
 



 



 



 



 







UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA 

di Catanzaro 

 

__________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

 

 

 

Università degli Studi di Catanzaro “Magna Græcia” 
 

 

                   Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

 

 

C. I. Scienze Biomediche I – 6 CFU 

 

BIO/10 - Biochimica 4 CFU 

BIO/16 - Anatomia 2 CFU  

  

A.A. 2013/2014   I Anno I Semestre 
 
 

Modulo di Biochimica: 
Docente: Prof. Maria Mesuraca 

e-mail: mes@unicz.it 

telefono: 0961/ 3694081 

Orario ricevimento: giovedì ore 14,00 – 17,00 

 

Modulo di Anatomia: 
Docente: Prof. Giuseppina Vescio 

mailto:mes@unicz.it
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e-mail: vescio@unicz.it 

telefono: 0961/ 3647016  3394371835 

Orario ricevimento: martedì ore 9,00 – 12,00 

 

 

Descrizione del corso: il corso ha lo scopo di fornire allo studente una immagine integrata dei sistemi 

biochimici che sono alla base della vita delle cellule, correlando il significato dei diversi eventi metabolici 

alla struttura e al funzionamento dell’organismo e sarà descritta la struttura degli organi e apparati del 

corpo umano.  A tale scopo saranno studiate le macromolecole cellulari, le reazioni ed i meccanismi nei 

quali sono coinvolte, le vie metaboliche fondamentali di utilizzazione dell’energia metabolica, nonchè la 

loro regolazione in correlazione alla struttura e alla funzione dei diversi organi e apparati. 

 

 Obiettivi del corso e risultati di apprendimento: far acquisire adeguate conoscenze di base per la 

comprensione della morfologia e struttura degli organi e per la comprensione dei processi biochimici e 

fisiopatologici dell’organismo.  Lo studente dovrà conoscere struttura e funzione delle principali 

macromolecole, descrivere le reazioni delle principali vie metaboliche e il loro significato, conoscere i 

meccanismi che permettono l’integrazione tra le diverse vie con riferimento al ruolo della regolazione 

ormonale del metabolismo energetico. Lo studente dovrà conoscere la morfologia, l’anatomia topografica e 

la struttura degli organi. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Biochimica: 

 

LA CELLULA: principali caratteristiche strutturali della cellula eucariotica. La 

compartimentazione. Macromolecole e subunità monomeriche, gruppi funzionali. 

 

INTRODUZIONE AL METABOLISMO 
Concetti generali di metabolismo. Anabolismo e catabolismo   
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AMINOACIDI 
Generalità, definizione, classificazione. Il carbonio asimmetrico, dissociazione degli aminoacidi, aminoacidi 

standard ed aminoacidi essenziali. Le caratteristiche della catena laterale: aminoacidi neutri, aminoacidi 

acidi e aminoacidi basici. Il legame peptidico. 

 

STRUTTURA DELLE PROTEINE 
Generalità, definizioni, classificazioni. Struttura primaria. Struttura secondaria: alfa elica e foglietto beta. 

Struttura terziaria. Struttura quaternaria. Emoglobina e mioglobina. Proteine fibrose e globulari. 

 

CARBOIDRATI 

Struttura e classificazione. Monosaccaridi. Disaccaridi e Polisaccaridi di interesse biologico. 
 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

Glicolisi: fase preparatoria e di recupero energetico. Bilancio complessivo netto di ATP. Regolazione della 

glicolisi. Destini del piruvato in condizioni aerobiche e anaerobiche (acetil-CoA, ac. lattico, etanolo). 

 

CICLO DELL’ACIDO CITRICO 
Ossidazione del piruvato. Reazioni e regolazione del ciclo dell’acido citrico. Significato delle reazioni 

anaplerotiche. 

 

BIOENERGETICA.  

ATP. Fosforilazione a livello del substrato. Mitocondrio. Catena respiratoria. Fosforilazione ossidativa. 

Accoppiamento della fosforilazione ossidativa al trasporto di elettroni.  Inibitori della fosforilazione 

ossidativa. 

 

GLUCONEOGENESI 

Confronto tra glicolisi e gluconeogenesi. Enzimi “peculiari” della gluconeogenesi.  Fabbisogno energetico 

della gluconeogenesi. 

 

GLICOGENOSINTESI   

Fasi della glicogenosintesi.  Regolazione ormonale della glicogenosintesi 

 

LIPIDI 

Struttura dei lipidi. Classificazione. Ruolo biologico. Acidi grassi e acilgliceroli. Fosfoglicerolipidi e 

sfingolipidi. Steroidi. Colesterolo. Vitamine liposolubili.  Lipoproteine plasmatiche. 
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METABOLISMO DEI LIPIDI 

Digestione e assorbimento. Sali biliari. Catabolismo degli acidi grassi: attivazione, trasporto alla matrice 

mitocondriale, beta ossidazione. Corpi chetonici. Metabolismo dei triacilgliceroli. Biosintesi degli acidi 

grassi. Generalità sulla biosintesi del colesterolo e sua regolazione. 

 

ENZIMI 

Introduzione agli enzimi. Classificazioni in base alla reazione che catalizzano La funzione di un enzima. 

Energia di attivazione. Meccanismi di azione di un enzima. Inibizione di un enzima reversibile ed 

irreversibile, competitiva e non competitiva.  

 

 METABOLISMO DEGLI AMINOACIDI  

Il destino metabolico del gruppo amminico: escrezione dell’azoto e ciclo dell’urea. Le transaminasi. La 

tossicità dell’ammoniaca. Principali caratteristiche delle vie di biosintesi degli aminoacidi e collegamenti con 

altre vie metaboliche. 

 

NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 

Basi azotate, nucleosidi, nucleotidi mono-, di- e trifosfati. Principali caratteristiche strutturali degli acidi 

nucleici. Il legame fosfodiestere.  

  

 

Programma di Anatomia Umana 

                                                                  

▪ Tessuti e Membrane 

Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, le membrane 

▪ Apparato scheletrico 

Generalità del tessuto osseo 

Classificazione delle ossa 

Le ossa del cranio 

Le ossa del tronco 

Le ossa degli arti 
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Il sistema articolare 

▪ Apparato muscolare  

Struttura muscolare 

Muscoli mimici 

Muscoli masticatori 

Muscoli principali del tronco e dell’addome 

Diaframma respiratorio 

▪ Il Cuore 

Membrane pericardiche 

Cavità cardiache      

Vasi coronarici 

Vie cardiache di conduzione 

▪ Apparato Vascolare 

Arterie, Vene, Capillari 

Piccola e Grande Circolazione 

Sistema Portale 

▪ Apparato Respiratorio 

Naso e cavità nasali, faringe, laringe, trachea, polmoni, alveoli. 

Membrane pleuriche ,cavità toracica , mediastino 

▪ Apparato Digerente 

Cavità orale, faringe, stomaco, intestino tenue e crasso, fegato, colecisti e vie biliari, pancreas. 

Cavità peritoneale, le regioni e i quadranti dell’addome 

▪ Apparato Urinario 

Reni, ureteri, vescica, uretra. 

▪ Sistema Nervoso 

Generalità 

Sistema Nervoso Centrale 

Sistema Nervoso Periferico 
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Sistema Nervoso Autonomo 

 

 

 

Testi consigliati: 

 

Arienti G   Biochimica       Piccin 

David L. Nelson  Introduzione alla Biochimica di Lehninger   Zanichelli 

Lubert STRYER  Biochimica       Zanichelli 

Campbell    Biochimica       EdiSES 

  

Anatomia Umana     G.Goglia  

Grande Atlante di anatomia umana  Viguè-Martin 

Anatomia dell’Uomo     G.Ambrosi Edi-Ermes 

Anatomia Umana     Idelson Gnocchi                       

 

Può essere utilizzato qualunque altro testo di recente edizione e conforme ai programmi  

 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati: lezioni frontali e interattive con lo studente  

 

Modalità di frequenza : obbligo di frequenza come indicato dall’art 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 

 

Modalità di accertamento: l’esame finale sarà svolto in forma orale con voto espresso dalla commissione 

esaminatrice 
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Criteri di valutazione dello studente:  

 

 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria Ha capacità di analisi e 

sintesi corretta. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di analisi e 

sintesi buone. Gli 

argomenti sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi 

Importanti 

approfondimenti 
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CdL: Igiene Dentale; 

Corso integrato: Scienze Fisiche, Informatiche e Statistiche; 

Modulo: Fisica Applicata; 

cfu: 2; 

Anno: I ; 

Semestre: 1   

A.A. 2012/2013 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Lamanna Ernesto;  

E-mail: lamanna@unicz.it;   

Tel.: 0961-369-4151;   

Ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso presenta gli strumenti e le metodologie usate nella fisica per descrivere la 

natura attraverso una modellizzazione e descrizione che consente di rappresentare 

matematicamente e numericamente quanto si osserva.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fare acquisire conoscenze e competenze sulla rappresentazione quantitativa della 

natura attraverso grandezze fisiche, relazioni tra grandezze e modelli che descrivono 

quanto si osserva e la sua evoluzione nel tempo. 

 

Programma 

1) Grandezze fisiche. Unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. Sistemi di 

unità di misura. Multipli e sottomultipli. Ordini di grandezza. Equivalenze e conversioni 

di unità di misura. Ordini di grandezza: esempi di lunghezze, tempi, masse.   

mailto:lamanna@unicz.it
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2) Grandezze scalari e vettoriali. Vettori: definizione, componenti, modulo. Somma e 

differenza. 

3)  Il movimento. Spazio e tempo. Spostamento, traiettoria, legge oraria.  Velocità. Moto 

rettilineo uniforme. Accelerazione. Moto rettilineo uniformemente accelerato. 

4) Forza. Principi della Dinamica. Relazione tra forza e accelerazione. Massa. Unità di 

misura della forza. Forza gravitazionale. Accelerazione di gravità. Forza peso.      

5) Densità e sue unità di misura. Portata.  Pressione e sue unità di misura.  

6) Sistema circolatorio: circuito idrodinamico del sangue. Pressione e velocità del sangue. 

Moto stazionario. Equazione di continuità. Velocità del sangue nei diversi vasi sanguigni. 

Moto di un fluido reale e omogeneo in un condotto: descrizione gen. Moto laminare. 

Viscosità. Regime laminare e turbolento. Resistenza meccanica di un condotto. Misura 

di pressione sanguigna mediante sfigmomanometro.  

7) Lavoro e sue unità di misura. Energia. Conservazione dell’energia totale. Energia 

cinetica.  

8) Forze conservative e dissipative. Sistema circolatorio: gli attriti. Energia potenziale di 

gravità. Conservazione dell’energia meccanica.  Potenza. Rendimento.Energia nei fluidi. 

Energia di pressione. Teorema di Bernoulli. Applicazioni di Bernoulli: caduta di 

pressione nei vasi sanguigni; aneurisma e stenosi. Pressione idrostatica. Spinta di 

Archimede.  Pressione idrostatica ed effetti fisiologici.  

9) Temperatura. Scale termometriche. Calore. Energia interna. Calore e sue unità di 

misura. Calore specifico. Trasformazioni termodinamiche e di stato. Gas perfetti. Leggi 

di Boyle, Gay-Lussac, Avogadro. Equazione di stato dei gas perfetti. Temperatura 

assoluta.  Gas reali.  1° Principio della Termodinamica. 2° Principio della 

Termodinamica. Rendimento delle macchine termiche. Trasmissione del calore. 

Metabolismo e termoregolazione del corpo umano. 

10) Carica elettrica. Forza di Coulomb nel vuoto e nei materiali. Campo elettrico. Energia 

potenziale elettrostatica. Potenziale elettrico. Differenza di potenziale. ElettronVolt. 

Corrente elettrica continua. Leggi di Ohm. Resistenza e resistività. Conduttori e 

isolanti. Effetto termico della corrente.  Dissociazione elettrolitica. 

11) Onde. Periodo, frequenza, lunghezza d’onda, ampiezza, intensità. Legge di propagazione 

delle onde. Suono e sue caratteristiche.  

12) Onde elettromagnetiche. Velocità della luce. Spettro elettromagnetico. Energia 

dell’onda elettromagnetica. Radiazione termica in Medicina: microonde, infrarossi. 

Radiazioni ionizzanti in Medicina: UV, raggi X, raggi gamma.  

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

• Trasparenze del Corso del Prof.  P. Montagna  Web page:  http://www.pv.infn.it/~montagn1  

http://www.pv.infn.it/~montagn1
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• Bersani - Bettati - Biagi - Capozzi - Feroci - Lepore - Mita - Ortalli - Roberti - Viglino – 

Vitturi; ELEMENTI DI FISICA;  Ottobre 2009, PICCIN Editore   

• P. Montagna, A. Panzarasa:   DALLA MATEMATICA ALLA FISICA - Richiami di 

Matematica e semplici esercizi di Fisica tra scuola superiore e Università Ed. CLU 

Pavia, 2003 

• F. Borsa, S. Altieri: LEZIONI DI FISICA con Laboratorio - Ed. Goliardica, Pavia (più 

semplice e sintetico)    

• F. Borsa, G. L. Introzzi, D. Scannicchio: ELEMENTI DI FISICA PER DIPLOMI DI 

INDIRIZZO MEDICO- BIOL. Ed. Unicopli, Milano (più complesso e completo)  

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Scritto: 10 quesiti e si supera il test con 6 risposte giuste.  

 

 

 

 

 Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro  

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

CATTEDRA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI  

Viale Europa loc. Germaneto (CZ)  

Tel. 0961.3647304 Fax 0961.3647560  

Direttore: Prof. Pietrantonio Ricci  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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• Informazioni Corso  

 

Tronco Comune n° 4 tecnici L/SNT3 e riabilitarori L/SNT2 del Corso di laurea in 

tecniche della prevenzione, igienista dntale, tecnici di laboratorio. Corso Integrato di 

Prevenzione Ambienti Di Lavoro. Settore disciplinare di Scienze Della Prevenzione E 

Dei Servizi Sanitari. Modulo MED 43 Medicina Legale: 1 CFU. I Anno, Primo 

semestre, a.a. 2012-2013.  

• Informazioni Docente  

 

Prof. Pietrantonio Ricci, Ordinario di Medicina Legale presso l’UMG di Catanzaro; 

e-mail: ricci@unicz.it; telefono n°: 09613647304. Gli orari di ricevimento sono 

previsti ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00.  

Per eventuali tutorati è possibile contattare la dott.ssa Isabella Aquila, assegnista 

di ricerca presso la medesima Cattedra, all’indirizzo e-mail: 

isabella.aquila@unicz.it ovvero al numero di telefono 0961-3647304.  

• Descrizione del Corso  

 

Lo scopo del corso di medicina legale è quello di fornire agli studenti gli 

strumenti necessari per una adeguata conoscenza dell’ambito medico legale 

fondamentale per lo svolgimento della professione sanitaria sia in ambito penale 

che in ambito civile con particolare rilievo per la valutazione del cadavere 

attraverso l’autopsia medico legale al fine di apprendere praticamente le 

conoscenze anatomiche necessarie per tutte le branche afferenti all’area 

sanitaria.  

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi  

Lo studente a fine corso dovrà essere in grado di applicare le conoscenze medico 

legali alla professione sanitaria. Inoltre avrà conoscenza dell’esecuzione di 

indagini autoptiche, istologiche, chimico tossicologiche, antropologiche e 

genetiche a fini forensi.  
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Programma  

1. Metodologia medico-legale. Il rapporto di causalità .  

2. MEDICINA LEGALE PENALISTICA E CIVILISTICA:  

L'imputabilità e le cause di esclusione dell'imputabilità ;  

I delitti contro la vita (omicidio, suicidio, l'infanticidio in condizioni di 

abbandono materiale e morale);  

I delitti contro l'incolumità individuale (delitto di percosse e di lesione 

personale);  

Il delitto di violenza sessuale;  

I delitti contro la maternità : legge 194/78 sull'interruzione volontaria di 

gravidanza.  

Il danno biologico, il danno alla salute, il danno alla validità .  

3. ETICA E DEONTOLOGIA:  

Le qualifiche giuridiche del medico;  

Il codice deontologico del medico;  

Rapporto medico-paziente;  

Consenso informato;  

Segreto professionale;  

La responsabilità professionale del medico in ambito penale e civile;  

Atto medico e sperimentazione clinica: i comitati etici;  

Obblighi legali del medico: referto, denuncia sanitaria, denuncia delle cause di 

morte, certificato medico, cartella clinica.  

Doveri e regole di comportamento del medico come dipendente delle pubbliche 

amministrazioni.  

4. TRAUMATOLOGIA:  

Definizione e classificazione;  
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Effetti generali dei traumi;  

Lesioni da corpi contundenti;  

Lesioni da arma bianca;  

Lesioni da arma da fuoco;  

Grandi traumatismi;  

Lesioni da energia elettrica, da energia termica (ustioni e lesioni da freddo), da 

energia radiante, da energia vibratoria, da energia barica.  

5. ASFISSIOLOGIA FORENSE:  

Generalità ;  

Soffocamento, impiccamento, strangolamento, strozzamento, asfissia da 

aspirazione, sommersione interna, asfissia da sconfinamento, immobilizzazione 

toracica;  

Annegamento.  
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6. TANATOLOGIA:  

Morte e fenomeni cadaverici: segni consecutivi e fenomeni cadaverici 

trasformativi;  

Cronologia della morte;  

Morte improvvisa;  

Trapianto di organi e accertamento della morte;  

Il sopralluogo giudiziario;  

Esame medico-legale del cadavere;  

L'autopsia giudiziaria e il riscontro diagnostico;  

Elementi di genetica forense.  

8. LA MEDICINA LEGALE DELLA SICUREZZA SOCIALE:  

l'igiene sul lavoro: aspetti normativi e medico-legali;  

Decreto L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni: obblighi del 

datore di lavoro e dei lavoratori;  

Il medico competente;  

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, laboratori didattici, tirocinio con book fotografico, simulazione 

casi, esercitazioni  

Risorse per l’apprendimento  

Libri di testo consigliato: E. Bertol, R Catanesi, C. Crinò, P. Danesino, D. De Leo, G. 

Dell’Osso, R. Domenica, M. Gabrielli, F. Introna, G. Lo menzo, F. Mari, P. Ricci, D. 

Rodriguez, A. Tagliabracci. Monduzzi Editore. Elementi di Medicina Legale  

Ulteriori letture consigliate per approfondimento:  

Puccini: Istituzioni di Medicina Legale. Casa Editrice Ambrosiana.  

Altro materiale didattico  

Diapositive o dispense scaricabili dal sito  
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Attività di supporto  

È previsto un tutorato (ove richiesto dallo studente), nonché seminari mensili su 

diverse tematiche medico legali. È altresì prevista la  
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partecipazione ai congressi organizzati dalla cattedra di medicina legale nonché 

la partecipazione ad esami autoptici e-o riscontri diagnostici, indagini di 

laboratorio e corsi tecnici riguardanti vari ambiti della patologia forense 

(antropologia, BPA, genetica, tossicologia, balistica, sopralluogo giudiziario, 

istopatologia applicata).  

Modalità di frequenza  

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo.  

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

I criteri sulla base dei 

quali sarà giudicato lo 

studente sono: 
Conoscenza e 

comprensione argomento  

Capacità di analisi e 

sintesi  

Utilizzo di referenze  

Non idoneo  Importanti carenze.  

Significative 

inaccuratezze  

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi  

Completamente 

inappropriato  

18-20  A livello soglia. 

Imperfezioni 

evidenti  

Capacità appena 

sufficienti  

Appena appropriato  

21-23  Conoscenza 

routinaria  

E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente  

Utilizza le referenze 

standard  

24-26  Conoscenza buona  Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente  

Utilizza le referenze 

standard  

27-29  Conoscenza più che 

buona  

Ha notevoli capacità 

di a. e s.  

Ha approfondito gli 

argomenti  



 24 

30-30L  Conoscenza ottima  Ha notevoli capacità 

di a. e s.  

Importanti 

approfondimenti  

 

 

Prevenzione Ambiente di Lavoro  Prof.ssa Pavia 

 

• Informazioni Corso 
Corso integrato: Prevenzione ambienti di lavoro. 

Modulo: Malattie Infettive. 

CFU: 1 

Anno I 

Semestre I 

A.A. 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Prof. Aggr. Dr Carlo Torti  

torti@unicz.it 

Orario di ricevimento: venerdì h 14-16 dietro appuntamento da concordare 

tramite e-mail. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso ha lo scopo di formare lo Studente su aspetti preventivi delle malattie 

infettive. Verrà data particolare enfasi agli aspetti pratici della materia. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente acquisirà le conoscenze e le abilità necessarie per la prevenzione 

delle malattie infettive. 

mailto:torti@unicz.it
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Programma 

 Introduzione alle Malattie Infettive (definizione di 
infezione/malattia infettiva, concetti di prevenzione) 

 Terapia antibiotica, resistenze batteriche e infezioni correlate 
all’ambito sanitario 

 Infezioni a trasmissione parenterale 
 Epatiti virali acute e croniche 
 Infezioni da HIV/AIDS 
 Infezioni e malattie tubercolari 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 
 All’inizio e al termine del corso verrà somministrato un questionario 

a risposta multipla che prevede 10 quiz (pre-test e post-test).  
 
Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Carosi G., Cauda R. Core curriculum in Malattie Infettive. Ed. McGraw-Hill 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Verranno distribuite review o linee-guida ufficiali per la gestione delle 

infezioni-malattie oggetto del programma, da intendersi come materiale 

integrativo. 

 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 

 

Attività di supporto 
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A richiesta degli Studenti, verranno organizzati incontri di approfondimento 

condotti da tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono illustrati nella 

tabella seguente: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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Informazioni Corso 

Corso integrato: Prevenzione ambienti di lavoro 

CdL: Igienista dentale 

Modulo: MICROBIOLOGIA. 

Settore:  MED/07 MICROBIOLOGIA 

CFU: 2 (16 ore di lezione) 

Anno I 

Semestre I 

A.A. 2013-2014 

 

Informazioni Docente 

Docente: Dott.ssa  Angela Quirino 

quirino@unicz.it 

Orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle 12:00 alle 13:00 dietro 

appuntamento da concordare tramite e-mail. 

 

Descrizione del Corso  

Il corso ha lo scopo di fornire le basi della Microbiologia, ovvero comprendere 

le caratteristiche e la biologia dei batteri e dei virus ed il loro ruolo nelle 

patologie umane. Fornire elementi sulla prevenzione delle infezioni. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente acquisirà le conoscenze e le abilità di base necessarie per la 

prevenzione delle malattie causate da agenti microbici. Lo studente acquisirà i 

primi elementi per la diagnosi etiologica delle malattie causate da agenti 

microbici.  

mailto:quirino@unicz.it
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Programma 

Generalità sulle malattie da infezione.  

• I fattori che regolano l'insorgenza delle malattie da infezione 

• Le sorgenti d’infezione esogena e le vie di trasmissione delle malattie 

infettive 

• Le infezioni nosocomiali         

• La diagnosi d’ infezione  

La risposta immune nelle infezioni  

• Generalità sulla reazione antigene - anticorpo 

• Le reazioni sierologiche 

• Vaccini e sieri. 

Batteriologia 

 Cellula batterica  
• Fisiologia e struttura.  
 

 Metabolismo batterico  

 Struttura  del peptidoglicano   

 Spore  
• Riproduzione batterica 

• I batteri e l'ambiente  

• La coltivazione dei batteri 

• L'azione patogena dei batteri 

• Esotossine 

• Endotossine 

• Disinfezione e sterilizzazione. 
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Metodi di studio dei batteri: Esame microscopico 

             Isolamento colturale 

             Identificazione batterica 

             Antibiogramma 

 

Virologia 

Composizione chimica e struttura  dei virus  

Classificazione virale 

                  Processo infettivo virale 

Sensibilità  ad agenti fisici e chimici. 

 

 

Principi generali di diagnostica virologica  

 Prelievo del materiale patologico 

 Isolamento e identificazione del virus in colture di cellule  

 Metodi rapidi per la dimostrazione di virus nell'organismo. 
 

 

 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 
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Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

La Placa     Principi di Microbiologia Medica.   Ed. Esculapio 

Cevenini e Sambri        Microbiologia e Microbiologia Clinica.  Ed.  Piccin 

   

 

Attività di supporto 

A richiesta degli Studenti, verranno organizzati incontri di approfondimento 

condotti da tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono illustrati nella 

tabella seguente: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

Utilizza le referenze 

standard 
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logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

Informazioni Corso 

Corso integrato: Prevenzione ambienti di lavoro 

CdL: Igienista dentale 

Modulo: MICROBIOLOGIA. 

Settore:  MED/07 MICROBIOLOGIA 

CFU: 2 (16 ore di lezione) 

Anno I 

Semestre I 

A.A. 2013-2014 

 

Informazioni Docente 

Docente: Dott.ssa  Angela Quirino 

quirino@unicz.it 

Orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle 12:00 alle 13:00 dietro 

appuntamento da concordare tramite e-mail. 

mailto:quirino@unicz.it
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Descrizione del Corso  

Il corso ha lo scopo di fornire le basi della Microbiologia, ovvero comprendere 

le caratteristiche e la biologia dei batteri e dei virus ed il loro ruolo nelle 

patologie umane. Fornire elementi sulla prevenzione delle infezioni. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente acquisirà le conoscenze e le abilità di base necessarie per la 

prevenzione delle malattie causate da agenti microbici. Lo studente acquisirà i 

primi elementi per la diagnosi etiologica delle malattie causate da agenti 

microbici.  

 

Programma 

Generalità sulle malattie da infezione.  

• I fattori che regolano l'insorgenza delle malattie da infezione 

• Le sorgenti d’infezione esogena e le vie di trasmissione delle malattie 

infettive 

• Le infezioni nosocomiali         

• La diagnosi d’ infezione  

La risposta immune nelle infezioni  

• Generalità sulla reazione antigene - anticorpo 

• Le reazioni sierologiche 

• Vaccini e sieri. 

Batteriologia 

 Cellula batterica  
• Fisiologia e struttura.  
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 Metabolismo batterico  

 Struttura  del peptidoglicano   

 Spore  
• Riproduzione batterica 

• I batteri e l'ambiente  

• La coltivazione dei batteri 

• L'azione patogena dei batteri 

• Esotossine 

• Endotossine 

• Disinfezione e sterilizzazione. 

 

Metodi di studio dei batteri: Esame microscopico 

             Isolamento colturale 

             Identificazione batterica 

             Antibiogramma 

 

Virologia 

Composizione chimica e struttura  dei virus  

Classificazione virale 

                  Processo infettivo virale 

Sensibilità  ad agenti fisici e chimici. 

 

 

Principi generali di diagnostica virologica  

 Prelievo del materiale patologico 

 Isolamento e identificazione del virus in colture di cellule  
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 Metodi rapidi per la dimostrazione di virus nell'organismo. 
 

 

 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 
 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

La Placa     Principi di Microbiologia Medica.   Ed. Esculapio 

Cevenini e Sambri        Microbiologia e Microbiologia Clinica.  Ed.  Piccin 

   

 

Attività di supporto 

A richiesta degli Studenti, verranno organizzati incontri di approfondimento 

condotti da tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale.  
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I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono illustrati nella 

tabella seguente: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Corso integrato: Prevenzione ambienti di lavoro.  

Modulo: Malattie Infettive. 

CFU: 1 

Anno I 

Semestre I 
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A.A. 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Prof. Aggr. Dr Carlo Torti  

torti@unicz.it 

Orario di ricevimento: venerdì h 14-16 dietro appuntamento da concordare 

tramite e-mail. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso ha lo scopo di formare lo Studente su aspetti preventivi delle malattie 

infettive. Verrà data particolare enfasi agli aspetti pratici della materia. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente acquisirà le conoscenze e le abilità necessarie per la prevenzione 

delle malattie infettive.  

 

Programma 

 Introduzione alle Malattie Infettive (definizione di infezione/malattia 
infettiva, concetti di prevenzione) 

 Terapia antibiotica, resistenze batteriche e infezioni correlate all’ambito 
sanitario 

 Infezioni a trasmissione parenterale 

 Epatiti virali acute e croniche 

 Infezioni da HIV/AIDS 

 Infezioni e malattie tubercolari 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 

mailto:torti@unicz.it
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 All’inizio e al termine del corso verrà somministrato un questionario a 
risposta multipla che prevede 10 quiz (pre-test e post-test).  

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Carosi G., Cauda R. Core curriculum in Malattie Infettive. Ed. McGraw-Hill 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Verranno distribuite review o linee-guida ufficiali per la gestione delle 

infezioni-malattie oggetto del programma, da intendersi come materiale 

integrativo. 

 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 

 

Attività di supporto 

A richiesta degli Studenti, verranno organizzati incontri di approfondimento 

condotti da tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono illustrati nella 

tabella seguente: 
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 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

CORSO DI LAUREA IGIENISTA DENTALE A.A. 2013/2014 
 

INFORMAZIONI CORSO 

SCIENZE E TECNICHE DELL’IGIENE DENTALE , MED 28 -  MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE, CFU 3, I ANNO I SEMESTRE, A.C. 2013/2014. 

INFORMAZIONI DOCENTE 

PROF. SERGIO PADUANO, PADUANO@UNICZ.IT , tel. 3316718307. 

Descrizione del corso 

mailto:PADUANO@UNICZ.IT
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Lo  scopo di questo insegnamento è dare allo studente gli strumenti necessari per 

elaborare criteri di valutazione nelle procedure di prevenzione  delle patologie del 

cavo orale. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo principale del corso è quello di far acquisire allo studente le nozioni 

necessarie per una conoscenza di base dell’anatomia del cavo orale e delle patologie 

che interessano, primitivamente e secondariamente, l’apparato stomatognatico e le  

aree anatomo-cliniche attinenti. Verranno date le basi teoriche e pratiche per un 

corretto approccio all’esame clinico, parodontale in particolare, odontoiatrico 

generale, dei pazienti con la possibilità distinguere con certezza le condizioni di 

salute delle strutture stomatognatiche, in particolare dei tessuti di supporto degli 

elementi dentali, dagli stati patologici. 

Lo studente potrà conoscere i principali aspetti delle patologie di specifica 

pertinenza odontostomatologica e in particolare di pertinenza dell’igienista dentale, 

riscontrabili a livello della cavità orale. Saranno  a questo scopo descritte le principali 

basi eziopatogenetiche, gli aspetti anatomo-patologici macroscopici e microscopici, 

quelli radiografici e sintomatologici in ambito parodontale, le procedure strumentali  

che possano essere di supporto alla diagnosi fatta dall’Odontoiatra.              

Programma 

Anatomia del cavo orale. 

Anatomia e morfologia dentale. 

Anatomia radicolare. 

Anatomia ed istologia del parodonto. 

Fisiologia del parodonto. 

Patologia del parodonto. 

Patologia del dente. 

Patologia del parodonto . 

Patologia del cavo orale. 

La placca batterica. 
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Metodi di Insegnamento utilizzati 

Tale programma verrà svolto attraverso lezioni frontali, tirocinio, esercitazioni. 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo: 

Igiene Orale Professionale , Guastamacchia-Ardizzone ed al.- Masson; 

Odontostomologia per l’Igienista Dentale, Farronato- Piccin; 

Attività di supporto 

L’attività si svolge anche attraverso seminari e workshop. 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

Università degli Studi di Catanzaro “Magna Græcia” 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

 
 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

 

I Anno, II Semestre, piano di studi A.A. 2013/2014 

C.I. Scienze Biomediche II 

 

BIO/09 - Fisiologia, 3 CFU (24 ore) 

MED/04 - Patologia Generale, 2 CFU (16 ore) 

MED/05 - Patologia Clinica,  1 CFU (8 ore) 

MED/08 - Anatomia Patologica, 1 CFU (8 ore) 

 
Modulo di Fisiologia: 
Docente: Prof. Concetta Irace 

e-mail: irace@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3647072 

Orario ricevimento: lunedì ore 14 -16 
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Modulo di Patologia generale: 
Docente: Prof. Valter Agosti 

e-mail: agosti@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3694156 

Orario ricevimento: mercoledì ore 15 - 17 

 

Modulo di Patologia Clinica: 
Docente: Prof. Daniela Foti (Coordinatore del C.I.) 

e-mail: foti@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3694164 

Orario ricevimento: lunedì ore 10 -12 

 

Modulo di Anatomia Patologica: 
Docente: Prof. Giuseppe Donato 

e-mail: gdonato@unicz.it 

Telefono: 0961/ 712365 

Orario ricevimento: martedì ore 12 -14 presso l’U.O. di Anatomia Patologica,  

Policlinico Mater Domini in via T.Campanella. 

 

Descrizione del corso integrato:  
Il corso si prefigge di fornire allo studente le conoscenze sui fondamenti fisiopatologici delle 

malattie e di fornire gli strumenti conoscitivi e metodologici per comprendere il significato e le 

finalità delle indagini di laboratorio. 

 
Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi: 1) lo studente deve acquisire nozioni relativamente ai 

meccanismi di funzionamento degli organi e apparati, 2) deve acquisire nozioni sulle basi patologiche delle 

malattie, 3) deve acquisire nozioni sul significato delle principali indagini nei laboratori di patologia clinica e 

anatomia patologica, 4) deve comprendere il collegamento logico fra fisiopatologia clinica e indagini di 

laboratorio, sapendone interpretare i risultati, 4) deve imparare a comprendere ed utilizzare il lessico 

specifico in maniera corretta e consapevole. 

 

 
    PROGRAMMI DEI SINGOLI MODULI DEL CORSO INTEGRATO 
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Programma del modulo di Fisiologia 

 

Livelli di organizzazione dell’organismo; omeostasi e liquidi dell’organismo; fisiologia della cellula; i 

potenziali d’azione; fisiologia del muscolo; fisiologia cardiovascolare; fisiologia dell’apparato digerente, 

fisiologia del rene; fisiologia dell’apparato respiratorio. 

 

Testo consigliato 

Fondamenti di Fisiologia Umana, Lauralee Sherwood, Ed Piccin 

 

 

Programma del modulo di Patologia Generale 

 

Patologia cellulare  

Risposta cellulare agli stimoli.  Il ciclo cellulare. Stress ed adattamento cellulare:  

ipertrofia, ipotrofia, iperplasia, metaplasia. La necrosi. L’apoptosi. 

Fattori ambientali di malattia 

Azione patogena degli agenti fisici. I traumi. Alte e basse temperature. 

Correnti elettriche. Campi elettrici e magnetici. Radiazioni.Azione patogena degli agenti chimici.Meccanismi 

del danno chimico.Cancerogenesi chimica. 

Infiammazione 

Meccanismi dell’infiammazione: infiammazione acuta, mediatori dell’infiammazione.  

Cellule dell’infiammazione e loro meccanismo di mobilitazione. Trasudato ed essudato.  

Infiammazione cronica. Aspetti sistemici dell’infiammazione: la febbre   

Immunobiologia e immunopatologia  

Immunità naturale e acquisita. Risposta immunitaria primaria e secondaria  

I linfociti B: le immunoglobuline; meccanismo di generazione degli anticorpi; azione degli anticorpi.  

I linfociti T: le molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC); meccanismi di azione 

dell’immunità cellulo-mediata 

Oncologia 
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Definizione di neoplasia. Epidemiologia dei tumori. Classificazione dei tumori.  

Caratteristiche generali della cellula neoplastica. Comportamento biologico dei tumori benigni e maligni. 

Oncogeni e proto-oncogeni:concetti generali. Meccanismo di attivazione degli oncogeni. Meccanismo 

d’azione dei principali oncogeni. 

Geni Onco-soppressori: concetti generali. Il Retinoblastoma ed il gene onco-soppressore RB. La perdita di 

eterozigosi.Il silenziamento epigenetico. 

 

Testi consigliati:  Pontieri, Russo, Frati “Patologia Generale” Piccin 

Robbins “Patologia Generale” Piccin 

    AA.VV.  “Patologia Generale” Idelson-Gnocchi 

 

Programma del modulo di Patologia Clinica 

 

Flussi di lavoro del laboratorio. Fasi dell’attività del laboratorio. 

Appropriatezza della richiesta analitica, del prelievo e dell’indagine di laboratorio. 

Test di screening, test routinari e test elettivi. Valori normali e valori di riferimento. 

Criteri di interpretazione dei dati di laboratorio. Specificità,  sensibilità, valore predittivo. 

Riproducibilità analitica. Accuratezza, precisione. 

Sistema qualita’ nel laboratorio biomedico. 

 

Esame chimico-fisico e del sedimento urinario. 

 

Indagini di laboratorio per lo studio della fisiopatologia del sangue: esame emocromocitometrico. Formula 

leucocitaria.  

 

Indagini di laboratorio per lo studio della fisiopatologia del sistema endocrino e del metabolismo 

 

Indagini di laboratorio per lo studio della fisiopatologia della coagulazione e fibrinolisi 

 

Gruppi sanguigni.  
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Libro di testo 

 

G. Federici, et al. Medicina di laboratorio. McGraw-Hill, 2008 

 

 

Programma del modulo di Anatomia Patologia 

 

Vasi sanguigni 

Aterosclerosi; flogosi-vasculiti; Aneurismi e dissezione aortica. 

 

Cuore 

Cardiopatia ischemica; cardiopatia ipertensiva; valvulopatie; Pericarditi e versamenti pericardici. 

 

Sangue e organi linfoidi 

Anemie; Proliferazioni reattive (infiammatorie) dei globuli bianchi e dei linfonodi; Linfomi e leucemie. 

 

Apparato respiratorio 

Enfisema; Bronchite cronica; Asma bronchiale; Bronchiectasie; Infezioni polmonari (particolare attenzione alla 

TBC e alle infezioni negli immunodepressi); Malattie diffuse interstiziali; Tumori del polmone; Malattie della 

pleura neoplastiche e infettive (compresi versamenti pleurici). 

 

Tratto gastroenterico 

Patologia dell’esofago: esofagiti, esofago di Barrett, neoplasie; Stomaco: gastriti, malattia peptica, neoplasie; 

Intestino: principali anomalie di sviluppo; Enterocoliti; Sindromi da malassorbimento; Malattia infiammatoria 

cronica idiopatica; Malattie vascolari; Tumori. 

 

Fegato 

Alterazioni degenerative e steatosi dell’epatocita; Ittero e colestasi; ascite, insufficienza epatica e cirrosi; Epatiti; 

Emocromatosi, malattia di Wilson, deficit di alfa-1 antitripsina; Neoplasie. 
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Pancreas 

Pancreatiti; Tumori. 

 

Ureteri e vescica 

Patologia infiammatoria e neoplastica; Calcolosi delle vie urinarie. 

 

Apparato genitale maschile 

Tumori del testicolo; Prostata: patologia infiammatoria, iperplasia e tumori. 

 

Apparato genitale femminile 

Malattia infiammatoria pelvica; Malattia del trofoblasto; Patologia della cervice uterina: infiammatoria e 

neoplastica;  Patologia infiammatoria e neoplastica dell’endometrio e del corpo dell’utero; Neoplasie ovariche. 

 

Mammella 

Neoplasie benigne e maligne. 

 

Ghiandole endocrine 

Tiroiditi; Neoplasie tiroidee; Neoplasie del surrene. 

 

Neuropatologia 

Vasculopatie cerebrali;. 

 

Generalità sulle tecniche di esame 

Indicazioni e generalità su esame istologico estemporaneo, esame istologico definitivo, esame citologico: PAP 

test, agoaspirati, citologia dei versamenti. 

 

Libro di testo 

 

“Patologia” di A. Stevens, J. Lowe, I. Scott, terza edizione. Casa Editrice Ambrosiana. 
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Metodi di insegnamento utilizzati  

 

Lezioni frontali in aula ed interattive con lo studente; simulazione casi, problem solving, discussione di referti 

su argomenti relativi al programma.  

 

 

 

Altre risorse per l’apprendimento 

 

Altri testi e siti: 

I. Antonozzi, E. Gulletta. Medicina di laboratorio. Logica & Patologia Clinica. Piccin, 2013 

M. Panteghini. Interpretazione degli esami di laboratorio. Piccin, 2008 

Sito web: www.patologiaclinica.net , sezione studenti 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento: fornite in concomitanza della relativa lezione 

Altro materiale didattico: le diapositive relative alle lezioni svolte saranno fornite alla fine del corso. 

 

Attività di supporto: tutoraggio non previsto. 

 

Modalità di frequenza: obbligo di frequenza, come indicato dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento del profitto degli studenti: l’esame finale sarà svolto in forma orale ed il voto 

espresso dalla commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

http://www.patologiaclinica.net/
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Docente: prof.ssa Marianna Mauro - mauro@unicz.it 

 

Corso di Laurea: Tecnico della prevenzione 

 

Denominazione Corso di Insegnamento: Economia Aziendale. CI Scienze Umane e Management 

 

Numero crediti formativi (CFU): 1 

 

Programma: 

I caratteri e l’evoluzione del sistema sanitario italiano nella prospettiva economico-aziendale. – I meccanismi di 

finanziamento e il modello di programmazione del sistema sanitario.  

 

 

Obiettivi Formativi del Corso: 

 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti una conoscenza di base di economia aziendale con un focus 

sulle aziende sanitarie. 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni evidenti 

Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità analitiche e sintetiche 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità analitiche e sintetiche 

30-30 Lode Conoscenza ottima Ha ottime capacità analitiche e sintetiche 



 49 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di descrivere le principali caratteristiche del sistema sanitario 

italiano; 

 

 

Testi Consigliati: 

Bellucci A., Cardoni A., Elementi di economia delle aziende sanitarie, Giappichelli, 2008, Limitatamente ai 

capitoli 1 e 2. 

 

Organizzazione della didattica: 

Nell’ambito del corso verranno organizzati seminari su argomenti specifici.  

 

Attività di supporto alla didattica:  

Esercitazioni svolte in aula; attività di ricevimento e supporto 

 

Modalità di valutazione  

E' prevista una prova scritta. 

La prova scritta consta in un test di 15 domande a risposta chiusa e/o aperta. 

 

     

 

 

 

Informazioni sul corso 

Corso integrato di Scienze Umane e Management modulo di Pedagogia 

generale e sociale, Cfu 1, I ANNO SEMESTRE II, A.A 2013/2014 

 

Informazioni docente 

Prof.ssa Tiziana Iaquinta, email: iaquinta@unicz.it , 

Ricevimento: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
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Descrizione del corso 

Nel corso saranno trattate le principali teorie pedagogiche e gli aspetti 

fondamentali dell’educazione e delle sue dinamiche con particolare 

riferimento alla specificità della figura professionale da formare.  

 

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo del corso è l’acquisizione delle conoscenze di base su contenuti, 

riferimenti ai modelli teorici, dimensioni storiche e linguaggi specifici attinenti 

ai temi dell'educazione e della formazione in ambito sanitario oltre all’utilizzo 

della metodologia pedagogica per lo sviluppo della comunicazione con i 

gruppi sociali e sanitari. 

 

Programma 

Identità e problemi della pedagogia  

Pedagogia e prevenzione nella formazione del personale sanitario 

La comunicazione in pedagogia 

La relazione d’aiuto 

Individuazione degli obiettivi educativi inseriti nel contesto dell’educazione 

terapeutica  

Tecniche e metodologie d’informazione sanitaria del paziente  

Valutazione della comprensione dell’informazione sanitaria dei pazienti 

 

Testi consigliati   

 

G. Chiosso, Teorie dell'educazione e della formazione, Mondadori Università, 

Milano, 2004. 
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F. Blezza, Pedagogia della prevenzione, Centro Scientifico Editore, Torino, 

2009. 

Materiali integrativi forniti dal docente nel coso delle lezioni. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezione frontale 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Materiale fornito dal docente 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono indicati nella 

tabella sottostante: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

Scienze Medico-chirurgiche   Prof. Gnasso 

 

- Informazioni Corso 

 

Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione, C.I. Scienze medico-chirurgiche (1 CFU, 8h), 

Insegnamento di Neurologia (MED/26), I anno, II sem, sede Catanzaro. 

 

- Informazioni Docente 

Prof.ssa Agg. Gennarina Arabia. email: g.arabia@unicz.it; tel 3406116328. Orario ricevimento: 

giovedì, 12-13.  

mailto:g.arabia@unicz.it
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- Descrizione del corso  

Scopo del Corso è di fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi finalizzati ad una conoscenza 

soddisfacente delle principali malattie del sistema nervoso centrale e periferico. 

 

- Obiettivi Generali del Corso Integrato 

1. Acquisire i principali elementi di semeiologia e fisiopatologia del sistema nervoso centrale e 

periferico;  

2. Conoscere gli algoritmi diagnostici differenziali dei sintomi neurologici più comuni;  

3. Conoscere le principali metodologie e tecniche diagnostiche strumentali;  

 

- Programma 

Anatomia e fisiopatologia del sistema nervoso centrale 

Anatomia e fisiopatologia del sistema nervoso periferico 

Anatomia e fisiopatologia del sistema piramidale 

Anatomia e fisiopatologia del sistema sensitivo 

Malattie neuromuscolari 

Disordini del movimento: malattia di Parkinson e Parkinsonismi atipici e secondari 

Malattie demielinizzanti e Sclerosi multipla 

Crisi e sindromi epilettiche 

 

 

-Metodi di insegnamento 

 

 Lezioni plenarie in aula 

 

- Risorse per l’apprendimento 
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1) Libro di testo: Clinica Neurologica. Autore: Pazzaglia Paolo. Società Editrice Esculapio. 

2) Diapositive rilasciate dal docente a fine corso 

 

- Attività di supporto 

 Incontri col docente. 

 

- Modalità di Esame e Modalità di Accertamento 

Prova d’esame orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 
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30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

TRONCO COMUNE N. 4 IGIENISTA DENTALE 

CI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

 

Corso di ENDOCRINOLOGIA (1 CFU, 8 ore) 

 

I anno, II semestre, Anno Accademico 2013/14 

 

Docente: Prof. Antonio Brunetti, Associato di Endocrinologia; E-mail: brunetti@unicz.it; Tel.: 0961-

3694368; Ricevimento: previa appuntamento via e-mail. 

 

Descrizione del corso: Il corso si propone di favorire la comprensione dei meccanismi principali 

che caratterizzano la regolazione ormonale dell'omeostasi dell'organismo. Oltre ad aspetti generali 

della funzione endocrina (reazione ormone-recettore, concetto di feedback, sintesi-

immagazzinamento-secrezione-trasporto degli ormoni), verranno presentati alcuni esempi di 

organizzazione in assi neuroendocrini (es: asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, asse ipotalamo-

ipofisi-gonadi). La complessa gestione per via endocrina dell'efficienza del nostro organismo verrà 

illustrata facendo riferimento alle più comuni malattie endocrino-metaboliche. 

 

Obiettivi del corso:  

Il corso intende far conoscere: 

 I meccanismi di regolazione del sistema endocrino 

 La fisiopatologia delle principali malattie endocrine 

 I concetti fondamentali della regolazione metabolica 

 La fisiopatologia delle principali malattie metaboliche 

 I principi fondamentali di terapia delle patologie endocrine e metaboliche 

 I test diagnostici in endocrinologia. 
 

Risultati di apprendimento attesi: lo studente dovrà imparare a comprendere ed utilizzare il 

lessico specifico in maniera corretta e consapevole, dovrà essere in grado di padroneggiare gli 

argomenti del programma e discutere gli aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei test diagnostici in 

endocrinologia. 

mailto:brunetti@unicz.it
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1. IL SISTEMA ENDOCRINO 

• Come funziona il sistema endocrino 

• Che cos’è un ormone 

• Trasporto e natura chimica degli ormoni 

• I recettori 

• Come agiscono gli ormoni 

• Feed-Back 

2. L’IPOFISI ANTERIORE O ADENOIPOFISI 

• Ormoni della ipofisi anteriore 

• Sindromi da ipersecrezione anteipofisaria 

• Sindromi da insufficienza anteipofisaria 

• Adenomi ipofisari 

3. L’IPOFISI POSTERIORE 

• Ormone antidiuretico, Ossitocina 

• Sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico 

4. LA TIROIDE 

• Fisiologia e ciclo dello iodio 

• Esame clinico del gozzo 

• Ipertiroidismo (fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia) 

• Ipotiroidismi (fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia) 

• Tiroiditi 

• Gozzi semplici 

• Noduli tiroidei 

5. LE PARATIROIDI 

• Fisiologia del paratormone, Calcitonina, Vitamina D 

• Controllo dell’omeostasi del calcio/fosforo 
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• Iperparatiroidismi (segni clinici, segni biologici, diagnosi, terapia) 

6. IL PANCREAS ENDOCRINO 

 • Insulina, Glucagone, Somatostatina 

7. IL DIABETE MELLITO 

• Generalità (classificazione, epidemiologia, genetica, fisiopatologia) 

 • Esame clinico del paziente diabetico 

• Diabete mellito di tipo 1 (diagnosi, terapia) 

• Diabete mellito di tipo 2 (diagnosi, terapia) 

• Complicanze acute e croniche del diabete mellito 

• Diabete gestazionale 

8. LE IPOGLICEMIE 

• Fisiopatologia, Clinica, Trattamento 

9. LA CORTECCIA SURRENALE 

• Fisiologia 

• Sindromi da iperfunzione (S. di Cushing, S. di Conn, Iperplasie surrenali congenite) 

• Sindromi da ipofunzione (Insufficienza surrenale cronica, Insufficienza 

surrenale acuta) 

10. LA MIDOLLARE DEL SURRENE 

• Il feocromocitoma (clinica, diagnosi, terapia) 

11. LE GONADI 

• Fisiologia (ormoni androgeni, estrogeni, progestinici) 

• Pubertà, Ciclo mestruale, Menopausa 

• Esame clinico del paziente con ipogonadismo 

• Classificazione degli ipogonadismi primitivi 

• Sindrome di Klinefelter 

• Amenorre 

• Sindrome di Turner 

12. IRSUTISMO 

• Fisiopatologia 
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• Cause di irsutismo (ovariche, surrenaliche, sindrome dell’ovaio policistico) 

 • Terapia 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali in aula; simulazione di casi clinici su argomenti relativi al programma. 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Testi consigliati: 

 Malattie del sistema endocrino e del metabolismo (Giovanni Faglia, Paolo Beck-Peccoz, 
Anna Spada) Mcgraw-Hill 

 

 Greenspan’s Endocrinologia generale e clinica (Greenspan, Gardner, Shoback) Piccin 
 

Diapositive: 

 Le diapositive relative alle lezioni svolte saranno fornite alla fine del corso. 
 

Attività di supporto: Attualmente non sono previsti tutor. 

 

Modalità di frequenza: Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento/ verifica del profitto degli studenti:  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

E’ previsto l’accertamento della frequenza delle lezioni mediante la raccolta delle firme degli 

studenti. 

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente 

sono di seguito indicati ed ad essi corrisponde la relativa valutazione in trentesimi: 

 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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 Conoscenza e 
comprensione degli 
argomenti in 
programma 

Capacità di analisi 
e sintesi dei 
problemi clinici 

Utilizzo di referenze  

Non Idoneo Lacunosa, 
insufficiente 
Frammentaria, 
incompleta 

Modeste. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Inesistente, 
inappropriato 

18-20 Minimale non 
integrata 
Sufficiente 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza corretta 
Buona integrazione 
con altri argomenti 

Formula criteri di 
analisi e sintesi 
corretti. Argomenta 
in modo compiuto 

Utilizza referenze più 
comuni e non 
aggiornate 

24-26 Conoscenza buona 
Comprensione 
agevole  

Ha capacità di a. e s. 
più che buone; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico 

Utilizza referenze 
aggiornate. Conosce 
le linee guida. 

27-29 Conoscenza più che 
buona e 
comprensione chiara 

Ha notevoli capacità 
di a. e s.; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico e coerente  

Ha capacità di 
ricercare referenze 
aggiornate e di 
utilizzarle 

30-30L Comprensione ed 
integrazione 
coerente 

Ha spiccate capacità 
di a. e s.; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico e compiuto 

Ha capacità di 
ricercare ed 
utilizzare referenze 
aggiornate ed 
eventuali 
approfondimenti 

 

 

• Informazioni Corso 
Igenista Dentale,   Corso integrato: Scienze Medico Chirurgiche,  modulo di 

Farmacologia   2 CFU,  I ANNO II SEMESTRE, AA 2013/14 

 

  

• Informazioni Docente 
Prof Rita Citraro, citraro@unicz.it , 09613694191; orario di ricevimento: 

Lunedì dalle 14 alle 17. 

mailto:citraro@unicz.it
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• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso di farmacologia è di fornire le basi per lo studio scientifico 

di varie patologie e la scoperta di nuove terapie fornendo tutti gli strumenti 

della ricerca farmacologica per l’interpretazione e la pianificazione degli 

esperimenti in tale ambito. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi del corso integrato di Farmacologia sono l'acquisizione di conoscenze 

di farmacologia generale relative alla farmacocinetica (assorbimento, 

distribuzione, biotrasformazione, escrezione) e farmacodinamica (interazioni 

farmaco-recettore) dei farmaci;  dell'uso e meccanismi d'azione delle 

principali classi di farmaci. 

Nell’ambito degli obiettivi formativi per gli studenti del CdL in  Igienista 

Dentale, l’insegnamento di Farmacologia intende contribuire alla formazione 

di quelle competenze scientifiche necessarie ad operare nel settore 

Biomedico nonché nei laboratori di ricerca pubblici e privati. 

 

Lo studente al termine del corso avrà acquisito le basi per un uso corretto dei 

farmaci e sarà in grado di pianificare in tutte le sue fasi il processo della 

terapia farmacologica. 

 

Programma 

FARMACOCINETICA:  

definizione, parametri farmacocinetici, assorbimento, distribuzione e 

spiazzamento farmacoproteico, metabolismo e fasi del metabolismo, farmaci 

induttori ed inibitori del metabolismo, emivita, stadio stazionario, escrezione. 

 

FARMACODINAMICA 
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Recettori, affinità, potenza, agonisti ed antagonisti recettoriali, agonisti 

parziali ed agonisti inversi, antagonisti competitivi e non competitivi. 

 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO  

Sistema colinergico: recettori, localizzazione, NOMI dei farmaci agonisti ed 

antagonisti 

Sistema adrenergico: recettori, localizzazione, NOMI dei farmaci agonisti ed 

antagonisti 

 

FANS  

Classificazione, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti collaterali. 

 

FAS (CORTISONICI) 

Classificazione, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti collaterali. 

 

ANTIBIOTICI 

Inquadramento generale 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Indicare una o più delle successive opzioni:  

Lezioni frontali,  

laboratori didattici, 

           tirocinio, simulazione casi,  
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           esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Compendio di Farmacologia Amico-Roxis, Caputi, Del Tacca. UTET.  

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

Rossi-Cuomo-Riccardi, Farmacologia, principi di base e applicazioni 

terapeutiche. 

 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione 

Macmillan Co. 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

 

Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il 

semestre 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  
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Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

 

L’esame finale sarà svolto in forma  orale   

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Informazioni sul corso 

Il Corso di Medicina Interna prevede 1 CFU e rientra nel Corso integrato di 

Scienze Medico Chirurgiche. Si svolge nel secondo semestre del primo anno. 

Anno accademico 2013/14. 

 

Docente 

Agostino Gnasso Professore Associato SSD MED/09 Medicina Interna, 

irace@unicz.it – nr tel 09613647039. Ricevimento degli studenti lunedì, orario 

14:00-16:00. 

 

Descrizione del corso 

Il Corso di Medicina Interna fornisce conoscenze sull’approccio al paziente con 

problemi di medicina interna ed emergenze/urgenze mediche 

 

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 

Acquisire conoscenze, competenze ed abilità nell’approccio con il paziente. 

Analisi e valutazione delle principali patologie nel campo della medicina interna 

con riferimento alle emergenze/urgenze.  

 

Programma analitico del corso di Medicina Interna 

Il paziente acuto ed il paziente cronico; emergenze/urgenze; la dispnea; il dolore 

toracico; la sincope; la febbre; 

 

Testi consigliati 

Incalzi. Medicina Interna. Ed Piccin 

 

 

mailto:irace@unicz.it
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Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali. 

 

Risorse per l'apprendimento 

Libri di testo 

 

Attività di supporto 

Tutorato da concordare con gli studenti 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall'articolo 8 del  Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento 

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all'articolo 22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’ esame finale sarà svolto in forma orale;  

La votazione finale sarà il frutto del giudizio della commissione esaminatrice; 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente saranno come di seguito 

indicati: 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e 

s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più 

che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito 

gli argomenti 

30-30L Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

Programma Chirurgia Generale A.A. 2013-2014 

Corso di Laurea: tronco comune igienisti dentali 
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 Informazioni corso 

Corso di Primo soccorso, MED/18-Chirurgia Generale (Chirurgia d’urgenza), 7 CFU (6 

didattica frontale e 1 SSD), II semestre III anno. 

 

 Informazioni docente 

Prof. Giuseppe Sammarco, riceve il martedì dalle 9:00 alle 12:00 

sammarco@unicz.it 

 

 Descrizione del corso, obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 

Scopo didattico generale dell’insegnamento di Chirurgia Generale nel corso intergrato di 

Primo soccorso è: condurre lo studente ad una visione complessiva dei problemi patologici 

di interesse chirurgico d’urgenza-emergenza ed a saper seguire con chiarezza la gestione 

pratica del paziente chirurgico critico; fornire gli elementi perché lo studente possa 

affrontare la relazione con il paziente ed i suoi  familiari, nonché assicurare il necessario 

supporto psicologico e assistenziale durante la degenza del paziente critico nel reparto 

ospedaliero. 

 

 Programma 

Lo shock. 

Traumi, Ustioni 

ESOFAGO 

Traumatismi e perforazioni esofagee.  

Lesioni da caustici. 

FEGATO e MILZA 

Traumi epatici e splenici 

PANCREAS 

Pancreatiti acute 

URGENZA 

Occlusione intestinale: ileo paralitico e meccanico. 

Peritoniti. 

Infarto intestinale. 

Emorragie digestive. 

 

 

 Metodi insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali 

 

 Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo:  

- “Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale”, quinta edizione, Renzo Dionigi 

Altro materiale didattico: 

- Slides del docente 
            - Consultazione Pubmed 

 Attività di supporto 
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Tutorato 

 

 Modalità di frequenza 

Frequenza obbligatoria 

 

 Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma orale. L’esame orale consiste nella valutazione 

dell’esaminando sulla sua conoscenza e comprensione degli argomenti presenti nel 

programma, nella valutazione di capacità di analisi e sintesi. 
 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 
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Programma Chirurgia Generale A.A. 2013-2014 

Corso di Laurea: tronco comune tecnici e riabilitatori 

 

 Informazioni corso 

Corso di Primo soccorso, MED/18-Chirurgia Generale (Chirurgia d’urgenza), 7 CFU (6 

didattica frontale e 1 SSD), II semestre III anno. 

 

 Informazioni docente 

Prof. Giuseppe Sammarco, riceve il martedì dalle 9:00 alle 12:00 

sammarco@unicz.it 

 

 Descrizione del corso, obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 

Scopo didattico generale dell’insegnamento di Chirurgia Generale nel corso intergrato di 

Primo soccorso è: condurre lo studente ad una visione complessiva dei problemi patologici 

di interesse chirurgico d’urgenza-emergenza ed a saper seguire con chiarezza la gestione 

pratica del paziente chirurgico critico; fornire gli elementi perché lo studente possa 

affrontare la relazione con il paziente ed i suoi  familiari, nonché assicurare il necessario 

supporto psicologico e assistenziale durante la degenza del paziente critico nel reparto 

ospedaliero. 

 

 Programma 

Lo shock. 

Traumi, Ustioni 

ESOFAGO 

Traumatismi e perforazioni esofagee.  

Lesioni da caustici. 

FEGATO e MILZA 

Traumi epatici e splenici 

PANCREAS 

Pancreatiti acute 

URGENZA 

Occlusione intestinale: ileo paralitico e meccanico. 

Peritoniti. 

Infarto intestinale. 

Emorragie digestive. 

 

 

 Metodi insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali 

 

 Risorse per l’apprendimento 
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Libri di testo:  

- “Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale”, quinta edizione, Renzo Dionigi 

Altro materiale didattico: 

- Slides del docente 

            - Consultazione Pubmed 

 Attività di supporto 

Tutorato 

 

 Modalità di frequenza 

Frequenza obbligatoria 

 

 Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma orale. L’esame orale consiste nella valutazione 

dell’esaminando sulla sua conoscenza e comprensione degli argomenti presenti nel 

programma, nella valutazione di capacità di analisi e sintesi. 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 
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TRONCO COMUNE N. 4 TECNICI E RIABILITATORI 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE, IGIENISTA DENTALE, TECNICO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO 

 

CI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

 

Corso di ENDOCRINOLOGIA (1 CFU, 8 ore) 

 

I anno, II semestre, Anno Accademico 2013/14 

 

Docente: Prof. Antonio Brunetti, Associato di Endocrinologia; E-mail: brunetti@unicz.it; Tel.: 0961-

3694368; Ricevimento: previa appuntamento via e-mail. 

 

Descrizione del corso: Il corso si propone di favorire la comprensione dei meccanismi principali 

che caratterizzano la regolazione ormonale dell'omeostasi dell'organismo. Oltre ad aspetti generali 

della funzione endocrina (reazione ormone-recettore, concetto di feedback, sintesi-

immagazzinamento-secrezione-trasporto degli ormoni), verranno presentati alcuni esempi di 

organizzazione in assi neuroendocrini (es: asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, asse ipotalamo-

ipofisi-gonadi). La complessa gestione per via endocrina dell'efficienza del nostro organismo verrà 

illustrata facendo riferimento alle più comuni malattie endocrino-metaboliche. 

 

Obiettivi del corso:  

Il corso intende far conoscere: 

 I meccanismi di regolazione del sistema endocrino 

 La fisiopatologia delle principali malattie endocrine 

 I concetti fondamentali della regolazione metabolica 

 La fisiopatologia delle principali malattie metaboliche 

 I principi fondamentali di terapia delle patologie endocrine e metaboliche 

 I test diagnostici in endocrinologia. 
 

mailto:brunetti@unicz.it
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Risultati di apprendimento attesi: lo studente dovrà imparare a comprendere ed utilizzare il 

lessico specifico in maniera corretta e consapevole, dovrà essere in grado di padroneggiare gli 

argomenti del programma e discutere gli aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei test diagnostici in 

endocrinologia. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1. IL SISTEMA ENDOCRINO 

• Come funziona il sistema endocrino 

• Che cos’è un ormone 

• Trasporto e natura chimica degli ormoni 

• I recettori 

• Come agiscono gli ormoni 

• Feed-Back 

2. L’IPOFISI ANTERIORE O ADENOIPOFISI 

• Ormoni della ipofisi anteriore 

• Sindromi da ipersecrezione anteipofisaria 

• Sindromi da insufficienza anteipofisaria 

• Adenomi ipofisari 

3. L’IPOFISI POSTERIORE 

• Ormone antidiuretico, Ossitocina 

• Sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico 

4. LA TIROIDE 

• Fisiologia e ciclo dello iodio 

• Esame clinico del gozzo 

• Ipertiroidismo (fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia) 

• Ipotiroidismi (fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia) 

• Tiroiditi 

• Gozzi semplici 

• Noduli tiroidei 
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5. LE PARATIROIDI 

• Fisiologia del paratormone, Calcitonina, Vitamina D 

• Controllo dell’omeostasi del calcio/fosforo 

• Iperparatiroidismi (segni clinici, segni biologici, diagnosi, terapia) 

6. IL PANCREAS ENDOCRINO 

 • Insulina, Glucagone, Somatostatina 

7. IL DIABETE MELLITO 

• Generalità (classificazione, epidemiologia, genetica, fisiopatologia) 

 • Esame clinico del paziente diabetico 

• Diabete mellito di tipo 1 (diagnosi, terapia) 

• Diabete mellito di tipo 2 (diagnosi, terapia) 

• Complicanze acute e croniche del diabete mellito 

• Diabete gestazionale 

8. LE IPOGLICEMIE 

• Fisiopatologia, Clinica, Trattamento 

9. LA CORTECCIA SURRENALE 

• Fisiologia 

• Sindromi da iperfunzione (S. di Cushing, S. di Conn, Iperplasie surrenali congenite) 

• Sindromi da ipofunzione (Insufficienza surrenale cronica, Insufficienza 

surrenale acuta) 

10. LA MIDOLLARE DEL SURRENE 

• Il feocromocitoma (clinica, diagnosi, terapia) 

11. LE GONADI 

• Fisiologia (ormoni androgeni, estrogeni, progestinici) 

• Pubertà, Ciclo mestruale, Menopausa 

• Esame clinico del paziente con ipogonadismo 

• Classificazione degli ipogonadismi primitivi 

• Sindrome di Klinefelter 

• Amenorre 
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• Sindrome di Turner 

12. IRSUTISMO 

• Fisiopatologia 

• Cause di irsutismo (ovariche, surrenaliche, sindrome dell’ovaio policistico) 

 • Terapia 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali in aula; simulazione di casi clinici su argomenti relativi al programma. 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Testi consigliati: 

 Malattie del sistema endocrino e del metabolismo (Giovanni Faglia, Paolo Beck-Peccoz, 
Anna Spada) Mcgraw-Hill 

 

 Greenspan’s Endocrinologia generale e clinica (Greenspan, Gardner, Shoback) Piccin 
 

Diapositive: 

 Le diapositive relative alle lezioni svolte saranno fornite alla fine del corso. 
 

Attività di supporto: Attualmente non sono previsti tutor. 

 

Modalità di frequenza: Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento/ verifica del profitto degli studenti:  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

E’ previsto l’accertamento della frequenza delle lezioni mediante la raccolta delle firme degli 

studenti. 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente 

sono di seguito indicati ed ad essi corrisponde la relativa valutazione in trentesimi: 

 

 

 Conoscenza e 
comprensione degli 
argomenti in 
programma 

Capacità di analisi 
e sintesi dei 
problemi clinici 

Utilizzo di referenze  

Non Idoneo Lacunosa, 
insufficiente 
Frammentaria, 
incompleta 

Modeste. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Inesistente, 
inappropriato 

18-20 Minimale non 
integrata 
Sufficiente 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza corretta 
Buona integrazione 
con altri argomenti 

Formula criteri di 
analisi e sintesi 
corretti. Argomenta 
in modo compiuto 

Utilizza referenze più 
comuni e non 
aggiornate 

24-26 Conoscenza buona 
Comprensione 
agevole  

Ha capacità di a. e s. 
più che buone; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico 

Utilizza referenze 
aggiornate. Conosce 
le linee guida. 

27-29 Conoscenza più che 
buona e 
comprensione chiara 

Ha notevoli capacità 
di a. e s.; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico e coerente  

Ha capacità di 
ricercare referenze 
aggiornate e di 
utilizzarle 

30-30L Comprensione ed 
integrazione 
coerente 

Ha spiccate capacità 
di a. e s.; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico e compiuto 

Ha capacità di 
ricercare ed 
utilizzare referenze 
aggiornate ed 
eventuali 
approfondimenti 

 

 

 

 

- Informazioni Corso 
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Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione, C.I. Scienze medico-chirurgiche (1 CFU, 8h), 

Insegnamento di Neurologia (MED/26), I anno, II sem, sede Catanzaro. 

 

- Informazioni Docente 

Prof.ssa Agg. Gennarina Arabia. email: g.arabia@unicz.it; tel 3406116328. Orario ricevimento: 

giovedì, 12-13.  

- Descrizione del corso  

Scopo del Corso è di fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi finalizzati ad una conoscenza 

soddisfacente delle principali malattie del sistema nervoso centrale e periferico. 

 

- Obiettivi Generali del Corso Integrato 

1. Acquisire i principali elementi di semeiologia e fisiopatologia del sistema nervoso centrale e 

periferico;  

2. Conoscere gli algoritmi diagnostici differenziali dei sintomi neurologici più comuni;  

3. Conoscere le principali metodologie e tecniche diagnostiche strumentali;  

 

- Programma 

Anatomia e fisiopatologia del sistema nervoso centrale 

Anatomia e fisiopatologia del sistema nervoso periferico 

Anatomia e fisiopatologia del sistema piramidale 

Anatomia e fisiopatologia del sistema sensitivo 

Malattie neuromuscolari 

Disordini del movimento: malattia di Parkinson e Parkinsonismi atipici e secondari 

Malattie demielinizzanti e Sclerosi multipla 

Crisi e sindromi epilettiche 

 

 

mailto:g.arabia@unicz.it
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-Metodi di insegnamento 

 

 Lezioni plenarie in aula 

 

- Risorse per l’apprendimento 

1) Libro di testo: Clinica Neurologica. Autore: Pazzaglia Paolo. Società Editrice Esculapio. 

2) Diapositive rilasciate dal docente a fine corso 

 

- Attività di supporto 

 Incontri col docente. 

 

- Modalità di Esame e Modalità di Accertamento 

Prova d’esame orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 
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24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Igenista Dentale,   Corso integrato: Scienze Medico Chirurgiche,  modulo di 

Farmacologia   2 CFU,  I ANNO II SEMESTRE, AA 2013/14 

 

  

• Informazioni Docente 
Prof Rita Citraro, citraro@unicz.it , 09613694191; orario di ricevimento: 

Lunedì dalle 14 alle 17. 

  

• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso di farmacologia è di fornire le basi per lo studio scientifico 

di varie patologie e la scoperta di nuove terapie fornendo tutti gli strumenti 

della ricerca farmacologica per l’interpretazione e la pianificazione degli 

esperimenti in tale ambito. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi del corso integrato di Farmacologia sono l'acquisizione di conoscenze 

di farmacologia generale relative alla farmacocinetica (assorbimento, 

distribuzione, biotrasformazione, escrezione) e farmacodinamica (interazioni 

mailto:citraro@unicz.it
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farmaco-recettore) dei farmaci;  dell'uso e meccanismi d'azione delle 

principali classi di farmaci. 

Nell’ambito degli obiettivi formativi per gli studenti del CdL in  Igienista 

Dentale, l’insegnamento di Farmacologia intende contribuire alla formazione 

di quelle competenze scientifiche necessarie ad operare nel settore 

Biomedico nonché nei laboratori di ricerca pubblici e privati. 

 

Lo studente al termine del corso avrà acquisito le basi per un uso corretto dei 

farmaci e sarà in grado di pianificare in tutte le sue fasi il processo della 

terapia farmacologica. 

 

Programma 

FARMACOCINETICA:  

definizione, parametri farmacocinetici, assorbimento, distribuzione e 

spiazzamento farmacoproteico, metabolismo e fasi del metabolismo, farmaci 

induttori ed inibitori del metabolismo, emivita, stadio stazionario, escrezione. 

 

FARMACODINAMICA 

Recettori, affinità, potenza, agonisti ed antagonisti recettoriali, agonisti 

parziali ed agonisti inversi, antagonisti competitivi e non competitivi. 

 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO  

Sistema colinergico: recettori, localizzazione, NOMI dei farmaci agonisti ed 

antagonisti 

Sistema adrenergico: recettori, localizzazione, NOMI dei farmaci agonisti ed 

antagonisti 

 

FANS  
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Classificazione, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti collaterali. 

 

FAS (CORTISONICI) 

Classificazione, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti collaterali. 

 

ANTIBIOTICI 

Inquadramento generale 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Indicare una o più delle successive opzioni:  

Lezioni frontali,  

laboratori didattici, 

           tirocinio, simulazione casi,  

           esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Compendio di Farmacologia Amico-Roxis, Caputi, Del Tacca. UTET.  

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

Rossi-Cuomo-Riccardi, Farmacologia, principi di base e applicazioni 

terapeutiche. 
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Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione 

Macmillan Co. 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

 

Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il 

semestre 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

 

L’esame finale sarà svolto in forma  orale   

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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argomento 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 


