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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE: Sara Mazzucco 

INSEGNAMENTO: Neurologia 

MODULO: Geriatria e Neurologia  

CFU Insegnamento: 1 CFU  modulo:  

Anno di corso e semestre: 2, 2 Equivalenti a ore di lezione frontale:  12 
 Ore di esercitazione: 0 
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
Acquisire le principali nozioni sulle tipologie di malattie neurologiche e sulle modalità con cui si 
estrinsecano clinicamente; acquisire i fondamenti fisopatologici necessari ad instaurare la relazione 
umana e terapeutica con il malato neurologico. 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
Classificazione, epidemiologia, fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie neurologiche. 
Il malato neurologico: il paziente afasico; il paziente disfagico; il paziente con disturbo di coscienza; il 
paziente con deterioramento cognitivo; il paziente epilettico, il paziente parkinsoniano, il paziente con 
sindrome midollare. Il ruolo dell’infermiere in modelli assistenziali multidisciplinari: la stroke unit. 
 

 
Programma in forma estesa: 
Programma in forma estesa: 
1- Cenni di anatomia funzionale del sistema nervoso centrale e periferico. 
2- Le malattie neurologiche: classificazione. 
3- Le malattie del sistema nervoso centrale: 

a- Malattie vascolari  
b- Malattie infiammatorie (Sclerosi Multipla) 
c- Malattie degenerative 
d- Neoplasie 
e- Epilessia 

4- Le malattie del sistema nervoso periferico 
5- Il malato neurologico 

a- il paziente afasico 
b-  il paziente disfagico (cenni) 
c-  il paziente con disturbo di coscienza 
d-  il paziente con deterioramento cognitivo (cenni) 
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e- il paziente epilettico 
f- il paziente parkinsoniano 
g-  il paziente con malattia del motoneurone 

6- I farmaci più utilizzati in neurologia: 
 trombolitici 
 antitrombotici 
 glucocorticoidi 
 antiepilettici 
 
 
Modalità d’esame: 
 
Test 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:    
& Sterzi, Versari, Bottini, Bresciani, Spariani. “Assistenza infermieristica in Neurologia e 

Neurochirurgia”Sorbona, 1995 

 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
Telefono, Fax , e-mail: 045 8124678 
sara.mazzucco@univr.it 
 
Giorno e orario: giovedì dalle 13.00 alle 14.00 
 
 
 

     


