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PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE 

Prof. Gianpaolo Donzelli 
  
 

I Modulo (3 CFU) 
Argomento 
L’ approfondimento culturale per una futura applicazione professionale che la salute “non è solo assenza di 
malattia ma la massima condizione possibile di “benessere fisico, psichico e sociale” (OMS) costituirà la 
tematica generale del corso. L’assunzione di questo principio fondamentale rappresenterà lo scenario 
dell’iter didattico e formativo nell’ambito delle scienze neonatali e pediatriche. Le istituzioni nazionali ed 
internazionali di governo della salute. Generalità sui fattori di rischio psico-fisico per la salute della donna, 
con particolare riferimento alla gravidanza ed al momento del parto. Una nuova cultura della nascita: I diritti 
del “cittadino neonato” e della donna da cui nasce, consapevolezza dell’importanza del momento della 
nascita, quale evento di significato non solo sanitario ma anche relazionale e sociale. Quando il lavoro è 
causa di infertilità. Principi di Bioetica con particolare attenzione alla medicina perinatale. Relazione madre-
neonato e padre-neonato. Allattamento al seno. Gli scenari della “crescita”. Fare figli: un progetto rinviato: 
Infertilità e procreazione medicalmente assistita (PMA). Vivere la nascita: sostegno e assistenza al travaglio 
e al parto. Principi per una corretta alimentazione 
Obiettivi formativi 
Acquisizione della consapevolezza che la tutela della salute della donna prima, durante e dopo la 
gravidanza costituisce un momento fondamentale per la società. Acquisizione delle competenze 
fondamentali per la promozione di salute del bambino. 
Testi d'esame 
Vedi II Modulo. 
Modalità d'esame 
Vedi II Modulo. 

II Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Pediatria sociale. 
Obiettivi formativi 
Prematurità e patologia neonatale. Esame neuroevolutivo: motoscopico, comportamentale, relazionale. 
Patologia neurologica pediatrica: diagnosi, prognosi e terapia. Principi di immunologia e vaccinazioni. 
Malattie sessualmente trasmesse ed effetti sul neonato. Dipendenza da tabacco, alcool e sostanze 
stupefacenti. Gli scenari dell’adolescenza. Il bambino che non dorme. Bambino e ambiente. “Question 
Time”: prova d’esame 
Testi d'esame 
Donzelli G. e Nicoletti I. (2005). Dalla fecondazione all’Adolescenza. Edizione Centro Studi Auxologici, 
Firenze. 
Donzelli G. Bioetica in medicina riproduttiva e perinatale. Centro Scientifico Editore, Torino. 
Modalità d'esame 
Orale. 

Didattica assistita 
Tipo di didattica:Seminario. Le scienze neonatali: una finestra sulla genitorialità” 
Modulo di riferimento: Modulo I. 
Argomento: La maternità e la paternità rivisitate. 
Obiettivi formativi: Acquisire competenze per fornire adeguati supporti nella relazione genitori-bambino 
con particolare attenzione alle condizioni di malattia e/o di ricovero in ospedale. 
Modalità di verifica: Colloquio. 
 


