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1. Neonatologia:
a. assistenza e rianimazione neonatale in sala parto
b. il neonato a termine e pre-termine: definizioni in base al peso e all’età gestazionale
c. l’adattamento neonatale cardio-respiratorio
d. il punteggio di Apgar
e. l’asfissia neonatale
f. encefalopatia ipossico-ischemica
g. la malattia delle membrane ialine
h. la sepsi neonatale precoce e tardiva
i. l’ipoglicemia del neonato
j. l’ittero neonatale
k. neonato con problemi gastro-enterologici.
2. Principi di Nutrizione in età pediatrica:
a. allattamento al seno
b. divezzo
c. obesità.
3. Principi di Auxologia:
a. valutazione auxologica e percentili
b. la bassa statura: approccio diagnostico
c. alta statura: approccio diagnostico.
4. Indicazioni e ruolo delle vaccinazioni in età pediatrica:
a. come nasce il piano nazionale vaccini
b. effetti diretti e indiretti delle vaccinazioni
c. piano nazionale vaccini 2017
d. mortalità e morbilità delle malattie prevenibili con le vaccinazioni.
5. Principi di allergologia pediatrica:
a. Basi immunologiche delle malattie allergiche
b. allergie alimentari
c. dermatite
d. orticaria
e. rinite
f. Test diagnostici in vivo e in vitro.
6. Argomenti di Nefro-urologia Pediatrica:
a. infezioni delle vie urinarie
b. ematuria e sindrome nefritica
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c. proteinuria e sindrome nefrosica
d. sindrome uremica emolitica.
Argomenti di Gastroenterologia Pediatrica:
a. diarree acute e croniche
b. vomito
c. reflusso gastroesofageo
d. celiachia
e. malattie infiammatorie croniche intestinali.
Argomenti di Pneumologia Pediatrica:
a. wheezing
b. bronchiolite
c. polmonite di comunità
d. fibrosi cistica
e. tosse
f. test di funzionalità respiratoria.
Principi di Reumatologia pediatrica:
a. inquadramento del dolore osteo-articolare
b. ARG
c. malattia Reumatica
d. artriti infettive e reattive
e. misurazione e Gestione del dolore in età Pediatrica.
Principi di Endocrinologia Pediatrica:
a. deficit di GH
b. sindrome di Turner
c. ipotiroidismo congenito
d. ipotiroidismo acquisito in età pediatrica
e. noduli tiroidei
f. ipertiroidismo
g. precocità dello sviluppo puberale: pubertà precoce, adrenarca precoce
h. ritardo puberale: ritardo costituzionale di sviluppo puberale, ipogonadismo
ipogonadotropo, ipogonadismo ipergonadotropo
i. sindrome di Klinefelter
j. disordini del metabolismo calcio-fosforo: rachitismo da deficit di vitamina D.
k. chetoacidosi diabetica
Infettivologia:
a. malattie esantematiche
b. meningiti ed encefaliti
c. mononucleosi
d. pertosse
e. infezioni congenite e perinatali.
Emergenze in età pediatrica:
a. riconoscimento del bambino critico- approccio ABCDE
b. pre-shock e shock: segni, sintomi e principi di terapia
c. quando la febbre è un’urgenza/emergenza.
Principi di Emato-oncologia pediatrica:
a. esame emocromocitometrico

b. inquadramento delle anemie
c. piastrinopenie
d. leucopenie
e. leucemia linfoblastica acuta
f. nefroblastoma
g. neuroblastoma.
14. Chirurgia Pediatrica:
a. ernia inguinale - Patologia del dotto peritoneo-vaginale
b. idrocele
c. criptorchidia
d. varicocele
e. fimosi
f. ipospadia
g. reflusso gastroesofageo
h. addome acuto
i. atresie intestinali (atresia esofagea, duodeno-digiunale, ileale, pancreas anulare)
j. stenosi pilorica
k. volvolo intestinale
l. invaginazione
m. ileo da meconio
n. diverticolo di Meckel – Appendicite acuta
o. megacolon agangliare
p. reflusso vescico-ureterale
q. stenosi del giunto pielo-ureterale.
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