
 
Corso di Laurea in  

 

Assistenza Sanitaria  
 
 
 
 

MODULO MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICO APPLICATE (METODOLOGIA DELL’ASSISTENTE SANITARIO)  

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il corso di propone di far acquisire allo studente conoscenze sulle principali problematiche riguardanti la salute 
nell'infanzia e nell'adolescenza, i fattori di rischio e gli strumenti metodologici per la prevenzione e la promozione 
della salute 
 

 

PROGRAMMA ESTESO 

 
Argomento 1: L' ALLATTAMENTO AL SENO 

 
- l'importanza dell'allattamento al seno 
- composizione del latte materno e del latte artificiale 
- i vantaggi dell'allattamento al seno per il bambino 
- i vantaggi dell'allattamento al seno per la madre 
- come favorire l'allattamento al seno 
- casi limitati in cui l'allattamento al seno è sconsigliato 
- aspetti epidemiologici dell'allattamento al seno in Italia 
- il counselling nella promozione dell'allattamento al seno 
 
Argomento 2: SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL 
LATTANTE 
 

- cos'è la Sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) 
- aspetti epidemiologici della SIDS 
- i fattori di rischio 
- i comportamenti corretti per ridurre il rischio di SIDS 
- posizione supina durante il sonno e tummy time 
- l'ambiente ideale per il sonno del bambino e le situazioni 
pericolose 
- la comunicazione efficace con i genitori per la prevenzione del 
rischio SIDS 
 
Argomento 3: PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI  

 
- l'incidente domestico: un problema di fatalità? 
- tipologie di incidente domestico in infanzia e adolescenza 
- i fattori di rischio 
- raccomandazioni per la prevenzione degli incidenti domestici 
- la sicurezza in culla 
- la sicurezza ai campi gioco 
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- la percezione del rischio 
 
Argomento 4: PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI 
 

- cenni epidemiologici sugli incidenti stradali in infanzia e 
adolescenza 
- raccomandazioni per la prevenzione degli incidenti stradali in 
infanzia 
- i sistemi di ritenuta in auto: omologazione e classificazione 
- cosa prevede il codice della strada in materia di cinture di 
sicurezza e sistemi di ritenuta  
- il trasporto sicuro del bambino in bicicletta 
- il trasporto sicuro del bambino sul ciclomotore 
- la promozione dell'utilizzo delle misure di protezione 
 
Argomento 5: RAPPORTO RELAZIONALE TRA GENITORI E 
FIGLI 

 
- genitori e figli: tipologie relazionali 
- il rapporto tra genitori e figli nei primi anni di vita 
- l'adolescenza e il delicato rapporto tra genitori e figli 
- come gestire il conflitto 
 

METODI DIDATTICI Lezione frontale ed attività di gruppo 

TESTI DI RIFERIMENTO 
- Manuale per i corsi di laurea in assistenza sanitaria SEU 
2013 
- Slide del docente 

METODI DI ACCERTAMENTO Verifica scritta 

 
 

 

 

 

 


