
 



 



 



 



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche 

Coordinatore Prof. Giuseppe Chiarella 
 

A.A. 2013-12014 
 

 

 

I anno I semestre 
 

 

Scienze biomediche I 

Scienze fisiche, informatiche e statistiche 

Prevenzione ambienti di lavoro 

Audiologia I  

 
 
 

 

C.I. SCIENZE BIOMEDICHE I (6 CFU) 
Coordinatore: Prof.ssa Concetta Maria Faniello 
 
Moduli di insegnamento: 
Biochimica BIO/10 (4 CFU) 
Anatomia Umana BIO/16 (2 CFU) 
 
Modulo di Biochimica: 
 
Docente: Faniello Concetta Maria 
e-mail:faniello@unicz.it 
telefono: 0961 3694354 
Orario ricevimento: martedì ore 14,00-17,00 
 
Modulo di Anatomia: 
Docente: Vacante 

 
Descrizione del Corso: Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi per la 
comprensione di struttura e funzione delle molecole che sono alla base della vita 
delle cellule e gli elementi per la comprensione dei meccanismi biochimici e 



molecolari delle vie metaboliche nonché della loro regolazione in correlazione alla 
struttura e alla funzione dei diversi organi ed apparati. Inoltre si propone di fornire 
le conoscenze di base dei tessuti umani e della struttura del corpo umano 
organizzato in apparati.  
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi: 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. Alla 

fine del corso lo studente deve aver compreso i rapporti tra struttura e funzione delle 

principali macromolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici), i meccanismi 

biochimici delle principali vie metaboliche, il loro significato, la loro integrazione. 

Lo studente dovrà, inoltre, conoscere la morfologia, l’anatomia topografica e la 

struttura degli organi. 

 
Programma del Corso Integrato  
 
Modulo di biochimica: 
Conoscenze delle principali caratteristiche strutturali della cellula eucariota,  
Concetti generali di metabolismo.  
Generalità, definizione e classificazione degli aminoacidi, proteine, lipidi e 
carboidrati. 
Concetti di bioenergetica: ATP. Fosforilazione a livello del substrato. Mitocondrio. 
Catena respiratoria. Fosforilazione ossidativa. Accoppiamento della fosforilazione 
ossidativa al trasporto di elettroni. Inibitori della fosforilazione ossidativa. 
Cenni di Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi 

Nozioni di base riguardo agli enzimi: classificazione, funzione. 

Funzioni di nucleotidi e acidi nucleici.  
 
Modulo di Anatomia Umana: 
Concetti generali di tessuti e membrane 
Conoscenze di base dell’apparato scheletrico, muscolare, del sistema 
cardiovascolare dell’apparato respiratorio, digerente, urinario.  
Conoscenze del sistema nervoso, Periferico, Autonomo ed in particolare del Sistema 
Nervoso Centrale 

  
Metodi di Insegnamento utilizzati:  

Lezioni frontali e interattive con lo studente 

  

Testi consigliati:  

 

Arienti G   Biochimica       Piccin 

David L. Nelson  Introduzione alla Biochimica di Lehninger     Zanichelli 



Michael M. Cox 

Lubert Stryer  Biochimica            Zanichelli 

Campbell    Biochimica      EdiSES 

Farrell   

 

G. Goglia    Anatomia Umana     Piccin 

J. Viguè-E. Martin Orte Grande Atlante di anatomia umana  Piccin 

G.Ambrosi   Anatomia dell’Uomo     Edi-Ermes 

Montagnani - Tazzi  Anatomia Umana Normale  Idelson Gnocchi    

 

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

programmi  

 

 

Modalità di frequenza:  

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

 

Modalità di accertamento: Esame orale con voto finale espresso sulla base di una 

valutazione collegiale della commissione esaminatrice 

 

Criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente: 

 



 

 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 o 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 

Capacità di analisi e sintesi 

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 

analisi e sintesi; 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 

analitiche e sintetiche; le 

problematiche sono discusse 

in modo logico e compiuto 

Ha capacità di ricercare ed 

utilizzare referenze 

aggiornate ed eventuali 

approfondimenti 



 

C.I. SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E STATISTICHE (6 CFU) 
Coordinatore prof. Ernesto Lamanna 

 

Moduli di insegnamento: 
Statistica medica (MED 01) 1 CFU: Vacante 

Informatica (INF 01) 3 CFU: Vacante 

Fisica Applicata (FIS 07) 2 CFU 

 

Docenti: 

Modulo di Fisica applicata 

Docente: Prof. Lamanna Ernesto 

E-mail: lamanna@unicz.it;   

Tel.: 0961-3694151;  

Ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

Modulo di Statistica medica (MED 01) 

Vacante 

Modulo di Informatica (INF 01)  

Vacante 

 

  

Descrizione del Corso  

Il corso presenta gli strumenti e le metodologie usate nella fisica per descrivere la 

natura attraverso una modellizzazione e descrizione che consenta di rappresentare 

matematicamente e numericamente quanto si osserva. Fornisce inoltre le basi 

informatiche per la raccolta e l’analisi dei dati e i concetti di statistica per la 

validazione e l’interpretazione degli stessi.   

 

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. Far acquisire concetti 

di informatica e statistica da applicare in tutti i campi della professione sanitaria. 

 

Programma 

 

Modulo di Fisica applicata 

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.   

Grandezze scalari e vettoriali. Vettori: definizione, componenti, modulo. Somma e 

differenza. 

mailto:lamanna@unicz.it


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

Moto rettilineo uniforme. Accelerazione. Moto rettilineo uniformemente 

accelerato. 

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

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

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

Cenni sulla fisica del 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 ed 

omogeneo in un condotto: descrizione gen. Moto laminare. Viscosità. Regime 

laminare e turbolento. Resistenza meccanica di un condotto. Misura di pressione 

sanguigna mediante sfigmomanometro.  

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

cinetica.  

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.  

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. 

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. 

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

propagazione delle onde. Suono e sue caratteristiche.  

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


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.  

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


 

C.I. PREVENZIONE AMBIENTI DI LAVORO (CFU 6) 
Coordinatore prof. Oscar Tamburrini 

 

Moduli di insegnamento: 

Igiene Generale e Applicata - MED 42 (2 CFU) 

Malattie Infettive - MED 17 (1 CFU) 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia MED 36 (1CFU) 

Microbiologia e microbiologia clinica -MED/07 (2 CFU) 

 

Docenti: 

Modulo di Igiene generale ed applicata: 

Prof. Carmelo Nobile  

Email: nobile@unicz.it 

Tel. 0961712367/712341 

Orario di ricevimento: Lunedì dalle 14 alle 17. 

 

Modulo di Malattie Infettive 

Docente: Prof. Carlo Torti  

Email: torti@unicz.it 

Orario di ricevimento: venerdì h 14-16 (appuntamento da concordare tramite e-mail). 

 

Modulo di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

Docente : prof. Oscar Tamburrini 

Email: tamburrini@unicz.it 

Orario di ricevimento: mercoledì ore 14-18 (appuntamento da concordare tramite 

mail) 

 

Modulo di Microbiologia e microbiologia clinica 

Docente: Prof. Giovanni Matera 

Email: mmatera@unicz.it 

Orario di ricevimento: mercoledì, h 10-12 (appuntamento da concordare tramite e-

mail). 

 

 

Informazioni sul Corso integrato 

 

Il corso ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze di base dei metodi e degli 

strumenti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria e della profilassi. Ha lo 

scopo inoltre di rendere lo studente capace di identificare autonomamente i rischi per 

la salute connessi con le matrici ambientali ed il rischio chimico. In particolare 

verranno approfonditi gli aspetti microbiologici ed infettivologici. Lo studente dovrà 

inoltre acquisire i principi di radioprotezione ed i principi di base delle applicazioni 

mailto:nobile@unicz.it
mailto:torti@unicz.it
mailto:tamburrini@unicz.it
mailto:mmatera@unicz.it


della Diagnostica per Immagini. Infine verranno fornite le basi della deontologia 

professionale. 

 

Obiettivi del corso integrato e risultati di apprendimento attesi 

 

Acquisire conoscenze riguardo a: 

concetto di salute e di prevenzione delle malattie. Ambiti di applicazione dell'igiene,  

metodi e strumenti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Conoscere ed essere anche in grado applicare: 

le misure della profilassi generica e specifica, diretta ed indiretta; avere conoscenze 

dei rischi per la salute connessi con le matrici ambientali; i fattori eziologici e di 

rischio, avere concetti di epidemiologia e comprendere come effettuare la 

prevenzione delle principali malattie infettive e cronico-degenerative.  

Acquisire conoscenze relative a:  

rischio chimico, fisico, biologico in ambiente di lavoro, nonché i principali metodi di 

valutazione e prevenzione degli stessi.  

principi di base delle applicazioni della diagnostica per immagini ed i principi di 

radioprotezione.  

prevenzione delle malattie infettive e delle malattie causate da agenti microbici. primi 

elementi per la diagnosi etiologica delle malattie causate da agenti microbici.  

 

Programma  

 

Modulo di Igiene 

Principi della medicina preventiva, definizione di salute e suoi determinanti,  la 

promozione della salute. 

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Nozioni di base della epidemiologia: epidemiologia descrittiva, analitica e 

sperimentale; Misure di frequenza e di associazione 

Epidemiologia generale delle malattie infettive, Profilassi generale, Strategie generali 

(notifica, accertamento diagnostico, misure contumaciali, inchiesta epidemiologica) 

Disinfezione, sterilizzazione, immunoprofilassi attiva e passiva 

Nozioni di epidemiologia e prevenzione delle malattie non contagiose e/o  croniche, 

caratteristiche epidemiologiche, metodologie di studio, misure di rischio 

Concetti di Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 

aprile 2008 n.81, principali rischi professionali con obbligo di sorveglianza sanitaria 

(agenti biologici, chimici e fisici), Protezione dei lavoratori esposti alle radiazioni 

ionizzanti (D.Lgs 230/1995) 

Concetti di deontologia professionale  

 

Modulo di Malattie infettive 

Definizione di infezione/malattia infettiva, concetti di prevenzione. 

Nozioni di base della Terapia antibiotica, resistenze batteriche e infezioni correlate 

all’ambito sanitario 



Eziologia e clinica delle Infezioni a trasmissione parenterale, Epatiti virali acute e 

croniche, Infezioni da HIV/AIDS, Infezioni e malattie tubercolari 

Rapporto ospite-parassita, generalità nelle malattie da infezione,Infezioni esogene ed 

endogene, Vie di trasmissione delle malattie da infezione  

 

Modulo di Microbiologia e microbiologia clinica 

Nozioni di Batteriologia generale, Cellula batterica, l’azione patogena dei batteri 

(Esotossine – Endotossine, Spore) e metodi di studio dei batteri (Microscopia, Esame 

colturale) 

Concetti di disinfezione e sterilizzazione. 

Cenni di virologia generale: struttura, composizione chimica e classificazione dei 

virus, moltiplicazione, metodi di studio, azione patogena, tipi di infezioni virali 

Generalità sulla risposta immune nelle infezioni, la reazione antigene - anticorpo 

Le reazioni sierologiche, Vaccini e sieri, Principi generali della diagnosi 

microbiologica delle malattie causate da batteri L'esame batteriologico: dal prelievo 

al referto. Principi generali di diagnostica virologica  

Cenni di tassonomia microbica 

 

Modulo di Diagnostica per immagini e radioterapia 

Principi generali delle tecniche di Diagnostica per Immagini 

Principi di Radiobiologia e di radioprotezione. 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libri di testo 

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

Barbuti-Fara.   Igiene e Medicina Preventiva Vol.1  Monduzzi 

Passariello e Simonetti  Elementi di Tecnologia Radiologica   Idelson-Gnocchi 

AA. Vari    Diagnostica per Immagini   Idelson Gnocchi 

Meloni Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice 

Ambrosiana 2009 

La Placa   Principi di Microbiologia Medica.   Esculapio 

Cevenini e Sambri Microbiologia e Microbiologia Clinica. Piccin 

 

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. 

 

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  

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 alla prova orale sono: 

 

 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 o 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 

Capacità di analisi e sintesi 

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 

analisi e sintesi; 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 

analitiche e sintetiche; le 

problematiche sono discusse 

in modo logico e compiuto 

Ha capacità di ricercare ed 

utilizzare referenze 

aggiornate ed eventuali 

approfondimenti 



C.I. DI AUDIOLOGIA I (5 CFU) 
Coordinatore Prof Giuseppe Chiarella  

 

Insegnamenti: 

Modulo di Audiologia - MED 32 (3 CFU) 

Modulo di Otorinolaringoiatria – MED 31 (1 CFU) 

Modulo di Scienze tecniche mediche applicate – MED 50 (1 CFU) 

 

Docenti: 

Modulo di Audiologia (MED 32)  

Prof. Giuseppe Chiarella  

e-mail: chiarella@unicz.it  

tel.  09613647124  

ricevimento martedì 9-12, previo appuntamento 

 

Modulo di Otorinolaringoiatria (MED 31) 

Prof.ssa Eugenia Allegra  

e-mail: eualle@unicz.it  

ricevimento mercoledì previo appuntamento orario 12:00-13:00 

 

Modulo di Scienze tecniche mediche applicate (MED 50) 

Vacante 

 

 

Informazioni sul Corso integrato 

 

Scopo del Corso è quello di dare le conoscenze fondamentali di anatomia e fisiologia 

della percezione uditiva, di fisiopatologia e semeiotica otologica e di audiometria 

generale. Vuole inoltre fornire le nozioni di base della fisiopatologia e semeiotica di 

organi ed apparati direttamente correlati alla funzione uditiva.  

 

Obiettivi del corso integrato e risultati di apprendimento attesi 

Il corso vuole fornire allo studente le conoscenze fondamentali della fisiopatologia 

dell’orecchio e del sistema uditivo, integrato con quella degli organi di ambito 

otorinolaringoiatrico direttamente correlati con la patologia otologica. Insieme vuole 

dare le conoscenze fondamentali delle metodiche audiologiche diagnostiche 

strumentali svolgendo approfonditamente quelle relative all’audiometria generale ed 

impedenzometria. 

Lo studente dovrà aver compreso i concetti generali di disabilità ed handicap e la loro 

specifica interpretazione in ambito uditivo. Ciò dovrà essere fondamento culturale per 

la professione da maturare nel corso degli studi. Dovrà aver compreso i criteri 

classificativi dell’ipoacusia ed essere in grado di orientarsi differenzialmente tra le 

principali patologie otologiche al fine della migliore scelta terapeutica. A tale scopo 



dovrà conoscere ed essere in grado di orientarsi nelle indicazioni terapeutiche di tipo 

medico chirurgico o riabilitativo. 

 

Programma 

Modulo di Audiologia  

Elementi di psicoacustica 

Anatomia e fisiologia del sistema uditivo 

Semeiotica e patologia otologica: 

patologia infiammatoria 

Otosclerosi 

Patologia dell’udito su base degenerativa, vascolare, autoimmune. 

Le ipoacusie: handicap e disabilità, aspetti eziopatogenetici, epidemiologia, 

classificazione quantitativa e qualitativa, correlazione con la clinica.  

 

Modulo di Otorinolaringoiatria 

Anatomia e fisiologia della fonazione, semeiotica clinica e strumentale, correlazione 

clinica con l'ipoacusia  

Anatomia e fisiologia Rinofaringea e sinusale, semeiotica clinica e strumentale, 

correlazione clinica con la patologia otologica 

Deficit uditivi correlati a: 

patologia malformativa, traumi e patologie neoplastiche benigne e maligne 

 

Modulo di Scienze tecniche mediche applicate  

Classificazione delle prove audiometriche. 

Le unità di misura in audiologia  

Audiometria tonale liminare 

Audiometria sopraliminare 

Audiometria vocale 

Impedenzometria: timpanometria, riflesso stapediale. 

Introduzione all’audiometria a risposte elettriche 
 

Impegno orario per l'apprendimento 

circa 70 ore 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

lezioni frontali, simulazioni di casi, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Psicoacustica - Audiologia clinica - Otologia - Vestibologia - Foniatria 

Alessandro Martini, Silvano Prosser 

Omega edizioni 2010 

 

Manuale di Otorinolaringoiatria 



Rossi M, Restivo S, Cortesina G 

Ed. Editoriale Grasso 

 

Altro materiale didattico 

diapositive consegnate direttamente agli studenti 

 

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: 

 

 

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


 

 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 o 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 

Capacità di analisi e sintesi 

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 

analisi e sintesi; 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 

analitiche e sintetiche; le 

problematiche sono discusse 

in modo logico e compiuto 

Ha capacità di ricercare ed 

utilizzare referenze 

aggiornate ed eventuali 

approfondimenti 



 

I ANNO II SEMESTRE 
 

Scienze biomediche II 

Scienze umane e management 

Scienze medico-chirurgiche 

 

 

 

C.I. SCIENZE BIOMEDICHE II (7 CFU) 

Coordinatore prof. Francesco Trapasso 
 

Moduli di insegnamento:  

Fisiologia (BIO 09) 3 CFU 

Patologia Generale (MED 04) 2 CFU 

Patologia Clinica (MED 05) 1 CFU 

Anatomia Patologica (MED 08) 1 CFU 

 

Docenti: 

Modulo di Fisiologia (BIO 09) 

Docente: Prof. Concetta Irace 

e-mail:  irace@unicz.it  

tel 09613647072. 

 

Modulo di Patologia Generale (MED 04) 

Docente: Prof. Francesco Trapasso  

tel. 0961-3694089 

e-mail: trapasso@unicz.it  

Ricevimento: previo appuntamento concordato via e-mail 

 

Modulo di  Patologia Clinica (MED 05) 

Prof. Elio Gulletta 

e-mail: gulletta@unicz.it 

tel. 0961 369 7243 

RicevimentoMartedi 15.00-17.00 

 

Modulo di Anatomia Patologica (MED 08)  

Docente: vacante 

 

Descrizione del Corso Integrato  

Il Corso vuole fornire le conoscenze teoriche di base per comprendere le patologie 

dei singoli apparati. Sarà orientato in relazione alla formazione cui mira il corso di 

laurea. Fornirà le basi per l’acquisizione della terminologia tecnica in relazione alla 
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fisiologia e patologia generale, le conoscenze relative all’omeostasi cellulare, alle 

cause di malattia, ai meccanismi di danno cellulare, all’infiammazione acuta e 

cronica, alla risposta immunitaria ed al danno immunologico, ai meccanismi delle 

malattie genetiche ed oncologiche.  Sulla base delle conoscenze di fisiopatologia e 

delle discipline di base, farà comprendere in modo completo ed integrato il ruolo 

della Patologia clinica, la cui attività è la produzione ragionata di dati di laboratorio, 

quale componente essenziale della attività clinica, nel rispetto delle migliori attese di 

salute della persona.  

 

Obiettivi del Corso Integrato e Risultati di Apprendimento Attesi 

Conoscere gli elementi di base della fisiologia del corpo umano, con particolare 

riferimento all’apparato cardiocircolatorio, all’apparato respiratorio, all’apparato 

digerente e apparato urinario. L’obiettivo fondamentale del Corso di Patologia 

Generale è l’acquisizione degli strumenti concettuali e scientifici per spiegare le 

cause e i meccanismi molecolari alla base di processi patologici riguardanti alcuni 

aspetti essenziali delle funzioni di cellule e tessuti. Agli studenti verrà pertanto fornita 

la conoscenza della disciplina tale da consentire loro la migliore comprensione dei 

più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in 

età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizzerà il loro intervento diagnostico. 

Inoltre, lo studente a fine corso avrà acquisito conoscenze compiute sulla 

organizzazione del laboratorio biomedico, sulle principali metodologie analitiche ed 

il loro impiego ai fini della produzione di risultati analitici e del loro significato 

clinico. Dovrà avere appreso come interagire correttamente con i differenti 

professionisti operatori del laboratorio. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO  

 

Modulo di Fisiologia 

Livelli di organizzazione dell’organismo; omeostasi e liquidi dell’organismo; 

fisiologia della cellula; i potenziali d’azione;  

Fisiologia del muscolo, del sistema cardiovascolare, dell’apparato digerente, del rene, 

dell’apparato respiratorio, fisiologia del sistema nervoso. 

 

Modulo di Patologia generale 

Meccanismo di adattamento cellulare allo stress, ipertrofia, iperplasia, atrofia, 

metaplasia 

Cause di danno da agenti chimici, fisici e biologici. Danno cellulare, danno 

mitocondriale, radicali liberi; Danno irreversibile, ipossia, ischemia,embolia, necrosi, 

patterns di necrosi. 

Apoptosi 

Infiammazione acuta, definizione e cause di infiammazione acuta, fase vascolare 

dell’infiammazione acuta, fase cellulare dell’infiammazione acuta, i mediatori 

chimici dell’infiammazione 



Infiammazione cronica: le cellule dell’infiammazione cronica, patogenesi 

dell’infiammazione cronica, l’aterosclerosi 

Febbre, conoscere le cause della febbre, patogenesi della febbre 

Il sistema immunitario, immunità innata e adottiva,cellule e tessuti del sistema 

immune, i linfociti B e le plasmacellule, gli anticorpi e la risposta umorale, i linfociti 

T, l’immunità cellulo-mediata; 

Fondamenti di Immunopatologia, reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV), 

malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive e acquisite;  

Principi di genetica medica, definizione di polimorfismo, definizione di mutazione, 

malattie autosomiche dominanti, malattie autosomiche recessive, malattie X-linked, 

cromosomi e cariotipo, aberrazioni cromosomiche, aneuploidie 

Principi di Oncologia, nomenclatura, le cause del cancro,tumori benigni e maligni, 

epidemiologia del cancro, le basi molecolari del cancro, i protooncogeni e gli 

oncogeni, gli antioncogeni, i geni del riparo del DNA, le caratteristiche fondamentali 

del cancro: autosufficienze dei segnali proliferativi, insensibilità ai segnali inibitori 

della crescita, evasione della morte cellulare programmata, potenziale replicativo 

senza limiti, sviluppo di sostenuta angiogenesi, abilità di invadere e metastatizzare, la 

riprogrammazione del metabolismo energetico, l’evasione del sistema immune, 

l’instabilità genomica, infiammazione e cancro 

 

Modulo di Patologia clinica 

I flussi di lavoro del laboratorio; fasi dell’attività; appropriatezza della richiesta 

analitica, del prelievo e dell’indagine di laboratorio tests di screening; tests routinari; 

tests elettivi; valori normali e valori di riferimento;  

Cenni sui criteri di interpretazione dei dati di laboratorio specificità, sensibilità; 

valore predittivo; riproducibilità analitica; accuratezza, precisione; sistema qualità nel 

laboratorio biomedico. 

Esame chimico-fisico delle urine e del sedimento, le indagini di laboratorio per lo 

studio della fisiopatologia del sangue:esame emocromocitometrico; formula 

leucocitaria. Conoscere le indagini di laboratorio per lo studio della fisiopatologia 

della coagulazione e fibrinolisi, conoscere le indagini di laboratorio in oncologia, i 

gruppi sanguigni; principali indagini immunoematologiche 

 

Testi Consigliati 

-Lauralee Sherwood. Fondamenti di Fisiologia Umana, Ed. Piccin. 

-Maier, Mariotti: Elementi di Patologia generale e Fisiopatologia (2009). Mc Graw-

Hill. 

-Pontieri: Patologia generale e fisiopatologia generale (2012). III ediz. (Piccin). 

 

-Antonozzi I, Gulletta E. Medicina di Laboratorio. Logica & Patologia clinica. Piccin 

2012 

-Federici G.- Medicina di Laboratorio, McGraw Hill, Milano, 2008. III ed. 

 

 



Metodo di insegnamento utilizzato  

Lezioni frontali; tirocinio pratico (Patologia Clinica). 

 

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  

 

Modalità dell'esame  

Colloquio orale sugli argomenti del programma. 

 

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

 

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


 

 

 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 o 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 

Capacità di analisi e sintesi 

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 

analisi e sintesi; 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 

analitiche e sintetiche; le 

problematiche sono discusse 

in modo logico e compiuto 

Ha capacità di ricercare ed 

utilizzare referenze 

aggiornate ed eventuali 

approfondimenti 



 

C.I. DI SCIENZE UMANE E MANAGEMENT (8 CFU)  

Coordinatore: Prof. Guido Giarelli 

 

 

Moduli d’insegnamento 

 

Sociologia generale SPS 07 (2CFU) 

Pedagogia generale M- PED 01 (1 CFU) 

Psicolologia generale M-PSI 01 (2 CFU) 

Diritto del lavoro IUS/07 (1 CFU) 

Economia aziendale SECS-P 07 (1 CFU) 

Igiene generale ed applicata MED 42 (1 CFU) 

 

 

Docenti: 

Modulo di Sociologia generale 

Docente: Prof Guido Giarelli  

e-mail: giarelli@unicz.it 

ricevimento: mercoledì ore 17 

 

Modulo di Pedagogia generale  

Docente: Prof.ssa Tiziana Iaquinta,  

e-mail: iaquinta@unicz.it 

Ricevimento: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

Modulo di Psicologia generale  

Docente: Bando esterno 

 

Modulo di Diritto del lavoro 

Docente: Bando esterno 

 

Modulo di Economia aziendale 

Docente: Bando esterno 

 

Modulo di Igiene generale ed applicata 

Docente: vacante 

 

Descrizione del corso integrato 

 

Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza dei fondamenti delle 
scienze umane e del management. In esse è incluso quanto, in ambito di sociologia 
generale, psicologia generale e pedagogia generale, possa essere efficace substrato 
per la professione di tecnico audioprotesista con particolare riferimento agli aspetti 
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della comunicazione in ambito sanitario, valorizzando le abilità necessarie a 
promuovere una efficace comunicazione medico-paziente. 

Allo stesso modo, nel corso, saranno trattati gli argomenti di diritto del lavoro e di 
economia aziendale che forniranno le basi all’inserimento ed allo sviluppo della 

cultura professionale necessaria a questo profilo professionale. 
Data l’alta specificità del corso verranno dettagliati singolarmente gli aspetti 

descrittivi peculiari di ciascun modulo. 
 

Modulo di SOCIOLOGIA GENERALE 
 

Descrizione del Corso 

 

Il corso si articolerà in due parti. Nella I Parte, a carattere introduttivo,  esso si 
propone di affrontare i fondamenti epistemologici ed i principali concetti teorici che 
la Sociologia generale offre per la comprensione dei sistemi sociali in un’ottica di 
integrazione tra scienze sociali e scienze naturali, secondo un nuovo modello 
epistemologico di tipo connessionista. 

La II Parte sarà invece dedicata all’introduzione di alcuni elementi della Sociologia 
della salute quale specifica subdisciplina del sapere sociologico dedicata allo studio 

della salute/malattia, della medicina e dei sistemi sanitari e delle politiche di riforma 
sanitaria. Nell’intento di offrire un sapere più direttamente spendibile in ambito 

sanitario, anziché partire dalla logica disciplinare  e dalla sua evoluzione, la scelta è 
quella di innestare concetti e competenze sociologiche direttamente sulle principali 
funzioni e attività che la pratica professionale comporta: dalla assistenza alla cura,  

dai problemi della professione ai suoi contesti organizzativi e ai sistemi sanitari.   
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Comprendere i problemi epistemologici che il discorso scientifico comporta, con 
particolare riguardo alla distinzione fra scienze naturali e scienze sociali 

Saper distinguere i diversi livelli di osservazione micro, meso e macrosociologica 
della realtà sociale 

Conoscere i principali concetti che caratterizzano ciascun livello analitico 
Saper analizzare la salute-malattia come fenomeno sociale totale 

Saper individuare le problematiche relative alla salute in relazione agli stili di vita 
Comprendere la relazione terapeutica come costruzione sociale 
Saper analizzare i diversi tipi di relazione professionista-paziente 

Saper comprendere il comportamento sanitario del paziente e la pluralità dei 
percorsi di cura 

 
 

Programma 



 
Parte I: Sociologia Generale 

 

1. Sociologia e società: le scienze sociali nel contesto di un modello epistemologico 
connessionista. Al di là del dualismo cartesiano. La sfida della complessità. Tre livelli 

di osservazione sociologica: micro, meso e macrosociologia. 
    

2. Microsociologia: dall’attore sociale alle posizioni sociali. Teoria dell’attore sociale. 
Tipi di azione sociale. Relazione e interazione sociale. Tipi di relazioni sociali. Modelli 

d’interazione sociale. Identità personale e identità sociale. La socializzazione. Le 
posizioni sociali: ruoli e status.  

 

3. Mesosociologia: la trama della vita sociale. Tipi di reti sociali; l’analisi sociologica 

dei gruppi sociali: gruppi primari e secondari. Le organizzazioni complesse: scopi e 

struttura; tre modelli di analisi. La comunità. 

 

4. Macrosociologia: processi sociali e sistemi societari. I movimenti sociali: teorie 

esplicative, tipologia ed evoluzione. Le istituzioni sociali. La dialettica movimenti-

istituzioni. I sottosistemi sociali: lo schema AGIL. La struttura sociale e i processi 

sociali. Evoluzione e sociale e differenziazione: tipi di sistemi societari. 

Stratificazione e disuguaglianze sociali. 

 

Parte II: Sociologia della Salute 
 

5. Corpo, salute e ambiente: il quadrilatero della salute. Le rappresentazioni collettive 

della salute. Società somatica e controllo del corpo. Dalla prevenzione del rischio 

all’ecologia sociale.  

 

6. Età, salute e corso della vita. Stili di vita, benessere e promozione della salute: 

l’analisi sociologica degli stili di vita; gli imperativi salutisti nella società somatica. 

Dall’educazione sanitaria alla promozione della salute 

 

7. Alla ricerca della salute: la pluralità dei percorsi di cura del malato; da persona a 

paziente tra identità e ruolo sociale; l’iceberg  della malattia ed il comportamento del 

malato; i modelli esplicativi del comportamento del malato; l’importanza delle reti 

sociali; le storie di malattia. 

 

8. La malattia tra persona, medicina e società; paradigmi medici della malattia 

(disease); paradigmi macrosociologici della malattia (sickness); paradigmi 

microsociologici della malattia (illness). 

 



9. La relazione professionista-paziente: il problema della natura della relazione 

terapeutica;  i diversi modelli di analisi; oltre il paternalismo medico: l’empowerment 

del paziente. 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Lezioni partecipate con supporto di strumenti visuali (diapositive, video, ecc.).  
 

Risorse per l’apprendimento 

Il testo obbligatorio per l’esame è il seguente:  
Giarelli G. e Venneri E., Sociologia della salute e della medicina,  Franco Angeli, 
Milano, 2009. 

(Capp. 1-4, 6-9 e 11) 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno offerte a lezione assieme a siti web di 

particolare interesse. 
 

Attività di supporto 

Nel corso dell’A.A. saranno indicati eventuali convegni, conferenze e seminari di 
interesse degli allievi. 

 

 

Modulo di PEDAGOGIA GENERALE  

 

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 



 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezione frontale 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

Milano, 2004. 

F. Blezza, Pedagogia della prevenzione, Centro Scientifico Editore, Torino, 2009. 

Materiali integrativi forniti dal docente nel coso delle lezioni. 

 

Modalità di frequenza 

La frequenza è obbligatoria, come indicato dall’art.8 del Regolamento didattico 

d’Ateneo. 

 

Modulo di PSICOLOGIA GENERALE  

 

Descrizione del Corso 

 
Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza dei fondamenti della 

Psicologia, necessari e indispensabili allo studente del corso di Laurea in Medicina, 
armonizzando ed integrando gli aspetti teorico-didattici con quelli operativi. 

Verranno definite le forme principali e fondamentali della attività psichica 
dell’individuo, sia riguardo alla sfera cognitiva che a quella affettiva e sociale, 

ponendo in risalto gli aspetti della comunicazione in ambito sanitario, valorizzando 
le abilità necessarie a promuovere una efficace comunicazione medico-paziente. 

 
 
Programma 
Introduzione alla Psicologia  

I metodi della Psicologia 

L’attenzione 

La percezione 

La pragmatica della comunicazione 

Il comportamento comunicativo 

La prossemica 

Le motivazioni 

Le emozioni 

L’apprendimento 

La memoria, funzioni e teorie dell’oblio 

L’intelligenza 

La relazione d’aiuto 

Il significato della malattia 



Psicodinamica e comunicazione della diagnosi 

Come condurre un colloquio 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Lezioni partecipate con supporto di strumenti visuali (diapositive, video, ecc.).  
 

Risorse per l’apprendimento 

Durante le lezioni verrà distribuito il materiale necessario alla preparazione 
dell’esame relativo alla seguente bibliografia di riferimento: 

 

 Argyle M. (1988), Il corpo e il suo linguaggio, Bologna, Zanichelli. 

 BirKenbihl V.F. (1990),  L’arte d’intendersi, Milano. Franco Angeli. 

 BirKenbihl V.F. Segnali del corpo, Milano,  Franco Angeli. 

 Campioni L., Di Blasio P. (2002), Psicologia dello sviluppo. Bologna, il 

Mulino. 

 Cavadi G. (1994), Psicologia Generale. Milano, McGraw-Hill.     

 Duxbury J. (2001), Il paziente difficile: modalità di comunicazione, Milano, 

McGraw-Hill. 

 Hall E. T. (2001), La dimensione nascosta (trad. it.), Milano, Bompiani. 

 Gray P.  (2002), Psicologia, Bologna, Zanichelli. 

 Myerscough., P (1996), Come parlare con i pazienti, Napoli, Idelson. 

 Oliverio A., (2004), La mente, Milano, BUR. 

 Pinkus L., (1993),  Psicologia del malato, Milano, Edizioni San Paolo. 

 Siani R., de Bernardo M.G. (2002), Psicologia Generale e Antropologia 

Sociale, Verona, Edizioni Libreria Cortina. 

 Schulz von Thun F. (1997), Parlare insieme. La psicologia della 

comunicazione, Milano, TEA. 

 Volli U. (1994), Il libro della comunicazione. Che cosa significa 

comunicare: idee, strumenti, modelli, Milano, Il Saggiatore. 

 Watzlavich, Beavin, Jackson (1990) La Pragmatica della comunicazione 

umana. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, Roma, 

Astrolabio. 

 

 

Modulo di DIRITTO DEL LAVORO 

 

Descrizione del Corso  

Il Corso propone agli studenti un esame della disciplina dei rapporti individuali e 

collettivi di lavoro, con una particolare attenzione alla disciplina del rapporto di 

lavoro subordinato e alla sua tutela. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 



Gli obiettivi del corso riguardano l’apprendimento delle nozioni di base del diritto del 

lavoro.  

Conoscere e comprendere gli istituti fondamentali del diritto del lavoro, con capacità 

di applicare le regola astratte alle fattispecie concrete. 

 

Programma 

Le fonti del diritto del lavoro e il loro rapporto: fonti comunitarie, legislazione 

nazionale, contratto collettivo;  

Contenuto ed efficacia soggettiva del contratto collettivo, contratti individuali di 

lavoro;  

La regolazione del rapporto individuale di lavoro. Lavoro autonomo, subordinato e 

coordinato, contratti a progetto;  

L'amministrazione del rapporto di lavoro subordinato e i poteri del datore di lavoro 

(direttivo, disciplinare, di controllo), i diritti e gli obblighi dei lavoratori; il Mobbing;  

Il collocamento; 

La disciplina dei licenziamenti individuali  e la tutela del posto di lavoro. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Le lezioni si svolgeranno mediante l'esposizione delle tematiche oggetto del 

programma, con l'ausilio di slide di approfondimento e la discussione degli argomenti 

maggiormente problematici. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Ghera E., Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari (ultima edizione) 

Mazzotta O., Manuale di diritto del lavoro, 2° ed., Cedam, Padova, 2013 

Ulteriori letture consigliate per l’approfondimento saranno indicate a lezione 

Altro materiale didattico: slide delle lezioni 

 

 

Modulo di ECONOMIA AZIENDALE 

 

Obiettivi del corso 

Permettere allo studente di apprendere, nelle linee generali, le nozioni economico - 

aziendali collegate alle dinamiche di origine, continuità e sviluppo delle aziende quali 

utili strumenti di conoscenze e valide basi per il percorso di studi intrapreso in 

correlazione con gli sbocchi occupazionali nell'ambito sanitario. 

 

Programma 

 

- L'Economia Aziendale 

- L'azienda, le sue classificazioni e le fasi di vita 

- L'azienda sanitaria e la riforma del sistema sanitario nazionale 

- La gestione, le operazioni e i cicli economici 



- Il patrimonio aziendale 

- Il sistema contabile, le rilevazioni e il metodo della partita doppia; 

- La contabilità generale e i libri contabili (piano dei conti, libro giornale, inventario) 

- Il bilancio di esercizio: composizione, redazione e principi 

- La riclassificazione del Bilancio 

- L'organizzazione aziendale: struttura ed organi 

- La pianificazione strategica ed operativa 

- Il controllo di gestione 

- La contabilità analitica 

- La programmazione ed il budget 

- Reporting 

- Il management 

- La leadership e gli stili di gestione dei team. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Le lezioni si svolgeranno mediante l'esposizione delle tematiche oggetto del 

programma, con l'ausilio di slide di approfondimento e la discussione degli argomenti 

maggiormente problematici. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Franco Scarpino e Maria Bitonte, Scienze del Management e procedure ADR, 

Autorinediti, Ed.2012 

Ulteriori letture consigliate per l’approfondimento saranno indicate a lezione 

Altro materiale didattico: slide delle lezioni 

 

 

Modulo di  IGIENE GENERALE ED APPLICATA 

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le nozioni essenziali sulle generalità 

dei Sistemi sanitari e sulla programmazione, organizzazione e gestione dei processi 

assistenziali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale italiano sia a livello 

ospedaliero che territoriale. 

 

PROGRAMMA 

 
1. Qualità in sanità  

 Il concetto di qualità in sanità 
 Le dimensioni della qualità dell’assistenza 
 La misurazione della qualità dell’assistenza sanitaria 
 Evoluzione della qualità: dall’attenzione al problema alla costruzione del sistema 

qualità 
 Autorizzazione e Accreditamento 



2. Organizzazione sanitaria 

 Principali modelli di sistema sanitario e loro contestualizzazione 
 Il SSN in Italia: principi ed evoluzione 

o Le principali caratteristiche della riforma del SSN degli anni '90 
o Le principali caratteristiche della “riforma ter” del SSN 

 Le Aziende sanitarie 
 Il Distretto 
 L’Ospedale ed il trattamento dei pazienti acuti 
 Il Dipartimento di Prevenzione e la promozione della salute per la comunità 

 

 

 

metodi insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali 

 

risorse per l’apprendimento 

Damiani-Ricciardi. Manuale di Programmazione e Organizzazione Sanitaria - Casa 

Editrice Idelson Gnocchi 2005 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Zanetti et al., Il medico e il Management, Accademia Nazionale di Medicina. 1996. 

 

 

 

modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma  scritta, mediante un test a risposta multipla 

integrato con gli altri moduli del Corso. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo 

studente sono la conoscenza e comprensione degli argomenti delle lezioni, la capacità 

di analisi e di sintesi, l’utilizzo delle referenze nello specifico professionale dello 

studente. Il test integrato sarà composto di 90 domande complessive a scelta multipla 

(di cui 12 di Diritto del lavoro) ed il suo superamento comporta la risposta corretta ad 

almeno 54 domande. 

 



 

C. I. DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE (6 CFU) 
Coordinatore Prof. Francesco Andreozzi  

 

Moduli d’insegnamento: 

Medicina interna - MED 09 (1 CFU) 

Chirurgia generale – MED 18 (1 CFU) 

Endocrinologia – MED 13 (1 CFU) 

Neurologia - MED 26 (1 CFU) 

Farmacologia – BIO 14 (2 CFU) 

 

Docenti: 

Modulo di Medicina interna 

Docente: Prof Francesco Andreozzi 

e-mail: andreozzif@unicz.it 

tel 0961-712381  

ricevimento da concordare telefonicamente o via email. 

 

Modulo di Chirurgia generale  

Docente: Filiotis Nikolaos, 

e-mail:nikolaosfiliotis@unicz.it 

riceve il martedì dalle 9:00 alle 12:00 

 

Modulo di Endocrinologia  

Prof. Antonio Brunetti 

e-mail:brunetti@unicz.it 

Tel.: 0961-3694368 

Ricevimento: previo appuntamento via e-mail. 

 

Modulo di Neurologia  

Prof. Paola Valentino 

e-mail:p.vale@unicz.it; 

mobile: 3316718318.  

Orario ricevimento: martedì, 12-13 

 

Modulo di Farmacologia  

Prof. Emilio Russo 

e-mail:erusso@unicz.it 

Tel. 09613694191 

orario di ricevimento: Lunedì dalle 9 alle 11. 

 

Descrizione del corso 

Scopo del Corso Integrato è quello di fornire le conoscenze di base delle scienze 

mediche e chirurgiche. Proporzionatamente all’interesse del profilo sanitario del 

mailto:andreozzif@unicz.it
mailto:nikolaosfiliotis@unicz.it
mailto:brunetti@unicz.it
mailto:p.vale@unicz.it
mailto:erusso@unicz.it


tecnico audioprotesista verranno proposte le nozioni di semeiotica e di fisiopatologia 

medica e chirurgica  che possano fornire le basi culturali del laureato ed al contempo 

strumenti utilizzabili per una corretta comprensione dei fenomeni, soprattutto di 

quelli che hanno relazione prioritaria  con la patologia otologica ed uditiva. Identico 

percorso, facilitato dalla sintesi, riguarderà l’approccio terapeutico per gli stessi 

ambiti con approfondimento  delle basi della farmacologia e delle principali classi di 

farmaci. 

 

Obiettivi generali del Corso Integrato e risultati di apprendimento attesi 

Conoscere segni e sintomi più comuni e le patologie di interesse internistico 

Comprensione dei meccanismi principali che caratterizzano la regolazione ormonale 

dell'omeostasi dell'organismo. 

Cenni sulle principali malattie neurologiche; 

Acquisizione di conoscenze di farmacologia generale relative alla farmacocinetica;  

Conseguimento di conoscenze di base sulle principali indicazioni alla terapia 

chirurgico. 

 

Programma 

 

Modulo di Medicina Interna 

Cardiopatia ischemica, Ipertensione arteriosa essenziale, Malattie da reflusso 

gastroesofageo, Malattia peptica gastrica e duodenale, Malattie Croniche 

Infiammatorie Intestinali Epatopatie, Ipotiroidismo ed Ipertiroidismo; Diabete 

mellito, Obesità; Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 

 

Modulo di Chirurgia Generale 

Principi generali di chirurgia  
Shock. Infezioni chirurgiche. Valutazioni del rischio chirurgico, l’urgenza 
chirurgica. 
Cenni di patologia chirurgica di esofago, stomaco,  fegato e vie biliari, intestino 
 
Modulo di Endocrinologia 

Il Sistema Endocrino:  come funziona, cos’è un ormone, trasporto e natura chimica 

degli ormoni,  i recettori, il feed-back. 

L’ipofisi anteriore e posteriore e la sua fisiopatologia 

La tiroide: fisiologia e ciclo dello iodio fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia 

dell’ipo e ipertiroidismo, le tiroiditi, i Gozzi semplici, i noduli tiroidei, relazioni con 

l’udito. 

Le paratiroidi:  fisiologia del paratormone, Calcitonina, Vitamina D, controllo 

dell’omeostasi del calcio/fosforo, Iperparatiroidismi (segni clinici, segni biologici, 

diagnosi, terapia) 

Il Pancreas Endocrino (Insulina, Glucagone, Somatostatina) 

Il Diabete Mellito: Generalità (classificazione, epidemiologia, genetica, 

fisiopatologia), complicanze acute e croniche del diabete mellito, aspetti uditivi. 



Le ipoglicemie (fisiopatologia, clinica, trattamento) 

La Corteccia Surrenale: Fisiologia e Sindromi da ipo ed iperfunzione 

La Midollare del Surrene: il feocromocitoma (clinica, diagnosi, terapia) 

Le gonadi: Fisiologia (ormoni androgeni, estrogeni, progestinici), Pubertà, Ciclo 

mestruale, Menopausa 

 

Modulo di Neurologia 

Cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso. 

Semeiologia del danno del I e II motoneurone. 

Fisiopatologia delle principali malattie degenerative del sistema nervoso. 

Le epilessie e le crisi epilettiche. 

La sclerosi multipla. 

Otoneurologia 

 

Modulo di Farmacologia 

Cenni di farmacocinetica e farmacodinamica:  

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 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

L. Bergamini, B. Bergamasco, R. Mutani: Manuale di Neurologia Clinica, edizioni 

Cortina, Torino, 2011 

 

Medicina Interna. Ed. Piccin 

 

Giovanni Faglia, Paolo Beck-Peccoz, Anna Spada Malattie del sistema endocrino e 

del metabolismo  Ed. Mcgraw-Hill 

 

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

 

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

 

 

Metodo di insegnamento utilizzato  



Lezioni frontali. 

 

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  

 

Modalità dell'esame  

Colloquio orale sugli argomenti del programma. 

 

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

 

 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 o 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 

Capacità di analisi e sintesi 

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 

analisi e sintesi; 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 

analitiche e sintetiche; le 

problematiche sono discusse 

in modo logico e compiuto 

Ha capacità di ricercare ed 

utilizzare referenze 

aggiornate ed eventuali 

approfondimenti 

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


 


