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Università degli Studi di Brescia 

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 

Corso di Laurea in Infermieristica 

 

 

                                                            GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Modulo dell’Insegnamento di ‘Infermieristica Clinica In Area Materno Infantile’ 

3° anno, a.a. 2017-2018 

SSD: MED/47 

15 ore 1 CFU 

 

Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso lo studente dovrà avere appreso la fisiologia della gravidanza con gli elementi di 

sorveglianza del benessere materno e fetale, nonché la fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile e del 

ciclo mestruale, approfondendo principi di diagnosi e prevenzione di alcune delle più importanti patologie 

della sfera genitale femminile. 

 

Presentazione del corso/contenuti 

 

Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale femminile: 

Anatomia dell’apparato genitale femminile 

Fisiologia dell’apparato genitale femminile 

• ormoni sessuali 

• asse ipotalamo-ipofisi-ovaio 

• ciclo ovarico 

• ciclo mestruale 

 

Nozioni di diagnostica ginecologica  

Anamnesi 

Esame obiettivo 

Pap test  

Colposcopia 

Ecografia 

Isterosalpingografia 

Isteroscopia 

Laparoscopia 

 

La pubertà 

Meccanismi endocrini della pubertà 

Fenomeni puberali 

Cenni sulle anomalie della pubertà 

 

Climaterio e postmenopausa: 

• definizione ed epidemiologia 

• quadro clinico 

• sindrome climaterica 

• disturbi trofici 

• rischio osteoporotico ed aterosclerotico 

• terapia ormonale sostitutiva 
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• “counseling” della donna in postmenopausa 

 

Contraccezione: 

Metodi naturali 

Metodi di barriera 

Metodi meccanici 

Metodi ormonali 

Intercezione post coitale 

Sterilizzazione 

 

Flogosi dell’apparato genitale femminile e malattie sessualmente trasmesse: 

Flogosi vulvo-vaginali  

La malattia pelvica infiammatoria 

Malattie sessualmente trasmesse (Clamydia, Gonorrea, Sifilide, HIV, Herpes, HPV) 

 

Endometriosi 

Cenni di uroginecologia 

PCOS 

Gravidanza extrauterina (eliminato dal programma di assistenza ostetrica) 

Corpo luteo emorragico (eliminato dal programma di assistenza ostetrica) 

 

Neoplasie ginecologiche: 

• epidemiologia 

• prevenzione 

• diagnosi precoce 

• le principali neoplasie ginecologiche (vulva, cervice uterina, corpo dell’utero, ovaio, mammella) 

 

Patologia del trofoblasto 

 

Fisiologia della gravidanza (trattato nel programma di assistenza ostetrica, quindi eliminato dal 

programma di ginecologia) 

 

 

Sorveglianza fetale: 

• ecografia,  

• test di screening di diagnosi prenatale 

• villocentesi 

• amniocentesi, 

• funicolocentesi 

• cardiotocografia 

• profilo biofisico 

 

Bibliografia 

Maneschi e Benedetti-Panici: Elementi di Ginecologia, SEU Roma 

Materiale a cura del docente 
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Forme di verifica e di valutazione 

 

Prove d’esame scritta costituita da: 

• un quiz a risposta multipla composto da 14 domande per ogni disciplina (tot. 56 domande) con 4 

alternative di risposta, di cui una sola corretta  

◦ Modalità di valutazione: la risposta esatta corrisponde a +0.5 punti; la risposta non fornita o 

fornita in modo errato corrisponde a 0 punti. 

• una domanda aperta riferita ad uno degli argomenti trattati in una disciplina  

◦ Modalità di valutazione: la risposta dovrà contenere 5 indicatori definiti in precedenza dal 

docente per affermare che la risposta è: completa (5 indicatori) = 4 punti, parzialmente 

completa (4 indicatori) = 3 punti, incompleta (3 indicatori) = 2 punti, insufficiente (2 indicatori) 

= 1 punti, errata (1 indicatori o meno) = 0 punti 

L’esame scritto si ritiene superato se lo studente raggiunge un punteggio complessivo (quiz + domanda 

aperta) pari o superiore a 36 punti, inoltre per superare l'esame lo studente deve aver correttamente 

risposto ad almeno 8 domande per ogni singola disciplina. 

Per la prova scritta lo studente ha a disposizione 60 minuti 

La correzione dello scritto viene effettuata al termine della prova.  

• La verbalizzazione si effettuerà, al termine della  prova. 

• Gli studenti non regolarmente iscritti non verranno ammessi all’esame 

• Tutti gli studenti al termine della prova scritta dovranno riconsegnare alla commissione la griglia 

con le risposte e la batteria di quiz 

 

 

 

  


