
Allegato 1  

 

Obiettivi formativi per i singoli ambiti della Pediatria (curriculum pediatrico di base - triennio) 

 

Adolescentologia  
Conoscenze  

Fasi dello sviluppo adolescenziale; aspetti psicosociali: identità sessuale, indipendenza, ideali; 

difficoltà comuni di comunicazione tra adolescenti e adulti; sessualità dell’adolescente (educazione 

sessuale e contraccezione); gravidanza; comportamenti a rischio; malattie sessualmente trasmesse; 

disturbi della condotta alimentare; malattie croniche; suicidio e tentato suicidio; abuso sessuale; 

bullismo; disturbi mestruali.  

Competenze e Abilità  

Stadiazione dello sviluppo puberale e valutazione della maturazione ossea; saper comunicare con 

gli adolescenti; conoscere e sapere insegnare l’educazione sessuale agli adolescenti; saper rendere 

l’adolescente partecipe delle scelte che riguardano la propria salute.  

 

 

Allergologia  
Conoscenze  

Malattie allergiche e loro manifestazioni cliniche (in particolare asma, rinite allergica, dermatite 

atopica, allergia alimentare, anafilassi, allergia ai farmaci); indicazione all’esecuzione di test 

allergologici (prick test, prick by prick test, patch test, dosaggio IgE specifiche); indicazioni 

all’esecuzione di test di provocazione con alimenti; principi di gestione della malattia allergica e di 

prevenzione delle riacutizzazioni; principi di terapia farmacologica.  

Competenze e Abilità  

Capacità di riconoscere la malattia allergica, di valutarne la gravità, di impostare la diagnosi 

differenziale e di proporre un iter diagnostico-terapeutico, riconoscendo quando è necessario 

richiedere l’intervento dello specialista. Esecuzione e interpretazione dei test allergologici; diagnosi 

e trattamento dello shock anafilattico e prevenzione delle recidive.  

 

Cardiologia  
Conoscenze  

Circolazione del feto e del neonato; prevenzione dell’endocardite batterica; principali cardiopatie 

congenite; principali aritmie dell’età pediatrica; sintomi e segni di scompenso cardiaco nelle diverse 

età pediatriche e principi di rianimazione cardio-circolatoria; strumenti diagnostici e di follow-up 

delle cardiopatie congenite e delle aritmie; principi di terapia medica e chirurgica delle cardiopatie 

congenite; indicazioni per l’ecocardiografia; farmaci utilizzati in cardiologia pediatrica.  

Competenze e Abilità  

Discriminazione dei soffi di natura fisiologica da quelli patologici; capacità di riconoscere i 

segni/sintomi di patologia cardiovascolare, di valutarne la gravità, di impostare la diagnosi 

differenziale, di proporre un iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità dell’intervento 

dello specialista; principi di interpretazione dell’RX torace e dei tracciati ECG nelle diverse età 

pediatriche; manovre vagali (con supervisione).  

 

Dermatologia  
Conoscenze  

Fisiopatologia delle principali malattie cutanee dell’età pediatrica; manifestazioni cutanee delle 

malattie sistemiche dell’infanzia; principi diagnostici e di trattamento delle principali infezioni 

cutanee dell’età pediatrica; principi di trattamento dell’eczema e della dermatite seborroica; 

principali malattie cutanee gravi dell’età pediatrica (epidermolisi bollosa, “Staphylococcus scalded 

skin syndrome”, epidermolisi tossica, cellulite); indicazioni alla biopsia cutanea.  



Competenze e Abilità  

Proposta di un iter diagnostico-terapeutico per le principali patologie cutanee pediatriche, nelle 

diverse fasce di età.  

 

Endocrinologia e diabetologia  
Conoscenze  

Regolazione dei recettori per ormoni peptidici e steroidei; neuroendocrinologia dell’ipofisi anteriore 

e posteriore;  

biosintesi degli ormoni steroidei; fisiopatologia delle più comuni malattie endocrinologiche ad 

esordio acuto; differenziazione sessuale; patologie andrologiche; valutazione della crescita e dello 

sviluppo puberale; obesità: approccio diagnostico e prevenzione e relative complicanze; diabete 

mellito di tipo 1; fisiologia dell’insulina ed effetti metabolici della sua deficienza; principi di 

gestione del paziente diabetico pediatrico e conoscenza delle diverse tipologie d’insulina.  

Competenze e Abilità  

Capacità di riconoscere segni/sintomi suggestivi di disturbi endocrinologici, di valutarne la gravità, 

di impostare la diagnosi differenziale, l'iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità 

dell’intervento dello specialista; valutazione dei risultati di analisi biochimiche, radiologiche e dei 

test più comuni utilizzati nella pratica diagnostica; esecuzione e interpretazione di una valutazione 

antropometrica; stadiazione dello sviluppo puberale; valutazione della glicemia, della chetonemia, 

della glicosuria e della chetonuria in modo estemporaneo; gestione della chetoacidosi diabetica; 

utilizzo degli stilo-iniettori per l’erogazione delle diverse insuline.  

 

 

Emato-oncologia  
Conoscenze  

Le più frequenti malattie ematologiche benigne; principi di trattamento delle più comuni anemie e 

piastrinopenie; interpretazione dei più comuni test ematologici (emocromo) per fascia di età; segni 

di allarme e quadri clinici di presentazione delle principali malattie neoplastiche pediatriche; 

principali quadri clinici di insufficienza midollare congenita ed acquisita; indicazioni e complicanze 

del trapianto di midollo; i vari tipi di trapianto disponibili, i principi che lo regolano e gli elementi 

essenziali della terapia di supporto; marcatori biologici di malattia; principi della chemioterapia ; 

normativa che regola la trasfusione di emoderivati, indicazioni e precauzioni.  

Competenze e Abilità  

Capacità di riconoscere segni/sintomi suggestivi di malattia emato-oncologica, di valutarne la 

gravità, di impostare una corretta diagnosi differenziale per un pronto invio allo specialista; 

valutazione al microscopio ottico di strisci di sangue periferico e di liquor; esecuzione di punture 

lombari.  

 

 

Gastroenterologia  
Conoscenze  

Le più frequenti malattie epatiche (epatiti virali acute e croniche, malattie da accumulo, cirrosi, 

colestasi), pancreatiche e dell’apparato gastroenterico (gastroenteriti, reflusso gastro-esofageo, 

celiachia, malattie infiammatorie intestinali acute e croniche, malassorbimento, dolori addominali 

ricorrenti); segni e sintomi delle manifestazioni gastro-enterologiche; malformazioni gastro-

enteriche; indicazioni alle indagini di laboratorio, endoscopiche, radiologiche e bioptiche; principi 

di trattamento (dietetico e farmacologico) delle principali malattie epatiche e gastroenterologiche; 

principi di gestione delle emorragie gastrointestinali.  

Competenze e Abilità  



Identificazione del quadro clinico di addome acuto; capacità di riconoscere segni/sintomi suggestivi 

di malattia gastroenterologia ed epatica, valutarne la gravità, di impostare la diagnosi differenziale, 

e di proporre un iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità dell’intervento dello 

specialista; interpretazione clinico-laboratoristica dei quadri di disidratazione e loro correzione; 

interpretazione dei principali test di laboratorio e strumentali nelle malattie gastroenterologiche ed 

epatiche.  

 

Genetica clinica  
Conoscenze  

Principi di ereditarietà e basi genetiche delle malattie ereditarie; aspetti clinici dei più comuni 

disordini cromosomici e sindromi malformative complesse; principi, significato ed implicazioni 

cliniche ed etiche del consiglio genetico e delle indagini prenatali; fattori di rischio di danno fetale 

durante la gravidanza.  

Competenze e Abilità  

Saper eseguire l'anamnesi gravidica e familiare per l’individuazione di fattori di rischio esogeni o 

endogeni per sindromi malformative (familiarità, esposizione ad agenti esterni durante la 

gravidanza); saper disegnare e interpretare l’albero genealogico; saper riconoscere i principali segni 

delle malattie genetiche e delle sindromi dismorfologiche.  

 

Immunologia  
Conoscenze  

Sviluppo del sistema immune; difetti dell’immunità adattativa e innata e autoimmunità; test 

immunologici e genetici per la valutazione delle condizioni di immunodeficienza e di 

autoimmunità; principi di trattamento medico e riabilitativo nelle varie forme d’immunodeficienza e 

di autoimmunità; significato e limiti della diagnostica strumentale nelle varie condizioni 

d’immunodeficienza e di autoimmunità.  

Competenze e Abilità  

Capacità di riconoscere i segni e i sintomi suggestivi di immunodeficienza o di autoimmunità, di 

valutarne la gravità, di impostare una corretta diagnosi differenziale e di proporre un iter 

diagnostico-terapeutico, riconoscendo quando è ne-cessario richiedere l’intervento dello specialista.  

 

 

Malattie infettive  
Conoscenze  

Principali meccanismi di difesa dell’organismo nelle diverse fasi dello sviluppo; meccanismi 

materno-fetali di trasmissione delle infezioni; epidemiologia, fisiopatologia e storia naturale delle 

principali malattie infettive dell’infanzia; moderne metodiche per la diagnosi microbiologica; 

razionale e indicazioni all’uso della terapia antibiotica e meccanismi di resistenza; principi di 

trattamento delle infezioni severe (meningite, shock settico, polmonite complicata, artrite settica, 

osteomielite); indicazioni, controindicazioni e complicanze delle vaccinazioni; riconoscimento e 

terapia dello shock settico.  

Competenze e Abilità  

Formulazione di una corretta diagnosi differenziale, di un iter diagnostico-terapeutico per le più 

comuni malattie infettive dell’infanzia; indicazioni all’esecuzione, modalità di raccolta e 

conservazione di campioni microbiologici; interpretazione dell’esito d’indagini microbiologiche; 

prescrizione di una corretta terapia per le più comuni malattie infettive dell’infanzia.  

 

Malattie metaboliche ereditarie  
Conoscenze  

Principali malattie metaboliche ad esordio acuto e cronico-progressivo dell’infanzia (difetti del 

metabolismo dei carboidrati, delle proteine, delle vitamine, dei neurotrasmettitori, difetto del 



metabolismo energetico, del metabolismo lisosomiale e malattie perossisomiali); indagini 

biochimiche; principi nutrizionali; nozioni fondamentali per la gestione di uno scompenso 

metabolico acuto; storia naturale e complicanze a lungo termine delle principali malattie 

metaboliche ereditarie.  

Competenze e Abilità  

Riconoscere i segni e i sintomi di allarme delle malattie metaboliche ereditarie; interpretazione 

corretta dell’emogas-analisi e degli indici laboratoristici di disfunzione del metabolismo glucidico, 

proteico e lipidico.  

 

Nefrologia  
Conoscenze  

Malattie nefrologiche più frequenti dell’età pediatrica (infezioni urinarie, nefrosi, glomerulonefriti, 

sindrome uremico-emolitica, insufficienza renale acuta); principali nefro-uropatie malformative; 

indicazioni delle indagini strumentali in ambito nefro-urologico; principi generali di terapia e 

gestione del paziente con insufficienza renale acuta e cronica; indicazioni alla correzione chirurgica 

delle principali uropatie malformative; etiopatogenesi dell’enuresi e principi di trattamento.  

Competenze e Abilità  

Raccolta dell’anamnesi minzionale; riconoscere i segni/sintomi di malattia nefro-urologica; saper 

proporre un iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità dell’intervento dello specialista; 

interpretazione dei principali test di laboratorio; trattamento e follow-up delle infezioni urinarie; 

riconoscimento del quadro d’insufficienza renale acuta; esecuzione e interpretazione dello stick 

urine e dell’esame macroscopico e microscopico dell’urina.  

 

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale  
Conoscenze  

Fisiologia e fisiopatologia del feto e principi di monitoraggio; fisiopatologia della prematurità e del 

basso peso alla nascita; principali segni e sintomi delle più comuni malattie neonatali: insufficienza 

respiratoria acuta e cronica, disturbi cardiovascolari di tipo malformativo o funzionale, disturbi 

neurologici, disturbi metabolici, patologia infettiva congenita e acquisita, patologia malformativa, 

traumi ostetrici; patologie neonatali causate da malattia materna in gravidanza; principi di 

rianimazione in sala parto e di ventilazione assistita; bisogni nutritivi del prematuro, del neonato e 

del lattante; fisiologia dell’allattamento al seno, controindicazioni e modalità di prescrizione di una 

dieta con formula adattata; regole di assunzione di farmaci durante l’allattamento; segni e sintomi di 

quadri clinici che comportano pericolo di vita per il neonato; farmacologia e indicazioni all’uso del 

surfattante.  

Competenze e Abilità  

Raccolta di anamnesi gestazionale (ostetrica) e perinatale; esame obiettivo del neonato e 

valutazione dell’età gestazionale; interpretazione dei principali segni clinici di patologia in epoca 

neonatale; manovre di gestione del neonato sano in sala parto, calcolo dell’indice di Apgar e 

manovre essenziali di rianimazione; esecuzione di rachicentesi; incannulazione dei vasi ombelicali; 

prelievo venoso e arterioso nel neonato e puntura del tallone; ventilazione con ambu (maschera 

faciale) e aspirazione delle vie aeree.  

 

 

Neurologia  
Conoscenze  

Le tappe dello sviluppo psicomotorio del bambino e sue deviazioni patologiche; fisiopatologia e 

manifestazioni cliniche delle più importanti patologie neurologiche dell’età evolutiva; principali 

sindromi malformative del sistema nervoso centrale (spina bifida in particolare e sue implicazioni); 

disturbi pervasivi dello sviluppo; disabilità e implicazioni per il bambino e la sua famiglia; 

convulsioni febbrili, epilessie e fenomeni parossistici non epilettici; adattamento della dose,  



effetti collaterali e interazioni dei farmaci antiepilettici; ipotonia, disfunzione dei nervi periferici e 

dei muscoli; principi di trattamento delle principali urgenze neurologiche (ipertensione endocranica 

acuta, stato di male, eventi ischemici/emorragici); indicazioni alla diagnostica neuroradiologica 

(TAC, RMN, angio-RMN) e neurofisiologica (EEG, Potenziali Evocati, EMG); indicazioni 

all’esecuzione della puntura lombare.  

Competenze e Abilità  

Raccolta dell'anamnesi neurologica (con particolare riferimento allo sviluppo psicomotorio) e 

esame neurologico nelle diverse età pediatriche; capacità di riconoscere segni/sintomi suggestivi di 

malattia neurologica, di valutarne la gravità, di impostare una corretta diagnosi differenziale e di 

proporre un iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità dell’intervento dello specialista; 

terapia anti-comiziale in fase acuta; esecuzione di rachicentesi.  

 

 

 

Nutrizione  
Conoscenze  

Conoscere i fabbisogni nutrizionali dell’età pediatrica, incluso il pretermine e il piccolo per l’età 

gestazionale; conoscere gli elementi di valutazione clinica e di laboratorio dello stato nutrizionale; 

conoscere i fabbisogni nutrizionali nelle varie condizioni patologiche; conoscere i comuni problemi 

alimentari; conoscere le interazioni tra regime alimentare e malattie; definizione di malnutrizione; 

conoscere i problemi delle diete alternative e vegetariane.  

 

 

Pediatria d’Urgenza  
Conoscenze  

Le più comuni malattie che portano il bambino all’osservazione in urgenza-emergenza; l’approccio 

al bambino in urgenza-emergenza secondo priorità fisiologiche; principi di stabilizzazione delle 

funzioni vitali; efficacia, indicazioni, controindicazioni, limiti, effetti collaterali, costi, dei diversi 

interventi diagnostici e terapeutici in un contesto di urgenza; quadri clinici più comuni di 

presentazione di maltrattamento e di abuso psichico, fisico e sessuale; quadri clinici di scompensi 

psichiatrici in età evolutiva; conoscere gli strumenti della valutazione del dolore nel bambino con 

patologia acuta e i principi di trattamento con terapia farmacologica e non farmacologica.  

Competenze e Abilità  

Diagnostica differenziale e scelte terapeutiche per i problemi clinici in un contesto di urgenza, 

utilizzando il laboratorio, la radiologia, i servizi diagnostici accessori, le consulenze specialistiche, 

usando in maniera ragionata i farmaci e gli interventi dell’urgenza; gestire e stabilizzare, come parte 

di un team multidisciplinare, i bambini in condizioni critiche; essere autonomo nell’uso dei 

principali strumenti di monitoraggio dei parametri vitali; acquisire manualità, fino all’esecuzione in 

autonomia, delle più comuni procedure in ambito d’urgenza (prelievo/incannulazione venosa, 

puntura arteriosa, puntura lombare, somministrazione di ossigeno, riduzione lussazione capitello 

radiale); misurare e trattare correttamente il dolore spontaneo e da procedure in un contesto 

d’urgenza.  

 

Pneumologia  
Conoscenze  

Meccanismi patofisiologici alla base di tosse, dispnea, respiro rumoroso (wheezing, stridore, 

russamento); infezioni delle alte e basse vie respiratorie, bronchiolite, stridore inspiratorio, 

polmoniti, bronchiectasie, asma e wheezing; le malattie rare d’interesse pneumologico; principali 

patologie allergiche associate alle malattie respiratorie: dermatite atopica, rino-congiuntivite 

allergica, allergie alimentari, anafilassi; indicazione all’esecuzione di test allergologici (prick test, 

patch test, dosaggio IgE specifiche), di funzionalità respiratoria (spirometria, misurazione delle 



resistenze, curva flusso-volume nel bambino non collaborante), d’indagini radiologiche del 

polmone (RX torace, TC, RMN, scintigrafia).  

Competenze e Abilità  

Rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali (saturimetria); capacità di riconoscere segni/sintomi 

di malattia respiratoria, di proporre un iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità 

dell’intervento dello specialista; interpretazione dei risultati di esami di laboratorio e/o strumentali 

(prick test, patch test, IgE specifiche, spirometria, intradermoreazione secondo Mantoux, 

emogasanalisi, test del sudore); somministrazione di farmaci per via inalatoria (mediante 

nebulizzazione, MDI, DPI); aspirazione delle vie aeree; ossigenoterapia.  

 

 

Reumatologia  
Conoscenze  

Principali patologie reumatologiche giovanili: artrite cronica giovanile, lupus eritematoso sistemico, 

dermatomiosite, sclerodermia, vasculiti (porpora di Schoenlein-Henoch e malattia di Kawasaki), 

malattia reumatica; sintomi e segni delle manifestazione reumatologiche nelle malattie sistemiche, 

metaboliche e neoplastiche; iter diagnostico delle febbri di origine sconosciuta o ricorrenti; 

significato clinico degli autoanticorpi (ANA, ENA, anti-cardiolipina, lupus anticoagulans); l’esame 

del liquido sinoviale; la diagnostica strumentale e per immagini nelle malattie reumatologiche 

(radiologia standard, ecografia, TC e RMN); indicazioni terapeutiche ed effetti collaterali dei 

farmaci anti-infiammatori non steroidei, dei cortisonici, degli immunosoppressori e degli altri 

farmaci impiegati nel trattamento delle malattie reumatologiche del bambino (compresa la terapia 

intra-articolare); aspetti psicologici delle malattie reumatologiche croniche sul paziente e sulla sua 

famiglia.  

Competenze e Abilità  

Esecuzione dell’esame obiettivo articolare e muscolare; capacità di riconoscere segni/sintomi 

suggestivi di malattia osteoarticolare e/o reumatologica, di valutarne la gravità, di impostare la 

diagnosi differenziale e di proporre un iter diagnostico-terapeutico, identificando la necessità 

dell’intervento dello specialista.  

 

 

Terapia antalgica e palliativa  
Conoscenze  

Fisiopatologia del dolore; strumenti per la misurazione del dolore; principi di terapia farmacologica 

e non farmacologica del dolore acuto, procedurale e cronico; farmacologia ed effetti collaterali dei 

principali farmaci analgesici; concetti di cronicità e terminalità in ambito pediatrico; principi per un 

approccio valutativo e terapeutico globale al dolore; criteri per la terapia palliativa in pediatria; 

bisogni psicologici del paziente in cura palliativa e della sua famiglia; risorse territoriali a 

disposizione del paziente in cura palliativa.  

Competenze e Abilità  

Inquadramento diagnostico del sintomo dolore; uso degli strumenti di misurazione del dolore nelle 

diverse età pediatriche, nelle diverse condizioni cliniche e in risposta al trattamento; trattamento 

delle più comuni manifestazioni dolorose del bambino. 


