008

Obiettivi formativi conoscere le tecniche, le procedure e i farmaci di emergenza/urgenza per la
paziente di pertinenza ostetrica e per il neonato/lattante/bambino

Prerequisiti come da regolamento del CdL

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso • BLS
• BLSD
• PBLS
• PBLSD
• ALS
• carrello/borsa di emergenza/urgenza



• anestesia in Ostetricia e sue complicanze
• emergenze emorragiche
• partoanalgesia e sue complicanze.



Testi del Syllabus
Matricola:DI MATTEO ANTONELLA 005660Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B3B - ASSISTENZA AL PARTO E PUERPERIO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Dinamica del parto,assistenza al neonato,il puerperio e i suoi aspetti psicosociali.

Testi di riferimento Ostetricia -Pescetto,Midwifery Arte Ostetrica Ritrovata I e II volume-Antonella
Marchi,Manuale di Sala Parto-Valle,Promuovere il Parto-Regalia e altri

Obiettivi formativi Acquisire le competenze scientifiche utili alla comprensione delle metodologie di
intervento proprie dello specifico profilo professionale

Prerequisiti Esami del I anno interamente sostenuti

Metodi didattici lezioni frontali,esercitazioni con manichino

Altre informazioni non disponibili

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso MED 47 S.Infermieristiche Ostetriche Prime cure al neonato:
favorire il primo legame madre bambino
aspirazione prime vie aeree
mantenimento temperatura corporea
clampaggio del funicolo
punteggio di Apgar
identificazione



allattamento precoce
profilassi oculare e antiemorragica
bagno di pulizia
rilevazione del peso
cura del moncone ombelicale
vestizione
adattamento alla vita extrauterina
inizio della respirazione, stimoli, modificazioni circolatorie, adattamento termico,
intervento dell’ostetrica
cardioasfissia e rianimazione neonatale
asfissia alla nascita:
cause, gradi di asfissia
equipaggiamento per la rianimazione
gestione dell’asfissia neonatale:
scopi e mezzi
tecniche di rianimazione
farmaci
il neonato normale:
aspetto generale
fisiologia
psicologia e percezione
osservazione e assistenza
alimentazione del neonato:
il seno e il latte materno
gestione dell’allattamento al seno
allattamento artificiale

Ginecologiche

Obiettivo del corso : Acquisizione delle procedure d’uso di sussidi e tecnologie nella
gestione del parto per il monitoraggio del benessere materno fetale , conoscenza
delle disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita secondo la normativa vigente

Fase dilatante: il processo di assistenza ostetrica nel travaglio di parto fisiologico
Fase dell’accertamento
Raccolta dati: anamnesi, esame fisico della partoriente
Diagnosi ostetrica
Travaglio in atto
Falso travaglio
Travaglio fisiologico e patologico
I bisogni della partoriente e della coppia e del feto/neonato
Fase di management ostetrico: pianificazione-realizzazione-valutazione
Obiettivi assistenziali
Il soddisfacimento dei bisogni della sfera fisica
Garantire l’adeguatezza e il comfort nell’unità travaglio-parto (ospedale, domicilio
donna, altro)
Garantire l’igiene personale
Liberare l’alvo e svuotare la vescica
Alimentare-idratare (per os, per via parenterale)
Eliminare, riduzione del dolore: massaggi, bagno caldo, deambulazione, posizioni
alternative
Garantire la sicurezza fisica materno-fetale: valutazione clinica costante del
travaglio mediante la semeiotica ostetrica o con l’ausilio delle tecnologie
Individuazione precoce dei fattori di rischio per la partoriente e per il feto-neonato
Registrazione dei dati
 Il soddisfacimento dei bisogni della sfera psico-sociale
Garantire la privacy
Rispettare le scelte della donna e della coppia
Informare la donna, la coppia
Individuare precocemente dinamiche psicologiche non adeguate
Garantire una relazione di aiuto
Garantire il legame nella coppia e nel rapporto madre-padre-bambino
Garantire il riconoscimento del figlio



Il piano di assistenza
Predisposizione dell’unità travaglio parto: descrizione di una unità travaglio-parto, il
materiale e gli strumenti
Igiene personale: bidè di pulizia, bagno-doccia, tricotomia, ecc.
Eliminazione: metodica per l’esecuzione del clistere evacuativo, vuotamento di
un’ampolla rettale distesa o libera; modalità per favorire lo svuotamento vescicale,
individuazione del globo vescicale, cateterismo vescicale
Alimentazione: la dieta della partoriente; il digiuno, idratazione per via parenterale:
finalità, tecnica, materiale, i farmaci utilizzati nel parto fisiologico
Impiego di tecniche antalgiche naturali: massaggi, bagno caldo, deambulazione,
posizioni alternative
Garantire lo stato di benessere materno-fetale. Monitoraggio del benessere
materno fetale attraverso
 Rilevazione del BCF mediante stetoscopio, doptone, cardiotocografo
 La cardiotocografia in travaglio di parto fisiologico
 Interpretazione della CTG
 L’esplorazione vaginale: rilevazione del raccorciamento e della dilatazione BU. La
progressione della dilatazione nella pluripara e nella nullipara. Rilevazione
dell’integrità-rottura delle membrane, rilevazione del liquido amniotico, progressione
della testa fetale, impegno della p.p.
 Palpazione: individuazione della regolarità e intensità delle contrazioni
 Rilevazione dei parametri vitali materni: PA, temperatura, polso, ecc.
Rilevazione precoce di anomalie materno-fetali
 Richiesta del medico in caso di anomalie
 Messa in atto di misure d’emergenza in attesa del medico
Registrazione dei dati: l’uso della cartella ostetrica, la compilazione del
partogramma ecc.

LA FASE ESPULSIVA: IL PROCESSO DI ASSISTENZA OSTETRICA
Il piano di assistenza
Obiettivi – interventi assistenziali
Garantire l’adeguatezza dell’unità travaglio-parto
Garantire lo stato di benessere fisico materno-fetale: valutazione regolare della
discesa della p.p. controllo dei parametri vitali
Individuare precocemente anomalie materno-fetali e richiedere tempestivamente
l’intervento del medico
Assecondare le scelte della donna riguardo la posizione più adeguata
Garantire il rispetto della privacy
Soddisfare i bisogni di natura psicosociale: relazione di aiuto, presenza del
compagno o altre persone, ecc.
Garantire l’igiene della persona
Sostenere la donna durante le spinte espulsive
Rispettare le norme di asepsi
Predisporre gli strumenti ed il materiale per l’assistenza al parto
Procedere con terapia parenterale in caso di bisogno

ASSISTENZA AL PARTO SPONTANEO, AL SECONDAMENTO E ALLA SUTURA
PERINEALE: IL PROCESSO DI ASSISTENZA OSTETRICA
 Il piano di assistenza
  Obiettivi-interventi assistenziali
Predisposizione della teleria e degli strumenti e altro materiale sanitario
Predisposizione del campo assistenziale
Eseguire l’episiotomia se necessario – episiotomia mediana e laterale
Assistere al parto (protezione del perineo, disimpegno della testa, della spalla
anteriore e posteriore, disimpegno delle restanti parti)
Recisione del cordone ombelicale
Assistenza al secondamento: valutare i segni di distacco, fuoriuscita della placenta,
controllo degli annessi, valutazione delle condizioni locali della partoriente
Controllo delle condizioni generali della donna
Predisposizione del materiale per la sutura dell’episiorrafia o per la sutura di
lacerazioni
Sterilizzazione del materiale sanitario: preparazione del materiale, tecniche di
sterilizzazione
registrazione dei dati
Valutazione dell’assistenza erogata



Il ruolo amministrativo dell’Ostetrica riguardo al riconoscimento del figlio legittimo e
naturale
Gestione dei seguenti strumenti operativi in ambito assistenziale:
il piano di assistenza
il partogramma
i protocolli
il lavoro di equipe:le figure coinvolte nell’assistenza alla nascita
La modulistica nell’assistenza al parto:
braccialetti di identificazione
il registro dei parti
il certificato di assistenza al parto
moduli per il consenso informato
richieste di esami di emergenza

MED 47 S.Infermieristiche Ostetriche Ginecologiche

Obiettivo del corso : Acquisizione delle procedure d’uso di sussidi e tecnologie nella
gestione del parto per il monitoraggio del benessere materno fetale , conoscenza
delle disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita secondo la normativa vigente

Fase dilatante: il processo di assistenza ostetrica nel travaglio di parto fisiologico
Fase dell’accertamento
Raccolta dati: anamnesi, esame fisico della partoriente
Diagnosi ostetrica
Travaglio in atto
Falso travaglio
Travaglio fisiologico e patologico
I bisogni della partoriente e della coppia e del feto/neonato
Fase di management ostetrico: pianificazione-realizzazione-valutazione
Obiettivi assistenziali
Il soddisfacimento dei bisogni della sfera fisica
Garantire l’adeguatezza e il comfort nell’unità travaglio-parto (ospedale, domicilio
donna, altro)
Garantire l’igiene personale
Liberare l’alvo e svuotare la vescica
Alimentare-idratare (per os, per via parenterale)
Eliminare, riduzione del dolore: massaggi, bagno caldo, deambulazione, posizioni
alternative
Garantire la sicurezza fisica materno-fetale: valutazione clinica costante del
travaglio mediante la semeiotica ostetrica o con l’ausilio delle tecnologie
Individuazione precoce dei fattori di rischio per la partoriente e per il feto-neonato
Registrazione dei dati
 Il soddisfacimento dei bisogni della sfera psico-sociale
Garantire la privacy
Rispettare le scelte della donna e della coppia
Informare la donna, la coppia
Individuare precocemente dinamiche psicologiche non adeguate
Garantire una relazione di aiuto
Garantire il legame nella coppia e nel rapporto madre-padre-bambino
Garantire il riconoscimento del figlio

Il piano di assistenza
Predisposizione dell’unità travaglio parto: descrizione di una unità travaglio-parto, il
materiale e gli strumenti
Igiene personale: bidè di pulizia, bagno-doccia, tricotomia, ecc.
Eliminazione: metodica per l’esecuzione del clistere evacuativo, vuotamento di
un’ampolla rettale distesa o libera; modalità per favorire lo svuotamento vescicale,
individuazione del globo vescicale, cateterismo vescicale
Alimentazione: la dieta della partoriente; il digiuno, idratazione per via parenterale:
finalità, tecnica, materiale, i farmaci utilizzati nel parto fisiologico
Impiego di tecniche antalgiche naturali: massaggi, bagno caldo,



deambulazione, posizioni alternative
Garantire lo stato di benessere materno-fetale. Monitoraggio del benessere
materno fetale attraverso
 Rilevazione del BCF mediante stetoscopio, doptone, cardiotocografo
 La cardiotocografia in travaglio di parto fisiologico
 Interpretazione della CTG
 L’esplorazione vaginale: rilevazione del raccorciamento e della dilatazione BU. La
progressione della dilatazione nella pluripara e nella nullipara. Rilevazione
dell’integrità-rottura delle membrane, rilevazione del liquido amniotico, progressione
della testa fetale, impegno della p.p.
 Palpazione: individuazione della regolarità e intensità delle contrazioni
 Rilevazione dei parametri vitali materni: PA, temperatura, polso, ecc.
Rilevazione precoce di anomalie materno-fetali
 Richiesta del medico in caso di anomalie
 Messa in atto di misure d’emergenza in attesa del medico
Registrazione dei dati: l’uso della cartella ostetrica, la compilazione del
partogramma ecc.

LA FASE ESPULSIVA: IL PROCESSO DI ASSISTENZA OSTETRICA
Il piano di assistenza
Obiettivi – interventi assistenziali
Garantire l’adeguatezza dell’unità travaglio-parto
Garantire lo stato di benessere fisico materno-fetale: valutazione regolare della
discesa della p.p. controllo dei parametri vitali
Individuare precocemente anomalie materno-fetali e richiedere tempestivamente
l’intervento del medico
Assecondare le scelte della donna riguardo la posizione più adeguata
Garantire il rispetto della privacy
Soddisfare i bisogni di natura psicosociale: relazione di aiuto, presenza del
compagno o altre persone, ecc.
Garantire l’igiene della persona
Sostenere la donna durante le spinte espulsive
Rispettare le norme di asepsi
Predisporre gli strumenti ed il materiale per l’assistenza al parto
Procedere con terapia parenterale in caso di bisogno

ASSISTENZA AL PARTO SPONTANEO, AL SECONDAMENTO E ALLA SUTURA
PERINEALE: IL PROCESSO DI ASSISTENZA OSTETRICA
 Il piano di assistenza
  Obiettivi-interventi assistenziali
Predisposizione della teleria e degli strumenti e altro materiale sanitario
Predisposizione del campo assistenziale
Eseguire l’episiotomia se necessario – episiotomia mediana e laterale
Assistere al parto (protezione del perineo, disimpegno della testa, della spalla
anteriore e posteriore, disimpegno delle restanti parti)
Recisione del cordone ombelicale
Assistenza al secondamento: valutare i segni di distacco, fuoriuscita della placenta,
controllo degli annessi, valutazione delle condizioni locali della partoriente
Controllo delle condizioni generali della donna
Predisposizione del materiale per la sutura dell’episiorrafia o per la sutura di
lacerazioni
Sterilizzazione del materiale sanitario: preparazione del materiale, tecniche di
sterilizzazione
registrazione dei dati
Valutazione dell’assistenza erogata

Il ruolo amministrativo dell’Ostetrica riguardo al riconoscimento del figlio legittimo e
naturale
Gestione dei seguenti strumenti operativi in ambito assistenziale:
il piano di assistenza
il partogramma
i protocolli
il lavoro di equipe:le figure coinvolte nell’assistenza alla nascita
La modulistica nell’assistenza al parto:
braccialetti di identificazione
il registro dei parti
il certificato di assistenza al parto



moduli per il consenso informato
richieste di esami di emergenza Prime cure al neonato:
favorire il primo legame madre bambino
aspirazione prime vie aeree
mantenimento temperatura corporea
clampaggio del funicolo
punteggio di Apgar
identificazione
allattamento precoce
profilassi oculare e antiemorragica
bagno di pulizia
rilevazione del peso
cura del moncone ombelicale
vestizione
adattamento alla vita extrauterina
inizio della respirazione, stimoli, modificazioni circolatorie, adattamento termico,
intervento dell’ostetrica
cardioasfissia e rianimazione neonatale
asfissia alla nascita:
cause, gradi di asfissia
equipaggiamento per la rianimazione
gestione dell’asfissia neonatale:
scopi e mezzi
tecniche di rianimazione
farmaci
il neonato normale:
aspetto generale
fisiologia
psicologia e percezione
osservazione e assistenza
alimentazione del neonato:
il seno e il latte materno
gestione dell’allattamento al seno
al lattamento art i f ic iale ASSISTENZA OSTETRICA NEL PUERPERIO
FISIOLOGICO
IL PROCESSO DI MANAGMENT OSTETRICO NEI PRIMI GIORNI DI
PUERPERIO

FASE DELL’ACCERTAMENTO
Raccolta dati:
dati anagrafici,notizie sul parto,condizioni generali e locali della donna,condizioni
del bambino esami di laboratorio,condizioni socioeconomiche,modalità di
riconoscimento del bambino.
Diagnosi Ostetrica:
individuazione dei bisogni di natura fisica e  psico-sociali.

FASE DI MANAGMENT OSTETRICO
Obiettivi/interventi assistenziali/verifica:
garantire lo stato di benessere fisico della donna mediante gli opportuni controlli e
l’individuazione precoce di anomalie:
v a l u t a z i o n e  d e l l e  c o n d i z i o n i  c l i n i c h e , i n v o l u z i o n e
uterina,lochiazioni,perineo,parametri vitali,funzione vescicale e diuresi,funzione
intestinale,ecc.esecuzione e interpretazione esami di laboratorio.
Favorire la presa di coscienza del ruolo materno
Favorire il recupero dell’autonomia nelle cure del proprio corpo:
cura del perineo,cura delle mammelle,ecc.
Rispettare le scelte della donna riguardo alle modalità di allattamento e al legame
con il bambino.
Fornire le opportune informazioni riguardo ai fenomeni fisiologici relativi al
puerperio:
montata lattea,caratteristiche del latte materno,dolori post-doglie,processi di
cicatrizzazione dell’eoisiorrafia o lacerazioni,caratteristiche delle lochiazioni,la
perdita di peso,fase depressiva post-partum,amenorrea da allattamento
materno,ecc.
Favorire il rapporto di coppia
Fornire pareri consigli riguardo all’uso di specifici indumenti intimi.
Garantire le regolari procedure di dimissione.
Registrazione dei dati.



GLI OBBIETTIVI/INTERVENTI ASSISTENZIALI
Offrire gli opportuni controlli clinici  alla donna quando lo richiede
Soddisfare le richieste della donna riguardo al bambino
Favorire la costante acquisizione di responsabilità della donna riguardo alla sua
cura e a quella del bambino.
Garantire gli aiuti a domicilio.
Favorire il ristabilimento o il recupero del tono addominale e perineale:ginnastica
dei muscoli dell’addome e ginnastica perineale(esercizi di Kegel)
Fornire  le informazioni riguardo alle strutture sanitarie pubbliche
Fornire le informazioni in merito alla normativa nell’ambito della maternità
Fornire le informazioni in merito alle norme igieniche del materiale da utilizzare per
l’alimentazione del bambino le tecniche di sterilizzazione a domicilio.

ASSISTENZA OSTETRICA NEL PUERPERIO FISIOLOGICO
IL PROCESSO DI MANAGMENT OSTETRICO NEI PRIMI GIORNI DI
PUERPERIO

FASE DELL’ACCERTAMENTO
Raccolta dati:
dati anagrafici,notizie sul parto,condizioni generali e locali della donna,condizioni
del bambino esami di laboratorio,condizioni socioeconomiche,modalità di
riconoscimento del bambino.
Diagnosi Ostetrica:
individuazione dei bisogni di natura fisica e  psico-sociali.

FASE DI MANAGMENT OSTETRICO
Obiettivi/interventi assistenziali/verifica:
garantire lo stato di benessere fisico della donna mediante gli opportuni controlli e
l’individuazione precoce di anomalie:
v a l u t a z i o n e  d e l l e  c o n d i z i o n i  c l i n i c h e , i n v o l u z i o n e
uterina,lochiazioni,perineo,parametri vitali,funzione vescicale e diuresi,funzione
intestinale,ecc.esecuzione e interpretazione esami di laboratorio.
Favorire la presa di coscienza del ruolo materno
Favorire il recupero dell’autonomia nelle cure del proprio corpo:
cura del perineo,cura delle mammelle,ecc.
Rispettare le scelte della donna riguardo alle modalità di allattamento e al legame
con il bambino.
Fornire le opportune informazioni riguardo ai fenomeni fisiologici relativi al
puerperio:
montata lattea,caratteristiche del latte materno,dolori post-doglie,processi di
cicatrizzazione dell’eoisiorrafia o lacerazioni,caratteristiche delle lochiazioni,la
perdita di peso,fase depressiva post-partum,amenorrea da allattamento
materno,ecc.
Favorire il rapporto di coppia
Fornire pareri consigli riguardo all’uso di specifici indumenti intimi.
Garantire le regolari procedure di dimissione.
Registrazione dei dati.

PIANO DI ASSISTENZA SPECIFICO NEL PUERPERIO INTERMEDIO E
TARDIVO.GLI OBBIETTIVI/INTERVENTI ASSISTENZIALI
Offrire gli opportuni controlli clinici  alla donna quando lo richiede
Soddisfare le richieste della donna riguardo al bambino
Favorire la costante acquisizione di responsabilità della donna riguardo alla sua
cura e a quella del bambino.
Garantire gli aiuti a domicilio.
Favorire il ristabilimento o il recupero del tono addominale e perineale:ginnastica
dei muscoli dell’addome e ginnastica perineale(esercizi di Kegel)
Fornire  le informazioni riguardo alle strutture sanitarie pubbliche
Fornire le informazioni in merito alla normativa nell’ambito della maternità
Fornire le informazioni in merito alle norme igieniche del materiale da utilizzare per
l’alimentazione del bambino le tecniche di sterilizzazione a domicilio.





Testi del Syllabus
Matricola:DI MARTINO MARIA ELENA 005597Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A3B - ASSISTENZA GINECOLOGICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti tecniche infermieristiche di base

Testi di riferimento tecniche inf.di base autori:chiesa-clementi etc casa editrice Ambrosiana,dispense
personali.

Obiettivi formativi raggiungimento di competenze per una adeguata assistenza infermieristica di base

Prerequisiti propedeucità

Metodi didattici lezione frontale, con metodo induttivo,uso di slide

Altre informazioni no recupero,presenza oltre 75%

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale con voto finale

Programma esteso definizione stato di salute e malattia.Unità assistenziale del paziente.Riposo sonno,
mobilizzazione,igiene di base della persona,alimentazione,regolazione temperatura
corporea,funzioni escretorie,respirazione,funzioni vitali,equilibrio elettrolitico.
Tecniche assistenzial i  d i  base,mater ia le sani tar io, ig iene personale
dell 'operatore.Rilavazione parametri vitali compresa pressione venosa
centrale.Somministrazione di farmaci e vie.Prelievi di materiale mediante



tampone,cateterismo vescicale,clistere evacuativo,trattamento delle stomie,esame
urine,raccolta urine delle 24ore,urinocoltura.ossigenoterapia,tricotomia,prelievi
capillari e venosi,terapia parenterale,terapia trasfusionale,emocoltura e esami
colturali in genere,punture esplorative generali,elettrocardiogramma.Concetti
g e n e r a l i  s u l l e  m o d i f i c a z i o n i  a n a t o m i c h e  d e l  c o r p o
f e m m i n i l e : n e o n a t a , b a m b i n a , a d o l e s c e n t e , d o n n a  f e r t i l e , d o n n a
gravida,menopausa,climaterio.
Concetti generali sul:ciclo mestruale,esame obiettivo ginecologico.Tecniche
diagnostiche ginecologiche:pap-test,biopsia della cervice,colposcopia,biopsia della
v u l v a , i s t e r o m e t r i a , b i o p s i a
endometriale,isteroscopia,isterosalpingografia,laparoscopia,ecografia,tac,RMN,mod
alità degli esami,materiali e strumenti.



Testi del Syllabus
Matricola:DI RENZO MAURIZIO RIVERA 005598Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A3A - ASSISTENZA INFERMIERISTICA GENERALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Cenni di storia dell'assistenza infermieristica ed ostetrica.
Processo di sviluppo della teoria;
Analisi ed evoluzione delle teorie infermieristiche;
Il processo di Nursing;
Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi.

Testi di riferimento Ann Marriner-Tomey, “I teorici del nursing e le loro teorie”, edizione italiana a cura
di R. Alvaro e D. Spotti; Mc Graw-Hill

Obiettivi formativi Conoscere le origini delle teorie del nursing; definire il concetto di modello e di
teoria e descriverne le caratteristiche fondamentali; conoscere il processo di
nursing, le sue fasi attuative e i suoi scopi; conoscere analiticamente e classificare
le principali teorie internazionalmente validate.

Prerequisiti Non previsti

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Gli studenti si ricevono tutti i giorni previo appuntamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento consisterà in una prova orale.

Programma esteso Cenni di storia dell'assistenza infermieristica ed ostetrica;
Analisi delle teorie infermieristiche;
Terminologia relativa allo sviluppo della teoria;
Processo di sviluppo della teoria;
Evoluzione delle teorie infermieristiche: Florence Nightingale, Virginia



Henderson, Dorothea E. Orem, Martha E. Rogers, Callista Roy, Hildegard E.
Peplau, Madeleine Leninger, Evelyn Adam;
Il processo di Nursing;
Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi.



Testi del Syllabus
Matricola:RUGO DEBORAH 006083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22B5B - ASSISTENZA OSTETRICA ALLA PAZIENTE ONCOLOGICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi di oncologia.

Testi di riferimento Materiale fornito durante le lezioni.

Obiettivi formativi Conoscenza di oncologia medica generale.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Contatto: detursi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso ONCOLOGIA MEDICA
Dott. Michele De tursi
Programma



1.   Principi di cancerogenesi
2.   Epidemiologia dei tumori
3.   Stadiazione e strategia terapeutica
4.   Fattori prognostici in oncologia
5.   Principi di chemioterapia
6.   Principi di endocrinoterapia
7.   La tossicità dei trattamenti in Oncologia
8.   Le terapie di supporto
9.   Le targeted therapies
10.   Le principali neoplasie
11.   Il carcinoma della mammella
12.   I tumori ginecologici
13.   Le sperimentazioni cliniche



Testi del Syllabus
Matricola:DI MATTEO ANTONELLA 005660Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B1A - ASSISTENZA OSTETRICA NELLA DIAGNOSI PRE NATALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Aquisizione di protocolli e procedure per il controllo e trttamento della gravidanza a
rischio,per quanto di competenza dell'Ostetrica

Testi di riferimento Vedi corso di Assistenza al parto

Obiettivi formativi Garant i re la corret ta appl icaz ione del le  prestaz ioni  d iagnost iche e
terapeutiche,rispetandoi principi scientifici nell'adattarli alla persona assistita,nei
problemi della salute riproduttiva della donna e della coppia

Prerequisiti Esami del I anno sostenuti

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni non disponibili

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica Orale

Programma esteso Obiettivo del corso :Apprendimento delle tecniche di Counseling Ostetrico
nell’ambito della Fecondazione assistita

Ruolo dell’Ostetrica nell’ambito della fecondazione assistita
Informazione alla coppia
Il colloquio preliminare con le coppie



La programmazione dell’iter
Il sostegno emotivo alla coppia
Concetto generale di Sterilità e Infertilità
CAUSE materne, maschili o di coppia
Esami

Il processo di assistenza ostetrica nella diagnosi prenatale
Il colloquio prenatale con la donna/coppia
Le paure delle donne gravide
Il colloquio sulla diagnosi prenatale
Il colloquio sul test scelto
La scelta consapevole della donna/coppia
Il consenso informato

Il piano di assistenza nelle indagini/interventi
Test di screening
Test diagnostici
Ecografia di II° livello
Villocentesi
Amniocentesi
Funicolocentesi

La comunicazione dell’esito
La diagnosi di normalità
La diagnosi dubbia e la necessità di ulteriori indagini
La diagnosi di patologia

Il processo e i tempi della decisione
La scelta di:
Portare a termine la gravidanza
Interrompere la gravidanza

Accompagnamento e sostegno dell’ostetrica: come costruire un intervento di
supporto
I gruppi di supporto e le associazioni dei genitori

Il processo dell’elaborazione del lutto:
tipi di perdita
le fasi dell’elaborazione del lutto: rifiuto/collera-consapevolezza-depressione-
accetazione

il lutto in ostetricia
il piano di assistenza in caso di aborto, feto malformato, MEU, morte del neonato
la gravidanza successiva

Le difficoltà degli operatori:
l’importanza del lavoro in equipe
la supervisione dei casi
la collaborazione interdisciplinare
l’intervento della psicologa



Testi del Syllabus
Matricola:FEDERICI Luca 003134Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A4B - BIOCHIMICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti chimica generale, chimica organica e propedeutica biochimica, biochimica generale

Testi di riferimento Samaja, Baroni. Chimica e Biochimica per le Lauree Triennali dell’Area Biomedica -
Piccin
Binaglia e Giardina - Chimica e Propedeutica biochimica - McGraw-Hill

Nelson & Cox - Introduzione alla biochimica di Lenhinger - Zanichelli

Obiettivi formativi Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo

Conoscere e saper descrivere i diversi tipi di legame chimico

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici

Conoscere le leggi dei gas ideali

Conoscere e saper descrivere il concetto di equilibrio chimico

Conoscere e descrivere le proprietà colligative delle soluzioni
Conoscere e descrivere l'autoprotolisi dell'acqua, il concetto di pH e le sue
applicazioni
Conoscere e descrivere le proprietà di acidi, basi e sali in soluzione acquosa.
Conoscere e descrivere le reazioni di ossidoriduzione.

Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.

Conoscere e descrivere le principali classi di macromolecole biologiche: carboidrati,
lipidi e proteine

Conoscere e descrivere le proprietà generali dell'emoglobina e degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico, la catena respiratoria e la
fosforilazione ossidativa. Conoscere e descrivere il metabolismo lipidico ed



il metabolismo protidico.

Prerequisiti non disponibile

Metodi didattici lezione tradizionale

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Parte I: Chimica e propedeutica Biochimica
Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo: nucleo ed elettroni, modelli atomici,
numeri quantici ed orbitali, elementi chimici e sistema periodico.

Descrivere il legame chimico: regola dell'ottetto, energia di legame, potenziale di
ionizzazione, elettronegatività, carattere metallico di un elemento. Conoscenza dei
vari tipi di legame: covalente (omeopolare, polare, dativo), ionico, idrogeno, di Van
derWaals, metallico. Concetto di ibridizzazione degli orbitali. Formule brute e di
struttura. Concetto di ossidazione e riduzione.

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici. Numero atomico e di massa.
Isotopi, peso atomico e grammoatomo, peso molecolare e grammomolecola.
Conoscere i metodi di determinazione delle concentrazioni delle soluzioni: molarità,
molalità, normalità, percento in peso ed in volume.

Conoscere le leggi dei gas ideali: legge di Avogadro, equazione di stato dei gas
ideali, miscele di gas e pressioni parziali. Conoscere e descrivere: l'osmosi e
pressione osmotica, fenomeni osmotici nel sangue. Definizione di sistemi omogenei
ed eterogenei, catalizzatori, reazioni endotermiche ed esotermiche, velocità di
reazione, ordine di reazione, meccanismo di reazione, equilibri chimici.

Conoscere e descrivere le dissociazioni elettrolitiche: elettroliti forti e deboli, grado
di dissociazione. Definizioni di acidi e basi. Conoscere e descrivere la dissociazione
dell'acqua, concetto di pH, sistemi tampone, i tamponi nei sistemi viventi,
preparazione di un sistema tampone.

Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.
Concetto di risonanza. Conoscenza e descrizione dei gruppi funzionali organici e
dei vari stadi di ossidazione dell'atomo di carbonio. Conoscere e descrivere le
principali caratteristiche chimiche e fisiche delle seguenti classi di composti
organici: idrocarburi saturi ed insaturi lineari e ciclici (alcani, alcheni, alchini,
benzene), aromatici policiclici ed eterociclici (purine e pirimidine). Alcooli, fenoli,
tioli, eteri, tioeteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ossiacidi, chetoacidi, anidridi,
esteri.  Composti azotati :  ammine, ammidi, amminoacidi. Carboidrati :
monosaccaridi, disaccaridi, e polisaccaridi. Lipidi: acidi grassi, trigliceridi,
glicerofosfolipidi, colesterolo. Amminoacidi: proprietà generali, classificazione,
legame peptidico.

Parte II: Biochimica
Conoscere le proprietà chimiche e generali delle proteine. Classificazione delle
proteine. Conoscere e descrivere la struttura delle proteine (primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria), il punto isoelettrico, proteine semplici e coniugate.

Emoglobina e mioglobina: struttura e funzioni. Curve di ossigenazione e



fattori che influenzano l'affinità per l'ossigeno. La metaemoglobina. Cenni sulle
emoglobine patologiche.
Conoscere e descrivere le proprietà generali degli enzimi: oloenzima, apoenzima,
cofattori, il sito attivo, complesso enzima-substrato, specificità, principi di cinetica
enzimatica, equazione e costante di Michaelis-Menten, inibizione enzimatica,
allosteria, classificazione degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico: glicolisi, ciclo di Krebs, cenni su
gluconeogenesi, sintesi e demolizione del glicogeno. Conoscere e descrivere la
catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. Conoscere e descrivere il
metabolismo lipidico: catabolismo ed anabolismo degli acidi grassi, -ossidazione e
chetogenesi. Conoscere e descrivere il metabolismo protidico: idrolisi enzimatica
delle proteine, catabolismo degli amminoacidi, ureogenesi.
Controllo del metabolismo energetico e trasduzione del segnale.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LUTIIS Maria Anna 000357Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A2A - BIOLOGIA APPLICATA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Biologia Applicata (BIO13) - 2 CFU

Testi di riferimento Solomon et al, Fondamenti di Biologia, EdiSeS Editore, 2009 Napoli
G. Palka, Lezioni di Genetica, Libreria Universitaria Ed., Chieti

Obiettivi formativi Educare “metodo critico” ed alla discussione mediante la descrizione di esperimenti;
acquisizione della conoscenza delle strutture biologiche fondamentali ai diversi
livelli di organizzazione della materia vivente e dei principi unitari generali che
presiedono al funzionamento delle diverse unità biologiche nella loro logica
energetica ed informazionale.
PREREQUISITI

Prerequisiti Nessuna propedeucità

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Prof.ssa M. A. De Lutiis: Università degli studi G. D'Annunzio, Dipartimento dei
Scienze del Movimnto Umano c/o Palazzina di Farmacia corpo D livello 1

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1 Illustrare le generalità sulle caratteristiche fondamentali della materia vivente:
caratteristiche degli organismi viventi; flusso dell’informazione all’interno degli
individui e tra individui diversi; evoluzione come concetto unificante della biologia;
organizzazione gerarchica biologica; il sistema di classificazione; flusso di energia;
il metodo scientifico.



2 Saper descrivere la composizione chimica della materia vivente: essenzialità
dell’acqua per la vita.
3 Saper descrivere le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei carboidrati, lipidi
proteine e acidi nucleici; l’atomo di carbonio, concetto di isomeria e di gruppo
funzionale; concettosi polimero.
4 Conoscere le principali generalità su virus e batteri: batteriofagi; ciclo riproduttivo
litico; virus temperati; virus animali e vegetali; tiroidi e prioni; archeobatteri ed
eubatteri.
5 Descrivere l’organizzazione delle cellule; teoria cellulare, dimensioni cellulari;
confronto procarioti 6 eucarioti; organuli rivestiti da membrane; citoscheletro, la
matrice extracellulare.
7 Illustrare la struttura delle membrane biologiche e le interazioni cellula-ambiente
con particolare riguardo al trasporto di ioni, di piccole molecole e di macromolecole
attraverso la membrana; composizione chimica della membrana, permeabilità
selettiva; giunzioni.
8 Saper illustrare i principi della termodinamica applicata ai sistemi biologici,
descrivendo le generalità sulla struttura e le funzioni degli enzimi: lavoro biologico
ed energia; concetto di reazione metabolica e trasformazione energetica;
trasferimento di energia e reazione redox.
9 Descrivere le basi energetiche della conservazione dell’organizzazione cellulare
ed in particolar modo il ruolo e i meccanismi di sintesi dell’ATP in condizioni di
aerobiosi ed anaerobiosi: regolazione della respirazione cellulare.
10 Descrivere i processi della mitosi, della meiosi, della durata delle fasi e della
regolazione del ciclo cellulare: costituzione chimica dei cromosomi; confronto
meiosi-mitosi.
11 Nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la replicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extracellulare: esperimenti di Bearle e Tatum, di Griffith, di
Avery e di Hershey-Chase.
12 Illustrare le caratteristiche generali del RNA sapendo descrivere il flusso
dell’informazione all’interno della cellula, dimostrando di aver compreso i
meccanismi di Trascrizione, del Codice Genetico, della Sintesi Proteica: confronto
Trascrizione e Traduzione tra eucarioti e procarioti, maturazione degli RNA.
13 Regolazione dell’Espressione Genica nei procarioti e negli eucarioti.
14 Impostare il problema del differenziamento cellulare: esperimenti di Briggs e
King, di Gurdon; clonazione; geni selettori omeotici; uova a mosaico e regolative;
induzione; totipotenza; animali transgenici, riarrangiamento e amplificazione genica.
15 Riproduzione asessuale e sessuale. Spermatogenesi. Ovogenesi. Fecondazione



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI Raffaele 001158Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B2C - CHIRURGIA GENERALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/18Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi di Chirurgia Generale. Quadri addominali acuti.

Testi di riferimento Insegnamenti di Chirurgia, G. Marcozzi, Minerva Medica, Torino.

Obiettivi formativi appropriate conoscenze di chirurgia generale.

Prerequisiti come da regolamento

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso PARTE GENERALE:
- Shock. -Infiammazioni acute e croniche. -Infezioni chirurgiche generalizzate e
localizzate. -  Interventi puliti, contaminati e sporchi.  -Processi di cicatrizzazione
fisiologici e patologici.  -Tromboflebiti e rischio trombo-embolico in chirurgia.  -
Materiali di sutura e strumentario chirurgico.  -I drenaggi in chirurgia .  -
Nomenclatura chirurgica.  -Valutazione pre-operatoria: anamnesi ed es. obiettivo.  -
Valutazione dei fattori di rischio .  - Preparazione all’intervento chirurgico.  -
Sorveglianza e trattamento post-operatorio.  -  Complicanze post-operatorie:
prevenzione e trattamento. - Febbre in chirurgia.
 PARTE SPECIALE:



- Addome acuto
- Sindrome Peritonitica
- Occlusione Intestinale
- Emoperitoneo
- Emorragie Digestive



Testi del Syllabus
Matricola:LIBERATI Marco 001468Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B2D - EMERGENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/40Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti il programma è centrato soprattutto sulla trattazione delle emergenze ostetriche,
comprese le emergenze mediche delle principali patologie ostetriche. Verranno poi
trattate le principali emergenze ginecologiche con particolare attenzione alla
diagnostica differenziale.

Testi di riferimento • Pescetto, De Cecco, Pecorari: Ostetricia e Ginecologia
• Zanoio, Barcellona, Zacchè: Ginecologia e Ostetricia
• Petraglia, Pelusi, Bocchi, Meriggiola: Ginecologia e Ostetricia
• Bacchi Modena, Gramellini, Verrotti: Emergenze in ginecologia e ostetricia

Obiettivi formativi acquisire le cognizioni relative all’eziopatogenesi delle emergenze ostetrico-
ginecologiche; apprendere inoltre le tecniche di diagnosi e di trattamento delle
emergenze ostetriche-ginecologiche mediante l’applicazione di protocolli
diagnostico-terapeutici redatti in accordo alla medicina basata sull’evidenza.

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso • GINECOLOGIA
• Sanguinamenti genitali
• Cause ginecologiche di addome acuto (torsione di cisti ovarica, corpo luteo
emorragico, malattia infiammatoria pelvica, endometriosi).

• OSTETRICIA
• Emorragie del primo trimestre: gravidanza ectopica, aborto, patologia del
trofoblasto
• Emorragie del terzo trimestre: placenta previa, distacco di placenta



• Preeclampsia
• Chetoacidosi diabetica
• Alterazioni CTG acute
• Distocia di spalla
• Emorragie del post-partum
• Parto operativo vaginale (forcipe, ventosa)
• Prolasso di funicolo
• Inversione uterina
• Presentazione podalica



Testi del Syllabus
Matricola:PATRIGNANI Paola 001071Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B2A - FARMACOLOGIA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Farmacologia Generale
Farmacologia Speciale: Estrogeni e progestinici; Farmaci ossitocici ed induttori di
aborto; Farmaci tocolitici; Farmaci utero tonici; Concetti di antibioticoterapia;
Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS); Farmaci pro-coagulanti ed anti-
coagulanti.

Testi di riferimento "Farmacologia": Rang HP, Dale MM, Ritter JM FARMACOLOGIA, Casa Editrice
Ambrosiana;
"Farmacologia generale e molecolare". F. Clementi e G. Fumagalli. Editore:UTET

Obiettivi formativi Acquisire:
- gli strumenti per una comprensione ragionata di ciò che il farmaco produce una
volta che sia stato introdotto nell'organismo umano (farmacodinamica) tenendo
conto di come esso si distribuisce e si modifica nell'organismo medesimo
(farmacocinetica), integrando le conoscenze sul meccanismo d'azione, efficacia e
sicurezza dei farmaci con le conoscenze sulla fisiologia dei bersagli farmacologici e
sulla fisiopatologia dei processi modificati dall'intervento farmacologico.

Apprendere e sviluppare:
- i principi di farmacocinetica (il percorso del farmaco all'interno dell'organismo
umano, valutato nei suoi aspetti qualitativo/quantitativi) e di farmacodinamica
(interazioni farmaco/bersaglio ed analisi della relazione dose-risposta);
- adeguate conoscenze sulle basi farmacologiche della terapia, con particolare
attenzione per i farmaci ossitocici ed induttori di aborto; farmaci tocolitici; farmaci
uterotonici; farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS); farmaci pro-coagulanti
ed anti-coagulanti; alcuni concetti fondamentali di antibioticoterapia

Prerequisiti come previsto da regolamento didattico



Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Riceve gli studenti previo appuntamento via email: ppatrignani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Farmacologia Generale
- Aspetti di farmacocinetica: assorbimento, legame alle proteine plasmatiche,
distribuzione, metabolizzazione ed eliminazione dei farmaci.
Tempo di dimezzamento di un farmaco ed intervallo di somministrazione.

- Aspetti di farmacodinamica: recettore, meccanismi di trasduzione del segnale
recettoriale, concetto di agonista ed antagonista, potenza ed efficacia di un
farmaco, indice terapeutico.

Farmacologia Speciale
• Estrogeni e progestinici
• Farmaci ossitocici ed induttori di aborto (Ossitocina, Prostaglandine); Farmaci
tocolitici (Ritodrina, Calcio-antagonisti); Farmaci uterotonici (Ergometrina,
metisergide).
• Concetti di antibioticoterapia: tossicità selettiva, concentrazione minima inibente
(MIC) o battericida (MBC) di un antibiotico; meccanismi di resistenza agli antibiotici,
meccanismo d’azione delle principali classi di antibiotici (Penicilline e Cefalosporine,
Macrolidi, Sulfamidici, Aminoglicosidi, Fluorochinoloni). Farmaci antimicotici per le
infezioni micotiche sottocutanee e sistemiche: anfotericina B, imidazoli e triazoli.
• Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)
• Farmaci pro-coagulanti ed anti-coagulanti.



Testi del Syllabus
Matricola:FERRETTI Antonio 001806Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A1A - FISICA APPLICATA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Meccanica. Termodinamica. Fluidostatica e fluidodinamica. Fisica moderna.

Testi di riferimento Introduzione alla FISICA
Autori: Gennaro Miele – Ofelia Pisanti
Editore: EdiSES.

Dispense delle lezioni.

Obiettivi formativi Fornire allo studente le conoscenze di fisica necessarie alla comprensione dei
principali processi fisiologici del corpo umano e del funzionamento delle moderne
apparecchiature diagnostiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frotali in aula

Altre informazioni Ricevimento: martedì alle 18:00 oppure per appuntamento telefonare allo
0871/3556901 o inviare una e-mail a aferretti@itab.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale

Programma esteso Grandezze fisiche e loro unità di misura. Cinematica del punto materiale. Velocità.
Accelerazione. Accelerazione di gravità. Moto circolare. Dinamica e leggi di
Newton. Forza peso, massa. Attrito. Equazioni fondamentali della statica dei corpi
rigidi. Leve. Proprietà elastiche dei materiali. Deformazioni elastiche, sforzi di
trazione, compressione, taglio e torsione. Quantità di moto e principio di
conservazione. Lavoro, energia e sua conservazione.



Potenza meccanica. Calore e sua propagazione. Scale termometriche. Leggi dei
gas perfetti. Diffusione. Pressione osmotica. Processi di osmosi in campo biologico.
Capacità termica e calori specifici. Cambiamenti di fase, calore latente,
propagazione del calore. Principi della termodinamica. Fluidostatica. Densità e
pressione. Legge di Stevino. Legge di Pascal. Principio di Archimede. Esperienza di
Torricelli e misuratori di pressione. Misura della pressione sanguigna.
Sfigmomanometro. Fluidodinamica. Equazione di Bernoulli. Teorema di Torricelli.
Effetto Venturi. Tensione superficiale. Capillarità. Elettrostatica. Proprietà elettriche
della materia. Legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico. Corrente
elettrica e strumenti di misura. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Campi magnetici
prodotti da correnti elettriche. Radiazioni elettromagnetiche. Radiazioni non
ionizzanti. Radiazioni ionizzanti ed interazione con la materia biologica. Risonanza
magnetica.



Testi del Syllabus
Matricola:CACCHIO Marisa Adriana 000820Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A4A - FISIOLOGIA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La conoscenza dei meccanismi fisiologici dei processi vitali a livello cellulare, dei
tessuti eccitabili e dei diversi organi e apparati del corpo umano.
La comprensione del funzionamento dei diversi organi ed apparati  e dei
meccanismi generali di controllo omeostatico in condizioni normali e di
adattamento.

Testi di riferimento GERMANN-STANFIELD - “Fisiologia Umana” - EdiSES
COSTANZO - “Fisiologia” - EdiSES
SILVERTHORN - “Fisiologia umana” - CEA
SCOTTO - “Fisiologia” - Editore Poletto
GUYTON - “Fisiologia medica” - EdiSES
CARROL - “Fisiologia” - ELSEVIER MASSON
GANONG - “Fisiologia medica” - Piccin

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente le conoscenze di base delle leggi della chimica e delle
proprietà dei principali composti inorganici ed organici di interesse biologico;
comprendere il rapporto tra struttura e funzione delle macromolecole di rilevanza
biologico-medico; conoscere i processi biochimici umani più importanti e la loro
regolazione.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali

Altre informazioni Ricevimento studenti:
giovedì ore 10.00 – 13.00 (Dip. Neuroscienze e Imaging – Sezione di Scienze
Mediche di base e applicate - NPD)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso FISIOLOGIA
Fisiologia cellulare: Caratteristiche chimico-fisiche della membrana cellulare;
Permeabilità; Meccanismi passivi e attivi del trasporto. Omeostasi. Elettrofisiologia:
Tessuti eccitabili, eccitabilità; Potenziali di membrana (di riposo e d’azione);
Conduzione e trasmissione del segnale elettrico; Neurotrasmettitori e
neuromodulatori, meccanismi recettoriali; Sinapsi chimica ed elettrica; Sinapsi
centrale e sinapsi neuromuscolare. Sistema Nervoso Motorio e Sistemi Sensoriali:
Integrazione sensomotoria. Gli elementi del sistema motorio; Innervazione dei
muscoli; Controllo del movimento e della postura: Il midollo spinale; Il tronco
dell’encefalo; La corteccia cerebrale; I gangli della base; Il cervelletto; Aree
associative della corteccia cerebrale. Funzioni integrative del sistema nervoso
centrale. Informazione sensoriale, percezione dell’informazione sensoriale;
Recettori sensoriali e organizzazione del Sistema somestesico; Apparato
Muscolare: Proprietà contrattili delle fibre muscolari scheletriche e lisce; Muscolo
scheletrico e muscolo liscio; Ciclo eccitazione-accorciamento-rilasciamento nel
muscolo scheletrico e liscio; Meccanismo della contrazione muscolare; Proprietà
meccaniche del muscolo scheletrico e l iscio; Metabolismo muscolare;
Caratteristiche anatomiche e fisiologiche del muscolo cardiaco. Ipotalamo e
Sistema Nervoso Autonomo: Funzioni dell’Ipotalamo e centri riflessi ipotalamici.
Visione di insieme sull’anatomia, sui neurotrasmettitori e sulle funzioni del Sistema
Nervoso Simpatico e Parasimpatico; Riflessi autonomici e i loro centri integratori.
Apparato Cardiocircolatorio: Cellule Pacemaker; Sistema di conduzione;
Eccitabilità, automatismo, ritmicità, conducibilità; ECG; Miocardio di lavoro:
proprietà elettriche e meccaniche; contrattilità e sua regolazione; metabolismo
cardiaco; Legge del tutto o del nulla; Legge di Maestrini - Frank - Starling; Legge di
Laplace; Il cuore come pompa: Ciclo cardiaco; Gittata cardiaca misura e
regolazione; Ritorno venoso; pressione arteriosa, misura e regolazione riflessa e
umorale, a breve termine e a lungo termine; Concetto di polso arterioso; Viscosità
del sangue, moto laminare e turbolento. Legge di Poiseuille. Adattamento
all’esercizio fisico; Cenni sui circoli distrettuali e sulla microcircolazione. Sangue:
Componenti e funzioni del sangue: trasporto, immunità, emostasi ed omeostasi;
Caratteristiche chimico-fisiche; Sistemi tampone del sangue ed equilibrio acido-
base. Apparato Respiratorio: Ventilazione polmonare ed alveolare; Meccanica
respiratoria;definizione di compliance toracopolmonare; Cenni sulla circolazione
polmonare; Rapporto ventilazione- perfusione; Scambio e trasporto dell’ossigeno e
dell’anidride carbonica; Adattamenti respiratori; Regolazione chimica e nervosa
della respirazione; Ipossia. Ipercapnia. Termoregolazione:Termogenesi metabolica
e meccanica; Termodispersione; Adattamenti comportamentali. Fisiologia dei
Liquidi Corporei. Ambiente Interno e sua regolazione: Bilancio idro-elettrolitico:
controllo nervoso ed ormonale del volume e della composizione elettrolitica dei
liquidi corporei; Controllo della sete.
Funzione Renale: Definizione di Clearance renale; Le proprietà del rene: filtrazione,
trasporto, secrezione e riassorbimento; La concentrazione e la diluizione delle
urine; Funzione endocrina del rene; Controllo renale dell’equilibrio acido-base.
Apparato Endocrino: Ghiandole neuroendocrine ed endocrine: Ipotalamo e Ipofisi;
Tiroide; Surrene; Paratiroidi; Pancreas; Ovaio: ciclo ovarico e mestruale; Ormoni e
metabolismo



Testi del Syllabus
Matricola:FORCUCCI Margherita 000473Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A6B - FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/40Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Formazione dello zigote nel III esterno della tuba
2. Increzione nel circolo materno della  HCG – Modalità della produzione della
Gonadotropina Corionica. Siti bersaglio. Ruolo nel mantenimento della gravidanza.
3. Applicazioni cliniche del dosaggio della HCG nel monitoraggio della gravidanza
fisiologica e nelle tecniche di diagnosi prenatale.
4. Valutazione endocrina delle modificazioni sinergiche del I trimestre di gravidanza
atte a determinare l’aumento della massa circolante.
5. Concetto di gravidanza come condizione ad alta portata e bassa pressione.
6. Ripercussioni dell’aumento della massa circolante sui vari organi ed apparati
della donna gravida
7. Concetto di gravidanza come prova da sforzo per ogni organo dell’apparato.
8. Comprensione del concetto di anemia fisiologica della gravidanza.
9. Lavoro cardiaco in gravidanza e patologie congenite a rischio di scompenso.
10. Lavoro renale in gravidanza e patologie a rischio di scompenso.
11. Pancreas e paradosso della gravidanza: iperglicemia ed iperinsulinemia.
12. Modificazione del metabolismo degli zuccheri nelle 24 ore nel corso del III
trimestre.
13. Azione degli ormoni di produzione placentare nelle modificazioni del
metabolismo glucidico e dell’attività insulinica.
14. Modificazione dei fattori della coagulazione e dei fattori della fibrinolisi.
15. Razionale del protocollo di monitoraggio della gravidanza fisiologica.
16. Modalità dell’accrescimento fetale.
17. Biometrie del I trimestre atte a definire l’epoca gestazionale.
18. Circolazione fetale come base della comprensione dei difetti di accrescimento
tardivo.
19. Concetto di accrescimento simmetrico ed asimmetrico.
20. Monitoraggio della gravida RH-

Testi di riferimento G. Pescetto, De Cecco, Pecorari, Ragni: Manuale di Ginecologia e Ostetricia:
capitoli relativi agli argomenti trattati.



Obiettivi formativi Comprendere le modificazioni endocrine e metaboliche della gravidanza così da
individuare le gravidanze a rischio  e comprendere il razionale delle procedure di
monitoraggio.

Prerequisiti --

Metodi didattici lezioni frontali-

Altre informazioni --

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso PROGRAMMA DI FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA (C.L. in Ostetricia)
1. Formazione dello zigote nel III esterno della tuba
2. Increzione nel circolo materno della  HCG – Modalità della produzione della
Gonadotropina Corionica. Siti bersaglio. Ruolo nel mantenimento della gravidanza.
3. Applicazioni cliniche del dosaggio della HCG nel monitoraggio della gravidanza
fisiologica e nelle tecniche di diagnosi prenatale.
4. Valutazione endocrina delle modificazioni sinergiche del I trimestre di gravidanza
atte a determinare l’aumento della massa circolante.
5. Concetto di gravidanza come condizione ad alta portata e bassa pressione.
6. Ripercussioni dell’aumento della massa circolante sui vari organi ed apparati
della donna gravida
7. Concetto di gravidanza come prova da sforzo per ogni organo dell’apparato.
8. Comprensione del concetto di anemia fisiologica della gravidanza.
9. Lavoro cardiaco in gravidanza e patologie congenite a rischio di scompenso.
10. Lavoro renale in gravidanza e patologie a rischio di scompenso.
11. Pancreas e paradosso della gravidanza: iperglicemia ed iperinsulinemia.
12. Modificazione del metabolismo degli zuccheri nelle 24 ore nel corso del III
trimestre.
13. Azione degli ormoni di produzione placentare nelle modificazioni del
metabolismo glucidico e dell’attività insulinica.
14. Modificazione dei fattori della coagulazione e dei fattori della fibrinolisi.
15. Razionale del protocollo di monitoraggio della gravidanza fisiologica.
16. Modalità dell’accrescimento fetale.
17. Biometrie del I trimestre atte a definire l’epoca gestazionale.
18. Circolazione fetale come base della comprensione dei difetti di accrescimento
tardivo.
19. Concetto di accrescimento simmetrico ed asimmetrico.
20. Monitoraggio della gravida RH-
Risultati d’apprendimento previsti (obiettivi formativi)
Comprendere le modificazioni endocrine e metaboliche della gravidanza così da
individuare le gravidanze a rischio  e comprendere il razionale delle procedure di
monitoraggio.
Testi di Riferimento
G. Pescetto, De Cecco, Pecorari, Ragni: Manuale di Ginecologia e Ostetricia:
capitoli relativi agli argomenti trattati.



Testi del Syllabus
Matricola:TIBONI Gian Mario 001690Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A3C - FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/40Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Pescetto, De Cecco, Pecorari: Ostetricia e Ginecologia

Zanoio, Barcellona, Zacchè: Ginecologia e Ostetricia

Petraglia, Pelusi, Bocchi, Meriggiola: Ginecologia e Ostetricia

Obiettivi formativi Acquisire le cognizioni principali sulla fisiologia della riproduzione umana.

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Anatomia dell'apparato riproduttivo maschile e femminile
Asse ipotalamo-ipofisi-ovaio
Ciclo mestruale
La spermatogenesi
Alterazione del ciclo mestruale
Ferilizzazione, Impianto, prime fasi dello sviluppo embrionale
Diagnosi di gravidanza e modificazioni indotte dalla gravidanza
Placenta e unità feto-placentare
Sviluppo fetale e valutazione del benessere fetale
Meccanismo del Parto





Testi del Syllabus
Matricola:FRONDAROLI FRANCO 005905Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B3C - FISIOPATOLOGIA DEL PARTO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/40Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti FISIOLOGIA,FISIOPATOLOGIA E CLINICA DEL TRAVAGLIO DI PARTO

Testi di riferimento PESCETTO-DE CECCO
L'OSTETRICA DI MILES
MANUALE DI SALA PARTO-Alberto Valle, Salvatore Bottino, Virginio Meregalli,
Alberto Zanini

Obiettivi formativi CONOSCENZA FISIOLOGIA,ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA DEL TRAVAGLIO
E DEL PARTO; FOCUS  SUL RUOLO ATTUALE DELL'OSTETRICA NEL
PERCORSO NASCITA E NEL PARTO-PUERPERIO;CAPACITA' DI INTEGRARE
IL PROPRIO RUOLO IN UN TEAM MULTIDISCIPLINARE NELL'URGENZA

Prerequisiti CONOSCENZA DI ELEMENTI DELLA PELVI, DEL PERINEO E DEL FETO

Metodi didattici LEZIONE FRONTALE
DISCUSSIONE INTERATTIVA

Modalità di verifica
dell'apprendimento

SIMULAZIONE DI AREE CRITICHE IN SALA TRAVAGLIO PARTO

Programma esteso 1- MANAGMENT GRAVIDANZA
2-CAUSE-FATTORI-FENOMENI DEL PARTO;
EVOLUZIONE CLINICA DEL  PARTO
3-ANOMALIE DI POSIZIONE;
SECONDAMENTO-POSTPARTUM
4-DISTOCIE CANALE (OSSEO-MOLLE)
5-DISTOCIE CORPO MOBILE;
PRESENTAZIONE PODALICA;
DISTOCIA DI SPALLA
6-DISTOCIE DINAMICHE



7-PATOLOGIA SECONDAMENTO;
EMORRAGIE POST PARTUM
8-PATOLOGIA PUERPERALE
9-MANAGMENT TRAVAGLIO;
INDUZIONE AL PARTO
10-PARTO OPERATIVO VAGINALE
11- TAGLIO CESAREO;
LA CARDIOTOCOGRAFIA E IL MONITORAGGIO BIOFISICO DEL BENESSERE
FETALE



Testi del Syllabus
Matricola:CALABRESE Giuseppe 000532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A2D - GENETICA MEDICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Mitosi, Meiosi, durata delle fasi e della regolazione del ciclo cellulare.
2. struttura degli Acidi Nucleici, e caratteristiche generali del DNA. Flusso
dell’informazione genetica da una generazione cellulare alla successiva.
Duplicazione e riparazione del DNA.
3. Ereditarietà mendeliana monofattoriale, analisi del fenotipo, ereditarietà dei geni
associati al sesso. Alberi genealogici, i geni associati e la loro trasmissione.
Ereditarietà non tradizionale. Particolarità delle leggi di Mendel e l’eredità
multifattoriale.
4. Organizzazione del genoma e del DNA extranucleare. Caratteristiche principali
della cromatina, le famiglie geniche in essa contenute e i polimorfismi genici.
5. Mutazione genica, ricombinazione e trasposizione.
6. Principali sistemi di mappatura fisica dei geni. Bioinformatica e mappatura dei
geni.
7. Cariotipo umano normale e sue variazioni. Cromosomi del sesso e la
determinazione del sesso. Mutazioni genomiche e cromosomiche. Sito fragile.
Bandeggiatura cromosomica e citogenetica molecolare.
8. Controllo genico della proliferazione cellulare e meccanismi di disregolazione.
9. Emoglobine e loro modificazioni.
10. Imprinting, e meccanismi che lo determinano e lo alterano.
11. Meccanismi della riproduzione. Tecniche di diagnosi prenatale.

Testi di riferimento G. Palka, Genetica Umana, Libreria Universitaria Ed., Chieti

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.



Prerequisiti Nessuna propedeuticità.

Metodi didattici Lezioni tradizionali.

Altre informazioni Il 70-80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30.
Ricevimento studenti: contattare il docente all'indirizzo: g.calabrese@dsb.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso 1. Descrivere i processi della Mitosi, della Meiosi, della durata delle fasi e della
regolazione del ciclo cellulare
2. Nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la duplicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extranucleare.
3. Nell’ambito dei meccanismi di produzione della variabilità genetica illustrare i
fenomeni della mutazione genica, della ricombinazione e della trasposizione.
4. Illustrare l’ereditarietà mendeliana monofattoriale, l’analisi del fenotipo,
l’ereditarietà dei geni associati al sesso, gli alberi genealogici, i geni associati e la
loro trasmissione e l’ereditarietà non tradizionale. Illustrare inoltre le particolarità
delle leggi di Mendel e l’eredità multifattoriale.
5. Conoscere le caratteristiche principali della cromatina, le famiglie geniche in essa
contenute e i polimorfismi genici.
6. Saper descrivere il cariotipo umano normale e le sue variazioni. Descrivere i
cromosomi del sesso e la determinazione del sesso. Conoscere le mutazioni
genomiche e cromosomiche. Illustrare il concetto di sito fragile. Saper spiegare i
principali metodi di bandeggiatura cromosomica e di citogenetica molecolare.
7. Conoscere i geni che regolano la proliferazione cellulare e i meccanismi che
portano ad una loro disregolazione.
8. Conoscere le emoglobine e le loro modificazioni.
9. Conoscere l’imprinting, i meccanismi che lo determinano e i meccanismi che lo
alterano.
10. Descrivere i meccanismi della riproduzione. Conoscere le Tecniche di diagnosi
prenatale



Testi del Syllabus
Matricola:TIBONI Gian Mario 001690Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS31C1C - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/40Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Percorso diagnostico nella patologia ginecolo

Testi di riferimento Zanoio, Barcellona, Zacchè: Ginecologia e Ostetricia

 Petraglia, Pelusi, Bocchi, Meriggiola: Ginecologia e Ostetricia

Obiettivi formativi Comprendere il percorso diagnostico da applicare nella valutazione delle patologie
ginecologiche benigne e maligne

Prerequisiti Eventuale propedeuticità

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni ---

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1. Lo studio della coppia infertile

2. Lo studio della riserva ovarica

3. Diagnostica della patologia ginecologica benigna

4. Diagnostica delle vaginiti e malattie sessualmente trasmesse



5. Diagnostica delle malformazioni uterine

6. Diagnostica delle neoplasie maligne dell’utero e dell’ovaio



Testi del Syllabus
Matricola:CAMPITELLI CONCETTA 005599Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A6A - IGIENE DELLA GRAVIDANZA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’insegnamento deve far apprendere allo studente:
- principi generali della riproduzione umana, quindi della gravidanza,
- diagnosi di gravidanza e sintomi nei tre trimestri,
- problematiche in gravidanza.

Al termine del corso integrato lo studente deve aver acquisito le conoscenze sulle
procedure in uso, le linee guida, i sussidi e le tecnologie per il monitoraggio del
benessere fetale e la gestione della gravidanza fisiologica.
Conoscere le modalità per una corretta gestione assistenziale della gravida.

Testi di riferimento Pescetto - De Ceco- Pecorari "Ostetricia"
Ruth, Bennett, Linda, Brown, " Manuale dell'osetricia"
Dispense

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire le conoscenze della fisiologia, applicata alla
riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale-fetale, le nozioni di base da
applicare in ambito ostetrico/ginecologico, secondo i principi della Midwifery, e
saper identificare le caratteristiche fisiologiche connesse con il processo
riproduttivo.

Prerequisiti Propedeuticità

Metodi didattici lezioni frontali, uso di slide

Altre informazioni non si recuperano assenze

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale



Programma esteso GRAVIDANZA FISIOLOGICA (Igiene della gravidanza)
MED/47- Disciplina: Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche

C O N C E T T I  S C I E N T I F I C I  I N E R E N T I  P R E S T A Z I O N I  S A N I T A R I E
DELL’ASSISTENZA DI BASE
-    Assistenza pre-operatoria:
Definizione d’intervento, ingresso del paziente, misure diagnostiche, preparazione
nel giorno precedente l’intervento e nel giorno stesso, e  soggetto operato in
urgenza.
- Assistenza post-operatoria:
controlli, complicanze post-operatorie.
C O N C E T T I  S C I E N T I F I C I  I N E R E N T I  P R E S T A Z I O N I  S A N I T A R I E
NELL’ASSISTENZA OSTETRICA
-    L’assistenza ostetrica nella gravidanza fisiologica:
      I° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA:
accoglienza della gravida nel primo  trimestre; segni e sintomi della gravidanza;
modalità di esecuzione dell’esame ostetrico (anamnesi, ispezione, palpazione,
ascoltazione, esplorazione),
interpretazione delle modificazioni fisiche  generali e locali,
esame fisico generale,
esame pelvico:  esterno, interno ( esame speculare e bimanuale),
diagnosi differenziale; durata della gravidanza; nulliparità e multiparità;
prima visita, diagnosi dell’ostetrica; indagini di laboratorio e strumentali;
      II° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA:
            individuazione precoce dei fattori di rischio materno/fetali con diagnosi
prenatale:
prelievo dei villi coriali, amniocentesi, funicolocentesi, fetoscopia, ecografia,
ecocardiografia, monitoraggio ormonale, flussimetria;,
            visita dell’ostetrica;
      III° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA
caratteristiche del trimestre; contrazioni di Braxton-Hicks,
ecografia, profilo biofisico e comportamentale del feto, ctg.
- Interpretazione delle modificazioni fisiche, generale e locali delle gravida:
parametri vitali in gravidanza, aumento ponderale;
stima accrescimento fetale e sue dimensioni: misurazione sinfisi-fondo;
esami di laboratorio ed indagini strumentali: prescrizione e valutazione.
- Modalita’ e tempi delle visite in gravidanza.
-    La gravidanza come evento biologico, sociale e psicoemotivo:
Caratteristiche dei tre trimestri, l ’aspetto fisico, dinamico, emozionale,
ambientale/relazionale.
- I bisogni specifici della donna in gravidanza:
      Compito relazionale dell’ostetrica nei tre trimestri.



Testi del Syllabus
Matricola:MANZOLI Lamberto 002500Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22B4A - IGIENE GENERALE E APPLICATA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/42Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Obiettivi dell’Igiene: scientifici, didattici ed operativi
Concetto di salute, rischio e malattia
Definizione e finalità dell’epidemiologia

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
Eziologia delle malattie infettive
Modalità di trasmissione delle infezioni
Vie di penetrazione, attecchimento e sviluppo delle infezioni
Fattori favorenti le infezioni
Profilassi generale delle malattie infettive: sterilizzazione e disinfezione
Profilassi immunitaria attiva
Vaccinazioni obbligatorie
Profilassi immunitaria passiva

Epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie infettive
 Tetano
 Epatiti virali A, B e C
 AIDS
 Influenza
 Patologie del complesso TORCH (Toxoplasmosi, Rosolia, patologie da
Citomegalovirus, Herpes Simplex, e altri)

Testi di riferimento Oltre alle dispense disponibili al sito www.gepp.it, è consigliato il testo “Igiene e
Sanità Pubblica per Scienze Motorie”, a cura di Brandi G, Liguori G, Romano Spica
V. Antonio Delfino Editore, 2009.

Obiettivi formativi Il corso si articola in tre fasi tra loro propedeutiche. Lo scopo della prima fase è
fornire le basi concettuali della disciplina epidemiologica, il suo razionale generico e
specifico relativamente alla sua applicazione nella prevenzione delle malattie
infettive. Il secondo obiettivo formativo è dotare lo studente di una visione d’insieme
delle logiche alla base delle principali metodologie epidemiologiche. Il core del
corso, tuttavia, è rappresentato dalla terza fase, ovvero dalla sezione tesa a fornire
cognizioni di base, di notevole rilevanza per la futura attività professionale, sulla
diffusione, trasmissione e metodiche di prevenzione delle principali malattie infettive
a larga diffusione.



Prerequisiti Non noti

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Vedasi contenuti



Testi del Syllabus
Matricola:DI MARCO ROCCO 000282Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A1C - INFORMATICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

INF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenze generali del PC e di un pacchetto Office relativamente all'editore di
testo e ad un foglio elettronico, ai servizi di posta elettronica e all'uso di Internet.

Testi di riferimento Dispense Prof. Antonio Manzo pubblicate sul sito di Scienze Statistiche e Fisiche
della facoltà di Medicina.

Obiettivi formativi Conoscenza generale dei dispositivi informatici e delle tecnologie comunemente
usati nel mondo delle imprese o privatamente. La posta elettronica, la navigazione
in rete e l'uso di un pacchetto Office relativamente all'editore di testi e  al foglio di
calcolo elettronico..

Prerequisiti Abilità all'uso di una tastiera di un PC e del mouse./touch screen/touch pad

Metodi didattici Lezioni frontali con l'uso di lavagna e di PC e proiettore. Sviluppo di varie
esercitazioni in aula di informatica con la partecipazione attiva degli studenti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di verifica prevede un test a risposta multipla seguito eventualmente da  un
colloquio.

Programma esteso Conoscenze generali dell'hardware e del software di un Personal Computer
Lo schema logico dell'architettura di Von Newman
La CPU - il ruolo dell'Unità Aritmetica Logica (ALU) - Il ruolo dell'unità di controllo
(UC)
La Memoria Centrale e sua composizione
L'unità di Input/output
Il trasferimento dei dati e istruzioni con il BUS Dati e BUS Indirizzi
La sincronizzazione dei dispositivi con le linee di controllo
La connessione della scheda madre alle periferiche (Unità Input/Output)
I dispositivi periferici
Le Memorie di Massa



Le Porte di Input/Output
La sequenza del flusso dei dati/istruzioni quando viene caricato un programma
I parametri che configurano le prestazioni di un PC
Il software
Il ruolo del software di sistema
Panoramica sui software di sistema. Signif icato delle caratterist iche
MULTITASKING e MULTIUTENZE. Uso delle utilità del sistema operativo e del
sistema di autorizzazioni degli accessi ai programmi.
Ricognizione sommaria dei software applicativi
Continuità di funzionamento dei PC e la  protezione dei dati
Le leggi sul copyright
Le leggi sulla protezione dei dati personali
Le reti informatiche
Il ruolo dei software di rete
Tipologia delle reti informatiche
Il ruolo dei MODEM
Il ruolo dei Router
Il trasferimento dei dati/informazioni con i protocolli “http” e “ftp”
Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
I browser e la navigazione in rete
La Posta Elettronica
Modalità di trasferimento della posta attraverso i Server di rete
I servizi dei Server SMTP, POP e IMAP
La posta elettronica certificata (PEC)
I programmi di posta elettronica residenti nei PC. Creare un account di posta.
Uso di filtri e smistamento della posta.
Generalità sui virus e protezione da essi
Elaboratore Testi
Word Processor  proprietari (WinWord di Microsoft) e liberi OpenOffice.Writer
Concetto di Testo Strutturato
Uso di Tabulatori
Uso di Macro
Uso degli Stili
Uso di Tabelle
Uso di Immagini
La stampa in serie
Creazione di indici
Uso del “Menù Contestuale”
Uso della Guida
I Fogli Elettronici
Fogli Elettronici  proprietari (Excel di Microsoft) e liberi OpenOffice.Calc
Barra delle formule
Barra di selezione dei fogli
Fogli, righe, colonne, celle
Nuovo documento, apertura chiusura, salvataggio
Formato delle celle
Riferimenti relativi, assoluti, misti nelle formule e loro uso



Testi del Syllabus
Matricola:TRUBIANI Oriana 001472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A2C - ISTOLOGIA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il contenuto  del corso è  fornire  conoscenze integrate di morfologia strutturale ed
ultrastrutturale   dei diversi tessuti  del corpo umano .

Testi di riferimento P. Carinci - E. Gaudio - G. Marinozzi. ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA. Elsevier
Ross MH-Istolohia- Casa Editrice Ambrosiana
L.P:Gartner- J.L. Hiatt -ISTOLOGIA EdiSES
Adamo S et a. -ISTOLOGIA Ed Piccin

Obiettivi formativi Obiettivi principali da raggiungere del modulo di Istologia:
Conoscere ed essere in grado di descrivere ed illustrare attraverso la terminologia
specifica, le caratteristiche principali strutturali ed ultrastrutturali delle cellule e dei
tessuti in relazione alla loro specifica attività e derivazione embriologica.

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni
Studio individuale

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche,
Palazzina A livello 2, Campus Universitario di Via dei Vestini,
tutte le mattine previo appuntamento.
Tel. 08713554097/4089
e-mail: trubiani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PROGRAMMA DI ISTOLOGIA

o Struttura cellulare
o Cellule procariotiche ed eucariotiche
o Nucleo e organuli cellulari
o Citoscheletro



o Matrice extracellulare
o Giunzioni cellulari
o Meccanismi di trasporto attivi e passivi
o Ciclo cellulare
o Tessuto epiteliale di rivestimento
o Tessuto epiteliale ghiandolare esocrino ed endocrino
o Tessuti connettivi propriamente detti
o Tessuto cartilagineo
o Tessuto osseo
o Tessuto emopoietico e linfatico
o Tessuto muscolare
o Tessuto nervoso
o Embriologia: Fasi del ciclo vitale – Gametogenesi – Sviluppo delle gonadi –
Spermatogenesi – Ovogenesi – Fecondazione – Segmentazione - Gastrulazione –
Foglietti embrionali e derivati – Sviluppo del feto – Annessi Embrionali



Testi del Syllabus
Matricola:DI MATTEO ANTONELLA 005660Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST12L1 - LABORATORIO PROFESSIONALE PRIMO ANNO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi di farmacologia anestesiologia e rianimazione,di chirurgia in ambito
ginecologico e ostetrico

Testi di riferimento vedi corso assistenza al parto

Obiettivi formativi acquisizione di modelli operativi e di cooperazione in ambito chirurgico ginecologico
e ostetrico

Prerequisiti frequenza obbligatoria

Metodi didattici lezioni frontali e simulazioni

Altre informazioni frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame teorico pratico preceduto dall'ammissione all'esame

Programma esteso Anestesia e rianimazione,faarmacologia
Analgesia intrapartum
Tecniche stetrili
Norme igienico assistenziali in un gruppo operatorio
Assistenza pre e post operatoria al paziente
Materiale e strumentario degli interventi in ginecologia e ostetricia





Testi del Syllabus
Matricola:DI MATTEO ANTONELLA 005660Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST22L1 - LABORATORIO PROFESSIONALE SECONDO ANNO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Obiettivo del corso : Acquisizione di modelli operativi e di cooperazione
interdisciplinare nel settore chirurgico in ambito ostetrico ,ginecologico

Testi di riferimento Vedi Corso di Assistenza al parto

Obiettivi formativi Possedere conoscenze nella pratica chirurgica

Prerequisiti Esami del I semestre sostenuti

Metodi didattici Lezioni frontali e simulazioni pratiche

Altre informazioni non disponibili

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica Orale

Programma esteso NORME IGIENICO ASSISTENZIALI IN UN GRUPPO OPERATORIO
TECNICHE STERILI
PREPARAZIONE DEL MATERIALE
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE CHIRURGICO
IGIENE DEGLI OPERATORI

ANESTESIA E RIANIMAZIONE



Organizzazione di una unità assistenziale
Piano di assistenza in rapporto ai vari tipi di anestesia in Ostetricia
Il piano di assistenza:anestesia generale in ostetricia:
Predisposizione di strumenti e farmaci
preparazione della donna
collaborazione con l’anestesista
il controllo dei parametri vitali e condizioni generali
individuazione precoce delle anomalie
Sostegno psico-sociale
La conservazione dei farmaci anestetici
La registrazione dei farmaci anestetici

APPRENDIMENTO DEL PIANO DI ASSISTENZA NELL’ANALGESIA DEL PARTO
le principali tecniche
Managment  ostetrico nella partoriente sottoposta ad analgesia del parto

APPRENDIMENTO DEL PIANO DI ASSISTENZA RIGUARDO ALLA TERAPIA
DEL DOLORE



Testi del Syllabus
Matricola:DANIELE Franca 001526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST11L1 - LINGUA INGLESE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e Inglese

Contenuti • Alfabeto
• Articoli determinativi ed indeterminativi
• L’uso dell’aggettivo
• Dimostrativi
• Plurale dei nomi
• Pronomi personali soggetti
• Congiunzioni
• Verbi
• Presente dei verbi ausiliari (to be - to have)
• L’uso del soggetto
• Pronomi ed aggettivi possessivi
• Pronomi riflessivi
• Preposizioni di luogo e di tempo
• Avverbi
• Genitivo sassone
• Simple past tense dei verbi ausiliari
• Presente semplice dei verbi (do/does)
• Gerundio
• Presente e passato progressivo
• Pronomi personali complemento oggetto
• Imperativo e verbo let
• Passato remoto e imperfetto (past tense-to be-to have)
• Passato dei verbi (did)
• Participio passato e tempi composti
• Duration form
• Futuro dei verbi
• Verbi di percezione, verbi impersonali
• Verbi con ausiliare
• Verbi modali
• Condizionale e congiuntivo
• Potere, dovere, volere
• Aver potuto, aver voluto, aver dovuto
• Pronomi reciproci
• Pronomi relativi
• Indefiniti



• Pronomi interrogativi
• Pronome indefinito
• Comparativi e superlativi
• Comparativi e superlativi irregolari
• Uso dell’articolo determinativo
• Esserci, esservi
• Non è vero?
• Particelle interrogative
• Traduzione di molto, troppo, quanto, così
• To be born
• To like
• To say/To tell
• To bring, To carry, To take
• To look
• To get
• Verbo fare
• Numeri cardinali e ordinali
• Date
• Modo di esprimere l’ora
• Misure e pesi
• Modo di chiedere l’età
• Modo di esprimere l’età
• There is - there are
• Traduzione di ecco
• Both,  Both... and
• Either... or
• Neither... nor
• Home – house

• Gold – golden
• Beside - besides
• Still, already, not yet, yet
• Signora, signorina, signore
• Stagioni, mesi dell’anno, giorni della settimana, parti del giorno
• Principali verbi irregolari
• Argomenti linguistici riguardanti la ricerca scientifica
• Banche dati - medline
• Riviste scientifiche
• Tipi di articoli scientifici  e generi testuali
• Struttura degli articoli

Testi di riferimento Franca Daniele  Easy Grammar, UNICONGRESS, Pescara, 1999.

Obiettivi formativi Il Corso include 20 ore di didattica frontale (2 crediti) che sono svolte durante il I
Anno. Il Corso è finalizzato al ripasso della grammatica della lingua inglese
di trattare specificamente le tematiche linguistiche inerenti la terminologia
scientifica, la ricerca e la letteratura scientifica internazionale

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Si ricevono gli studenti il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto



Testi del Syllabus
Matricola:VECCHIET Jacopo 002090Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22B4D - MALATTIE INFETTIVE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi generali  in merito le principali sindrome infettive in corso di gravidanza.

Testi di riferimento 1) Calza L. Principi di Malattie Infettive Ed Esculapio
2) Cauda Carosi Core Curriculum Malattie Infettive

Obiettivi formativi Conoscere le principali vie di trasmissione degli agenti patogeni e la patogenicità
delle principali malattie infettive

Prerequisiti Esami primo anno

Metodi didattici lezioni frontali e studio individuale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso Profilassi delle malattie infettive e norme di legge
Infezione materna e infezione fetale
Caratteristiche epidemiologiche e cliniche delle principali infezioni congenite e
perinatali
Gravidanza e HIV



Testi del Syllabus
Matricola:GUAGNANO Maria Teresa 000462Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B2B - MEDICINA INTERNA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Medicina Interna intende fornire le conoscenze sugli aspetti fisiopatologici
e clinici delle principali malattie internistico-nutrizionali con riferimenti a
problematiche potenzialmente in grado di intersecarsi con  patologie ostetriche.

Testi di riferimento Dietoterapia e Nutrizione Clinica di E. Del Toma, Il Pensiero Scientifico
Editore.
- Conoscenze attuali in Nutrizione di E.E. Ziegler – L.J. Filer Jr. (Ed.
Italiana), Piccin Nuova Libraria.
- Manuale di Nutrizione Clinica e Scienze Dietetiche Applicate di P. Binetti,
M. Marcelli, R. Baisi, Società Editrice Universo.
- Nutrizione umana di F. Fidanza, G. Liguori, Idelson Gnocchi Ed

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alla corretta nutrizione
dell'individuo e alla dinamica dei rapporti tra alimentazione e salute.

Prerequisiti Tutti gli esami di base del I anno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento per studenti: Ospedale Clinicizzato di Colle dell'Ara, Centro obesità (V
livello, stanza 516)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale e/o scritta al fine di valutare le
conoscenze acquisite dallo studente nel Corso di Medicina Interna

Programma esteso Principali nutrienti
Fabbisogni energetici
Valutazione stato nutrizionale



Obesità
Sindrome Metabolica
Magrezze
Diabete
Nutrizione parenterale, Nutrizione enterale
Pseudo-intolleranze alimentari
Celiachia



Testi del Syllabus
Matricola:CARNEVALE Aldo 000274Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22B4B - MEDICINA LEGALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni generali di medicina legale orientate alla specifica attività lavorativa
inerente il Corso di Laurea

Testi di riferimento Appunti lezioni.
A. Carnevale, G. Scarano, "Medicina Legale FAQ", Società Editrice Universo

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente avrà acquisito le principali nozioni di carattere
medico-legale utili per la professione

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO: La norma: struttura, caratteri, deroga, efficacia,
applicazione, interpretazione; Fonti del diritto e loro gerarchia; Il reato: definizione,
classificazioni, struttura; Imputabilità e cause di esclusione; Persona fisica e
giuridica; Capacità di agire: interdizione, inabilitazione, emancipazione.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA': Concetti di causa, concausa, occasione,
condizione e stato anteriore; La causalità materiale e psichica; Le teorie della
causalità.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE: Percosse; Lesioni personali
dolose e colpose.

DELITTI CONTRO LA VITA: Omicidio volontario, preterintenzionale, colposo, del
consenziente, infanticidio; Morte o lesioni come conseguenza di altro



delitto; Istigazione al suicidio.

DELITTI SESSUALI: La normativa vigente; La violenza sessuale; Accertamenti
medico-legali nei reati sessuali.

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA: Interruzione della gravidanza; Interruzione
illegale della gravidanza; Accertamenti medico-legali in caso di aborto.

OBBLIGHI D'INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:
Qualifiche giuridiche dei Sanitari; Referto e denuncia di reato.

IL DANNO ALLA PERSONA DA RESPONSABILITA' CIVILE: Evoluzione storica del
concetto di danno alla persona; Il danno patrimoniale e non patrimoniale; Il danno
biologico temporaneo e permanente; Il risarcimento del danno alla persona.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Responsabilità professionale penale e
civile.

IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE: Liceità del trattamento sanitario; Consenso al
trattamento sanitario; Cartella clinica; Testo unico sulla privacy; Segreto
professionale e segreto d'ufficio.



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A4D - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula batterica
Azione patogena dei batteri, antibatterici
Descrizione e patogenesi dei  principali batteri di interesse medico
Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula fungina
Azione patogena dei miceti, antimicotici
Descrizione e patogenesi dei  principali miceti di interesse medico
Struttura, classificazione e riproduzione dei virus
Azione patogena dei virus, i farmaci antivirali
Descrizione e patogenesi dei principali virus di interesse medico
Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi
Infezioni nosocomiali

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario.

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
strettamente integrate con lo studio sui testi adottati ed il materiale fornito dal
docente.

Altre informazioni Orario di ricevimento Studenti:
Il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia
Tel. 0871 355 4807  E-mail allocati@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Evoluzione dei microrganismi e loro classificazione
Forma e struttura della cellula batterica
La spora batterica: struttura, sporogenesi, germinazione
Riproduzione batterica: curva di crescita,  terreni di coltura
Metabolismo batterico: produzione di energia, nutrizione batterica
Azione patogena dei batteri: moltiplicazione batterica in vivo; esotossine ed
endotossine
Agenti antimicrobici: principi generali, meccanismo d'azione, antibiotico-resistenza,
antibiogramma
Descrizione e patogenesi dei  principali batteri di interesse medico
Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula fungina
Azione patogena dei miceti
Antibiotici antifungini
Descrizione e patogenesi dei  principali miceti di interesse medico
Struttura, classificazione e riproduzione dei virus
Azione patogena dei virus
I farmaci antivirali
Isolamento, identificazione e diagnosi virologica
Descrizione e patogenesi dei principali virus responsabili di malattie nell’ uomo
Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi (sterilizzazione e disinfezione)
Infezioni nosocomiali



Testi del Syllabus
Matricola:CHIARELLI Francesco 000472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B3A - NOZIONI DI NEONATOLOGIA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Programma esteso 1. Il neonato sano.
2. Assistenza in sala parto al neonato normale
3. Attribuizione del punteggio di V. Apgar
4. Identificazione del neonato.
5.  Igiene e cura del neonato.
6. Profilassi di legge.
7. Patologia cutanea
8. Classificazione del neonato in base all’età gestazionale ed al peso alla nascita.
9. Inquadramento del neonato patologico
10. Il neonato prematuro
11. Adattamento cardio-respiratorio alla nascita e principi di rianimazione e
stabilizzazione del neonato in sala parto
12. Traumi ostetrici
13. Il neonato con patologia respiratoria:
a. PCF
b. Malattia delle membrane Ialine
c. Tachipnea transitoria del neonato
14. Asfissia neonatale
15. Ittero neonatale
16. Il neonato a rischio infettivo:
a. il complesso T.O.R.C.H.
b. il nato da madre HBsAg positiva
c. il nato da madre HIV positiva
d. il nato da madre con tampone vagino-rettale positivo per SBEA
17. Sepsi neonatale
18. Nato da madre diabetica
19. Sindrome della morte improvvisa del lattante
20. Allattamento al seno



Testi del Syllabus
Matricola:DE TURSI Michele 002243Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22B5C - ONCOLOGIA MEDICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Oncologia generale.

Testi di riferimento Materiale consegnato durante le lezioni.

Obiettivi formativi Conoscenze sui principi generali di oncologia medica.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Contatto: detursi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso ONCOLOGIA MEDICA
Dott. Michele De tursi
Programma



1.   Principi di cancerogenesi
2.   Epidemiologia dei tumori
3.   Stadiazione e strategia terapeutica
4.   Fattori prognostici in oncologia
5.   Principi di chemioterapia
6.   Principi di endocrinoterapia
7.   La tossicità dei trattamenti in Oncologia
8.   Le terapie di supporto
9.   Le targeted therapies
10.   Le principali neoplasie
11.   Il carcinoma della mammella
12.   I tumori ginecologici
13.   Le sperimentazioni cliniche



Testi del Syllabus
Matricola:LIBERATI Marco 001468Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B1B - PATOLOGIA DELLA GRAVIDANZA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/40Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Pescetto, De Cecco, Pecorari: Ostetricia e Ginecologia

Zanoio, Barcellona, Zacchè: Ginecologia e Ostetricia

Petraglia, Pelusi, Bocchi, Meriggiola: Ginecologia e Ostetricia

Obiettivi formativi Lo Studente deve acquisire gli elementi conoscitivi di base nell'ambito della
patologia ostetrica.

Prerequisiti Secondo regolamento didattico

Metodi didattici Didattica frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Aborto
Malattia del trofoblasto
Ipertensione e pre-eclampsia
Ritardo di crescita fetale
Diabete gestazionale
Anomalie della placentazione
Patologie cardiache e gravidanza
Malattie infettive in gravidanza
Effetti teratogeni da farmaci
La sofferenza fetale acuta e cronica
Il parto pretermine





Testi del Syllabus
Matricola:CURIA Maria Cristina 001625Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A4C - PATOLOGIA GENERALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Stato di salute e cause di malattia.
L'infiammazione
La febbre
Classificazione dei tumori. Cancerogenesi chimica e virale. Concetto di oncogene e
antioncogene.
alfa- e beta-talassemie.

Patologia dell'emostasi e della coagulazione.
Antigeni ed anticorpi. Organi e cellule del sistema immunitario. La risposta
immunitaria.

Testi di riferimento Pontieri. Patologia generale e Fisiopatologia genarale. Per i corsi di Laurea in
Professioni Sanitarie.II Edizione. Piccin, 2007.
G.M. Pontieri. Patologia e fisiopatologia generale. Per i corsi di diploma
universitario. Piccin, 2000.

Obiettivi formativi Conoscere le cause fisiche, chimiche, biologiche e genetiche resposabili
dell’insorgenza di malattie nell’uomo. Conoscere i meccanismi patogenetici cellulari
e molecolari fondamentali delle malattie: le alterazioni genetiche, i mecccanismi
dell’infiammazione, i fenomeni di degenerazione, le modificazioni nella
proliferazione cellulare. Conoscere le alterazioni fisiopatologiche e molecolari
responsabili di alterazioni funzionali di organi e apparati.

Prerequisiti Non disponibile

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
strettamente integrate con lo studio sui testi adottati ed il materiale fornito dal
docente.

Altre informazioni Orario di ricevimento Studenti:
Il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12.
Laboratorio di Patologia Molecolare, 3° piano, Palazzina C, Nuovo Polo Didattico.
Tel 0871 355 4103. E-mail: mc.curia@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Eziologia Generale
Concetto di malattia. Stato di salute e cause di malattia. Malattie intrinseche ed
estrinseche. Gli agenti fisici e chimici come causa di malattia.
L’ Infiammazione
Cause di infiammazione. I mediatori plasmatici e tissutali delle infiammazioni. Le
cellule dell’infiammazione. Fasi del processo infiammatorio: la fase vascolare,
l'essudazione, la diapedesi, la stasi. Essudato e trasudato: diversi tipi di essudato.
Le proteine della fase acuta. La chemiotassi e la fagocitosi. Aspetti morfologici del
processo infiammatorio: le angioflogosi e le istoflogosi. Esiti del processo
infiammatorio.
La febbre
La termoregolazione. Risposta generale dell'organismo al caldo e al freddo;
alterazione della termogenesi; le ipotermie e le ipertermie. Patogenesi della febbre:
i pirogeni endogeni ed esogeni.
Oncologia
Classificazione dei tumori. Caratteristiche della cellula normale e trasformata.
Concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia, anaplasia, neoplasia. Tumori
benigni e maligni. Carcinoma in "situ".  Classificazione istogenetica ed elementi di
morfologia dei tumori umani benigni e maligni.
Cancerogenesi chimica. Cancerogenesi da radiazioni ultraviolette e ionizzanti. Fasi
della cancerogenesi: iniziazione, promozione e progressione tumorale.
Cancerogenesi virale. Virus oncogeni a DNA e a RNA associati a tumori umani.
Concetto di oncogene ed antioncogene. Patologia molecolare del riparo del DNA.
Patologia del "mismatch repair" e dell’ "excision repair". Ruolo dell’ereditarietà nei
tumori. Le sindromi tumorali con trasmissione autosomica dominante e recessiva.
Modelli: tumori ereditari del colon-retto e della mammella, Xeroderma pigmentosum
e atassia teleangiectasica.
Patologia del sangue
Alterazioni qualitative e quantitative della produzione dei globuli rossi e dell'
emoglobina. Le anemie: fenomeni generali, classificazione e cause ereditarie ed
acquisite. Le - e -talassemie: eterogeneità genetica, fenotipica e correlazioni
genotipo-fenotipo.
Patologia dell’ emostasi e della coagulazione
La fase piastrinica, emocoagulativa e fibrinolitica. I principali disordini dell'emostasi
e della coagulazione: piastrinopenie e piastrinopatie. I principali difetti della fase
plasmatica e fibrinolitica (emofilia).
Immunologia
Gli antigeni e gli anticorpi. Organi e cellule del sistema immunitario. Le sottoclassi
dei linfociti T e dei linfociti B. La risposta immunitaria. Le principali reazioni
antigene-anticorpo. Le malattie da ipersensibilità immediata e ritardata. I deficit del
sistema immunitario. Fattore RH. Test di Coombs. Malattia emolitica del neonato.



Testi del Syllabus
Matricola:BLEZZA FRANCO 002472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A5C - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Pedagogia, Pedagogia sociale, Pedagogia professionale – Fondamenti –
Metodologia – Tecniche d’esercizio – Strumenti concettuali ed operativi
Generalità sul trattamento pedagogico di casi – Esemplificazione di casi trattati in
presenza – Esemplificazione di casi trattati a distanza – L’applicazione di alcuni
strumenti ulteriori

Testi di riferimento F. Blezza: L’arte della parola che aiuta – Casi trattati di Pedagogia professionale.
Gr. Ed. L’Espresso, Roma 2015. Reperibile presso La Feltrinelli oppure on Line.
Sarà resa disponibile anche la versione E-book.Per chi avvertisse la necessità di
salde basi sulla materia, si consiglia dello stesso Autore La pedagogia Sociale –
Che cos’è, di che cosa si occupa, quali strumenti impiega (Liguori, Napoli 2010) che
è disponibile anche come E-book.

Obiettivi formativi Corredare la professionalità delle/dei future/i ostetriche/i di taluni strumenti
concettuali ed operativi della Pedagogia sociale e professionale, applicabili nel loro
esercizio professionale e nella loro formazione continua, nonché nel lavoro in
équipe multi-professionali.

Prerequisiti Una buona cultura medio-superiore.

Metodi didattici Lezioni frontali, con presentazione e discussione di casi trattati.

Altre informazioni Il modulo è mutuato dal sorso di Pedagogia sociale per il CdL in Servizio Sociale.
Oltre alle 16 ore di lezione da seguire in quel contesto, ve ne saranno altre 14 per lo
più di carattere operativo ed esemplificativo che saranno tenute appositamente per
gli studenti di questo corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta secondo tecnica di valutazione elaborate in esperienza pluriennale, su
questionario sintetico aperto, oppure orale, secondo modalità organizzative da
determinarsi.

Programma esteso Programmi a.a. 2014-2015 -  CdL Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di
ostetrica/o)
Modulo di Pedagogia generale e sociale  – CF U 2
Docente : prof. Franco Blezza
email: f.blezza@unich.it



M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 2)
Titolo: Istituzioni di pedagogia sociale e professionale

Obiettivi formativi del modulo
Corredare la professionalità delle/dei future/i ostetriche/i di taluni strumenti
concettuali ed operativi della Pedagogia sociale e professionale, applicabili nel loro
esercizio professionale e nella loro formazione continua, nonché nel lavoro in
équipe multi-professionali.

Programma
Pedagogia, Pedagogia sociale, Pedagogia professionale – Fondamenti –
Metodologia – Tecniche d’esercizio – Strumenti concettuali ed operativi
Generalità sul trattamento pedagogico di casi – Esemplificazione di casi trattati in
presenza – Esemplificazione di casi trattati a distanza – L’applicazione di alcuni
strumenti ulteriori

Materiale bibliografico
F. Blezza: L’arte della parola che aiuta – Casi trattati di Pedagogia professionale.
Gr. Ed. L’Espresso, Roma 2015. Reperibile presso La Feltrinelli oppure on Line.
Sarà resa disponibile anche la versione E-book.
Per chi avvertisse la necessità di salde basi sulla materia, si consiglia dello stesso
Autore La pedagogia Sociale – Che cos’è, di che cosa si occupa, quali strumenti
impiega (Liguori, Napoli 2010) che è disponibile anche come E-book.

Metodi didattici
Lezioni frontali, con presentazione e discussione di casi trattati.

Organizzazione della didattica
Il modulo è mutuato dal sorso di Pedagogia sociale per il CdL in Servizio Sociale.
Oltre alle 16 ore di lezione da seguire in quel contesto, ve ne saranno altre 14 per lo
più di carattere operativo ed esemplificativo che saranno tenute appositamente per
gli studenti di questo corso.

PROVA D’ESAME
Prova scritta secondo tecnica di valutazione elaborate in esperienza pluriennale, su
questionario sintetico aperto.



Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21B3D - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Valutazione delle principali condizioni e patologie di interesse pediatrico

Testi di riferimento Pediatria- Principi e pratica clinica. Bartolozzi

Obiettivi formativi Fornire le principali conoscenze relative alle più importanti patologie a
caratteristiche pediatriche

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica orale

Programma esteso Accrescimento endouterino
Accrescimento postnatale, pubertà e alterazioni della crescita
Obesità pediatrica e complicanze correlate. Diabete mellito nell'età evolutiva
Alimentazione nel neonato e nel bambino
Screening neonatale
Vaccinazioni
Sviluppo psicomotorio e epilessia
Malattie dell'apparato urogenitale compreso alterazioni della differenziazione
sessuale.
Malattie gastrointestinali.Epatopatie.
Malattie dell'apparato respiratorio. Malattie dell'apparato cardiocircolatorio.



Mallatie oncoematologiche.Malattie neuromuscolari



Testi del Syllabus
Matricola:DE CAMILLIS NADIA 000461Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A5A - PSICOLOGIA GENERALE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Lingua italiana

Contenuti Gli obiettivi formativi specifici e le conoscenze da conseguire in merito alla
Psicologia Generale sono:
1.La conoscenza delle funzioni psichiche, della loro importanza, del loro uso e delle
loro modificazioni;
2.La comprensione del concetto di salute e di salute mentale, della norma e del
significato di malattia mentale in psicologia;
3. La conoscenza e la consapevolezza dell’importanza della comunicazione umana;
4. La capacità di tradurre la conoscenza dei contenuti in abilità comunicativa
funzionale e contestualizzata.

Testi di riferimento In via di definizione

Obiettivi formativi Il Corso di Psicologia Generale ha lo scopo di fornire le nozioni concettuali e di
metodo che sono costitutive della scienza psicologica, per quanto riguarda le
funzioni psichiche, i processi percettivi, cognitivi, emozionali e motivazionali.
Particolare attenzione verrà posta sulla comunicazione funzionale da utilizzare nella
propria esperienza professionale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Le lezioni useranno didattica frontale e momenti interattivi e saranno integrate da
simulate.

Altre informazioni Per eventual i  chiar imenti  didatt ic i  l ' indir izzo mail  a cui r ivolgersi  è
psico.mar@virgilio.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prima prova sarà scritta e la seconda orale. La prova scritta potrà essere formata
da 30 domande con risposte a scelta multipla o da 3 domande aperte a risposta
sintetica.



Programma esteso La psicologia scientifica e i suoi metodi: definizione e cornici teoriche di riferimento
Le funzioni psichiche: definizioni e processi
Pensiero, memoria, linguaggio
Motivazione ed emozione
Conflitto e frustrazione
La comunicazione: struttura, assiomi, comunicazione verbale e non verbale.
I meccanismi di difesa e le strategie di coping.
Il concetto di salute e di salute mentale
Personalità normale e patologica



Testi del Syllabus
Matricola:TARTARO Armando 001223Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22B5A - RADIOPROTEZIONE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi Insegnare le norme di radioprotezione che regolano le caratteristiche dei locali in
cui sono posti gli apparecchi radiologici, i requisiti professionali degli operatori
autorizzati ad impiegare i raggi-x e le modallità per il loro controllo sanitario

Metodi didattici Lezioni frotnali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso La Radioprotezione
Tipoologia delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti
Protezione fisica dalla radiazioni
Misure di protezione ambientale
La radioprotezione del paziente
Controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche
Sicurezza e protezionistica in RMN



Testi del Syllabus
Matricola:CAMPITELLI CONCETTA 005599Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12A5B - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE (MED/47)

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente;
M. Guana, F.Lucchini "Arte e Scienza della Midwifery l'Ostetrica di oggi" CIC
Edizioni Internazionali;
FNCO "Guida all'esercizio della professione di ostetricA" C.Edizioni Medico
Scientifici.

Obiettivi formativi Far acquisire conoscenze della cultura professionale ostetrica, delle disposizioni
legislative e regolamentari che presiedono all'attività dell'ostetrica.
 Al termine del modulo lo studente possiede la capacità di applicare conoscenza e
comprensione in merito ai fatti storici e legislativi che hanno determinato
l'evoluzione culturale e professionale della figura ostetrica con particolare riguardo
al passaggio da un'assistenza di tipo pratico-empirica, prettamente al femminile, ad
una assistenza strutturata ed organizzata basata su conoscenze scientifiche.

Prerequisiti Propeudicità

Metodi didattici Lezioni frontali del docente con sussidi didattici audiovisivi, lavori di gruppo, role
playin.

Altre informazioni Ricevimento previo appuntamento. E-mail: ccampitelli@alice.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifiche di apprendimento verranno programmate in itinere con prove orali,scritte
ed esercitazioni di laboratorio.
L'esame finale consisterà in una prova scritta ed orale.



Programma esteso MED/47- Disciplina: Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche

-Il regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica: DM 740/1994.
-Codice deontologico dell’ostetrica.
-Il ruolo dell’ostetrica nelle varie culture:
        L’origine dell’Ostetrica: levatrice ebrea, egiziana, greca, romana.
        L’ostetrica nel medio evo.
        Madame Boursier.
        Scuole e Maestre ostetriche.
        L’Ostetrica contemporanea: ieri e oggi.
-Significato di “arte e scienza dell’ostetrica”(Midwifery):
        definizione della midwifery,
        definizione dell’arte e scienza dell’ostetrica,
        filosofia della midwifery: modello archetipo e modello moderno dell’ostetrica,
        scienza delle midwifery: metodo induttivo, metodo deduttivo, metodo predittivo,
                                 uso combinato del metodo induttivo e deduttivo,
        analisi epistemologica dell’”arte e scienza dell’ostetrica”:
                                         definizione,
                                         struttura interna,
                                         rapporto con altre scienze
                                         il linguaggio,
-Teoria dei bisogni nell’assisstenza ostetrica:
        concetto di bisogno nell’assistenza ostetrica,
        teoria olistica di Smuts,
        teoria dei bisogni umani: Maslow.
-La relazione terapeutica:
                   la relazione ostetrica/donna e coppia in gravidanza,
                   il ruolo del futuro padre.
-La funzione sociale dell’ostetrica nella vita della donna:
                        l’infanzia, il menarca, l’adolescenza, età adulta.



Testi del Syllabus
Matricola:TRUBIANI Oriana 001472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST11U1 - SEMINARI PRIMO ANNO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti La placenta umana

Testi di riferimento Embriologia medica di Langman.
Casa Editrice Masson

Obiettivi formativi Conoscere in modo approfondito la struttura e la funzione della placenta umana.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche,
Palazzina A livello 2, Campus Universitario di Via dei Vestini,
tutte le mattine previo appuntamento.
Tel. 08713554097/4089
e-mail: trubiani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz a risposta multipla.

Programma esteso Programma:
°Struttura della placenta:
Placenta atermine
circolazione placentare
funzioni della placenta.



°Amnios e cordone ombelicale
°Liquido amniotico.



Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OST22U1 - SEMINARI SECONDO ANNO

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Tecniche di rilassamento per il travaglio di parto

Testi di riferimento Training Autogeno Respiratorio-Piscicelli

Obiettivi formativi Sperimentare il metodo

Prerequisiti Esami del I semestre sostenuti

Metodi didattici Lezioni frontali  e esercizi pratici

Altre informazioni Non disponibili

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica Orale

Programma esteso Training Autogeno Respiratorio





Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11A1B - STATISTICA MEDICA

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di fornire le conoscenze di base della Statistica Medica ai fini
dell'analisi dei dati biomedici e l'interpretazionedel fenomeno in esame.

Testi di riferimento mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it
Fowler J, Jarvis P, Chevannes M. Statistica per le professioni sanitarie. EdiSES
S.r.l. – Napoli

Obiettivi formativi L’obiettivo generale del Corso è quello di fornire agli studenti alcuni metodi e
strumenti statistici che permettano l’analisi qualitativa e quantitativa di dati biomedici
e che giustifichino razionalmente alcuni procedimenti diagnostici e alcuni indicatori
dell’assistenza sanitaria e della valutazione dell’attività dei servizi. In considerazione
del limitato numero di ore a disposizione, sarà privilegiato l’aspetto descrittivo della
Disciplina, anche se si presenteranno delle problematiche legate alla incertezza
delle misure, dei dati e delle informazioni e alla valutazione probabilistica di ipotesi
statistiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente previo appuntamento da concordare per e-
mail all'indirizzo mdinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande a risposta multipla



Programma esteso •• Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
• Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
• Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
• Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
• Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.
• La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
• Elementi di Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità. Calcolo delle
probabilità di eventi mutualmente esclusivi, indipendenti e condizionati.
• Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.
• Concetto di test di ipotesi statistiche.
• Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
• Il test t di Student per campioni indipendenti
• Il test t di Student per campioni appaiati.
• Analisi di regressione e di correlazione
• Valutazione dei test diagnostici SE, SP,VPP, VPN



Testi del Syllabus
Matricola:DI MARTINO MARIA ELENA 005597Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS11T1A - TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

10CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento si

Contenuti laboratori
Tirocinio Pratico

Testi di riferimento Tecniche Infermieristiche di base

Obiettivi formativi saper fare
applicazione pratica delle conoscenze teoriche

Prerequisiti frequenza didattica frontale

Metodi didattici esecuzione diretta delle tecniche con supervisione tutoriale

Altre informazioni frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

schede di valutazione

Programma esteso Applicazion
Valutazione delle condizioni generali  della persona assistita
Prevenzione delle lesioni da pressione
Procedure di smaltimento dei rifiuti
Lavaggio delle mani
Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Tecniche di Mobilizzazione e trasporto della persona assistita



Cure igieniche totali e parziali
Rilievo e valutazione dei parametri vitali
Bilancio idrico
Somministrazione del cibo
Cateterismo vescicole
Inserimento di sonde rettali
Enteroclisma
Disinfezione della cuteGuardia 20-8
Medicazioni
e di fasce bendaggi e bende



Testi del Syllabus
Matricola:DI MARTINO MARIA ELENA 005597Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS12T1B - TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Laboratori
tirocinio pratica

Testi di riferimento Tecniche  infermieristiche di base

Obiettivi formativi saper fare
applicazione pratica delle conoscenze teoriche

Prerequisiti frequenza didattica frontale

Metodi didattici esecuzione delle tecniche diretta con supervisione tutoriale

Altre informazioni frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

schede di valutazione

Programma esteso Posizionamento di Sondino Naso Gastrico
Ossigeno Terapia
Aerosol Terapia
Preparazione e somministrazione della terapia orale e topica
Preparazione e somministrazione della terapia intramuscolare
Preparazione e somministrazione della terapia endovenosa
Emotrasfusioni



Raccolta di campioni per esami
Prelievi Venosi
E.C.G.
Decontaminazione e disinfezione dei presidi
Sterilizzazione degli strumenti sanitari
Preparazione e conservazione del materiale sterilizzato
Assistenza pre e post operatoria alla persona assistita
Assistenza alla p.a. per esmi diagnostici:
 colecisti e col angiografia,urografia,mielografia,arteriografia,TAC,cateterismo
c a r d i a c o , s c i n t i g r a f i e , c l i s m a  o p a c o , r x  d i g e r e n t e , p u n t u r e
esplorative,biopsie,gastroscopie,cistoscopie,broncoscopie,etc
Attuazione di un protocollo di comportamento/assistenza per l’isolamento di una
paziente



Testi del Syllabus
Matricola:RUGO DEBORAH 006083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS21T1A - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

13CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Progressiva applicazione pratica dei fondamenti teorici

Testi di riferimento Vedi corso di Assistenza al Parto

Obiettivi formativi Acquisizione progressiva delle competenze pratiche

Prerequisiti Ammissione al II anno

Metodi didattici Esperienze pratiche super visionate dal tutor di tirocino

Altre informazioni frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Schede di valutazione

Programma esteso non disponibile





Testi del Syllabus
Matricola:RUGO DEBORAH 006083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OS22T1B - TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE

L604 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

12CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Progressiva applicazione pratica delle conoscenze teoriche

Testi di riferimento Vedi Corso di Assistenza al Parto

Obiettivi formativi Acquisire le competenze pratiche e relazionali e pianificare e realizare piani di
intervento

Prerequisiti Valutazione positiva del I semestre

Metodi didattici Esperienze pratiche super visionate dal tutor di tirocinio

Altre informazioni Frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame teorico pratico

Programma esteso Esperienze in ambito ginecologico ostetrico e neonatale


