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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE:     dr.ssa MICHELA CONTI 

INSEGNAMENTO:  Infermieristica clinica in area medica 

MODULO:  Malattie Infettive, S.S.D. MED/17  

CFU Insegnamento: 1 CFU  modulo: 

Anno di corso e semestre:  anno 2°, semestre 1° Equivalenti a ore di lezione frontale:  12 
 Ore di esercitazione: 0 
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
Conoscere i principali quadri sindromici infettivi con particolare attenzione ai meccanismi di 
acquisizione, alle possibili complicanze ed ai sistemi di prevenzione. Giudicare il rischio biologico cui è 
potenzialmente esposto il personale addetto all’assistenza nonché gli altri degenti nella stessa unità 
operativa. 
 
 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
Generalità sulle principali sindromi infettive e cenni di chemioterapia antinfettiva; Infezioni delle basse 
vie respiratorie e tubercolosi; Infezione da HIV e AIDS; Epatiti virali; Meningiti batteriche acute; 
Sindrome della risposta infiammatoria sistemica (SIRS) e sepsi; Infezioni ospedaliere e diarrea da 
antibiotici 
 
 
 

 
Programma in forma estesa: 
-Tubercolosi: cenni storici, epidemiologia, eziologia, trasmissione, clinica, diagnosi, terapia e     
  prevenzione 
-Infezione delle basse vie respiratorie: eziologia, epidemiologia, clinica, diagnosi e terapia 
-Infezione da HIV e AIDS: epidemiologia, clinica, diagnosi, principali malattie AIDS-definenti, follow-up 
 del paziente HIV positivo, principi generali sulla terapia antiretrovirale 
-Epatiti virali: generalità sulla clinica delle epatiti, principali virus epatotropi (HAV, HBV, HCV, HDV,  
 HEV) ed in particolare epidemiologia, trasmissibilità, evoluzione, cenni di terapia e profilassi 
-Meningiti batteriche acute: definizione e classificazione delle meningiti, epidemiologia, eziologia,  
 clinica, diagnosi, cenni di terapia e profilassi 
-Diarrea da antibiotici: definizione, eziologia, fattori di rischio, clinica, diagnosi, terapia e prevenzione 
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-SIRS e sepsi: definizioni, epidemiologia, quadro clinico, terapia 
-Infezioni ospedaliere: generalità, polmoniti associate a ventilazione meccanica, batteriemie associate a 
catetere vascolare, infezioni associate a catetere vescicale, infezioni del sito chirurgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità d’esame: 
SCRITTO con quiz a risposta multipla 
 
 
NB. Si ricorda che: 
1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 
omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato.  
2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 
esame scritto). 
 
 
Testi consigliati:    
Gli appunti raccolti a lezione insieme alle diapositive delle lezioni che saranno messe a  disposizione 
degli studenti sono sufficienti per sostenere l’esame.  
Come eventuale testo di riferimento segnalo: 
Malattie Infettive. Autori: Esposito R, De Lalla F, Moroni M. Editore Masson 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
Telefono: 0039-045-8128243 
Fax:  0039-045-8128245 
e-mail: michela.conti@univr.it 
Giorno e orario:  dal lunedì al venerdì presso l’UO di Malattie Infettive-Policlinico G.B. Rossi  previo 
appuntamento telefonico 
 
 
 
  
 
 
      


