SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME: Michele De Simone
QUALIFICA: Professore a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:
INSEGNAMENTO: Pediatria Preventiva e Sociale
NUMERO CREDITI: 30
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:

Corso
Pediatria Preventiva e Sociale
Prof. Michele De Simone
PROGRAMMA D’ESAME DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
-

Definizione delle eta’ pediatriche dalla nascita all’adolescenza.

-

Screening neonatale

-

Il neonato normale e patologico

-

Principali parametri antropometrici dalla nascita all’adolescenza (tecniche di
rilevamento e valutazione).

-

Peculiarita’ pediatriche dei vari organi ed apparati.

-

Sviluppo neuropsichico dalla nascita all’adolescenza.

-

Accrescimento corporeo e sviluppo sessuale.

-

I ritardi accrescitivi (definizioni, cause ed implicazioni psicologiche).

-

Le precocita’ ed i ritardi di puberta’ (definizioni, cause ed implicazioni psicologiche).

-

L’alimentazione del bambino e dell’adolescente.

-

Educazione alimentare nella scuola.

-

Il bambino obeso e prevenzione dell’obesita’ infantile.

-

Il bambino con problemi psicosociali, comportamentali e psichiatrici.

-

Il bambino con patologia cronica (diabete I e II, asma bronchiale, celiachia,
mucoviscidosi etc.)

-

La sindrome di DOWN

-

Maltrattamento ed abuso del bambino.

-

Violenza fisica, psicologica e sessuale sul minore:

-

La prevenzione delle malattie infettive :profilassi attiva e passiva .

-

Cause piu’ frequenti di incidenti nel bambino e rischi ambientali; gli incidenti ripetuti .

-

Il figlio di madre tossicodipendente.

-

Il bambino immigrato: vecchie e nuove patologie

NB. Gli argomenti trattati, molti dei quali specialistici, sono difficilmente reperibili su un
unico testo di Pediatria Generale e, pertanto, si invitano i Sig.ri Studenti a far uso degli
appunti di lezione e del materiale didattico distribuito durante il Corso.

OBIETTIVI: Fornire allo studente informazioni base sulla prevenzione di patologie di
impatto socio-sanitario attraverso una educazione sanitaria da svolgersi nella scuola. Inoltre
acquisire conoscenze circa condizioni patologiche croniche, genetiche ed alterazioni
comportamentali riguardanti soggetti in età evolutiva (0-16 anni)

CONTENUTI: i contenuti riguarderanno il neonato, lattante, bambino, adolescente. Il tutto
finalizzato al ruolo degli insegnanti di scuola materna, scuola primaria e secondaria.

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali con proiezioni di slides e filmati

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Materiali forniti dal docente: Dispense elaborate dal docente e caricate sul portale didattico
della facoltà

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale

ORARIO DI RICEVIMENTO: Martedi: ore 12,00
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 1A / piano 1
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL:michele.desimone@cc.univaq.it

