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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA 

di Catanzaro 

 

__________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

 

 

Informazioni Corso 

Chimica applicata alle Scienze Biomediche, 6 CFU, I° anno, I° semestre, aa  2013-2014 

Informazioni Docente 

Prof. Giuseppe Parlato, parlato@unicz.it, tel. 0961/773672- 712222, ore 16(martedì, giovedì) 

 

Descrizione del Corso 

Il Corso si propone fornire le basi della Chimica per l’apprendimento dei 

meccanismi che regolano i processi nei sistemi viventi, in particolare nell’uomo. Inoltre tratta argomenti di 

analisi strumentale  propedeutica alla ricerca di base in  Biochimica e  alla Chimica clinica. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente deve essere in grado di:- conoscere la diffusione in natura e il ruolo degli elementi e dei loro 

composti presenti nell’uomo;- prevedere le proprietà chimiche e fisiche dei composti organici e inorganici in 

base alla loro composizione e struttura chimica  in relazione alla loro  presenza nell’organismo vivente e 

nell’ambiente ; - preparare soluzioni a concentrazione  nota;- applicare la legge della conservazione della massa; 

preparare  soluzioni -tampone;- considerare l’organismo vivente come un sistema termodinamico; applicare  

cinetica  chimica, il principio degli equilibrio mobile e le leggi dell’elettrochimica  ai sistemi biologici;- applicare le 

proprietà colligative nel calcolo dell’osmolarità dei liquidi fisiologici; applicare  cinetica  chimica ai sistemi 

biologici 

 

Programma 

Parte 1a : Chimica Generale 

mailto:parlato@unicz.it
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Composizione elementare del corpo umano. 

Struttura dell’atomo. Particelle atomiche-Numero atomico e numero di massa – Isotopi -Unità di massa atomica 

- Peso atomico degli elementi –Orbitali atomici- Configurazione elettronica degli atomi - Sistema periodico degli 

elementi - Potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività e loro variazioni nell’ambito del 

sistema periodico. 

Legame chimico. Legame ionico –Orbitali molecolari-Legame covalente (legame  e )- La molecola 

dell’ossigeno - Legame covalente polarizzato - Legame dativo - Legame metallico - Legame a idrogeno - Forze di 

Van der Waals—Ibridazione sp3, sp2, sp - Legame ad elettroni delocalizzati -Il legame chimico nella 

determinazione della struttura delle macromolecole biologiche. 

Elementi, composti e nomenclatura. Posizione degli elementi nel sistema periodico e loro proprietà-Valenza e 

numero di ossidazione - Definizione, nomenclatura di ossidi, acidi, sali, idruri - Peso molecolare, peso formula, 

peso equivalente - Grammoatomo, grammomolecola, grammoformula e grammoequivalente - Mole-

Sottomultipli della mole e del grammoequivalente. 

Stati fisici della materia. Proprietà generali - Passaggi di stato - I legami intermolecolari nei passaggi di stato. 

Leggi dei gas. Cenni sulla teoria cinetica-Legge dell’isoterma, dell’isobara e dell’isocora-Legge di Avogadro-

Temperatura assoluta-Equazione di stato dei gas ideali - Condizioni standards (TPS)-Legge di Dalton o delle 

pressioni parziali. 

Soluzioni. Definizione – Condizioni per la formazione di una soluzione-Natura del solvente e del soluto. 

Concentrazione di una soluzione: percento, molarità, molalità, normalità, frazione molare - Solubilità e fattori 

che la governano - Solubilità dei gas nei liquidi - Legge di Henry. 

Reazioni chimiche. Legge della conservazione della massa- Equazione chimica e suo significato qualitativo e 

quantitativo -Vari tipi di reazione-Cinetica chimica-Velocità di reazione- Ordine di reazione – Molecolarità -

Reazione di ordine 0, di I° e II° ordine - Teoria delle collisioni - Complesso attivato - Energia di attivazione - 

Equazione di Arrhenius - Effetto della temperatura e dei catalizzatori - I catalizzatori nei sistemi biologici(enzimi). 

Meccanismi della catalisi. Disattivazione dei catalizzatori. 

Termodinamica. I sistemi termodinamici - Primo principio della termodinamica –Termochimica -Entalpia -

Reazioni esotermiche ed endotermiche -Legge di Hess – Misura del potere energetico degli alimenti-Secondo 

principio della termodinamica - Reazioni reversibili ed irreversibili -Energia libera –Entropia -Equilibrio chimico -

Legge dell’azione di massa-Principio dell’equilibrio mobile e sua rilevanza biologica -Terzo principio della 

termodinamica - L’organismo vivente come sistema termodinamico. 

 Elettroliti. Soluzioni elettrolitiche. Dissociazione elettrolitica e fattori che la influenzano -Grado di dissociazione 

- Costante di dissociazione ed equilibri in soluzione - Forza degli elettroliti -Dissociazione dell’acqua - Acidi e basi 

secondo Arrhenius e secondo Brönsted e Lowry -Elettroliti anfoteri – I polielettroliti nei sistemi biologici -

Soluzioni acide, neutre e basiche - Definizione di pH e pOH - Il pH dei liquidi biologici - Indicatori di pH -Curva di 

titolazione acidimetrica -Idrolisi salina - Soluzione tampone -Equazione di Henderson-Hasselbach - I principali 

sistemi tampone dei liquidi biologici (acido carbonico/bicarbonato, fosfati, amminoacidi e proteine). 

Elettrochimica. Conduttori di I e II classe - Reazioni di ossido-riduzione -Relazione tra energia libera e differenza 

di potenziale - Leggi di Faraday -Agenti ossidanti e riducenti – Semicoppie – Pila - Potenziali normali di 

ossidoriduzione e serie elettrochimica -Equazione di Nernst - Elettrolisi-Elettrodo normale a idrogeno - 

Elettroforesi -Potenziali normali (Eo’) dei sistemi biologici - Le pile nei sistemi biologici - Il trasporto degli elettroni 

nella catena respiratoria - Pila a concentrazione- Potenziale di membrana-Misura del pH con elettrodo a vetro-

Elettrodi selettivi. 
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Proprietà colligative. Tensione di vapore e fattori che la influenzano -Legge di Raoult - Crioscopia, ebullioscopia. 

Osmosi e pressione osmotica –Osmole - Osmolarità e osmolalità - Osmolalità del sangue-Soluzioni ipertoniche, 

ipotoniche ed isotoniche. 

 

Parte IIa : Chimica Inorganicae bio-inorganica 

Idrogeno ed ossigeno. Diffusione in natura e loro significato per la materia vivente-Isotopi dell’idrogeno-Acqua: 

struttura, proprietà chimico-fisiche, diagramma di stato. 

Carbonio. Diffusione in natura e sua importanza nella materia vivente - Ossido di carbonio, anidride carbonica, 

acido cianidrico, acido carbonico e carbonati. 

Azoto,  fosforo e zolfo. Presenza nelle molecole di rilevanza biologica -Principali composti idrogenati e 

ossigenati-Esteri ed anidridi dell’acido fosforico -Legame anidridico nell’acido pirofosforico. 

Alogeni. Rilevanza biologica - Acidi alogenidrici  e composti ossigenati. 

Metalli. Sodio, potassio, calcio e magnesio: loro principali composti , diffusione e ruolo dei relativi ioni nei liquidi 

biologici –Ruolo dei metalli nell’attività enzimatica -Composti di coordinazione di natura biologica del magnesio 

(clorofilla), del cobalto (vitamina B12), del ferro (gruppo eme), del calcio (apatite) 

 

Parte IIIa:Fondamenti di Chimica Organica 

Formula minima, formula grezza, formula di struttura, formula parziale 

Isomeria e sua definizione. Isomeria di posizione-Isomeria cis e trans -Isomeria ottica: atomo di carbonio 

asimmetrico e asimmetria molecolare, antipodi ottici; racemo e forma meso; serie stereochimiche -Isomeria e 

proprietà di composti di interesse biologico. 

Idrocarburi. Nomenclatura, rinvenimento, proprietà-Idrocarburi alifatici saturi e insaturi -Idrocarburi  aromatici e 

loro derivati-Idrocarburi policiclici cancerogeni. 

Gruppi funzionali. Descrizione, nomenclatura, struttura- Elettrofili e nucleofili. Sostituzione sull’anello 

aromatico-Posizione orto, meta, para. 

Alcoli, fenoli, tioli, eteri, tioeteri. Classificazione, proprietà chimiche e fisiche, preparazione-Principali termini 

della serie. 

Aldeidi e chetoni. Principali termini della serie-Proprietà chimiche e fisiche, preparazione-Reazioni di riduzione, 

addizione, ossidazione e condensazione - Semiacetali e semichetali - Acetali e chetali- Cianidrine, aldossime, 

chetossime, idrazoni. 

Acidi carbossilici. Acidi carbossilici saturi e insaturi -Proprietà chimiche e fisiche –Preparazione –Nomenclatura -

Acidi policarbossilici - Chetoacidi, ossiacidi. 

Esteri e tioesteri. Esteri degli acidi carbossilici e degli acidi inorganici -Nomenclatura e proprietà – Lattoni -

Reazione di esterificazione-Idrolisi degli esteri. Acetilcoenzima A. 
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Ammine e ammidi. Principali termini della serie-Classificazione e proprietà chimiche e fisiche, preparazioni-Sali 

di alchilammonio -Reazioni delle ammine con acidi carbossilici, aldeidi, chetoni e acido nitroso -Reazione delle 

ammidi - Poliammine e poliammidi-Urea. 

Nitrili e isonitrili. Proprietà chimiche e derivati. 

 

Parte IVa:  Le macromolecole biologiche 

Proteine. Classificazione chimica degli amminoacidi-Reattività del gruppo amminico e del gruppo carbossilico - 

Attività ottica -Serie D e L - Legame peptidico e sue caratteristiche strutturali -Struttura delle proteine: primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria -Comportamento anfotero e proprietà tampone degli amminoacidi e delle 

proteine-Punto isoelettrico -Effetti del pH, della temperatura e del solvente sulla struttura delle proteine. 

Carboidrati. Classificazione-Monosaccaridi: aldosi e chetosi -Forme aperte e cicliche –Epimeria -Anomeria– 

Mutarotazione -Reazioni dei monosaccaridi-Glucosidi-Disaccaridi: lattosio e saccarosio-Polisaccaridi: glicogeno, 

amido, cellulosa-Potere energetico degli zuccheri. 

Lipidi. Lipidi semplici: acidi grassi-Lipidi complessi: trigliceridi (grassi e oli)-Reazioni dei trigliceridi – Saponi – 

Micelle-Cere - Lipidi polari: acidi fosfatidici e derivati, sfingosina e derivati (sfingomieline) – Glicolipidi - I lipidi 

delle membrane biologiche – Prostaglandine –Leucotrieni -Lipidi non saponificabili. Il ciclopentano-per-idro-

fenantrene: composto-modello degli steroidi : acidi biliari, colesterolo, ormoni androgeni, estrogeni e 

progestinici. Mono-, sesqui-,di-, tri-, tetra-terpeni. Carotene, licopene. 

Acidi nucleici. Le basi puriniche e pirimidiniche e loro tautomeria chetoenolica -Nucleosidi e nucleotidi-Acidi 

ribonucleici-Acido desossiribonucleico-La struttura a doppia elica del DNA. 

 

E’ richiesta padronanza nello svolgimento di esercizi numerici in applicazion : a) delle leggi dei gas e della 

conservazione della mass; b) delle proprietà delle soluzioni acquose(pH, proprietà colligative)  

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

L’ insegnamento comprende lezioni frontali  e 2 esercitazioni di laboratorio( una prima esercitazione ha come 

argomento la titolazione di un acido con una base, mediante l’impiego di un indicatore; la seconda consiste nella 

determinazione di una curva di titolazione di un acido debole con base forte: lo studente deve commentare la 

curva indicando l’intervallo di pH in cui è presente il tampone  e il pH di massimo potere tampone. Lo studente 

deve presentare per ogni esercitazione una relazione che comprende : introduzione, materiali e metodi, risultati 

e discussione.  Prima di terminare la lezione, se gli argomenti prevedono calcoli applicativi, sono dettati degli 

esercizi numerici con il risultato noto. 

TESTI  CONSIGLIATI  PER  LA  CONSULTAZIONE 

-ATKINS WP, Chimica Fisica-Ed. Zanichelli, 1992, Bologna 

-BALESTRIERI C, Principi di Chimica, Editrice Ferraro, 2003, Napoli 

-BALESTRIERI C, Chimica organica e Propedeutica Biochimica, Editrice Ferraro, 2003, Napoli  
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-BETTELHEIM  FA,  BROWN WH , CAMPBELL MK., FARRELL SO, Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises, 2011, 

Napoli 

-BINAGLIA L, GIARDINA B,Chimica e propedeutica biochimica, Mc Graw Hill, 2006, Milano 

-BOCCHINI V,Chimica Generale con applicazioni numeriche, Editore Florio,1987, Napoli 

-BOCCHINI V, Propedeutica Biochimica, Editore Florio. 1993, Napoli 

CHAMPE PC, HARVEY RA, FERRIER DR, Le basi della Biochimica, Ed. Zanichelli 2006, Bologna 

-KOTZ JC , TREICHEL PM, WEAVER GC, Chimica, EdiSES, 2006, Napoli 

-KURZYNSKI M, The thermodynamic machinery of life, Ed Springer-Verlag 2006, Berlin, Heidelberg, New York 

-MCMURRY J, Chimica Organica, un approccio biologico ,Zanichelli,2008 , Bologna 

-BETTELHEIM FA, BROWN WH, CAMPBELL MK., FARRELL SO, Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises, 2011, 

Napoli  

 

LO STUDENTE PUO’ ADOPERARE QUALSIASI TESTO, CHE TRATTI ADEGUATAMENTE GLI 

ARGOMENTI  IN  PROGRAMMA 
 

Modalità di frequenza 

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

 

 Indicare cosa ci si aspetta dallo studente a fine corso, cioè cosa saprà, cosa saprà fare,   quali abilità avrà 

sviluppato 

 Si veda alla voce : Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Modalità di accertamento  

Gli  studenti  devono sostenere una prova scritta per l’ammissione all’esame in forma orale. 

-La prova scritta  è costituita da 9 domande  su argomenti del programma  e da un esercizio numerico  

applicativo della legge della conservazione della massa(Calcolo stechiometrico), delle leggi dei gas, del calcolo 

della concentrazione, del pH, della composizione delle soluzioni isotoniche, ipertoniche e ipotoniche al sangue. 

-Le domande sono a risposta aperta: lo studente deve dimostrare appropriatezza di espressione, illustrando, 

laddove è richiesto, la relazione tra i parametri delle leggi mediante grafici ed equazioni matematiche. In 

aggiunta deve dimostrare di sapere: rappresentare la formula dei composti sia in relazione alla composizione 

che alla struttura; indicare la reattività dei gruppi funzionali dei principali composti organici e macromolecole di 

interesse biologico. La valutazione dello scritto è la seguente: se la risposta è esatta per le 9 domande, è 

assegnato un punteggio pari a 21/30, se l’esercizio numerico è eseguito correttamente è assegnata una 

votazione pari a 9/30. La valutazione è effettuata dal titolare del corso, che, avendo svolto lezioni in conformità 

del programma, ha tutti gli elementi di valutazione. Lo studente per potere svolgere l’orale deve ottenere 

complessivamente un punteggio pari a 18/30.  Lo studente non ammesso all’orale, prima dell’inizio della seduta 

dell’esame orale, può visionare il compito al fine di rendersi conto degli errori con la richiesta di spiegazione. 
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I compiti di tutti gli studenti sono archiviati e costituiscono documentazione per ogni verifica o contestazione- Lo 

studente che ha superato l’esame, sostenuto davanti alla commissione costituita dal titolare del corso e da altro 

docente dello stesso raggruppamento disciplinare o affine, sulla base di una tesina su un elemento di rilevanza 

in campo biomedico  e delle relazioni dell’esercitazioni può conseguire qualche punto aggiuntivo al voto 

determinato dalla media tra lo scritto e l’orale. Gli studenti, che devono sostenere l’esame integrativo di esami 

sostenuti in altri corsi di laurea, sono esaminati con una prova orale. Se l’esito è positivo, il voto finale è dato 

dalla media tra il voto dell’esame già sostenuto e l’esame integrativo. 

I criteri per l’assegnazione della votazione sono sostanzialmente quelli indicati nella tabella. 

 

 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. 

Imperfezionievidenti 
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 

 

 

 

 C.Integrato Fisica, Informatica e Statistica (manca programma Fisica e 

Informatica) 

• Informazioni Corso 
Medicina e Chirurgia,  Corso integrato: Fisica-informatica e statistica, modulo di Igiene Generale e Applicata 

(Statistica) 1 CFU, I ANNO I SEMESTRE, AA 2013/14 

• Informazioni Docente 
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Prof.ssa Maria Pavia, pavia@unicz.it, 0961712367/712385; orario di ricevimento: Lunedì dalle 

14 alle 17. 

• Descrizione del Corso  
            Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fornire le conoscenze di base sulla metodologia statistica; applicare i principali test statistici nella ricerca 

biomedica; valutare criticamente le analisi statistiche nelle pubblicazioni scientifiche di interesse medico. 

1. PROGRAMMA 
1. Significato e scopi della statistica  
2. Raccolta e presentazione dei dati 

2.1 Dati numerici 
2.2 Tabelle 
2.3 Grafici 

2.3.1 Diagrammi a barre 
2.3.2 Istogrammi 
2.3.3 Poligoni di frequenza 
2.3.4 Diagrammi di dispersione 
2.3.5 Diagrammi a scatola 
2.3.6 Diagrammi lineari 

3. Misure di sintesi numerica 
3.1 Misure di tendenza centrale 

3.1.1 Media 
3.1.2 Mediana 

i. 3.2.3 Moda 
3.2 Misure di dispersione 

3.2.1 Range e Range interquartile 
3.2.2 Deviazione Standard 

4. Probabilità 
4.1 Operazione sugli eventi 
4.2 Probabilità condizionale 
4.3 Teorema di Bayes 
4.4 Test diagnostici 

5. Distribuzioni di probabilità 
5.1 Distribuzione normale 

6. Distribuzione campionaria della media 
6.1 Distribuzione campionaria 
6.2 Teorema del limite centrale 

7. Intervallo di confidenza 
7.1 Intervallo di confidenza unilaterale e bilaterale  
7.2 Distribuzione t di Student 

8. Test di ipotesi 
8.1 Test di ipotesi unilaterale e bilaterale 
8.2 Tipi di errore 
8.3 Potenza 

 

            Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo. 

            Risorse per l’apprendimento 

M.Pagano, K.Gauvreau: Fondamenti di Biostatistica. Gnocchi, Napoli, 2003. 
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            Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Campbell MJ, Machin D. Medical statistica. A commonsense approach. John Wiley & Sons, 2002. 

            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 e orale. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che 

conseguiranno almeno 18 punti su 30. 

 

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

 

 Conoscenza e comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 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 capacità di a. e s. buone gli 

argomenti sono espressi 

coerentemente 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. 

 

 

• Informazioni Corso 
CDL: Medicina e Chirurgia; 

C.I.: Fisica Matematica e Statistica; 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Modulo: Fisica Applicata; 

CFU: 2,  

Anno: I; 

Semestre: 1   

A.A. 2013/2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Lamanna Ernesto; 

E-mail: lamanna@unicz.it;  

Tel.: 0961-369-4151;   

Ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso fornisce gli elementi di base di fisica richiesti nell’attività professionale del 

formando.  

 

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 

ELEMENTI  INTRODUTTIVI   -    GRANDEZZE FISICHE 

mailto:lamanna@unicz.it
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Concetto operativo di grandezza fisica. Grandezze fondamentali e derivate;  Sistemi di unità di misura. Multipli e 

sottomultipli di unità di misura. Grandezze dimensionali; Misurazione degli angoli. Il radiante; Cause d'errore. 

Errori sistematici ed errori accidentali. Errore quadratico medio e deviazione standard;  Uso delle potenze positive e 

negative di 10; Notazione scientifica; Errore di parallasse. Sensibilità, precisione, prontezza e portata di uno 

strumento di misurazione; 

Grandezze scalari e vettoriali;  Operazioni con i vettori; Somma di due o più vettori; Decomposizione di un vettore; 

Prodotto di uno scalare per un vettore; Prodotto scalare di due vettori; Prodotto vettoriale di due vettori          

IL SISTEMA LOCOMOTORE 

MOVIMENTO  

La velocità e l'accelerazione come grandezze scalari; Analisi del moto; Dipendenza funzionale e rappresentazione 

grafica. Tabelle e diagrammi. Pendenza di una curva; Rapidità di variazione di Una grandezza; Moto uniforme e 

moto uniformemente; La velocità e 1' accelerazione come vettori; Velocità angolare;  Moti periodici e grandezze 

periodiche; Periodo e frequenza; 

LE FORZE 

II concetto di forza e il principio d'inerzia; Effetto dinamico ed effetto statico delle forze. Misurazione statica delle 

forze. Legge di Hooke; II concetto di massa e il secondo principio della dinamica; La forza peso e l'accelerazione 

di gravità; 

II terzo principio della dinamica. Sistemi propulsivi; Moti curvilinei e forza centripeta; Altra forma della seconda 

legge della dinamica;  Equilibrio statico di un punto materiale o di un oggetto assimilabile a un punto. Equilibrante 

di un sistema di forze;  

Corpi rigidi e loro proprietà. Risultante di forze parallele applicate a un corpo rigido. Centro di gravità;  Equilibrio 

di un corpo rigido cui siano applicate forze concorrenti in un punto o forze complanari e non parallele; 

Momento di una forza rispetto a un punto; Coppia di forze; Condizioni generali di equilibrio di un corpo rigido; 

Equilibrio di un corpo rigido con un asse fisso. Caso particolare di forze complanari; Definizione e condizione di 

equilibrio di una leva. Vari tipi di leva. Leve nel corpo umano;  Carrucole fisse e mobili. Paranco; Bilancia 

analitica;       

IL LAVORO E L’ENERGIA 

Lavoro di una forza;  II teorema dell'energia cinetica;  II concetto di energia; Forze conservative; Energia 

potenziale;  

Sistemi meccanici conservativi. L'energia meccanica dei sistemi reali. Considerazioni conclusive sull'energia e 

sul lavoro; 

Potenza; Lavoro fisiologico e lavoro in senso fisico; 

SISTEMA CIRCOLATORIO 

Definizione e unità di misura della pressione;  Densità e peso specifico; Definizione di fluido. Liquidi e gas; Forze 

agenti su di un volume di fluido in quiete; Legge di Stivino; Equilibrio di liquidi in vasi vasi fra loro comunicanti; 

Manometri ad aria libera. Pressione normale; Legge di Pascal. Pressa idraulica; Legge di Archimede. Equilibrio dei 

galleggianti; 

Fluidi ideali. Moto stazionario e costanza della portata; Teorema di Bernouille; Applicazioni biologiche e tecniche 

dell'equazione di Bernouille; L'attrito interno dei liquidi reali; Moto lamellare e coefficiente di viscosità; 

Liquidi reali e teorema di Bernouille; Perdita di carico; Regime di Poiseuille e legge di Hagen-Poiseuille;  

Resistenza viscosa.  

Processo di sedimentazione; Eritrosedimentazione; Centrifugazione; Regime laminare e regime vorticoso. Numero 

di Reynolds; La circolazione sanguigna; Pressione arteriosa e lavoro del cuore; Misurazione della pressione 

arteriosa con lo sfigmomanometro;  

SISTEMA ENERGETICO E METABOLICO 

ELEMENTI DI TERMODINAMICA 

II concetto di temperatura; La scala centigrada delle temperature; Termometri a dilatazione. Termometro 

clinico; 

Le leggi dello stato gassoso ideale: legge di Boyle-Mariotte e leggi di Gay-Lussac; 

L'equazione di stato dei gas perfetti; Scala assoluta delle temperature; 

Definizione microscopica di gas perfetto; Significato cinetico della temperatura e della pressione; 

II comportamento dei gas reali; Equazione di van der Waals; Temperatura critica; 

Vapore saturo e tensione massima di vapore; Modi di ottenere la condensazione di un vapore; Umidità relativa; 

IL CALORE  E  L’ENERGIA 

II concetto di quantità di calore; Unità di misura del calore; Capacità termica di un corpo e calore specifico di 

una sostanza; 

Espressione della quantità di calore scambiata da un corpo; Calore molare. Calore specifico a pressione costante 

e a  volume costante; L'energia interna di un sistema; Primo principio della termodinamica; Trasformazioni 

termodinamiche; Valori di U/, Q e L in processi tipici compiuti da un gas; Cambiamenti di stato; Calorimetro ad 

acqua;  Potenza metabolica; Valore energetico degli alimenti;  La termoregolazione;  Secondo principio della 

termodinamica;  Macchine termiche e refrigeranti; 

CARICHE ELETTRICHE e CORRENTI  

La carica elettrica. Conduttori e isolanti; Campo elettrico e intensità del campo elettrico;  Legge di Coulomb; Unità di 

misura delle cariche elettriche; Costante dielettrica;  La costante dielettrica dell'acqua e il fenomeno della dissociazione 
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elettrolitica;  Potenziale elettrico e differenza di potenziale; Gradiente di potenziale;  Condensatori elettrici;   Corrente 

elettrica e intensità di corrente;  La corrente continua. Considerazioni energetiche sui circuiti elettrici;  Le leggi di Ohm. 

Resistenza elettrica e resistività;  Resistenze in serie e in parallelo; Resistenza interna di un generatore;  L'energia 

termica collegata con l'effetto Joule; Potenza assorbita da un dispositivo; Elettrolisi e leggi di Faraday;  Elettroforesi;  

Carica e scarica di un condensatore; 

MAGNETISMO 

Fatti sperimentali; Forza di Lorentz; Applicazioni: ciclotrone,spettrometro di massa, tubo catodico; Campo 

magnetico di un filo percorso da corrente; Campo magnetico di spira e solenoide; Forza magnetica tra fili percorsi 

da corrente; Definizione di Ampere; Proprietà magnetiche dei materiali; Induzione elettromagnetica; Legge di 

Faraday – Lenz; Applicazioni: generatore e motore elettrico, trasformatore; 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

RAGOZZINO , Elementi di Fisica – Per studenti di scienze biomediche, EdiSES, Napoli  

RAGOZZINO – GIORDANO – MILANO, Fondamenti di Fisica, EdiSES, Napoli  

GIANCOLI; FISICA con Fisica Moderna;  Casa Editrice Ambrosiana; 

D. SCANNICCHIO; Fisica Biomedica, Casa Editrice EdiSES; 

G. BELLINI. G. MANUZIO; Fisica per le Scienze della Vita; Casa Editrice  Piccin; 

ELEMENTI  PRESENTATI A LEZIONE – COPIA DELLE SLIDES   

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 e orale  

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

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Per lo scritto verranno proposte 10 domande e l’esito sarà positivo se almeno 

5/10 risposte sono esatte.  

L’orale seguirà lo schema di riferimento che segue 

 

 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 di Biologia e Genetica, modulo di Biologia – BIO/13, 6 Cfu (72 ore), I anno, I 

semestre, A.A 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
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Prof. Scala Giuseppe, Professore Ordinario di Biologia Applicata, BIO/13. 

E-mail: scala@unicz.it; Tel. 0961-3694059 o 0961-3694057. 

Il ricevimento degli studenti avverrà previo contatto telefonico oppure e-mail. 

 

Descrizione del Corso, Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso ha lo scopo di fornire nozioni su come è costituita una cellula vivente, sia 

procariotica che eucariotica. Inoltre, il corso fornirà nozioni di base su come 

funziona la cellula vivente, e cioè il modo in cui le molecole della cellula, 

specialmente quelle delle proteine, del DNA e dell'RNA, collaborano alla 

costruzione di un sistema capace di nutrirsi, muoversi, crescere, dividersi e 

rispondere agli stimoli. Alla fine di tale corso lo studente dovrà assimilare le 

nozioni di base della biologia cellulare. 

 

Programma 

 

1. Le basi chimiche della vita e le macromolecole biologiche: legami chimici, 
reazioni chimiche e macromolecole biologiche: lipidi, carboidrati, acidi nucleici, 
proteine. 

2. Cellule procariotiche ed eucariotiche: differenze strutturali e funzionali. 
3. Membrana plasmatica, struttura e funzione: architettura molecolare della 

membrana. Il doppio strato lipidico come unità base delle membrane biologiche. 
La fluidità del doppio strato lipidico e la temperatura di transizione. Le proteine di 
membrana e loro interazioni. Asimmetria della membrana. Diffusione dei lipidi e 
delle proteine di membrana. Trasporto delle piccole molecole attraverso la 
membrana: trasporto passivo (diffusione semplice, diffusione facilitata (proteine 
canale e vettrici, simporto e antiporto). Trasporto attivo mediato dalle proteine 
vettrici accoppiate con una sorgente di energia. Struttura, funzione e regolazione 
della pompa Sodio/Potassio. 

4. Organizzazione strutturale del nucleo e dell’involucro nucleare. 
5. Nucleo: replicazione semiconservativa del DNA (esperimento di Meselson e 

Stahl): processo enzimatico della replicazione del DNA; RNA primasi; DNA 
polimerasi, topoisomerasi e ligasi; estensione dei telomeri da parte della 
telomerasi; cenni sui meccanismi di riparo del DNA.  

6. Organizzazione del DNA, istoni e nucleosomi: dalla cromatina al cromosoma. 
7. Trascrizione: struttura molecolare del gene nei procarioti e negli eucarioti. RNA 

polimerasi. RNA messaggeri, ribosomiali e transfer. Fasi del processo di 
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trascrizione. Interazioni tra DNA e proteine. Fattori trascrizionali basali e 
cooperazione con l’RNA Polimerasi II. Processi di maturazione dell’RNA: capping, 
splicing, poliadenilazione. Livelli di regolazione dell'espressione dei geni (struttura 
della cromatina; inizio e termine della trascrizione, enhancers, silencers, elementi 
in cis e in trans; splicing canonico e splicing alternativo, segnali di stabilità dei 
messaggeri).  

8. Traduzione: codice genetico, esperimenti per la decifrazione del codice genetico e 
sue proprietà. Struttura e funzione del ribosoma, e dei tRNA nella sintesi delle 
proteine. L'attivazione degli amminoacidi: reazioni dell'attivazione amminoacidica 
e amminoacil-tRNA sintetasi. Interazione dell' mRNA, degli rRNA e dei tRNA e 
ribosomi nella sintesi proteica. Fasi di inizio, allungamento e  termine della 
traduzione. Meccanismi di regolazione traduzionale. 

9. Folding e degradazione delle proteine: Chaperones molecolari, processo di 
ubiquitinazione. Struttura e funzione del Proteasoma. 

10. Il reticolo endoplasmico liscio e rugoso (RER e REL): struttura, composizione 
chimica e funzione. L'ipotesi del segnale: caratteristiche dei segnali. Inserimento 
cotraduzionale e posttraduzionale. Segnali di arresto, peptidasi del segnale, 
proteine monopasso e multipasso. Segnali postinserzionali e ulteriori destinazioni 
delle proteine sintetizzate nel RE. Il dolicolo e la N-glicosilazione delle proteine 
sintetizzate nel RER. Il REL e la sintesi dei lipidi di membrana, degli ormoni 
steroidei e degli acidi biliari. Smistamento delle proteine di secrezione e di 
membrana dal RE al complesso del Golgi. 

11. Il complesso del Golgi: struttura e composizione chimica delle membrane del 
complesso del Golgi. Organizzazione sequenziale delle cisterne e vescicole di 
smistamento. O-glicosilazione delle proteine di secrezione e di membrana, 
rielaborazione delle catene oligosaccaridiche legate all' N destinate ai lisosomi.  

12. I lisosomi e la digestione intracellulare: struttura , composizione chimica. Tipi di 
percorso dei materiali da digerire nei lisosomi. Vie di sintesi e smistamento ai 
lisosomi delle proteine enzimatiche (il segnale del mannosio 6 fosfato ed il suo 
recettore).  

13. Smistamento e maturazione delle proteine secretorie e di membrana. 
Secrezione proteica regolata e secrezione costitutiva. 

14. I perossisomi e le reazioni ossidative:  Perossisomi, struttura e distribuzione, 
composizione chimica e permeabilita delle membrane, contenuto enzimatico 
della matrice e ossidazioni del substrato. Segnali che dirigono le proteine ai 
perossisomi. Biogenesi. 

15. Mitocondri: struttura e funzione. Origine endosimbiontica. Forma, struttura e 
distribuzione dei mitocondri nelle cellule. Organizzazione molecolare delle 
membrane esterna ed interna, della matrice mitocondriale. Il sistema genetico dei 
mitocondri: il DNA circolare e organizzazione dei geni e dei genoma. Trasporto 
delle proteine codificate dal DNA nucleare. I segnali che indirizzano le proteine ai 
corretti compartimenti mitocondriali. Elementi di Bioenergetica: ciclo di Krebs, 
catena di trasporto degli elettroni mitocondriale, fosforilazione ossidativa. 
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16. Organizzazione del citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi e 
microtubuli. Movimento intracellulare basato sui microtubuli: chinesina e dineina. 
Motilità basata sui microtubuli. Movimento basato sull’actina: le miosine. 
Movimento muscolare basato sui filamenti. L’actina e il controllo della motilità 
nelle cellule non muscolari. 

17. Il ciclo cellulare e sua regolazione: Le fasi del ciclo cellulare (interfase e mitosi) e i 
loro rapporti causali. Gli eventi critici dei ciclo cellulare e durata delle fasi del ciclo 
cellulare. Fattori che promuovono il passaggio dalla fase GI alla S, G2 e M. Geni 
che regolano il ciclo cellulare. La divisione cellulare ed i suoi stadi: eventi della 
profase, condensazione cromosomica. I cinetocori, struttura del DNA nella 
regione centromerica, i telomeri. Formazione del fuso, microtubuli del cinetocore 
e microtubuli interpolari. La disgregazione dell'involucro nucleare e del nucleolo. 
Eventi della metafase. Eventi dell’ anafase, le componenti e i meccanismi del 
movimento anafasico. Anafase A e B e modelli di movimento anafasico. 
Regolazione del movimento anafasico. Eventi della telofase e citocinesi.  

18. Meiosi: Significato biologico della meiosi. Fasi della meiosi. 
19. Ineterazioni fra le cellule: Le giunzioni fra le cellule - I tessuti - Giunzioni occlusive 

(tight junctions) - giunzioni di ancoraggio (giunzioni a fascia; contatti focali; 
desmosomi ed emidesmosomi) - Giunzioni comunicanti (gap junctions; 
plasmodesmi). La matrice extracellulare - Proteine strutturali (collagene, elastina), 
proteine di adesione (fibronectina, laminina, integrine). 

20. Comunicazione cellulare: Principi generali dello scambio di segnali tra le cellule - 
Recettori accoppiati alle proteine G - Recettori legati ad enzimi – Esempi di 
traduzione del segnale. 

21. Apoptosi ed Autofagia 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libro di Testo:  

Biologia molecolare della cellula. Bruce Alberts et al. Zanichelli Editore 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
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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 ed in forma orale. 

Il superamento dell’esame in forma scritta è propedeutico per l’accesso all’esame 

orale. L’esame scritto consisterà di un quiz di 10 domande a risposta multipla. 

L’esame scritto è superato con un minimo di 6 risposte corrette. 

L’esame orale sarà incentrato sugli argomenti indicati nel programma e sarà 

superato se lo studente dimostrerà di aver assimilato le nozioni di base della 

biologia cellulare. 

 

 

 

 

 C. Integrato Biologia e genetica  

•  
• Informazioni Corso 
Corso integrato di Biologia e Genetica Medica , (MED03) , 2 cfu,   primo anno primo  semestre aa 

2013/2014  

            Informazioni Docente 

Docente Prof. Nicola Perrotti ( perrotti@unicz.it ), tel. 3316718383. Riceve presso l’ U.O. di Genetica in 

via T. Campanella al mattino ed a Germaneto il pomeriggio, previo appuntamento.  

• Descrizione del Corso  
Si tratta di un corso di genetica medica in cui vengono descritti i meccanismi genetici delle malattie 

ereditarie e vengono forniti elementi introduttivi alla clinica delle malattie genetiche, per quanto attiene 

agli aspetti diagnostici ed alla semeiotica dei dismorfismi.  

• Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
mailto:perrotti@unicz.it
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A fine corso lo studente dovrebbe conoscere le basi genetiche e molecolari delle principali tipologie di 

malattie ereditarie.  Inoltre dovrebbe imparare a riconoscere i principali dimorfismi associandoli ai 

possibili geni candidati.  

Programma 

Il programma di genetica medica del corso integrato di Biologia e Genetica del primo anno fa parte integrante di 

questo programma ed i suoi argomenti saranno riproposti nella valutazione finale. 

Esempi di malattie monogeniche:   

1) Recessive  Fibrosi cistica.  Deficit di alfa1 antitripsina 

Maturazione e struttura dei globuli rossi. Geni e sintesi normale delle catene globiniche.  

Anemie: generalità e classificazione. Anemie emolitiche. Anemia falciforme. Le alfa-talassemie e le beta-

talassemie. Sferocitosi ereditaria. 

2) Eredità dominante  , acondroplasia , marfan  

3) Malattie  X linked   Anemie da deficit di G6PD Distrofia muscolare di Duchenne.  

4) Canalopatie   CF ,  canali sodio, potassio epilessia, qt lungo , liddle , sordità congenita (connessine). 

5) Ciliopatie : rene policistico e sindrome di Kartagener  

6) Malattie da accumulo : Glicogenosi, mucopolisaccaridosi,  lipidosi,. 

7) Mutazioni dinamiche e fenomeno della anticipazione. Esempi di malattie da triplette: Sindrome dell’X 

fragile, Distrofia miotonica di Steinert, Malattia di Huntington.  

8) Imprinting Genomico: S. di Prader-Willi e Angelman  

9) Genetica delle malattie neurodegenerative  

10) Eredità mitocondriale 

11) La consulenza genetica, il calcolo del rischio riproduttivo, applicazioni del teorema di Bayes 

 

12) Genetica da tratti complessi : genetica del diabete, ipertensione , aterosclerosi. 

Genome wide association studies. 

13) Approccio al paziente dismorfico  

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali. Tirocinio in laboratorio ed in ambulatorio di genetica medica , concordato con il 

docente, limitato  a piccoli gruppi.   

Risorse per l’apprendimento 
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1) Genetica umana e medica  di: Giovanni Neri - Maurizio Genuardi  

Editore Elsevier  .  

2) Genetica Medica essenziale 

Bruno Dallapiccola e Giuseppe Novelli 

CIC edizioni Internazionali .  

3) Genetica e Genomica Umana 

Bruce R. Korf. 

Editore Springer . 

            Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

            Altro materiale didattico 

Le diapositive vengono date a lezione ad un rappresentante scelto dagli studenti. 

Attività di supporto 

           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: 

Verrà fornito un questionario con trenta domande a risposta multipla. L’esame si considera superato se 

si risponde in maniera corretta ad almeno 18 domande .  

 

 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. 

Utilizza le referenze 

standard 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Argomenta in modo 

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 

 

• MODULO  BIOLOGIA 
Corso di Biologia e Genetica, modulo di Biologia – BIO/13, 6 Cfu (72 ore), I anno, I 

semestre, A.A 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Scala Giuseppe, Professore Ordinario di Biologia Applicata, BIO/13. 

E-mail: scala@unicz.it; Tel. 0961-3694059 o 0961-3694057. 

Il ricevimento degli studenti avverrà previo contatto telefonico oppure e-mail. 

 

Descrizione del Corso, Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso ha lo scopo di fornire nozioni su come è costituita una cellula vivente, sia 

procariotica che eucariotica. Inoltre, il corso fornirà nozioni di base su come 

funziona la cellula vivente, e cioè il modo in cui le molecole della cellula, 

specialmente quelle delle proteine, del DNA e dell'RNA, collaborano alla 

costruzione di un sistema capace di nutrirsi, muoversi, crescere, dividersi e 

rispondere agli stimoli. Alla fine di tale corso lo studente dovrà assimilare le 

nozioni di base della biologia cellulare. 

 

Programma 
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1. Le basi chimiche della vita e le macromolecole biologiche: legami chimici, 
reazioni chimiche e macromolecole biologiche: lipidi, carboidrati, acidi nucleici, 
proteine. 

2. Cellule procariotiche ed eucariotiche: differenze strutturali e funzionali. 
3. Membrana plasmatica, struttura e funzione: architettura molecolare della 

membrana. Il doppio strato lipidico come unità base delle membrane biologiche. 
La fluidità del doppio strato lipidico e la temperatura di transizione. Le proteine di 
membrana e loro interazioni. Asimmetria della membrana. Diffusione dei lipidi e 
delle proteine di membrana. Trasporto delle piccole molecole attraverso la 
membrana: trasporto passivo (diffusione semplice, diffusione facilitata (proteine 
canale e vettrici, simporto e antiporto). Trasporto attivo mediato dalle proteine 
vettrici accoppiate con una sorgente di energia. Struttura, funzione e regolazione 
della pompa Sodio/Potassio. 

4. Organizzazione strutturale del nucleo e dell’involucro nucleare. 
5. Nucleo: replicazione semiconservativa del DNA (esperimento di Meselson e 

Stahl): processo enzimatico della replicazione del DNA; RNA primasi; DNA 
polimerasi, topoisomerasi e ligasi; estensione dei telomeri da parte della 
telomerasi; cenni sui meccanismi di riparo del DNA.  

6. Organizzazione del DNA, istoni e nucleosomi: dalla cromatina al cromosoma. 
7. Trascrizione: struttura molecolare del gene nei procarioti e negli eucarioti. RNA 

polimerasi. RNA messaggeri, ribosomiali e transfer. Fasi del processo di 
trascrizione. Interazioni tra DNA e proteine. Fattori trascrizionali basali e 
cooperazione con l’RNA Polimerasi II. Processi di maturazione dell’RNA: capping, 
splicing, poliadenilazione. Livelli di regolazione dell'espressione dei geni (struttura 
della cromatina; inizio e termine della trascrizione, enhancers, silencers, elementi 
in cis e in trans; splicing canonico e splicing alternativo, segnali di stabilità dei 
messaggeri).  

8. Traduzione: codice genetico, esperimenti per la decifrazione del codice genetico e 
sue proprietà. Struttura e funzione del ribosoma, e dei tRNA nella sintesi delle 
proteine. L'attivazione degli amminoacidi: reazioni dell'attivazione amminoacidica 
e amminoacil-tRNA sintetasi. Interazione dell' mRNA, degli rRNA e dei tRNA e 
ribosomi nella sintesi proteica. Fasi di inizio, allungamento e  termine della 
traduzione. Meccanismi di regolazione traduzionale. 

9. Folding e degradazione delle proteine: Chaperones molecolari, processo di 
ubiquitinazione. Struttura e funzione del Proteasoma. 

10. Il reticolo endoplasmico liscio e rugoso (RER e REL): struttura, composizione 
chimica e funzione. L'ipotesi del segnale: caratteristiche dei segnali. Inserimento 
cotraduzionale e posttraduzionale. Segnali di arresto, peptidasi del segnale, 
proteine monopasso e multipasso. Segnali postinserzionali e ulteriori destinazioni 
delle proteine sintetizzate nel RE. Il dolicolo e la N-glicosilazione delle proteine 
sintetizzate nel RER. Il REL e la sintesi dei lipidi di membrana, degli ormoni 
steroidei e degli acidi biliari. Smistamento delle proteine di secrezione e di 
membrana dal RE al complesso del Golgi. 
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11. Il complesso del Golgi: struttura e composizione chimica delle membrane del 
complesso del Golgi. Organizzazione sequenziale delle cisterne e vescicole di 
smistamento. O-glicosilazione delle proteine di secrezione e di membrana, 
rielaborazione delle catene oligosaccaridiche legate all' N destinate ai lisosomi.  

12. I lisosomi e la digestione intracellulare: struttura , composizione chimica. Tipi di 
percorso dei materiali da digerire nei lisosomi. Vie di sintesi e smistamento ai 
lisosomi delle proteine enzimatiche (il segnale del mannosio 6 fosfato ed il suo 
recettore).  

13. Smistamento e maturazione delle proteine secretorie e di membrana. 
Secrezione proteica regolata e secrezione costitutiva. 

14. I perossisomi e le reazioni ossidative:  Perossisomi, struttura e distribuzione, 
composizione chimica e permeabilita delle membrane, contenuto enzimatico 
della matrice e ossidazioni del substrato. Segnali che dirigono le proteine ai 
perossisomi. Biogenesi. 

15. Mitocondri: struttura e funzione. Origine endosimbiontica. Forma, struttura e 
distribuzione dei mitocondri nelle cellule. Organizzazione molecolare delle 
membrane esterna ed interna, della matrice mitocondriale. Il sistema genetico dei 
mitocondri: il DNA circolare e organizzazione dei geni e dei genoma. Trasporto 
delle proteine codificate dal DNA nucleare. I segnali che indirizzano le proteine ai 
corretti compartimenti mitocondriali. Elementi di Bioenergetica: ciclo di Krebs, 
catena di trasporto degli elettroni mitocondriale, fosforilazione ossidativa. 

16. Organizzazione del citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi e 
microtubuli. Movimento intracellulare basato sui microtubuli: chinesina e dineina. 
Motilità basata sui microtubuli. Movimento basato sull’actina: le miosine. 
Movimento muscolare basato sui filamenti. L’actina e il controllo della motilità 
nelle cellule non muscolari. 

17. Il ciclo cellulare e sua regolazione: Le fasi del ciclo cellulare (interfase e mitosi) e i 
loro rapporti causali. Gli eventi critici dei ciclo cellulare e durata delle fasi del ciclo 
cellulare. Fattori che promuovono il passaggio dalla fase GI alla S, G2 e M. Geni 
che regolano il ciclo cellulare. La divisione cellulare ed i suoi stadi: eventi della 
profase, condensazione cromosomica. I cinetocori, struttura del DNA nella 
regione centromerica, i telomeri. Formazione del fuso, microtubuli del cinetocore 
e microtubuli interpolari. La disgregazione dell'involucro nucleare e del nucleolo. 
Eventi della metafase. Eventi dell’ anafase, le componenti e i meccanismi del 
movimento anafasico. Anafase A e B e modelli di movimento anafasico. 
Regolazione del movimento anafasico. Eventi della telofase e citocinesi.  

18. Meiosi: Significato biologico della meiosi. Fasi della meiosi. 
19. Ineterazioni fra le cellule: Le giunzioni fra le cellule - I tessuti - Giunzioni occlusive 

(tight junctions) - giunzioni di ancoraggio (giunzioni a fascia; contatti focali; 
desmosomi ed emidesmosomi) - Giunzioni comunicanti (gap junctions; 
plasmodesmi). La matrice extracellulare - Proteine strutturali (collagene, elastina), 
proteine di adesione (fibronectina, laminina, integrine). 
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20. Comunicazione cellulare: Principi generali dello scambio di segnali tra le cellule - 
Recettori accoppiati alle proteine G - Recettori legati ad enzimi – Esempi di 
traduzione del segnale. 

21. Apoptosi ed Autofagia 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libro di Testo:  

Biologia molecolare della cellula. Bruce Alberts et al. Zanichelli Editore 

 

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 ed in forma orale. 

Il superamento dell’esame in forma scritta è propedeutico per l’accesso all’esame 

orale. L’esame scritto consisterà di un quiz di 10 domande a risposta multipla. 

L’esame scritto è superato con un minimo di 6 risposte corrette. 

L’esame orale sarà incentrato sugli argomenti indicati nel programma e sarà 

superato se lo studente dimostrerà di aver assimilato le nozioni di base della 

biologia cellulare. 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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 Corso Integrato Scienze umane: Storia della medicina, Storia della medicina (modulo 

deontologia), Pedagogia generale e sociale, Sociologia generale, Psicologia generale 

(manca programma Psicologia Generale, Sociologia generale) 

 

- Storia della medicina 

Informazioni Corso 

 

CdL:   MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso Integrato: SCIENZE UMANE 

Disciplina: STORIA DELLA MEDICINA 

Settore:  MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 

CFU: 1 

Anno I 

Semestre I 

A.A. 2013-2014 

 

Informazioni Docente 

 Prof. Alfredo Focà  

Professore Ordinario  del settore scientifico disciplinare MED/07 Dipartimento di Scienze della 

Salute  

e-mail: alfredofoca@gmail.com 

 

Orario di ricevimento:  dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 13:00 

 

Descrizione del Corso 

Il corso si propone di fornire le conoscenze relative al cammino storico della Medicina in modo 

che la sua conoscenza contribuisca alla formazione dei criteri di lettura della realtà sanitaria 

attuale ed alla realizzazione di modelli operativi nella pratica medica. 

  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Raggiungere una conoscenza essenziale della storia della medicina. Conoscere  l’evoluzione 

del concetto di salute, apprendere criticamente il percorso storico-colturale del concetto di 

mailto:alfredofoca@gmail.com
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malattia ed approfondire le tappe che hanno portato alla nascita della sanità pubblica, della 

medicina clinica e dell’organizzazione medico-sanitaria attuale. Approfondire sotto l’aspetto 

storiografico le problematiche del confronto tra sviluppo scientifico bioetica e medicina. 

 

Programma 

Storiografia medica, metodi, fonti 

La medicina antica: medici-maghi-sacerdoti. Empirismo e medicina sperimentale. 

Le Scuole di Medicina dell’antichità:  

La Magna Grecia: (Alcmeone, Pitagora, Democede e la scuola crotoniate). 

 La scuola di Coo (Ippocrate). 

La scuola di Alessandria, la medicina araba. Averroè, Avicenna. 

Galeno e la medicina a Roma. 

Filosofia e medicina. Isidoro di Siviglia, Federico II, Tommaso Campanella. 

Aspetti e mutazioni di scienza e conoscenza scientifica dalla filosofia greca al positivismo 

Ottocentesco.  

La Scuola Salernitana. 

Le Università e l’insegnamento della medicina. 

Medici astronomi. La tradizione calabrese. 

Evoluzione della chirurgia. Bruno da Longobucco innovatore della chirurgia.  I vianeo. 

Storia delle epidemie.  Pasteur e R. Koch, La microbiologia e la generazione spontanea. 

Dalle pirotecnologie alle biotecnologie: rimedi e terapie. 

Medicina e Chimica: Raffaele Piria 

Storia ed evoluzione del concetto di metodo scientifico: trivio e quadrivio. 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 
 

Risorse per l’apprendimento 

   

Testi di riferimento 

COSMACINI G., Storia della medicina e della sanità in Italia, Bari, Laterza 1988 
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PAZZINI A., Storia della Medicina, 2 voll., Milano, SEI 1947 

PREMUDA L., Storia della Medicina, Padova, CEDAM 1960 

STROPPIANA L., Storia della Medicina, Roma 1982 

ZANOBIO B.-ARMOCIDA G., Storia della Medicina, Milano, Masson 1997 

 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 

 

 

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 
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30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

Informazioni sul corso 

Corso integrato di Scienze Umane modulo di Pedagogia generale e sociale, Cfu 1, I ANNO 

SEMESTRE I, A.A 2013/2014 

          Informazioni docente 

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

ricevimento: ogni lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

          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 e della relazionalità di aiuto nel rapporto 

medico-paziente. 

          Programma 

Identità e problemi della pedagogia  

Rapporto tra educazione e società 

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 nella relazionalità medico-paziente  

Valutazione della comprensione dell’informazione sanitaria dei pazienti 

            Pedagogia e medicina narrativa 

          Testi consigliati   

G. Chiosso, Teorie dell'educazione e della formazione, Mondadori Università, Milano, 2004. 

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

G.Bert, Evidenced-based medicine. Comunicare in medicina, Pensiero Scientifico Editore, 

2007. 
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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 

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 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  

Corso integrato Scienze del Comportamento, III anno, II semestre, anno 

accademico 2013-14 

- Psicologia Generale M-PSI/01, 1 CFU 
- Psichiatria MED/25, 3 CFU 
 

• Informazioni Docente 
- Cristina Segura García 
- segura@unicz.it 
- 0961-712326  
Ricevimenti previo appuntamento 

• Descrizione del Corso 
Lo scopo del modulo di Psicologia Generale e Psichiatria è fornire allo studente gli 

elementi fondamentali della psicopatologia clinica affinché sia in grado di fare un 

adeguato inquadramento diagnostico e terapeutico dei  principali disturbi 

psichiatrici. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Indicare cosa ci si aspetta dallo studente a fine corso, cioè cosa saprà, cosa saprà 

fare, quali abilità avrà sviluppato. 

1. Acquisire i principali elementi di psicopatologia;  

2. Acquisire il metodo clinico per formulare una diagnosi psichiatrica;  

3. Essere in grado di fare la diagnostici differenziali dei disturbi psichiatrici 

maggiori;  

4. Conoscere le principali metodologie e tecniche diagnostiche strumentali;  

mailto:segura@unicz.it
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5. Conoscere le principali strategie terapeutiche dei principali disturbi 

psichiatrici; 

6. Acquistare le nozioni fondamentali per un adeguato rapporto medico-

paziente in ambito psichiatrico. 

 

 

Programma 

1. Psicopatologia generale 
2. Rapporto medico-paziente 
3. Disturbi d’ansia 
4. Disturbi dell’umore 
5. Disturbi dello spettro schizofrenico 
6. Disturbi somatoformi e dissociativi 
7. Disturbi da discontrollo degli impulsi 
8. Disturbi del comportamento alimentare 
9. Alcolismo e tossicodipendenze 
10. Disturbi di personalita’ 
11. Delirium, demenze, disturbi mentali dovuti a condizione medica 

generale 
12. Urgenze psichiatriche e suicidio 
13. Legislazione ed organizzazione dell’assistenza psichiatrica 
14. Psicofarmacologia generale e dei principali quadri clinici 
15. Psicoterapie 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercizi di problem solving e tirocinio clinico. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo consigliati 

1. BELLODI L. Psicopatologia funzionale.- MASSON 
2. INVERNIZZI G. Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica – McGRAW-HILL  
3. CASSANO G.B. Psicopatologia e clinica psichiatrica –UTET 
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4. FASSINO S. ABBATE DAGA G. LEOMBRUNI P. Manuale di psichiatria 
biopsicosociale – – CENTRO SCIENTIFICO EDITORE  

5. GIBERTI F. ROSSI R. Manuale di Psichiatria- PICCIN e VALLARDI  
 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

1. American Psychiatric Association. DSM-IV TR. Manuale  diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali. ELSEVIER 

 

Attività di supporto 

Tutorato guidato per la preparazione dell’esame finale per gli studenti che 

abbiano bisogno di un supporto addizionale alle lezioni frontali in aula ed il 

tirocinio clinico. 

 

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 i seguenti: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Completamente 

inappropriato 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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inaccuratezze Incapacità di sintesi 

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 INGLESE, I ANNO II SEMESTRE 

 

inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali 

 

pedagogia medica 

 

tecnologie avanzate e a distanza di informazione e comunicazione 
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     UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO 

                           Campus Universitario Salvatore Venuta 

 

 

      

 

 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO  

ISTOLOGIA EMBRIOLOGIA E ANATOMIA UMANA I 

Anno accademico 2013/2014 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

 

Il Corso  Intergrato di Istologia Embriologia(BIO/17 )e Anatomia Umana I (BIO/16) si svolge nel secondo semestre 

del Primo anno. I CFU del Corso integrato sono così ripartiti Istologia e Embriologia (4). Anatomia Umana I (6)  

(CFU totali del corso integrato 10) 

 

DOCENTI 

 

Prof. Tullio Barni Ordinario di Anatomia Umana (BIO/16) ( barni@unicz.it - 339 6623433-  

http://www.unicz.it/didattica/corsi/anatomia_umana/index.htm )      

Ricevimento degli studenti sempre dopo le lezioni e/o dopo i tutorati 

 

Prof. Giuseppe Donato, Professore associato MED/08, gdonato@unicz.it,  Tel. 0961712365, Riceve il Martedì 

dalle 12 alle 14 presso l’U.O. di Anatomia Patologica al Policlinico Mater Domini in via T.Campanella 

 

mailto:barni@unicz.it
http://www.unicz.it/didattica/corsi/anatomia_umana/index.htm
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

Il Corso  si propone di fare acquisire allo studente la struttura e l’ organizzazione  morfofunzionale del corpo 

umano. In particolare il corso fornirà allo studente le conoscenze fondamentali di istologia degli organi e dei 

tessuti come anche dello sviluppo embriologico sia dal punto di vista puramente morfologico che da quello 

morfofunzionale e morfo molecolare. Seguendo  quelli che sono  i contenuti  dell’ Anatomia Sistematica 

specificatamente richiamati nel programma analitico (Anatomia Umana I)  si ritiene comunque opportuno porre 

l’ accento su quelle che sono  le conoscenze relative all’ Anatomia Loco Regionale (Anatomia Topografica) 

avendo sempre come riferimento quegli aspetti morfofunzionali rilevanti per la Clinica (Anatomia Clinica) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

Il Corso si propone di fare acquisire allo studente , anche se all’ inizio del suo percorso formativo, la stretta 

correlazione fra l’ Organizzazione morfofunzionale del corpo umano e le dinamiche delle realtà cliniche.Lo 

studente dovrà acquisire quella Forma Mentis che gli permetta di comprendere come lo studio morfo funzionale 

del corpo umano non sia fine a se stesso o comunque  esclusivamente focalizzato al superamento dell'esame ma 

al contrario rappresenti il prerequisito indispensabile per comprendere   i meccanismi  che sono alla base delle  

diverse realtà patologiche a cui la realtà clinica fa riferimento. Lo studente dovrà acquisire la capacità di 

correlare gli eventi embriogenetici con gli aspetti morfofunzionali nonché con quelli relativi alle dinamiche delle 

diverse realtà patologiche richiamate durante il corso.  

 

PROGRAMMA 

 

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO INTEGRATO 

 

ANATOMIA UMANA I 

Di seguito e' illustrato il programma analitico del corso di Anatomia Umana I, prima però' desideriamo indicare, 

in modo esemplificativo, alcuni degli argomenti trattati per evidenziarne la coerenza con quelli che sono gli 

obiettivi del corso stesso. 

Sistema nervoso periferico:  Nervi Cranici ( Paralisi di Bell, Ramsay-Hunt, Gradenigo-Lannois,Vernet,Neurinoma 

dell'Acustico, sindrome uncale, nevralgia  del trigemino e del glosso faringeo)  
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Nervi spinali: differenze fra radicolopatia plessopatia e patologia del nervo periferico. 

Correlati anatomici dell'analisi della funzionalita' di un nervo, prendendo come esempio il  il nervo mediano( 

sindrome del tunnel carpale, segno di Tinel, segno di Phalen segno di Orschner, segno di Claude, mano 

benedicente) 

Plesso brachiale (Herb-Duchenne, Deijerine-Klampke, Remak) 

 

Basi morfofunzionali dei disturbi  della locomozione (andatura steppante, anserina, falciante, atassica, 

parkinsoniana)  

Parete addominale anteriore e regione inguino femorale ( ernie inguinali, ernie della linea Alba ed ombelicali, 

ernie crurali) 

Pavimento pelvico ( prolassi ed incontinenza) 

Sistema Scheletrico: displasia congenita dell’ anca, piede torto congenito, spondilolisi e spondilolistesi 

Durante il corso verranno esplicitate  le altre correlazioni fra aspetti morfo funzionali e dinamiche patologiche 

Vogliamo inoltre precisare che la comprensione dell' organizzazione morfo funzionale degli esseri viventi e 

dunque anche di Homo Sapiens  non può' essere compresa se non inserendola in una cornice   darwiniana ed in 

particolare in una logica evo-devo (Evolutionary developmental biology) 

  Verranno   così trattati argomenti come gli archi faringei e le correlate neurocristopatie( s.di Treacher. Collins e 

la sequenza di Robin) la morfo genesi degli arti e i relativi  correlati patologici (Amelia meromelia  sindattilia ).. 

 

Apparato Osteoarticolare 

Osteologia 

Colonna vertebrale- Sterno-Coste-Torace-Testa:ossa del cranio(neurocranio), ossa della faccia (viscerocranio) 

Arto superiore:ossa della spalla-omero-ossa dell’ avambraccio-ossa della mano 

Arto inferiore: osso dell’ anca-il bacino-il femore-ossa della gamba-ossa del piede 

Artrologia 

Generalità e classificazione delle articolazioni 

Sinartrosi -diartosi 

Articolazioni della colonna vertebrale-articolazione della colonna vertebrale con la testa-articolazioni della testa 

Articolazioni del torace-articolazioni dell’ arto superiore:Art. della Spalla-del gomito-radioulnari-radiocarpica-

Art.intrinseche della mano-Articolazioni dell’ arto inferiore:art.delle ossa dell’ anca(a.sacroiliaca-sinfisi 

pubica)-art. dell’ anca-art. del ginocchio-art.tibiofibulare-art.del piede con la gamba(tibiotarsica)-articolazioni 
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intrinseche del piede. 

Apparato muscolare 

Muscoli della testa:muscoli masticatori e muscoli pellicciai-muscoli e fasce del collo-mm. della regione 

posteriore del tronco e del collo-mm. del torace mm dell’ addome (canale inguinale) mm dell’ arto superiore 

mm dell’ arto inferiore 

Sistema Nervoso Periferico 

Organizzazione generale del Sistema nervoso 

Sistema nervoso periferico: Plessi Cervicale , Brachiale e Lombosacrale.  

Nervi Cranici esclusi  I -II -VIII . 

 Sistema nervoso Autonomo 

Anatomia topografica: fosse endocraniche, spazi laterali profondi  della faccia (fossa infratemporale, pterigo-

mascellare) Regioni del collo: regione e loggia carotidea, regione e loggia sovraclavicolare, regione sovraioidea e 

sottoioidea. Triangoli di Pirogoff, Beclard e Farabeuf. Loggia ascellare. Regione inguinofemorale, Triangolo di 

Scarpa. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

Anatomia Sistematica 

Anatomia Umana , Giuseppe Anastasi…. Edi-Ermes,Milano 3vol. 

Anatomia del Gray , Elsevier Masson  2vol. 

Esposito...... Anatomia Umana 3 voll. - Piccin. 

Anatomia Umana Testut Latarjet UTET 

Istituzioni di Anatomia dell Uomo Chiarugi Bucciante ..Vallardi 

Anatomia Umana Pasqualino Panattoni  UTET 

Anatomia Topografica 

Anatomia Topografica L. Testut-O.Jacob Utet 3 vol. 

Anatomia Topografica Brizzi et al Edi-Ermes 

Atlanti 

Vigue' - Martin. Grande atlante di Anatomia Umana - Piccin 

Anatomia Umana Atlante di Wolf-Heidegger Petra Kopf-Maier Edi-ermes  

Atlante di Anatomia Umana, Sobotta, Elsevier Masson  
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Atlante a colori di Anatomia Umana,Descrittiva e Topografica, Rohen et al, Piccin Padova, Ultima edizione 

A.D.A.M.Atlante di Anatomia Umana. T.R.Olson,Masson, 

Atlante di Anatomia Umana. Frank H.  Netter, Masson 

Atlante di Anatomia Prometheus Università UTET  

Anatomia Microscopica 

Testo Atlante di Istologia e Anatomia Microscopica, Gartner L.P., Hiatt J.L.Masson, Ultima ed. 

Istologia e Anatomia Microscopica Testo Atlante, Wheater, Editrice Ambrosiana,ultima ed 

Istologia Umana A.Stevens J Lowe Casa Editrice Ambrosiana Ultima ED 

Istologia umana  Bani Baroni et al… Idelson Gnocchi Ultima ED 

Per gli studenti che volessero approfondire alcune problematiche di Embriologia 

Embriologia Umana, Larsen W.J., Gnocchi, Napoli, ultima ed 

Embriologia medica di Langman, Sadler T.W., Masson, Milano Ultima ed. 

Lo sviluppo prenatale dell’ uomo-Embriologia ad orientamento medico, Moore K.L., Persaud T.V.N., EdiSes, 

Napoli, Ultima ed. 

Embriologia Umana. Morfogenesi Processi molecolari Aspetti clinici M.De Felici….Piccin ultima ed 

Embriologia umana Armato Bani et al…Idelson Gnocchi Ultima ed 

Biologia dello sviluppo, S.F.Gilbert,Zanichelli Ultima ed. 

Biologia dello sviluppo, L.Wolpert, Zanichelli, Ultima ed. 

Per gli studenti che volessero approfondire alcuni temi di Neuroanatomia 

Principi di Neuroscienze, Kandel E. et al.Casa Editrice Ambrosiana, Milano,  

Principles of Neural Sciences Kandel E. 2013 

Neuroscienze Cognitive ,M.S Gazzaniga et al. Zanichelli 

Psicologia Biologica MR. Rosenzweig et al.. Csa Editrice Ambrosiana 

Fisiologia Medica Fiorenzo Conti (primo volume) Ed Ermes  

Fisiologia e biofisica medica F. Baldissera ( primo volume) Poletto ed 

Neuroanatomia con riferimenti funzionali e clinici M.J.Turlough FitzGerard Elsevier Masson 

Neuroanatomia JH Martin McGraw Hill 

Sistema nervoso Centrale (a cura di Eugenio Gaudio) Piccin 
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Per gli studenti che volessero approfondire alcuni aspetti dell ‘ Anatomia di superficie e clinica 

Anatomia di superficie. Le basi anatomiche dell’  esame clinico. JSP Lumlej Casa Ed. Ambrosiana 

Fondamenti di Anatomia Clinica. KL Moore Casa ED Ambrosiana 

 

ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA UMANA 

 

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO 

 

Metodi istologici per lo studio di cellule e tessuti. Unità di misura in citologia e istologia. Fissazione, inclusione, 

microtomia e colorazione. Microscopia ottica ed elettronica. Principi di istochimica e di immunoistochimica. 

 

Embriologia  

Fasi del ciclo vitale. Gametogenesi. Sviluppo e struttura delle gonadi. Spermatogenesi. Ovogenesi. Fecondazione. 

Segmentazione. Gastrulazione, Neurulazione, sviluppo e derivati delle Creste Neurali. Transizione epitelio-

mesenchimale. Foglietti embrionali e derivati. Sviluppo generale del feto. Annessi Embrionali. Regolazione 

molecolare dello sviluppo e del differenziamento. Apoptosi. Circolazione fetale. Organogenesi dell’apparato 

cardiovascolare, dell’apparato genitale, escretore e del sistema nervoso centrale. Principi di teratogenesi. 

 

Istologia  

Concetto di tessuto e istogenesi dei tessuti.  Cellule staminali e problematiche applicative attuali ad esse legate. 

Tessuto epiteliale: classificazione degli epiteli , epiteli di rivestimento, ghiandole esocrine, ghiandole endocrine, 

modalità di secrezione. Sistema neuroendocrino diffuso. Istofisiologia delle ghiandole e meccanismi d’azione 

ormone-recettore. Tessuti connettivi: classificazione, componenti cellulari e matrici extracellulari. Tessuto 

cartilagineo. Tessuto osseo. Molecole di adesione: interazione cellula-cellula e cellula matrice. Sangue. Sistema 

immunitario e organi linfoidi. Emopoiesi. Tessuto muscolare. Tessuto nervoso.  

Struttura istologica dell’apparato digerente e delle ghiandole annesse. Struttura istologica dell’apparato 

urinario. Struttura istologica dell’apparato respiratorio. Struttura istologica dell’apparato genitale maschile e 

femminile. Struttura istologica dell’apparato cardiovascolare.  Struttura istologica della cute e della mammella. 

 

 

 

TESTI COSIGLIATI 

 

Stevens A., Lowe J. Istologia Umana. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2008.  
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Keith L. Moore, T.V. Persaud. Lo sviluppo prenatale dell'uomo. Embriologia ad orienatmento clinico. Edises, 

2009. 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

 

UNATOMIA UMANA I 

Lezioni frontali, manichino simulatore 

 

ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA UMANA 

Lezioni frontali, laboratori didattici, tirocinio, simulazione casi, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l'apprendimento 

 

Libri di testo 

Diapositive 

Materiale multimediale 

Manichino Simulatore 

 

Attività di supporto 

 

Tutorato, esercitazioni microscopia ottica 

 

Modalità di frequenza 

 

Le modalità' sono indicate dall'articolo 8 del  Regolamento didattico dAteneo 
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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 e per Anatomia umana II si baserà  anche sul riconoscimento di una 

immagine relativa all' anatomia  microscopica dei vari organi 

La votazione finale e'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 

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 

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

 

 

 

 

 

 

CdL Medicina e Chirurgia 

I anno – II Semestre 

Piano di Studi a.a. 2013-2014 

 
Corso Integrato di Biochimica e Biologia Molecolare 

 
Coordinatore C.I. 

 
Prof. Ileana Quinto 

 
quinto@unicz.it 

 

SSD Disciplina CFU 

BIO/10 Biochimica 7 + 1 (tirocinio) 

BIO/11 Biologia molecolare 4 

 Totale 11 + 1 (tirocinio)                          

11+ + 1  
  

      
 

Docenti 

SSD Disciplina  Docente 

 

BIO/10 Biochimica  Ileana Quinto (PO) 

BIO/11 Biologia molecolare  Giovanni Cuda (PO) 
 

Informazioni docenti 

Nome Cognome Telefono E-mail Orari ricevimento 

Ileana Quinto quinto@unicz.it  0961-3694058 Mercoledì 15.00 -16.00 previa e-mail 
 
 

Giovanni Cuda cuda@unicz.it 0961-3694225 Lunedì 15.00-16.00 previa e-mail  

mailto:quattrone@unicz.it
mailto:quinto@unicz.it
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Descrizione del Corso integrato 

Il Corso integrato di Biochimica e Biologia molecolare ha lo scopo di: (1) sviluppare  il linguaggio della 

biochimica, (2) chiarire il contesto cellulare in cui operano le principali biomolecole, (3) esaminare il 

meccanismo delle principali trasformazioni chimiche cellulari e  la  regolazione delle via metaboliche con 

eventuali rilevanze cliniche, (4) descrivere le tecniche sperimentali che hanno consentito l'attuale grado 

di conoscenza del metaboloma, genoma, trascrittoma e proteoma umano.  

 

Obiettivi Generali del Corso Integrato e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso ha come obbiettivi e risultati di apprendimento attesi la conoscenza di: 

-  struttura e proprietà chimiche di composti organici ed inorganici di interesse biomedico; 

-  correlazione fra struttura chimica e funzione biologica delle molecole; 

-  leggi della chimica applicate ai sistemi viventi; 

-  processi metabolici intracellulari e loro regolazione nell’organismo; 

- conoscenze di base della biologia degli acidi nucleici, del loro rapporto struttura/funzione, e dei 

processi di trasferimento dell’informazione dal gene alla proteina;  

-  metodi per l’analisi degli eventi molecolari e loro applicazione nella diagnosi biomedica. 

 

Programma 

Modulo Biochimica: 

Proteine:  amminoacidi; legame peptidico; concetto di struttura e di dominio; ruolo biologico delle  

interazioni deboli nella struttura proteica. 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Glicoconiugati. 

Lipidi:  struttura e ruolo funzionale di trigliceridi, fosfogliceridi e colesterolo.  Acidi grassi  saturi ed 

insaturi. 

Nucleotidi ed acidi nucleici:  struttura e ruolo funzionale. 

Proteine connettivali:  collagene, elastina e proteoglicani. 

Proteine muscolari;  struttura del sarcomero; miosina, actina, proteine leganti l’actina. 

Correlazioni cliniche: disordini muscolari scheletrici e cardiaci dovuti a mutazioni nelle proteine 
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sarcomeriche. 

Proteine di trasporto:  emoglobina, mioglobina e ferritina. 

Enzimi:  classificazione, definizione di sito catalitico e sito allosterico.  Coenzimi. Isoenzimi.  Cinetica di 

Michaelis-Menten.  Inibitori enzimatici.  Meccanismi di regolazione enzimatica. 

Bioenergetica:  energia libera, reazioni esoergoniche ed endoergoniche. ATP.  Concetti generali di 

metabolismo:  catabolismo ed anabolismo.  Compartimentalizzazione e regolazione delle principali vie 

metaboliche cellulari. 

Metabolismo dei carboidrati:  digestione ed assorbimento.  Metabolismo aerobio ed anaerobio.   

Glicolisi e sua regolazione.  Piruvato deidrogenasi.  Ciclo di Krebs e sua regolazione.  Reazioni  

anaplerotiche.  Glicogenolisi e sua regolazione.  Ciclo dei pentoso-fosfati e sua regolazione.   

Gluconeogenesi e sua regolazione.  Correlazioni cliniche:  Intolleranza al lattosio; Intolleranza al 

fruttosio; Diabete mellito;  Acidosi lattica, Ipoglicemia. 

Fosforilazione ossidativa:  Il trasporto dei metaboliti e degli ioni attraverso la membrane mitocondriale.  

I componenti della catena respiratoria.  La forza del motore protonico.  Il complesso  dell’ATP sintetasi 

e la sintesi dell’ATP. 

Metabolismo dei lipidi:  digestione ed assorbimento.  Chilomicroni e lipoproteine. Lipolisi  e sua  

regolazione.  Attivazione degli acidi grassi e loro trasporto carnitina-mediato nei mitocondri.  Beta-

ossidazione degli acidi grassi e sua regolazione.  Corpi  chetonici.  Biosintesi degli acidi grassi.   

Biosintesi del colesterolo.  Derivati del colesterolo. Correlazioni cliniche: Obesità ; Chetoacidosi 

diabetica; Aterosclerosi. Metabolismo degli amminoacidi:  digestione delle proteine ed assorbimento.  

Amminoacidi essenziali e non essenziali.  Catabolismo degli amminoacidi.  Ciclo dell’urea. Biosintesi 

degli  amminoacidi non essenziali.  Correlazioni cliniche:  Iperammoniemia e coma epatico; Deficit di 

enzimi del ciclo dell’urea; Fenilchetonuria. 

Metabolismo dei nucleotidi:  biosintesi ex novo di purine e pirimidine.  Catabolismo delle purine e  

pirimidine.  Via di recupero delle purine.  Inibitori della biosintesi purinica e pirimidinica come agenti  

chemioterapici.  Correlazioni cliniche: gotta; sindrome di Lesch-Nyhan. 

Membrane biologiche:  lipidi e componenti proteiche.  Meccanismi di trasporto.  

Meccanismi molecolari di  trasduzione del segnale cellulere:  ormoni, recettori di membrana, recettori 

nucleari. Vie di trasduzione del segnale dell’insulina, glucagone ed adrenalina. Ormoni steroidei. 

Apoptosi. 

Principali tecniche di biochimica: Metodi d’analisi di acidi nucleici e proteine: Southern, Northern e 

Western Blotting, Immunoblotting. Spettrometria di massa. Sequenziamento del DNA.  

Modulo Biologia molecolare: 
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Struttura del DNA: nomenclatura dei nucleotidi, struttura primaria, struttura secondaria, struttura 

terziaria 

Organizzazione del genoma e regolazione dell’espressione genica: genoma eucariotico, genoma 

batterico, plasmidi e batteriofagi, genomi ad RNA, regolazione dell’espressione nei procarioti, fattori di 

trascrizione, regolazione dell’espressione negli eucarioti. 

Struttura dell'RNA: struttura primaria, struttura secondaria, struttura terziaria, ribozimi 

Dai geni alle proteine: dogma centrale della biologia, codice genetico, struttura delle proteine, funzione 

delle proteine 

Replicazione del DNA: Esperimento di Meselson-Stahl, DNA polimerasi, Replicazione semidiscontinua 

del DNA, Replicazione del DNA nucleare nelle cellule eucariotiche, Replicazione del DNA degli 

organelli, Replicazione a cerchio rotante, Telomeri e telomerasi. 

Riparazione e ricombinazione del DNA: Mutazioni, Classi generali del danno al DNA, Riparazione per 

escissione delle basi, Riparazione di basi male appaiate, Ricombinazione omologa. 

Trascrizione e maturazione dell’RNA: RNA polimerasi, Trascrizione nei procarioti, Trascrizione negli 

eucarioti, Modificazioni post-trascrizionali, Splicing.     

Traduzione: RNA transfert, Ribosomi, Sintesi dei polipeptidi e modifiche post-traduzionali.  

Tecniche di DNA Ricombinante ed analisi dell’espressione genica e proteica, PCR, Southern, Northern 

e Western Blotting, Trascrittomica, Next Generation Sequencing, Proteomica. 

Metodi Insegnamento utilizzati: 

Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali degli studenti. 

Risorse per l’apprendimento: 

David L Nelson, Michael M Cox. I principi di biochimica di Lehninger. Ed Zanichelli.  

Jeremy M Berg, John L Tymoczko, Lubert Stryer. Biochimica. Ed. Zanichelli. 

Benjamin Lewin, Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick. Il gene X. Ed. Zanichelli.  

Amaldi, Benedetti, Pesole, Plevani: Biologia Molecolare, Casa Editrice Ambrosiana. 

Allison L.A.: Fondamenti di Biologia Molecolare, Ed. Zanichelli.  

Craig, Cohen-Fix, Green, Greider, Storz, Wolberger: Biologia Molecolare: Principi di funzionamento del 

genoma, Ed. Pearson.  

Cox, Doudna, O’Donnel: Biologia Molecolare: Principi e tecniche, Ed. Zanichelli. 
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Glick e Pasternak: Biotecnologia Molecolare, Ed. Zanichelli. 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

Reviews di specifici argomenti oggetto di approfondimento ed aggiornamento su riviste scientifiche 

internazionali.  

Altro materiale didattico: 

Diapositive scaricabili dal sito: giannicuda.weebly.com 

Attività di supporto: 

Esercitazioni con tutors. 

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 ed orale. 

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

Prova scritta: 30 domande a risposta multipla: supera lo scritto chi risponde correttamente a 18 su 30 

domande. 

Prova orale: i criteri di valutazione sono riportati come segue: 

 

 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 

Utilizza le 

referenze 

standard 
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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 
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Informazioni Corso 

Corso Integrato di Biologia Molecolare e Biochimica – Modulo BIO/11 - Biologia Molecolare - CFU 4 

 

Informazioni Docente 

Prof. Giovanni Cuda 

Email: cuda@unicz.it 

Tel: 0961/3694225 

Orario di ricevimento (Lunedi, 15.00-16.00 – oppure per email) 

 

Descrizione del Corso 

Il corso di Biologia Molecolare ha lo scopo di fornire le conoscenze di base della biologia degli acidi 
nucleici, del loro rapporto struttura/funzione, e dei processi di trasferimento dell’informazione dal gene 
alla proteina. Vengono, inoltre, fornite informazioni sulle tecnologie del DNA ricombinante e sulle più 
innovative strategie per lo studio del genoma e della sua espressione. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso si prefigge l’obiettivo di guidare lo studente nell’apprendimento dei meccanismi molecolari 

della biologia, sia sotto l’aspetto strutturale che funzionale e di renderlo edotto sulle principali 

tecnologie di manipolazione degli acidi nucleici. 

Al termine del corso lo studente dovrà possedere piena conoscenza degli argomenti oggetto di 

lezioni/seminari e dovrà inoltre essere in grado di discutere con senso critico di problematiche 

sperimentali in ambito biologico-molecolare. 

 

Programma 

Struttura del DNA 
 struttura primaria 
 nomenclatura dei nucleotidi 
 struttura secondaria 
 struttura terziaria 
Organizzazione del genoma e regolazione dell’espressione genica 

 genoma eucariotico 
 genoma batterico 
 plasmidi e batteriofagi 
 genomi ad RNA 
 regolazione dell’espressione nei procarioti 
 fattori di trascrizione 
 regolazione dell’espressione negli eucarioti 
Struttura dell'RNA 

 struttura primaria 
 struttura secondaria 
 struttura terziaria 
 ribozimi 
Dai geni alle proteine 
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 dogma centrale della biologia 
 codice genetico 
 struttura delle proteine 
 funzione delle proteine 
Replicazione del DNA 

 Esperimento di Meselson-Stahl 
 DNA polimerasi 
 Replicazione semidiscontinua del DNA 
 Replicazione del DNA nucleare nelle cellule eucariotiche 
 Replicazione del DNA degli organelli 
 Replicazione a cerchio rotante 
 Telomeri e telomerasi 
Riparazione e ricombinazione del DNA 

 Mutazioni 
 Classi generali del danno al DNA 
 Riparazione per escissione delle basi 
 Riparazione di basi male appaiate 
 Ricombinazione omologa 
Trascrizione e maturazione dell’RNA  

 RNA polimerasi       
 Trascrizione nei procarioti     
 Trascrizione negli eucarioti     
 Modificazioni post-trascrizionali     
 Splicing         
Traduzione      

 RNA transfert      
 Ribosomi       
 Sintesi dei polipeptidi  
Tecniche di DNA Ricombinante e di analisi dell’espressione genica/proteica 

- PCR 
- Southern, Northern e Western Blotting 
- Trascrittomica 
- Next Generation Sequencing 
- Proteomica 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problem-solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 Nelson e Cox: I Principi di Biochimica di Lehninger, Zanichelli Editore  
 Amaldi, Benedetti, Pesole, Plevani: Biologia Molecolare, Casa Editrice Ambrosiana 
 Allison L.A.: Fondamenti di Biologia Molecolare, Zanichelli Editore 
 Craig, Cohen-Fix, Green, Greider, Storz, Wolberger: Biologia Molecolare: Principi di funzionamento del 

genoma, Pearson Editore 
 Cox, Doudna, O’Donnel: Biologia Molecolare: Principi e tecniche, Zanichelli Editore 
 Glick e Pasternak: Biotecnologia Molecolare, Zanichelli Editore 

 



 

61 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Reviews da giornali scientifici inerenti 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive scaricabili dal sito: giannicuda.weebly.com 

 

Attività di supporto 

Incontri con tutor 

 

 

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(scegliere scritta ed orale. 

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

Prova scritta: 30 domande a risposta multipla: supera lo scritto chi risponde correttamente a 18 su 30 

domande. 

Prova orale: i criteri di valutazione sono riportati come segue: 

 

 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 
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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 
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INFORMAZIONI SUL CORSO 

 

Il Corso di Anatomia Umana II ha 7 CFU e si svolge nel Primo semestre del secondo anno.  

 

DOCENTE 

 

Prof. Tullio Barni Ordinario di Anatomia Umana (BIO/16) ( barni@unicz.it - 339 6623433 

http://www.unicz.it/didattica/corsi/anatomia_umana/index.htm )      

Ricevimento degli studenti sempre dopo le lezioni e/o dopo i tutorati 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

Il Corso di Anatomia Umana  II è concepito per completare, e dunque è logica continuazione del Corso Integrato 

di Istologia, Embriologia e Anatomia Umana I, la formazione dello studente relativamente  a quella che è la 

struttura e l’ organizzazione  morfofunzionale del corpo umano. Seguendo  i contenuti  dell’ Anatomia 

Sistematica si ritiene comunque opportuno porre l’ accento su quelle che sono  le conoscenze relative 

all’ Anatomia Loco Regionale (Anatomia Topografica) avendo sempre come riferimento quegli aspetti 

morfofunzionali rilevanti per la Clinica (Anatomia Clinica) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

Il Corso di Anatomia Umana  II si propone di fare acquisire allo studente , anche se all’ inizio del suo percorso 

formativo, la stretta correlazione fra l’ Organizzazione morfofunzionale del corpo umano e le dinamiche delle 

realtà cliniche.Lo studente dovrà acquisire quella Forma Mentis che gli permetta di comprendere come lo studio 

morfo funzionale del corpo umano non sia fine a se stesso o comunque  esclusivamente focalizzato al 

superamento dell'esame ma al contrario rappresenti il prerequisito indispensabile per comprendere   i 

meccanismi  che sono alla base delle  diverse realtà patologiche a cui la realtà clinica fa riferimento. 

 

mailto:barni@unicz.it
http://www.unicz.it/didattica/corsi/anatomia_umana/index.htm
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PROGRAMMA 

 

Di seguito e' illustrato il programma analitico del corso, prima però' desideriamo indicare, in modo 

esemplificativo, alcuni degli argomenti trattati durante il corso per evidenziarne la coerenza con quelli che sono 

gli obiettivi del corso stesso. 

Sistema nervoso: tronco dell'encefalo e sindromi alterne, (Weber, Millard Gubler ,Wallemberg)  

midollo spinale ( spina bifida,siringomielia, tabe dorsale, Brown Sequard) 

Aree della corteccia: la nuova cartografia cerebrale alla luce della scoperta dei Neuroni Specchio. 

La via del cosa(prosopagnosia) la via del dove/come (eminegligenza spaziale). Le aree del linguaggio(afasia di 

produzione, afasia di ricezione, afasia di conduzione) ippocampo e malattie neurodegenerative 

Sistema limbico (amigdala e la sindrome di Urbach-Wiethe   corteccia orbito frontale mediale e il caso di Phineas 

Gage) 

Nuclei della base( Parkinson Corea di Huntington) 

Memoria: percorsi anatomici 

Apparato vascolare : sistema della vena porta ( circoli collaterali della vena porta) sistema della vena azygos 

(anastomosi cava-cava)   

Le basi morfo funzionali delle principali endocrinopatie ( S.Cushing, M. Addison, M. di Basedow,  Diabete mellito 

e Diabete insipido) 

Le basi morfofunzionai e molecolari della differenziazione sessuale ( Pseudoermafroditismo, s.Klinefelter S. 

Turner S Morris S. Imperato McGinley) 

Il rene e l’ipertensione (Sistema renina angiotensina aldosterone) 

Le basi morfofunzionali delle fibrosi epatica (cirrosi)  

Apparato tegumentario e genodermatosi 

Per quanto concerne l’anatomia microscopica dei vari organi, verranno approfondite quelle conoscenze  di base 

che fanno parte del patrimonio formativo dello studente come logica conseguenza del   Corso Integrato di 

Istologia Embriologie e Anatomia Umana I .  

 

Durante il corso verranno esplicitate  le altre correlazioni fra aspetti morfo funzionali e dinamiche patologiche 

Vogliamo inoltre precisare che la comprensione dell' organizzazione morfo funzionale degli esseri viventi e 

dunque anche di Homo Sapiens  non può' essere compresa se non inserendola in una cornice   darwiniana ed in 

particolare in una logica evo-devo (Evolutionary developmental biology) 

 

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO 
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ANATOMIA UMANA II 

 

Apparato cardiovascolare 

Cuore-Arterie e Vene 

Sistema linfatico 

Timo-Milza Linfonodi Sistema linfatico annesso alla Faringe Vasi linfatici 

Apparato respiratorio 

Cavità nasali-Laringe-Trachea-Bronchi-Polmoni 

Apparato urinario 

Reni-Uretere-Vescica-Uretra 

Apparato genitale maschile e femminile 

Testicolo-Epididimo-Condotto Deferente--Vescichette Seminali- Dotti Eiaculatori-Prostata-Pene-Ovaio-Tube 

Uerine-Utero-Vagina 

Cute e Ghiandola Mammaria 

Sistema Endocrino 

Ipofisi-Tiroide-Paratiroidi-Surreni-Pancreas endocrino 

Apparato Digerente 

Cavità orale-Ghiandole salivari-Faringe-Esofago-Stomaco-Intestino tenue-Intestino crasso-Pancreas esocrino-

Fegato-Cistifellea e Vie biliari-Peritoneo 

Sistema Nervoso 

Sistema Nervoso Centrale: Midollo Spinale, (organizzazione anatomica e strutturale). Tronco dell’ Encefalo ( 

organizzazione anatomica e strutturale, nuclei propri, Formazione reticolare. Cervelletto (compresa la struttura 

,nuclei e vie),Diencefalo .Telencefalo (organizzazione anatomica e strutturale) . Sistema limbico.  Nuclei ( gangli 

)della Base ( comprese le vie nelle quali sono coinvolti). Sistemi commissurali.Involucri meningei.  Ventricoli 

cerebrali e circolazione liquorale. Vascolarizzazione del Sistema nervoso centrale. Seni della Dura madre.Organi 

Periferici Speciali di Senso:Apparato del Gusto, dell’ Olfatto,dell’ Udito,della Vista e Vestibolare. Vie nervose: 

Vie della sensibilità, vie della motricità, vie del controllo posturale, vie ottiche , via acustica e vestibolare. 

TESTI CONSIGLIATI 

Anatomia Sistematica 

Anatomia Umana , Giuseppe Anastasi…. Edi-Ermes,Milano 3vol. 
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Anatomia del Gray , Elsevier Masson  2vol. 

Esposito...... Anatomia Umana 3 voll. - Piccin. 

Anatomia Umana Testut Latarjet UTET 

Istituzioni di Anatomia dell Uomo Chiarugi Bucciante ..Vallardi 

Anatomia Umana Pasqualino Panattoni  UTET 

Anatomia Topografica 

Anatomia Topografica L. Testut-O.Jacob Utet 3 vol. 

Anatomia Topografica Brizzi et al Edi-Ermes 

Atlanti 

Vigue' - Martin. Grande atlante di Anatomia Umana - Piccin 

Anatomia Umana Atlante di Wolf-Heidegger Petra Kopf-Maier Edi-ermes  

Atlante di Anatomia Umana, Sobotta, Elsevier Masson  

Atlante a colori di Anatomia Umana,Descrittiva e Topografica, Rohen et al, Piccin Padova, Ultima edizione 

A.D.A.M.Atlante di Anatomia Umana. T.R.Olson,Masson, 

Atlante di Anatomia Umana. Frank H.  Netter, Masson 

Atlante di Anatomia Prometheus Università UTET  

Anatomia Microscopica 

Testo Atlante di Istologia e Anatomia Microscopica, Gartner L.P., Hiatt J.L.Masson, Ultima ed. 

Istologia e Anatomia Microscopica Testo Atlante, Wheater, Editrice Ambrosiana,ultima ed 

Istologia Umana A.Stevens J Lowe Casa Editrice Ambrosiana Ultima ED 

Istologia umana  Bani Baroni et al… Idelson Gnocchi Ultima ED 

Per gli studenti che volessero approfondire alcune problematiche di Embriologia 

Embriologia Umana, Larsen W.J., Gnocchi, Napoli, ultima ed 

Embriologia medica di Langman, Sadler T.W., Masson, Milano Ultima ed. 

Lo sviluppo prenatale dell’ uomo-Embriologia ad orientamento medico, Moore K.L., Persaud T.V.N., EdiSes, 

Napoli, Ultima ed. 

Embriologia Umana. Morfogenesi Processi molecolari Aspetti clinici M.De Felici….Piccin ultima ed 

Embriologia umana Armato Bani et al…Idelson Gnocchi Ultima ed 
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Biologia dello sviluppo, S.F.Gilbert,Zanichelli Ultima ed. 

Biologia dello sviluppo, L.Wolpert, Zanichelli, Ultima ed. 

Per gli studenti che volessero approfondire alcuni temi di Neuroanatomia 

Principi di Neuroscienze, Kandel E. et al.Casa Editrice Ambrosiana, Milano,  

Principles of Neural Sciences Kandel E. 2013 

Neuroscienze Cognitive ,M.S Gazzaniga et al. Zanichelli 

Psicologia Biologica MR. Rosenzweig et al.. Csa Editrice Ambrosiana 

Fisiologia Medica Fiorenzo Conti (primo volume) Ed Ermes  

Fisiologia e biofisica medica F. Baldissera ( primo volume) Poletto ed 

Neuroanatomia con riferimenti funzionali e clinici M.J.Turlough FitzGerard Elsevier Masson 

Neuroanatomia JH Martin McGraw Hill 

Sistema nervoso Centrale (a cura di Eugenio Gaudio) Piccin 

Per gli studenti che volessero approfondire alcuni aspetti dell ‘ Anatomia di superficie e clinica 

Anatomia di superficie. Le basi anatomiche dell’  esame clinico. JSP Lumlej Casa Ed. Ambrosiana 

Fondamenti di Anatomia Clinica. KL Moore Casa ED Ambrosiana 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

 

Lezioni frontali 

 

Risorse per l'apprendimento 

 

Libri di testo 

Diapositive 

Materiale multimediale 

Manichino Simulatore 
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Attività di supporto 

 

Tutorato 

 

Modalità di frequenza 

 

Le modalità' sono indicate dall'articolo 8 del  Regolamento didattico dAteneo 

 

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 e per Anatomia umana II si baserà  anche sul riconoscimento di una 

immagine relativa all' anatomia  microscopica dei vari organi 

La votazione finale e'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 

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 

 

 

 

Informazioni Corso 

CdL:   MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso: MICROBIOLOGIA 

Settore:  MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 

CFU: 6  

Anno II 

Semestre I 

A.A. 2013-2014 

 

Informazioni Docente 

Docenti:    

Prof. Alfredo Focà (3CFU) 

Professore Ordinario  del settore scientifico disciplinare MED/07, 

Dipartimento di Scienze della Salute  

e-mail: alfredofoca@gmail.com 

mailto:alfredofoca@gmail.com
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Orario di ricevimento:  dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 13:00 

 

Prof.ssa Maria Carla Liberto (3CFU) 

Professore Ordinario  del settore scientifico disciplinare MED/07, 

Dipartimento di Scienze della Salute  

e-mail: liberto@unicz.it 

Orario di ricevimento: mercoledì, h 10-12 dietro appuntamento da  

concordare tramite e-mail. 

 

Descrizione del Corso 

Il corso si propone di fornire le conoscenze relative alle caratteristiche 

strutturali e fisiologiche dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed 

epidemiologia microbica, delle interazioni ospite-parassita e, in particolare, 

del ruolo rivestito dai batteri, virus miceti e protozoi nel determinare le varie 

infezioni e patologie umane. Fornire elementi sulla prevenzione delle 

infezioni. 

  

 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Acquisire le conoscenze di base della biologia, dei meccanismi eziopatogenetici 

delle principali famiglie di batteri, virus, miceti e protozoi implicate nella 

patologia umana. Lo studente acquisirà i primi elementi per la diagnosi 

etiologica delle malattie causate da agenti microbici, nonché le nozioni di base 

per la prevenzione ed il controllo delle principali infezioni. 

 

Programma 

 

 Introduzione allo studio della Microbiologia Medica 

Rapporti ospite-parassita. 

mailto:liberto@unicz.it
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Saprofitismo - Parassitismo - Virulenza – Patogenicità 

Tassonomia microbica 

Microrganismi e ambiente 

Il microbioma 

Disinfezione e sterilizzazione. 

Generalità sulle malattie da infezione 

Infezioni esogene ed endogene 

Vie di trasmissione delle malattie da infezione 

Metodi per lo studio dei microrganismi  

Metodi diretti ed indiretti 

Microscopia:: indagini a fresco e previa colorazione  

Indagini colturali: terreni di coltura per batteri, colture cellulari  

Indagini sierologiche 

Microbiologia molecolare. Biotecnologie. Il genotipo 

Spettrometria di massa. Studio del proteoma: il prototìpo. 

Studi  del metabolismo cellulare. Il metaboloma 

Batteriologia 

La cellula batterica 

Dimensioni, morfologia e aggregazione 

Composizione chimica, Citostruttura batterica 

Il metabolismo batterico 

Fermentazioni batteriche. Respirazione batterica 

Sintesi macromolecolari  

La riproduzione batterica e la produzione di spore 

Riproduzione batterica, fase << L >> . Spore  

Genetica batterica 
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Plasmidi  

Sequenze di inserzione, trasposomi , elementi invertibili 

Mutazioni. Trasformazioni, traduzione, coniugazione 

L' azione patogena dei batteri 

Meccanismi dell’azione patogena dei batteri 

Esotossine. Endotossine 

Batteriologia 

Stafilococchi 

Streptococchi ed Enterococchi 

Pneumococchi 

Bacillo del Carbonchio e Bacillus cereus 

Corinebatteri 

Micobatteri 

Neisserie 

Enterobatteri 

Vibrioni, Spirilli 

Campylobacter ed Helycobacter 

Yersinie, Brucelle 

Emofili 

Bordetelle 

Pseudomonas aeruginosa e batteri correlati 

Legionelle 

Clostridi 

Spirochete 

Bartonelle 

Rickettsie 
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Clamidie 

Micoplasmi 

 

Farmaci antibatterici 

Meccanismo d'azione  

Resistenze dei farmaci antibatterici 

Monitoraggio dei farmaci.  

Prove di sensibilità in vitro, MIC. 

Virologia 

Generalità sui virus 

Struttura, Morfologia. Composizione chimica 

Classificazione dei virus 

Deossiribovirus. Ribovirus. Virus non classificati 

Viroidi e RNA-Satelliti 

Moltiplicazione dei virus  

Ciclo di moltiplicazione virale.  

Strategie replicative dei vrus. 

I batteriofagi  

Le mutazioni dei virus.  

Interazioni genetiche e non genetiche  

Sistemi di coltivazione e titolazionedei virus 

Le colture di cellule. Animali da esperimento 

Metodi di titolazione 

Azione patogena dei virus 

Rapporti virus-ospite. Patogenesi delle infezioni virali 

Tipi di infezioni. Le difese antivirali. Interferon 
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Poxviridae 

Adenoviridae 

Herpesviridae 

Papovaviridae 

Parvoviridae 

Orthomyxoviridae 

Paramyxoviridae 

Rhabdoviridae 

Arenaviridae 

Filoviridae 

Bunyaviridae 

Flaviviridae 

Togaviridae 

Coronaviridae 

Reoviridae 

Picornaviridae 

Virus responsabili di epatiti primarie  

Retrovirus 

 

I farmaci antivirali 

Meccanismo d'azione dei farmaci antivirali 

La resistenza aifarmaci antivirali  

 

Elementi diImmunologia 

Le difese costitutive contro le infezioni  

I fagociti professionali. Il complemento 
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La risposta immune ed il suo ruolo nelle diverse infezioni 

La risposta immune contro le infezioni da batteri, da virus. da miceti. da 

protozoi 

I vaccini  

Il complesso antigene-anticorpo e le reazioni sierologichein vitro 

Reazione di precipitazione,agglutinazione, emoagglutinazione passiva 

Reazione di fissazione del complemento 

Reazioni di neutralizzazione, di immunofluorescenza, immunoenzimatiche 

Immunoblot 

Elementi di Micologia 

Caratteristiche generali dei miceti .  

Azione patogena 

Metodi di studio 

Molecole ad azione antimicotica 

Elementi di Protozoologia 

Caratteri generali dei protozoi. 

Azione patogena  

Metodi di studio 

Molecole ad azione antiprotozoaria 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 
 Esercitazioni in laboratorio 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 
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La Placa  Principi di Microbiologia Medica.  13a  Edizione,  Esculapio 

 

 

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 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

Utilizza le referenze 
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sono espressi 

coerentemente 

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 
CDL: Medicina e Chirurgia; 

C.I.: Fisiologia e Fisica; 

Modulo: Fisica Applicata; 

CFU: 1,  

Anno: II; 

Semestre: 1   

A.A. 2013/2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Lamanna Ernesto; 

E-mail: lamanna@unicz.it;  

Tel.: 0961-369-4151;   

Ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso fornisce gli elementi di base di fisica alla base dellinterpretazione del 

funzionamento delle membrane biologiche e i meccanismi di eccitabilità cellulare;  

 

mailto:lamanna@unicz.it
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Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fare acquisire conoscenze e competenze sulla rappresentazione quantitativa dei 

meccanismi di diffusione molecolare attraverso membrane biologiche e della 

conduzione nervosa;  

Programma 

Introduzione al corso; 

FORZE INTRA-MOLECOLARI ED INTER-MOLECOLARI: Forze forti - Distribuzione di Boltzmann: connessione tra 

energie di legame ed energia termica; Legami covalenti; Legami ionici; Legami idrogeno; Forze deboli - Momenti di 

dipolo elettrico: molecole polari e molecole polarizzabili; Interazioni dipolo-dipolo; Interazioni dipolo-dipolo 

indotto; Forze di London e di Van der Waals;  

STRUTTURA E PROPRIETA’ DELLE MOLECOLE BIOLOGICHE: DNA; Proteine; Lipidi; 

ECCITABILITA’ CELLULARE : Cinetica molecolare;  Diffusions dei gas ; Diffusione dei soluti ;  Soluzioni elettrolitiche; Pressione 

osmotica; Osmosi cellulare;   Filtrazione;   Filtrazione capillare;  Elettroosmosi; Potenziale di membrana; L'equazione di 

Goldman;   II potenziale di azione;   La capacita di membrana;  Circuiti equivalenti; Costante di tempo;  Conduzione nervosa ;  Le 

costanti di tempo e di spazio nella conduzione nervosa; 

BIOFISICA   DELL'ATTIVITA   MUSCOLARE : Attivita muscolare; La forza; L'accorciamento; Cinematica dell'accorciamento; II lavoro 

muscolare; Elettromiografia – EMG; 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali; 

 

Risorse per l’apprendimento 

EDILIO GIANNAZZO Lezioni di biofisica & Tecnologie Biomediche, Vol. II  PICCIN, Padova; 

 

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 
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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: 

Per lo scritto verranno proposte 10 domande e l’esito sarà positivo se almeno 

6/10 risposte sono esatte.  

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Patologia Generale I, 6 cfu, lI anno ed II semestre  e 2012-2013 

 

• Informazioni Docente 
Prof Ennio Carbone, email enncar@unicz.it, ricevimento su appuntamento. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso affronta i meccanismi patogenetici alla base  delle malattie sistemiche e di organo. 

Vengono trattati i meccanismi di adattamento cellulare e quindi le reazioni più complesse come 

l’ infiammazione acuta e cronica. La parte centrale del corso e sul funzionamento del sistema 

immune e il suo ruolo nella patogenesi delle malattie. Le basi cellulari e molecolari della risposta 

immune durante l’ instaurarsi di una patologai infettiva e neoplastiva verranno discusse in 

dettaglio 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente dovrà dimostrare di saper utilizzare le conoscenze ricevute nel corso per: 

a) discutere il funzionamento del sistema immune in condizioni fisiologiche 

b)  enucleare I meccanismi patogenetici e derivare un approccio diagnostico e terapeutico dei casi 

clinici che gli verranno sottoposti. 

 

Programma 

Presentazione Corso e cenni storici:  Virkow e la nascita della moderna Patologia. 

L’ Infiammazione in Patologia Umana 

Stress e adattamento cellulare  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Morte cellulare (necrosi e apoptosi)  

Cause di Danno Etiologia Generale   

Infiammazione Acuta e Cronica  

Evoluzione del sistema immune  

Immunità Innata ed acquisita  

Immunogenicità   

Processamento e Presentazione Antigenica  

Il Sistema Maggiore di Istocompatibilità, HLA, H2 

Genetica, struttura e funzione delle Immunoglobuline  

Immunità anticorpale. 

Reazione antigene anticorpo,   

Maturazione dei linfociti T , Struttura  e ruolo del TCR nel riconoscimento dell’ antigene  

La memoria immunitaria 

Tolleranza centrale e periferica 

Attivazione e regolazione della risposta immune da parte delle citochine: risposte TH1 TH2 

TH17 

Meccanismi effettori della risposta immune 

Citotossicità e regolazione negativa della risposta immune   

I linfociti NK 

Immunologia dei tumori 

Coevoluzione tra agenti infettivi e sistema immune 

La risposta immune nelle malattie infettive 

Allergie  

Malattie Autoimmuni  

Immunodeficienze 

Vaccinologia  

Trapiantologia 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali,  
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Gruppi di studio con tutoraggio 

laboratori didattici se disponibili le struture e personale tecnico 

possibilità di internato/tirocinio pratico su base volontaria presso i laboratori di Immunopatologia, 

dell’ UMG 

simulazione casi,  

problem solving,  

esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

 Robbins. Basic Pathology. 
 Pontieri Patologia Generale 
 Robbins. Pathologic basis of disease. 
 Charles Janeway jr Immunobiology 
 Parham Immunologia 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Letteratura scientifica di approfondimento specifica per ogni lezione, viene fornita agli studenti 

sotto forma di referenze bibliografiche. 

In caso di mancata reperibilità presso la Biblioteca della Scuola di Medicina il docente provvede 

a fornirla agli studenti. 

 

Altro materiale didattico 

diapositive scaricabili dal sito: www.unicz.it/immunology 

 

Attività di supporto 

Seminari di approfondimento tenuti dai Cultori della Materia. 

 

 

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
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Opzionale (Presentazione dei lavori elaborati dai gruppi di studio e loro discussione collettiva)  

I gruppi di lavoro possono organizzarsi intorno a due tracce: 1) Casi clinici dai quali enuclere i 

meccanismi genetici, molecolari e cellulari alla base della malattia. 2) Lavori scientifici chiave 

per un determinato argomento. 

Questa seconda attività ha come scopo rendere familiari gli studenti con la lettura critica della 

letteratura scientifica. 

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale  

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

Se in forma scritta indicare quante domande con quante risposte corrette si supera l’esame 

36/60. Per la parte orale  i criteri sono riportati nella tabella : 

 

 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 discutere casi 

clinici utilizzando le 

informazioni acquisite 

nel corso dello studio 

Ha approfondito gli 

argomenti con 

ricerche su lavori 

scientifici originali 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di utilizzare le 

conoscenze cellulari 

e molecolari di 

patologia generale 

ottenute dal Corso 

per orientarsi nella 

diagnosi, prognosi e 

Importanti  ed orginali 

approfondimenti sui 

diversi aspetti della 

patologia. capacità 

critica di valutare le 

diverse possibilità 

terapeutiche e 

strategie 
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terapia delle malattie 

prese in esame 

diagnostiche 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Corso integrato di Petologia Generale 1 e Genetica Medica , (MED03) , 2 cfu,   

secondo anno secondo  semestre aa 2013/2014  

 

• Informazioni Docente 
Docente Prof. Nicola Perrotti ( perrotti@unicz.it ), tel. 3316718383. Riceve presso 

l’ U.O. di Genetica in via T. Campanella al mattino ed a Germaneto il pomeriggio, 

previo appuntamento.  

• Descrizione del Corso  
• Si tratta di un corso di genetica medica in cui vengono descritti i meccanismi 

genetici delle malattie ereditarie e vengono forniti elementi introduttivi alla 
clinica delle malattie genetiche, per quanto attiene agli aspetti diagnostici ed alla 
semeiotica dei dismorfismi.  

• Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
A fine corso lo studente dovrebbe conoscere le basi genetiche e molecolari delle 

principali tipologie di malattie ereditarie.  Inoltre dovrebbe imparare a 

riconoscere i principali dimorfismi associandoli ai possibili geni candidati.  

Programma 

Il programma di genetica medica del corso integrato di Biologia e Genetica del 

primo anno fa parte integrante di questo programma ed i suoi argomenti saranno 

riproposti nella valutazione finale. 

Esempi di malattie monogeniche:   

1) Recessive  Fibrosi cistica.  Deficit di alfa1 antitripsina 

Maturazione e struttura dei globuli rossi. Geni e sintesi normale delle catene 

globiniche.  

Anemie: generalità e classificazione. Anemie emolitiche. Anemia falciforme. Le 

alfa-talassemie e le beta-talassemie. Sferocitosi ereditaria. 

mailto:perrotti@unicz.it
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2) Eredità dominante  , acondroplasia , marfan  

3) Malattie  X linked   Anemie da deficit di G6PD Distrofia muscolare di 

Duchenne.  

4) Canalopatie   CF ,  canali sodio, potassio epilessia, qt lungo , liddle , sordità 

congenita (connessine). 

5) Ciliopatie : rene policistico e sindrome di Kartagener  

6) Malattie da accumulo : Glicogenosi, mucopolisaccaridosi,  lipidosi,. 

7) Mutazioni dinamiche e fenomeno della anticipazione. Esempi di malattie da 

triplette: Sindrome dell’X fragile, Distrofia miotonica di Steinert, Malattia di 

Huntington.  

8) Imprinting Genomico: S. di Prader-Willi e Angelman  

9) Genetica delle malattie neurodegenerative  

10) Eredità mitocondriale 

11) La consulenza genetica, il calcolo del rischio riproduttivo, applicazioni del 

teorema di Bayes 

 

12) Genetica da tratti complessi : genetica del diabete, ipertensione , 

aterosclerosi. 

Genome wide association studies. 

13) Approccio al paziente dismorfico  

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali. Tirocinio in laboratorio ed in ambulatorio di genetica medica , 

concordato con il docente, limitato  a piccoli gruppi.   

 

Risorse per l’apprendimento 

1) Genetica umana e medica  di: Giovanni Neri - Maurizio Genuardi  

Editore Elsevier  .  
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2) Genetica Medica essenziale 

Bruno Dallapiccola e Giuseppe Novelli 

CIC edizioni Internazionali .  

3) Genetica e Genomica Umana 

Bruce R. Korf. 

Editore Springer . 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Altro materiale didattico 

Le diapositive vengono date a lezione ad un rappresentante scelto dagli studenti. 

Attività di supporto 

 

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: 

Verrà fornito un questionario con trenta domande a risposta multipla. L’esame si 

considera superato se si risponde in maniera corretta ad almenno 18 domande .  

 

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

 

 

 

 

Informazioni Corso 

 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso: PATOLOGIA GENERALE 2 

CdL: LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

anno: III 

semestre I   

CFU: 6 

A/A: 2012/13 
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Informazioni Docente 

Titolare del corso: Prof. Giuseppe Viglietto 

Professore Ordinario del settore scientifico-disciplinare MED/04-Patologia generale 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica  

Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro  

Email: viglietto@unicz.it  

Orario di ricevimento: Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

Descrizione del Corso  

 

Il corso si propone di affrontare le basi della patologia medica e della patologia molecolare di 

specifiche malattie ed organi. I sintomi specifici e i fenotipi clinici saranno analizzati e descritti in 

termini di fisiopatologia e patologia molecolare. Saranno analizzate nel dettaglio le conseguenze 

morfologiche e funzionali delle alterazioni molecolari.  

 

Programma 

Patologia neoplastica 

Terminologia, nomenclatura, proprietà biologiche dei tumori benigni e maligni. Classificazione, 

gradazione e stadiazione dei tumori. Le basi molecolari del cancro. Virus oncogeni ad RNA e a 

DNA. Proto-oncogeni ed oncogeni. Geni oncosoppressori. Geni di sopravvivenza e geni di 

morte. Geni del riparo del DNA. Multifasicità della cancerogenesi. Il fenotipo neoplastico. 

Angiogenesi. Progressione neoplastica. Invasività e metastasi. Cancerogenesi chimica: 

iniziazione e promozione. Classi di cancerogeni chimici. Cancerogenesi da radiazioni. Patogeni 

associati alla cancerogenesi nell’uomo. Condizionamento genetico dei tumori. Rapporti tra 

ospite e tumore. Aspetti nutrizionali ed ormonali. Le basi biologiche delle terapie antitumorali. 

 

Fisiopatologia del sistema endocrino 

Generalità sul sistema endocrino. Ormoni e recettori ormonali. Meccanismi di controllo della 

secrezione ormonale. Anatomia microscopica e funzionale di ipotalamo, ipofisi, tiroide, 

paratiroidi, surrene, testicolo e ovaio. Fisiopatologia dell’asse ipotalamo-ipofisi.  

Ipofisi: tumori dell’ipofisi (adenomi GH-secernenti, prolattinomi), gigantismo e acromegalia; 

diabete insidipo; ipopituitarismo.  

Tiroide: ipertiroidismo, ipotiroidismo, tiroiditi autoimmuni, gozzo multinodulare tossico, 

tireotossicosi, tumori tiroidei.  

Paratiroidi: ipercalcemie, ipocalcemie. 

Surrene: sindrome di Cushing, insufficienza surrenalica, iperaldosteronismo primario, pseudo-

iperaldosteronismo, canalopatie e sindrome di Liddle; tumori del surrene. Ipo-aldosteronismo. 
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Testicolo: ipogonadismo maschile, tumori. 

Ovaio: amenorree, sindrome dell’ovaio policistico, tumori. 

 

Fisiopatologia della nutrizione 

Patologie associate a inadeguata digestione e a malassorbimento alimentare 

Ipo-e ipervitaminosi 

Patologie da alterata assunzione e/o assorbimento di minerali 

Allergie alimentari. Patologie associate ad una alimentazione non equilibrata. Sovrappeso ed 

obesità. 

 

Fisiopatologia del metabolismo 

Metabolismo lipidico. Dislipidemie primitive monogeniche e poligeniche. Dislipidemie 

secondarie. Metabolismo glucidico. Diabete mellito di tipo 1 e 2. Sindrome metabolica. 

Fisiopatologia del metabolismo proteico. Gotta. Fisiopatologia del metabolismo del calcio e del 

fosforo. 

 

Fisiopatologia del fegato e dell’apparato digerente 

Anatomia microscopica e funzionale di esofago, stomaco, fegato, pancreas e intestino. 

Patologia esofagea: acalasia, esofagite da riflusso, ernia esofagea, tumori. 

Fisiopatologia dello stomaco. Gastrite acuta e cronica. Ulcera gastrica e duodenale. 

Adenocarcinoma gastrico. 

Fisiopatologia del fegato. Steatosi, epatiti virali, cirrosi epatica. Epatocarcinoma.  

Fisiopatologia del pancreas. Insufficienza pancreatica acuta. Pancreatiti. Tumori del pancreas. 

Fisiopatologia dell’intestino tenue e crasso. Malattie infiammatorie croniche (malattia di Crohn e 

colite ulcerosa). Gastroenteriti acute (batteriche, virali, parassitarie). Diverticolosi. Sindromi da 

malassorbimento. Tumori.  

 

Fisiopatologia del cuore e dei vasi sanguigni 

Anatomia funzionale e fisiopatologia del cuore e dei vasi sanguigni. 

La lesione aterosclerotica, la sua evoluzione e le sue conseguenze. Il fenomeno trombotico 

arterioso e venoso. Alterazioni emodinamiche (Ipertensione arteriosa, trombosi, embolia). La 

patologia ischemica del miocardio. Gli aneurismi aortici. L'insufficienza cardiaca congestizia. Le 

aritmie. Il reumatismo articolare acuto o febbre reumatica. 

Le pericarditi. Le cardiomiopatie e le miocarditi 
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Fisiopatologia del sangue 

Emopoiesi. Patologia dell’eritrocita (anemie da diminuita produzione di eritrociti, da aumentata 

distruzione di eritrociti, da perdite di sangue). Patologie dei granulociti (leucemie acute, croniche 

e sindromi mielodisplastiche). Patologie dei linfociti (malattie linfoproliferative, gammopatie 

monoclonali). La coagulazione del sangue: malattie emorragiche e coagulative. 

Tromboembolismo. La Coagulazione Intravascolare Disseminata. Le piastrine. Disturbi 

dell’emostasi. Shock. Sepsi.  

 

Fisiopatologia del sistema immunitario 

Fisiopatologia del sistema immune. Reumatologia e malattie autoimmuni (artrite reumatoide, 

Lupus eritematosus e altre malattie connettivali). AIDS. 

 

Fisiopatologia del sistema nervoso centrale 

Anatomia microscopica e funzionale del cervello. Fisiopatologia del sistema nervoso centrale.  

La neurodegenerazione (Malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson). Malattie da prioni 

(malattia di Creuztfeldt-Jacob). L'epilessia e la patologia convulsiva. La patologia 

cerebrovascolare. Le malattie demielinizzanti (Sclerosi multipla, leucodistrofie). Le malattie 

neuromuscolari. SLA, atrofie muscolari spinali, Malattie da espansione di triplette (malattia di 

Huntington, Atassia di Friedreich, Sindrome della X fragile, malattia di Steinert, Atassie 

spinocerebellari, Malattia di Kennedy). Le cefalee. I tumori del SNC. 

 

Fisiopatologia del rene e dell’apparato urinario 

Anatomia microscopica e funzionale del rene. Fisiopatologia del rene. Principali sindromi 

nefrologiche (insufficienza renale acuta o rapidamente progressiva, insufficienza renale cronica, 

sindrome nefrosica). Patologie del nefrone (glomerulonefrite acuta e cronica, calcolosi). 

Uropatia ostruttiva. Infezioni delle vie urinarie. Tumori renali e vescicali. 

 

Fisiopatologia del polmone e dell’apparato respiratorio 

Anatomia microscopica e funzionale di polmoni e bronchi. Fisiopatologia del polmone. Scambi 

gassosi. Manifestazioni cliniche delle principali patologie respiratorie.  

Patologia infettiva acuta: polmoniti e broncopolmoniti. La tubercolosi. La sarcoidosi. Le sindromi 

di sofferenza respiratoria (dell'adulto e del bambino). Le pleuriti. L'asma. Le broncopneumopatie 

croniche ostruttive. Le malattie interstiziali. Edema polmonare. Enfisema. Atelettasia. I tumori 

polmonari. 

 

Cenni di patologia della cute e degli annessi. 

 

 



 

90 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Laboratori didattici 

Tirocinio 

Esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Testi consigliati  

-Pontieri, Patologia generale e Fisiopatologia generale, Piccin, Padova, Ultima edizione.  

-Montcharmont, Patologia generale, Casa editrice Idelson-Gnocchi 

-Rubin, Patologia Generale, Casa Editrice Ambrosiana 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

- Robert Weinberg The Biology of Cancer. Garland Science 

- Lauren Pecorino. Biologia molecolare del cancro. Zanichelli. 

- Mukherjee Siddhartha. L' imperatore del male. Neri Pozza. 

- C.A. Janeway , Jr - P. Travers - M. Walport - M.J. Shlomchik. Immunobiologia - Piccin.it  

 

Altro materiale didattico 

diapositive delle lezioni scaricabili dal sito a puto uso di guida e che non sostituiscono il testo 

adottato 

 

Attività di supporto 

seminari o incontri con tutor da definire in itinere  

 

Modalità di frequenza 

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

Obbligatoria  

 

http://www.piccin.it/reparti/libri-in-lingua-italiana/medicina/immunologia/589.html
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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  

 

Monitoraggio costante del profitto dello studente anche mediante prove in itinere.  

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale  

 

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

- la prova scritta consiste di 60 quiz a risposta multipla ognuno valutato con 1 punto. Il minimo di 

risposte per essere ammessi all’orale è di 36 risposte corrette. 

- gli studenti ammessi all’orale verranno valutati in forma orale secondo la seguente griglia.  

 

 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 buone capacità di 

esposizione; 

gli argomenti sono 

espressi coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più 

che buona 

Ha notevoli capacità di 

esposizione. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli capacità di 

esposizione. 

Importanti 

approfondimenti 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

 

CORSO INTEGRATO DI METODOLOGIA CLINICA – A.A. 2013/14 

III anno, I semestre , 7 CFU 

 

 

INSEGNAMENTO DI CHIRURGIA GENERALE SSD MED/18  3 CFU 

INSEGNAMENTO DI MEDICINA INTERNA SSD MED/09  2 CFU 

INSEGNAMENTO DI IGIENE GENERALE ED APPLICATA SSD MED/42  2 CFU 

 

 

PROVA DI VERIFICA: ORALE 

 

 

 

CORSO DI CHIRURGIA GENERALE 

Titolare: Prof. Stefano de Franciscis 

 

• Informazioni Corso 
Corso Integrato di Metodologia Clinica, MED/18 Chirurgia Generale, 3 CFU. III ANNO II S

 EMESTRE, AA 2013/14 
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• Informazioni Docente 
Prof. Stefano de Franciscis, defranci@unicz.it, 0961-3647173, orario ricevimento: Mercoledì e 

Giovedì: ore 14.00-16.00. 

 

• Descrizione del Corso 
Fornire gli elementi necessari su cui impiantare il ragionamento clinico.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo del Corso è lo studio dei segni dei sintomi fondamentali correlati ai principali eventi 

morbosi di interesse chirurgico, nonché le tecniche per la loro individuazione. Al termine del 

Corso lo studente dovrà essere in grado di integrare tutte le informazioni derivanti dalla raccolta 

anamnestica, dall’esame clinico e dagli eventuali esami strumentali e di laboratorio per poter 

impiantare un ragionamento clinico ed ipotizzare una diagnosi differenziale. 

 

 

Programma 

 

 

1. Definizioni, iter diagnostico, algoritmi 

 

2. La cartella clinica, la grafica 

 

3. Anamnesi 

 

4. Sintomi di allarme 

 

5. Dolore 

 

6. Emorragie visibili 

 

7. Febbre 

 

8. Tumefazione 

 

mailto:defranci@unicz.it
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9. Soluzione di continuo 

 

10. Alterazioni funzione alvina e urinaria 

 

11. Alterazioni di transito digestivo 

 

12. Anatomia clinica di base 

 

13. Esame Obiettivo Generale (nel paziente “chirurgico”, paziente operato) 

 

14. Esame Obiettivo locale delle: 

 

Tumefazioni 

 

Soluzioni di continuo 

 

Collo e capo 

 

Torace 

 

Addome e genitali 

 

Arti – vascolare 

 

Manovre diagnostico terapeutiche correnti 

 

Indagini strumentali standard 

 

Indagini di laboratorio standard 

 

15. Principi delle metodiche diagnostiche: endoscopiche, ultrasonografiche, radiologiche in chirurgia 



 

95 

 

16. Manovre diagnostico-terapeutiche basilari (indicazioni, metodiche e controindicazioni): 

cateterismi, accessi vascolari temporanei e definitivi, agoaspirazione, biopsie, sondaggi, laparoscopia 

diagnostica. 

 

 

 

17. Patologia della Tiroide. Esame Obiettivo, Semeiotica Clinica e Strumentale generale 

 

18. Patologia del Torace 

 

Traumi Toracici, Versamento Pleurico, Tumore del Polmone. 

 

Esame Obiettivo, Semeiotica Clinica e strumentale generale 

 

19.  Patologia del Diaframma 

 

Ernie diaframmatiche non traumatiche: ernie iatali, da scivolamento, paraesofagee; Reflusso 

gastroesofageo. 

 

Ernie diaframmatiche traumatiche 

 

Semeiotica Clinica e strumentale generale 

 

20. Patologia Mammaria 

 

Esame Obiettivo 

 

Semeiotica clinica e strumentale generale e particolare. 

 

21. Le Ernie dei Visceri Addominali: Ernia Inguinale, Crurale, Ombelicale, Epigastrica o della linea 

alba, Ernie interne. 
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Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

Complicazioni: strozzamento erniario, Intasamento, Ernie irriducibili, Complicanze 

Infiammatorie, Complicanze traumatiche 

 

22. Le Emorragie Digestive 

 

Emorragie del Tratto Digestivo Superiore ed Inferiore 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale 

 

23. Le Peritoniti 

 

Peritonite Acuta diffusa, cronica, localizzata 

 

Basi fisiopatologiche della Semeiotica, Semeiotica Clinica e Strumentale. 

 

Forme cliniche di peritonite. 

 

Ascessi Subfrenici Pelvi-peritonite 

 

24. L’Occlusione Intestinale: definizione, classificazione eziopatogenetica, fisiopatologia. 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

 Semeiotica differenziale dei vari tipi di ileo, e con altri sindromi addominali. 

 

25. Patologia esofagea 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale. 
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26. Patologia Gastrica 

 

Ulcera Gastrica, Sindrome di Zollinger-Ellison, Tumori maligni. 

 

Semeiotica Clinica e strumentale, generale e particolare. 

 

27. Patologia del Duodeno 

 

Ulcera duodenale 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

28. Patologia dell’Intestino Tenue 

 

Infarto Intestinale, Invaginazione Intestinale, Diverticolo di Meckel 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale, generale e particolare 

 

29. Patologia dell’Intestino Crasso 

 

Appendicite acuta, Diverticolosi del Colon, Emorroidi, Prolasso del Retto, Ragade, Ascessi, 

fistole Anorettali, Tumori benigni e maligni 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

30. Patologia del Fegato 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale, generale e particolare 

 

31. Patologia delle Vie Biliari 
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Colecistite acuta, cronica, calcolosi del coledoco, Itteri di interesse chirurgico e loro 

classificazione, fistole bilio-digestive, Tumori delle vie biliari. 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

32. Patologia della Milza 

 

Rottura di milza, splenomegalia 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

33. Patologia del Pancreas 

 

Tumori, pancreatite acuta e cronica 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale generale e particolare. 

 

34. Patologia dell’apparato renale 

 

Le alterazioni della minzione, lessico delle alterazioni qualitative e quantitative urinarie. 

 

Dolore renale, pielico, ureterale, vescicole e Semeiotica differenziale. 

  

Semeiotica Clinica e Strumentale, generale di: rene, calici, pelvi ed uretere; 

 

Semeiotica Clinica e Strumentale, generale di: Vescica e Prostata. 

 

35. Patologia Vascolare 

 

Sindromi Ischemiche acute, croniche, Aneurismi, Fistole artero-venose, Tromboflebite, Malattia 
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Venosa Cronica: Semeiotica Clinica, Strumentale e differenziale. 

 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali e tirocinio. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

SEMEIOTICA E METODOLOGIA CHIRURGICA - AUTORI: DE FRANCISCIS - GENTILE - 

PROCACCINI - CASA EDITRICE IDELSON GNOCCHI. 1998 

 

Attività di supporto 

Incontri con tutor su argomenti specifici, a richiesta degli 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: 

 

 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. 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti. 

Capacità appena 

sufficienti. 

Appena appropriato. 

21-23 Conoscenza 

routinaria. 

È in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

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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CORSO DI MEDICINA INTERNA 

Titolare: Prof. Agostino Gnasso 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Corso Integrato di Metodologia Clinica, MED/09 Medicina Interna, 2 CFU. III ANNO II 

SEMESTRE, AA 2013/14 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Agostino Gnasso, gnasso@unicz.it, 0961-3697039, orario ricevimento: martedì e giovedì: 

ore 14.00-16.00 

 

• Descrizione del Corso 
Fornire gli elementi necessari su cui impiantare il ragionamento clinico.  

mailto:gnasso@unicz.it
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Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo del Corso è trattare i segni ed i sintomi fondamentali correlati agli eventi morbosi, 

nonché le tecniche per la loro individuazione. Al termine del Corso lo studente dovrà essere in 

grado di integrare tutte le informazioni derivanti dalla raccolta anamnestica, dall’esame clinico e 

dagli eventuali esami strumentali e di laboratorio per poter impiantare un ragionamento clinico 

ed ipotizzare una diagnosi differenziale. 

 

Programma 

1. Anamnesi 
2. Dolore – Disturbi generali 
3. Esame obbiettivo generale e cartella clinica 
4. Esame obbiettivo addome - dolore addominale 
5. Esame obbiettivo torace – dolore toracico 
6. Febbre 
7. Polsi 
8. Anemie e poliglobulie 
9. Semeiotica fisica e funzionale del fegato 
10. Disturbi della minzione 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali e tirocinio. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

- Semeiotica Medica, G. Fradà & G. Fradà, Piccin Editore 
- Semeiotica Medica Metodologia Clinica, R. Nuti, Edizioni Minerva Medica 
 

Attività di supporto 

Incontri con tutor su argomenti specifici, a richiesta degli 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 

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: 

 

 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. 

Imperfezionievidenti. 

Capacità appena 

sufficienti. 

Appena appropriato. 

21-23 Conoscenza 

routinaria. 

È in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

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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CORSO DI IGIENE GENERALE ED APPLICATA 

(METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA) 

Titolare: Prof. Carmelo Nobile 

 

• Informazioni Corso 
Medicina e Chirurgia,  Corso integrato: Metodologia Clinica,  modulo di Igiene generale e 

Applicata 3 CFU, III ANNO II SEMESTRE, AA 2013/14 

 

  

• Informazioni Docente 
Prof Carmelo Nobile, nobile@unicz.it, 0961712341; orario di ricevimento: Lunedì dalle 14 alle 

17. 

  

• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso di Epidemiologia è di fornire le basi scientifiche per uno studio appropriato 

della letteratura scientifica fornendo gli strumenti per l’interpretazione e la pianificazione degli 

esperimenti in campo biomedico. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fornire le conoscenze di base di fondamentali strumenti epidemiologici che consentono l’analisi 

delle problematiche sanitarie, nonchè la capacità di raccogliere, analizzare e comunicare 

correttamente dati e conoscenze relative alla valutazione dello stato di salute e dei bisogni sanitari 

della popolazione. 

Programma 

1. Demografia e statistica sanitaria finalizzate allo studio epidemiologico  

1.1 Fonti e modalità di raccolta dei dati  
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1.2 Le misure della frequenza degli eventi sanitari 

     1.2.1 Incidenza e prevalenza 

 

2. La valutazione del rischio 

    2.1 I fattori di rischio 

    2.2 I vari modi di esprimere il rischio (assoluto, relativo, attribuibile, attribuibile di popolazione) 

    2.3 Rischio relativo stimato (rapporto crociato od Odds Ratio) 

    2.4 Interpretazione dei dati. Inferenza causale e fattori di confondimento. 

 

3.  Gli studi epidemiologici 

3.1 Epidemiologia descrittiva 

     3.1.1 Variazioni temporali: epidemie, pandemie 

     3.1.2 Differenze spaziali 

     3.1.3 Variabili personali 

 

3.2 Epidemiologia analitica 

     3.2.1 Studi di prevalenza o trasversali 

    3.2.2 Studi per coorte o longitudinali o prospettivi 

     3.2.3 Studi caso-controllo o retrospettivi 

 

3.3 Epidemiologia sperimentale o di intervento  

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali,  

 

Risorse per l’apprendimento 

“EPIDEMIOLOGIA”: Angelillo B., Crovari P., Gullotti A., Meloni C. Manuale di Igiene. 1. 

Epidemiologia Generale ed Applicata. Ed. Masson, Milano. 

Barbuti S., Bellelli E., Fara G.M., Giammanco G. Igiene e Medicina Preventiva, vol. I, Monduzzi 

ed., Bologna. 
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Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Lilienfeld DE, Stolley PD. Foundation of epidemiology, Oxford University Press. 

Rothman KJ. Epidemiology. An introduction, Oxford UniversitY Press. 

 

 

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 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Completamente 

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

inaccuratezze 

Incapacità di sintesi 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 

 

 

 

 

 C.I. Malattie del rene e delle vie urinarie (Nefrologia, Urologia) 

 

Programma Modulo di Nefrologia 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Settore scientifico-disciplinare di riferimento (SSD): MED/14 Nefrologia  

 Anno di corso e semestre: piano di studi 2010-11 III ANNO I SEMESTRE fa parte del C.I. 

"MALATTIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE", per il nuovo ordinamento: IV ANNO II 

SEMESTRE fa parte del C.I. di "PATOLOGIA APPARATO CARDIOVASCOLARE E 

RENALE" 

 Numero di crediti: vecchio ordinamento 6CFU+5CFU di tirocinio; nuovo ordinamento 12 

CFU+1CFU di tirocinio 

 Numero ore di lezione e tirocinio: 

 
DOCENTI: 

Coordinatore: Prof. FUIANO GIORGIO (Professore Ordinario)  

Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche 

 Telefono:   

 Fax: + 39 0961 3647586  

 E-mail: fuiano@unicz.it  
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Prof. ANDREUCCI MICHELE (Professore Associato) 

 

Dipartimento di Scienze della Salute 

 

 Telefono 0961775360 

 E-mail: andreucci@unicz.it 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di Nefrologia si propone di far acquisire agli studenti nell'ambito del CDL in Medicina e Chirurgia le 

conoscenze teorico-pratiche di base nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie del rene e delle vie 

urinarie. In particolare intende focalizzare l'attenzione sulle basi di semeiotica funzionale e strumentale, 

metodologia clinica e terapia in nefrologia con particolare riguardo alla terapia sostitutiva della funzione renale 

e al trapianto.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

L o studente dovrà: 

 

Sezione 1. Fisiopatologia del metabolismo idroelettrolitico e dell’equilibrio acidobase 

1. Saper descrivere e riconoscere nel paziente i segni clinici di deplezione ed espansione del 

volume extracellulare.  

2. Saper descrivere l’algoritmo diagnostico  dell’edema  periferico. Saper indicare i mezzi con cu i  

si può modificar e il volume  extracellulare .  

3. Saper descrivere e riconoscere nel paziente  i segni  clinici  di ipo-iperosmolarità (in particolare 

di ipo- ed ipernatremia plasmatica). Saper  indicare come si corregge una  alterazione  della 

osmolarità plasmatica e della natremia. 

4.  Saper descrivere i  meccanismi che generano una acidosi ed una alcalosi metabolica. Saperne 

riconoscere i segni clinici ed indicare i metodi di correzione.  

5. Saper  descrivere e riconoscere nel paziente i segni clinici  di ipo-iperpotassiemia.  

  

Sezione 2. Semeiotica nefrologica 
6. Saper interpretare un  esame delle urine;   

7. Saper valutare la storia ed i dati clinici del paziente e tracciare l’iter diagnostico più appropriato  

8. Saper valutare l’iter diagnostico nel paziente con proteinuria e/o (micro-macro) -ematuria 

9. Saper prescrivere ed interpretare gli esami laboratoristici e di imaging  per individuare e 

eventualmente definire i problemi nefrologici 

10. Saper descrivere le indicazioni, l’esecuzione, le complicanze e l’interpretazione della biopsia 

renale 

 

Sezione 3. Fisiopatologia delle malattie renali 

11. Saper descrivere l’algoritmo diagnostico della ematuria, della proteinuria,  della oliguria 

12.  Saper descrivere e  riconoscere  nel paziente i segni clinici di sindrome nefritica e di sindrome 

nefrosica. . 

13. Saper descrivere la patogenesi, i segni clinici e di laboratorio e la evoluzione delle 

glomerulonefriti primitive e secondarie 

14. Saper descrivere la patogenesi delle principali nefropatie tubulo-interstiziali acute e croniche, 

incluso la nefropatia in corso di uropatia ostruttiva 

15. Saper descrivere le principali nefropatie ereditarie, con particolare riguardo alla malattia 

policistica del bambino e dell’adulto 

16. Saper descrivere il coinvolgimento renale nel diabete, nelle collagenopatie, nella amiloidosi 
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Sezione 4. Fisiopatologia della insufficienza renale acuta e cronica  
17. Saper descrivere i meccanismi della insufficienza renale acuta ed indicare i segni diagnostici 

differenziali delle forme funzionali rispetto alle forme organiche.  

18. Saper  descrivere i  meccanismi di progressione, i segni clinici  e di laboratorio della 

insufficienza renale cronica nei suoi vari stadi  

19. Saper descrivere il coinvolgimento renale nelle cardiopatie, epatopatie, patologie respiratorie e 

neoplastiche. Il ruolo del nefrologia 

20. Conoscere le indicazioni ed i principi generali del  trattamento sostitutivo della funzione renale 

(dialisi extracorporea, dialisi peritoneale,trapianto) e le principali complicanze legate a tali 

trattamenti.  

 

Sezione 5. Il rene nell’ipertensione arteriosa 

21.  Saper descrivere il ruolo del rene nel controllo fisiologico della pressione arteriosa 

22. Saper descrivere il ruolo del rene nella ipertensione essenziale 

23.  Saper descrivere il meccanismi della ipertensione nefrovascolare  
 

ARGOMENTI 

1. L’edema.  

2. Fisiopatologia e clinica dell’edema nella sindrome nefritica, nella sindrome nefrosica e 

nell’insufficienza renale cronica  

3. Richiami di anatomia, e fisiologia renale  

4. Fisiopatologia e clinica del bilancio idroelettrolitico 

5. Fisiopatologia e clinica dell’equilibrio Acido-Base 

6. Alterazioni della Potassiema.  

7. Alterazioni della calcemia.  

8. Semeiotica nefrologica. Laboratorio ed Imaging (radiologia, medicina nucleare), Biopsia renale 

9. L’esame delle urine. Iter diagnostico nel paziente con proteinuria, microematuria e macroematuria 

10. Cisti e malattie cistiche del rene .  

11. Malattie infettive renali.   

12. Glomerulonefrite primitive e secondarie.  

13. Vasculiti con coinvolgimento renale  

14. Malattie  tubulari e tubulo interstiziali acquisite ed ereditarie. Nefriti interstiziali acute  

15. La Nefropatia Ostruttiva (il rene in corso di uropatia ostruttiva)  

16. Il rene nelle patologie cardiache, epatiche, polmonari 

17. Il rene in corso di malattie sistemiche (colagenopatie, diabete, gammopatie, amiloidosi).  

18. Insufficienza renale acuta. Fisiopatologia e clinica. 

19. Inufficienza renale cronica. Fisiopatologia e clinica 

20. Il rene nell’ipertensione arteriosa. Fisiopatologia. 

21. Terapia sostitutiva: la dialisi. Aspetti tecnici, limiti e complicanze 

22. Terapia sostitutiva: il trapianto renale. Immunologia, clinica e complicanze  
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  

Il corso di nefrologia si svolgerà per il 60% mediante LEZIONI FRONTALI le quali prevedranno la discussione da 

parte del docente della maggior parte degli argomenti previsti dal programma. Le lezioni saranno tuttavia 

strutturate in modo tale da essere quanto più interattive possibile, inoltre, nell'ottica della prova in itinere, 

comprenderanno anche discussioni ed esercitazioni in aula su casi clinici realmente presenti nell'U.O. di 

nefrologia e dialisi durante il periodo di svolgimento delle lezioni e del tirocinio. 
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Per il restante 40% il corso sarà costituito da tirocinio teorico-pratico da svolgersi presso l'U.O. di nefrologia 

dell'A.O. Mater Domini (8° livello edificio A). 

Gli studenti verranno divisi all'inizio del corso in gruppi di max 10-15 e affidati ad un tutor per l' 

espletamento delle attività pratiche in reparto, secondo un calendario prestabilito.  

 

In particolare nelle ore di tirocinio gli studenti dovranno imparare a raccogliere le principali notizie 

anamnestiche focalizzandosi sulle patologie delle vie urinarie, effettuare le più importanti manovre di 

semeiologia renale, interpretare i principali esami di laboratorio (quali esame delle urine, emogas) 

tracciare l’iter diagnostico più appropriato. 
 

RISORSE PER L'APPRENDIMENTO  

Testi consigliati: 

1. Garibotto G et al. Manuale di Nefrologia, Minerva Medica 2011 
2. Andreucci, Fuiano, Conte Malattie dei Renim Idelson, 2004 

 

ULTERIORI LETTURE CONSIGLIATE PER L'APPROFONDIMENTO 

Per approfondire: Comprehensive clinica nephrology, Frehally J, 2010 

        Uptodate Wolters Kluwer, Libro Elettronico della American Society of Nephrology, tratta in 

maniera eccellente quasi tutti gli aspetti non solo della nefrologia, ma di tutta la medicina interna, aggiornato 

trimestralmente. Abbonamento scontato per studenti (uptodate.com) 

 

ALTRO MATERIALE DIDATTICO 

Slides delle lezioni 

 

ATTIVITA' DI SUPPORTO 

Su richiesta degli studenti è possibile organizzare ATTIVITÀ DI TUTORATO programmate successive al corso (in 

gruppi di almeno 10 persone).  

Gli studenti inoltre potranno prendere parte liberamente ai SEMINARI organizzati nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Nefrologia. 

 

MODALITA' DI FREQUENZA (INDICARE SE OBBLIGATORI) 

Lo studente è obbligato a frequentare almeno il 75% delle lezioni frontali e delle attività di tirocinio previste per 

poter accedere all'esame. 

MODALITA' DI ACCERTAMENTO 

L'accertamento delle conoscenze acquisite avverrà mediante: 

1. PROVA IN ITINERE da tenersi durante lo svolgimento del corso: 
La prova in itinere prevederà un esame scritto composto da 10 quesiti a risposta multipla e 2 quesiti a 

risposta aperta. 
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In particolare i quesiti a risposta aperta consisteranno nella discussione breve di due CASI CLINICI simili a 

quelli presentati agli studenti durante le ore di tirocinio e di esercitazione. 

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente scala: 

 30 e lode (eccellente) A 

 29-30 (ottimo) B 

 27-28 (buono) C 

 24-26 (discreto) D 

 18-23 (sufficiente) E 

 <18 (insufficiente) F 
 

2. ESAME ORALE TRADIZIONALE DI FINE CORSO (che si svolgerà secondo il calendario 

prestabilito).  

 

Lo studente dovrà dimostrare il proprio livello di conoscenze delle malattie del rene e delle vie 

urinarie dimostrando il raggiungimento degli obiettivi didattici riportati.  
In particolare, egli dovrà rispondere ad almeno 1 degli obiettivi di almeno tre sezioni di ciascuno modulo.  

VALUTAZIONE 

La valutazione finale verrà fatta in base alla somma dei risultati delle due prove e delle frequenza dello studente 

alle attività sia frontali che pratiche. 

 

Griglia dei voti: 

 conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo referenze 

Non idoneo Importanti carenze e 

significativa in accuratezza 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 a livello soglia. 

imperfezioni evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria È in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza referenze standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di analisi e sintesi 

buone gli argomenti sono 

espressi coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 
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27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di analisi e 

sintesi 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30 e lode Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di analisi e 

sintesi 

Importanti 

approfondimenti 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Settore scientifico-disciplinare di riferimento (SSD): MED/24 Urologia  

 Anno di corso e semestre: piano di studi 2010-11 III ANNO I SEMESTRE fa parte del C.I. 

"MALATTIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE", per il nuovo ordinamento: V ANNO II 

SEMESTRE fa parte del C.I. di "CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA" 

 Numero di crediti: vecchio ordinamento 1,5 CFU+1CFU di tirocinio; nuovo ordinamento 3 

CFU+1CFU di tirocinio 

 Numero ore di lezione e tirocinio: 

 
DOCENTI: 

Prof. Damiano Rocco (Professore Associato)  

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 Telefono:   

 Fax: + 39 0961 3697219 

 E-mail: damiano@unicz.it  

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di Urologia si propone di far acquisire agli studenti nell'ambito del CDL in Medicina e Chirurgia le 

conoscenze teorico-pratiche di base nel campo della fisiopatologia e della clinica delle malattie di interesse 

chirurgico del rene e delle vie urinarie nonché di quelle dell’apparato genitale maschile. In particolare intende 

focalizzare l'attenzione sulle basi di semeiotica funzionale e strumentale, metodologia clinica e terapia in 

urologia con particolare riguardo alle patologie neoplastiche di pertinenza urologica.  

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Lo studente dovrà: 

 

Sezione 1. Semeiologia ed approccio al paziente con problemi urologici 

 

1. Saper motivare la richiesta di una visita specialistica urologica o uro-andrologica.  

2. Saper  eseguire o almeno descrivere la corretta procedura di una esplorazione rettale.  

3. Saper palpare almeno descrivere la corretta procedura  della palpazione del testicolo .  

4. Saper eseguire la trans-illuminazione dello scroto.  

5. Saper spiegare al paziente un referto  radiologico o ecografico .  

6. Conoscere i cateteri di uso corrente e saper eseguire un  cateterismo  vescicale.  
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7. Saper individuare ed interpretare le localizzazioni delle infezioni urinarie.  

 

      Sezione 2.  Semeiologia ed approccio al paziente con problemi urologici 

 

8. Saper spiegare e definire i rischi e le conseguenze delle malattie a trasmissione sessuale.   

9. Saper interpretare uno spermiogramma e conoscere l’eziologia e la diagnostica dell’infertilità 

maschile 

10. Saper orientare il paziente o la coppia con problemi sessuali o relazionali e conoscere la 

diagnostica e la terapia del deficit erettile. 

 

Sezione 3. Fisiopatologia della minzione 

 

11. Sapere l’indicazione ed  il  significato degli esami di uro dinamica e di uretrocistoscopia.   

12. Conoscere la sintomatologia delle basse vie urinarie e la sua corretta terminologia e le principali 

patologiche che possono determinarla ( ipertrofia prostatica, disturbi neurologici che determinano 

alterazioni allo svuotamento vescicale). 

 

Sezione 4. Patologie urologiche non neoplastiche  

13. Conoscere le principali patologie di interesse uro-ginecologico e neuro-urodinamiche 

14. Conoscere le principali patologie urologiche congenite. 

15. Riconoscere la sintomatologia da colica renale e sapere la sua fisiopatologia nonché le modalità 

di diagnosi e di trattamento della litiasi renoureterale. 

16. Riconoscere le urgenze urologiche (ritenzione  acuta di urina, priapismo, torsione del  testicolo , 

traumi urologici, fimosi e parafimosi). 

17. Riconoscere le principali patologie scrotali benigne. 

 

Sezione 5. Patologie urologiche neoplastiche  

 

18. Conoscere la sintomatologia e la diagnostica di base dei tumori del testicolo, del pene, della 

prostata, della vescica e del rene.  

19. Saper  interpretare  e spiegare al paziente  un referto istologico.  

20. Conoscere  i marcatori tumorali e il loro significato.   

21. Saper spiegare al paziente il senso  di un follow-up oncologico.   
 

ARGOMENTI UROLOGIA 

 
1. Anatomia e fisiopatologia del pavimento pelvico 
2. Ematuria e le sue cause 
3. L’ostruzione delle vie urinarie e le sue cause 
4. Infezioni delle Vie Urinarie  e malattie a trasmissione sessuale 
5. Calcolosi urinaria 
6. Ipertrofia Prostatica Benigna 
7. Le emergenze urologiche.   
8. Carcinoma della Prostata 
9. Carcinoma della Vescica 
10. Carcinoma del Rene e delle Vie Urinarie 
11. Carcinoma del Testicolo 
12. Carcinoma del Pene 
13. Le principali malformazioni urinarie 
14. I disturbi sessuali maschili  
15. Le patologie del pene  
16. Le patologie scrotali  
17. L’Incontinenza  urinaria ed il cistocele 
18. Le fistole urogenitali 
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19. Problematiche urologiche in gravidanza 
20. La dialisi peritoneale 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  

Il corso di Urologia si svolgerà per il 60% mediante LEZIONI FRONTALI le quali prevedranno la discussione da 

parte del docente della maggior parte degli argomenti previsti dal programma. Le lezioni saranno tuttavia 

strutturate in modo tale da essere quanto più interattive possibile, inoltre, nell'ottica della prova in itinere, 

comprenderanno anche discussioni ed esercitazioni in aula su casi clinici realmente presenti nell'U.O. di Urologia 

durante il periodo di svolgimento delle lezioni e del tirocinio. 

Per il restante 40% il corso sarà costituito da tirocinio teorico-pratico da svolgersi presso l'U.O. di Urologia 

dell'A.O. Mater Domini (5° livello edificio B). 

Gli studenti verranno divisi all'inizio del corso in gruppi di max 10-15 e affidati ad un tutor per l' 

espletamento delle attività pratiche in reparto, secondo un calendario prestabilito.  

 

In particolare nelle ore di tirocinio gli studenti dovranno imparare a raccogliere le principali notizie 

anamnestiche focalizzandosi sulle patologie del rene e delle vie urinarie, effettuare le più importanti 

manovre di semeiologia renale e vescicoprostatica,  interpretare i principali esami di laboratorio (quali 

esame delle urine, emogas) tracciare l’iter diagnostico più appropriato. 
RISORSE PER L'APPRENDIMENTO  

Testi consigliati: 

Urologia clinica illustrata, De Dominicis; Edizioni Scientifiche 

 

ULTERIORI LETTURE CONSIGLIATE PER L'APPROFONDIMENTO 

Per approfondire: Urologia di Campbell - opera in sei volumi,  Verduci Editore 

 

 

ALTRO MATERIALE DIDATTICO 

Slides delle lezioni scaricabili dal sito internet della Cattedra di Urologia della UMG (www.calcom.it/urologia) 

 

ATTIVITA' DI SUPPORTO 

Su richiesta degli studenti è possibile organizzare ATTIVITÀ DI TUTORATO programmate successive al corso (in 

gruppi di almeno 10 persone).  

Gli studenti inoltre potranno prendere parte liberamente ai SEMINARI organizzati nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Urologia. 

 

MODALITA' DI FREQUENZA (INDICARE SE OBBLIGATORI) 

Lo studente è obbligato a frequentare almeno il 75% delle lezioni frontali e delle attività di tirocinio previste per 

poter accedere all'esame. 

MODALITA' DI ACCERTAMENTO 

http://www.calcom.it/urologia
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L'accertamento delle conoscenze acquisite avverrà mediante: 

3. PROVA IN ITINERE da tenersi durante lo svolgimento del corso: 
La prova in itinere prevederà un esame scritto composto da 10 quesiti a risposta multipla e 2 quesiti a 

risposta aperta. 

In particolare i quesiti a risposta aperta consisteranno nella discussione breve di due CASI CLINICI simili a 

quelli presentati agli studenti durante le ore di tirocinio e di esercitazione. 

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente scala: 

 30 e lode (eccellente) A 

 29-30 (ottimo) B 

 27-28 (buono) C 

 24-26 (discreto) D 

 18-23 (sufficiente) E 

 <18 (insufficiente) F 
 

4. ESAME ORALE TRADIZIONALE DI FINE CORSO (che si svolgerà secondo il calendario 

prestabilito).  

 

Lo studente dovrà dimostrare il proprio livello di conoscenze delle malattie chirurgiche del rene 

e delle vie urinarie nonché di quelle dell’apparato genitale maschile dimostrando il 

raggiungimento degli obiettivi didattici riportati.  
In particolare, egli dovrà rispondere ad almeno 1 degli obiettivi di almeno tre sezioni di ciascuno modulo.  

VALUTAZIONE 

La valutazione finale verrà fatta in base alla somma dei risultati delle due prove e delle frequenza dello studente 

alle attività sia frontali che pratiche. 

 

 

 

 

Griglia dei voti: 

 conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo referenze 

Non idoneo Importanti carenze e 

significativa in accuratezza 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 a livello soglia. 

imperfezioni evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 
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21-23 Conoscenza routinaria È in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza 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 

30-30 e lode Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di analisi e 

sintesi 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

Modulo di Chirurgia  Generale 

Prof. Rosario Sacco 

Il corso integrerà aspetti chirurgici non urologici delle malattie renali. In particolare, l’approccio chirurgico al 

paziente in procinto di iniziare la terapia dialitica peritoneale ed extracorporea. Inoltre, tratterà gli aspetti 

chirurgici e le complicanze chirurgiche del trapianto renale. 

 

 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
         

MEDICINA E CHIRURGIA,  modulo di Farmacologia,  6  CFU,  3 ANNO I°  
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SEMESTRE, AA 2013/14 

 

 

• Informazioni Docente 
Prof Giovambattista De Sarro, desarro@unicz.it  ,  09613697377 ,  orario di 

ricevimento: Martedi dalle 14 alle 17. 

 

 

• Descrizione del Corso  

Nel programma sono indicate schematicamente le conoscenze (obiettivi 

didattici) che lo Studente deve raggiungere al fine di superare l’esame.  

Inoltre sono indicati alcuni farmaci prototipo dei quali lo Studente deve 

conoscere la natura chimica, le azioni farmacologiche, il meccanismo d’azione, 

le caratteristiche farmaco-cinetiche le indicazioni terapeutiche, gli effetti 

tossici e collaterali, le interazioni con altri farmaci, le dosi e le vie di 

somministrazione. 

L’ESAME DI FARMACOLOGIA VERTERÀ SU TUTTI GLI ARGOMENTI DEL 

PROGRAMMA. 

L’Esame finale si prepara su uno dei trattati di Farmacologia che saranno 
indicati, integrato dalle informazioni fornite a lezione (di cui si ricorda 
l’obbligatorietà di frequenza).  

 

PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO DI FARMACOLOGIA 

FARMACOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE 

 Recettori: basi molecolari dell’azione dei farmaci 

 Recettori: Meccanismi di trasduzione 

 Regolazione dinamica dei recettori 

 Interazione farmaco-recettore: agonisti, agonisti parziali, antagonisti 

 Farmacocinetica 

Obiettivo didattico: Lo Studente deve acquisire una conoscenza dei vari argomenti sufficientemente 

approfondita da permettergli di utilizzare nei differenti contesti terapeutici le adeguate nozioni di Farmacologia 

Generale e Molecolare. Particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti argomenti:  

 Interazioni farmaco-recettore e metodi di studio. 
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 Teorie recettoriali; curve graduate concentrazione-risposta; agonisti, antagonisti ed agonisti parziali.  

 Significato di specificità e misure di potenza, efficacia ed affinità di un farmaco. Dose efficace 50. 

 Struttura e funzione dei recettori a proteine G, dei recettori-canale, dei recettori intra-cellulari e dei 
recettori con attività enzimatica intrinseca; 

 Meccanismi di trasduzione recettoriale. 

 Enzimi di interesse fisiologico come punto di attacco di farmaci. 

 Misura della variabilità di una risposta ad un farmaco nella popolazione 

 Analisi di fenomeni tutto o nulla; valutazione della tossicità dei farmaci: dose tossica 50. 

 Significato e utilità  dell'indice terapeutico. 

 Fenomeni di adattamento della popolazione recettoriale: up- e down-regulation. 

 Processi di biotrasporto implicati nell'assorbimento dei farmaci e dei tossici attraverso le membrane 
cellulari. 

 Vie di somministrazione dei farmaci e loro caratteristiche. Biodisponibilità. 

 Distribuzione dei farmaci nell'organismo, passaggio attraverso le barriere cellulari, legame 
farmacoproteico, volume apparente di distribuzione. 

 Processi di biotrasformazione e di bioattivazione, ruolo dei citocromi P450, induzione ed inibizione 
enzimatica. 

 Processi di escrezione renale ed extrarenale dei farmaci, concetto di clearance  

 Cinetiche di primo ordine e di ordine 0, tempo di dimezzamento. 

 Significato dell'emivita plasmatica e della clearance di un farmaco nella determinazione della posologia.  

 Meccanismi di possibile interazione fra farmaci di carattere chimico-fisico, cinetico, farmacodinamico e 
funzionale  

 Farmaco-allergia, idiosincrasia, tolleranza, tachifilassi, adattamenti recettoriali.  

 Fattori che influenzano la risposta ai farmaci (età, sesso, razza, alterazioni genetiche patologia degli 
organi emuntori).  

 Principi di farmacologia genica 

 Le droghe e l’alcool 

 Gli antidoti 

PRINCIPI DI INTERVENTO FARMACOLOGICO SULLA TRASMISSIONE COLINERGICA 

 Recettori nicotinici e muscarinici 

Obiettivo didattico: Conoscenza della neuroanatomia, della neurochimica e delle funzioni delle vie 

colinergiche nel sistema nervoso periferico e centrale. Conoscenza della struttura, funzionamento, 

classificazione e distribuzione dei vari recettori per l’acetilcolina in modo da prevedere gli effetti 

conseguenti alla loro modulazione farmacologica. Capacità di individuare i possibili bersagli 

farmacologici a livello delle sinapsi colinergiche. Conoscenza dei farmaci attivi sulla sintesi, 

liberazione, metabolismo e ricaptazione dell'acetilcolina. Conoscenza della classificazione e 

meccanismo d’azione degli agenti anticolinesterasici reversibili (fisostigmina, edrofonio, neostigmina, 

piridostigmina, ambenonio) ed irreversibili (esteri organo-fosforici), nonché dei loro effetti 

farmacologici e tossicologici e dei loro impieghi terapeutici. 

Farmaci attivi sui recettori nicotinici 

Obiettivo didattico: Conoscenza della struttura molecolare, del meccanismo di traduzione e della 

distribuzione dei recettori nicotinici e del meccanismo d’azione di farmaci agonisti (nicotina) e 

antagonisti competitivi e non competitivi (succinilcolina, tubocurarina, alcuronio, trimetafan), dei loro 

effetti farmacologici e principali usi clinici. 

Farmaci attivi sui recettori muscarinici 

Obiettivo didattico: Conoscenza della classificazione dei recettori muscarinici, della loro struttura 

molecolare, dei meccanismi di trasduzione e degli effetti farmacologici e principali usi clinici dei 

farmaci agonisti ed antagonisti (betanecolo, pilocarpina, atropina, scopolamina pirenzepina, ipratropio 

bromuro). 
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PRINCIPI DI INTERVENTO FARMACOLOGICO SULLA TRASMISSIONE MEDIATA DA CATECOLAMINE 

 Distribuzione e funzioni dei sistemi catecolaminergici nel sistema nervoso autonomo e nel SNC 

 Recettori adrenergici e dopaminergici 

 Farmaci attivi sulla sintesi, immagazzinamento, rilascio, ricaptazione e metabolismo delle 

catecolamine 

Obiettivo didattico:  

Conoscenza della neuroanatomia, della neurochimica e delle funzioni delle vie catecolaminergiche nel 

sistema nervoso periferico e centrale. Conoscenza della struttura, funzionamento, classificazione e 

distribuzione dei vari recettori per le catecolamine (dopamina, noradrenalina, adrenalina) in modo da 

prevedere gli effetti conseguenti alla loro modulazione farmacologica. Capacità di individuare i possibili 

bersagli farmacologici a livello delle sinapsi catecolaminergiche. Conoscenza dei farmaci attivi sulla 

sintesi, liberazione, metabolismo e ricaptazione delle catecolamine. Capacità di individuare i possibili 

bersagli farmacologici a livello delle sinapsi. Comprensione del meccanismo d'azione di 

simpaticomimetici indiretti (efedrina, amfetamine) e cocaina (con concetti sulla potenzialità d'abuso, 

tolleranza e dipendenza).  

Farmaci attivi sui recettori adrenergici 

Obiettivo didattico: Conoscenza del meccanismo d’azione, effetti farmacologici e principali usi clinici 

dei farmaci attivi sui recettori catecolaminergici (tra parentesi, i farmaci da descrivere sottolinenado le 

differenze): agonisti non selettivi (adrenalina, noradrenalina, dopamina); agonisti alfa (metossamina, 

fenilefrina, clonidina, guanfacina, guanabenz, metildopa); agonisti beta2 (salbutamolo o albuterolo, 

terbutalina, orciprenalina o metaproterenolo, salmeterolo, formoterolo); antagonisti alfa 

(fenossibenzamina, fentolamina, prazosina, terazosina, yohimbina, derivati dell’ergot); antagonisti beta 

(propranololo, timololo, pindololo, labetalolo, metoprololo, atenololo, acebutolo). L’obiettivo 

principale è che lo Studente inquadri le diverse classi di farmaci imparando a riconoscerne le 

potenzialità d’uso nonché i meccanismi che possono generare risposte sistemiche non desiderate. Una 

conoscenza più approfondita degli aspetti clinici e delle peculiarità dei vari composti sarà obiettivo di 

altri moduli (es. cardiovascolare e respiratorio). 

Farmaci attivi sui recettori dopaminergici 

Obiettivo didattico: Conoscenza del meccanismo d’azione, effetti farmacologici e principali usi clinici 

degli agonisti (dopamina, derivati dell'ergot) ed antagonisti dopaminergici (gli aspetti clinici verranno 

ripresi nei moduli appropriati).  
 

Farmacologia Clinica 

Protocollo di studio dei farmaci nell’uomo 

Farmacovigilanza,  

Farmacoepidemiologia, 

Farmacoeconomia 

Studi traslazionali 

Differenze tra farmaci brand e farmaci generici 

Differenze tra farmaci biologici e biosimilari 
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FARMACOLOGIA DELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA ED IMMUNITARIA 

Obiettivi didattici generali: Lo Studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sui mediatori 

(autacoidi) e i meccanismi che sottendono alla flogosi con particolare riguardo per quelli che 

rappresentano bersagli farmacologici di molecole già in uso clinico (o in sperimentazione) e in via 

di sviluppo.  

Farmaci del sistema istaminergico 

Obiettivi didattici: Conoscere il ruolo dell’istamina nei processi infiammatori nell’uomo e i possibili bersagli 

terapeutici diretti (recettori) e indiretti (inibizione del rilascio di istamina da parte di cellule specializzate). 

Principi di utilizzo clinico (anche per scopi non collegati al processo infiammatorio) con conoscenza degli effetti 

collaterali. NB: La farmacologia del recettore H2 viene trattata nel modulo relativo al sistema gastrointestinale. 

Lo Studente deve acquisire la conoscenza della farmacodinamica e del razionale farmacologico dell’uso clinico di 

antiistaminici (anti H1) nei processi flogistici. Egli dovrà conoscere il meccanismo d’azione dei diversi gruppi di 

farmaci come base razionale per il loro impiego ed essere in grado di distinguere all’interno dei singoli gruppi, i 

diversi prototipi di farmaci in base alle differenze nelle proprietà farmacodinamiche, farmacocinetiche. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle interazioni con altri farmaci, agli effetti collaterali e alle 

controindicazioni visto il largo utilizzo anche in automedicazione. Lo Studente dovrà essere in grado di collocare i 

singoli farmaci o gruppi di farmaci nell’appropriata collocazione terapeutica tenendo anche conto delle 

conoscenze acquisite dai principali trials clinici che verranno illustrati a lezione. Egli dovrà conoscere prospettive 

terapeutiche dell’uso di farmaci antagonisti per i recettori di altri autacoidi (antiPAF, antitachichinine). 

Farmaci prototipo: difenidramina (Ia generazione di antagonista anti H1), cetirizina, loratadina (IIa generazione). 

Farmaci antinfiammatori non steroidei 

Obiettivi didattici: conoscenza del meccanismo d’azione e dei diversi possibili targets molecolari (COX-1, COX-2, 

NF-B) sulla base dei meccanismi fisiopatologici della flogosi con particolare riguardo alle classi degli autacoidi 

implicate (mediatori lipidici e peptidici). Differenza nelle indicazioni terapeutiche (azione antiflogistica, 

antipiretica, analgesica) e negli effetti collaterali, interazioni con altri farmaci (in particolare anticoagulanti ed 

antiipertensivi) e principali differenze farmacocinetiche tra i gruppi di farmaci. Classificazione chimica dei 

farmaci. Approfondita conoscenza delle interazioni con altri farmaci. Principali trials clinici sull’uso terapeutico e 

gli effetti collaterali dei farmaci di nuova generazione. Controindicazioni limitanti l’uso ed eventuali ausili 

terapeutici. Nuovi campi di applicazione terapeutica di questa classe di farmaci. 

Farmaci prototipo: non selettivi: Aspirina (Acido acetilsalicilico), ibuprofen, diclofenac, indometacina; inibitori 

preferenziali delle cicloossigenasi (meloxicam, nimesulide); inibitori selettivi della isoforma COX-2 (celecoxib, 

rofecoxib). 

Paracetamolo (proprietà antipiretiche ed analgesiche) 

Terapia della gotta: farmaci dell’attacco gottoso acuto (indometacina, colchicina), farmaci uricosurici, 

allopurinolo. 

Antinfiammatori steroidei 
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Obiettivo didattico: Sulla base della conoscenza dei meccanismi fisiologici alla base della secrezione e 

dell’azione dei glucocorticoidi, nonché del meccanismo di trasduzione del segnale (farmacodinamica)  e dei 

meccanismi cellulari e molecolari responsabili degli effetti antinfiammatori, antiallergici, antishock e 

immunosoppressori, lo Studente deve saper inquadrare il razionale farmacologico per gli usi terapeutici di questi 

farmaci. Inoltre è richiesta la conoscenza della relazione struttura-attività delle diverse molecole e principali 

differenze farmacocinetiche tra le molecole in uso clinico, le indicazioni e le possibili vie di somministrazione in 

relazione alla molecola ed al tipo ed alla gravità delle patologie. Approfondita conoscenza degli effetti collaterali, 

delle interazioni con altri farmaci e delle controindicazioni limitanti l’uso cronico.  

Farmaci prototipo: Glucocorticoidi a durata d’azione breve: idrocortisone (cortisolo),  Glucocorticoidi a durata 

d’azione intermedia: prednisone, prednisolone, metilprednisolone, triamcinolone; Glucocorticoidi a durata 

d’azione lunga: betametasone, desametasone  

FARMACI IMMUNOMODULANTI  

FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI  

Obiettivo didattico: Alla luce dei principali processi fisiopatologici che sottendono differenti meccanismi di 

immunosoppressione farmacologica, lo Studente deve inquadrare il razionale farmacologico per l’uso delle 

diverse classi di immunosoppressori in corrente uso clinico e di sviluppo e/o sperimentazione. Farmacodinamica, 

effetti collaterali, interazioni con altri farmaci e principali differenze farmacocinetiche tra i gruppi di farmaci.  

Farmaci prototipo: Ciclosporina, tacrolimus (inibitori della calcineurina); Glucocorticoidi (vedi sopra); Farmaci 

antiproliferativi ed antimetaboliti (azatioprina, metotressato, micofenolato mofetil);  Anticorpi: antirecettori 

specifici (Muromonab-CD3), e anticitochine (infliximab). 

FARMACI IMMUNOSTIMOLANTI 

Obiettivi didattici: conoscere il meccanismo d’azione e gli usi terapeutici. Attraverso la conoscenza degli effetti 

collaterali e le conoscenze acquisite sui precedenti gruppi di farmaci essere in grado di valutare il rapporto 

rischio beneficio di una terapia immunomodulatoria e delineare gli approcci terapeutici di accompagnamento. 

 Prodotti batterici e fungini (bacillo Calmette-Guerin) 

 Farmaci sintetici (levamisolo, talidomide) 

 Citochine (interferoni, interleuchina-2) 

 

TRATTAMENTO DELL’ ARTRITE REUMATOIDE 

Obiettivo didattico: Alla luce delle conoscenze dei meccanismi fisiopatologici che sono alla base della artrite 

reumatoide lo Studente deve conoscere il razionale farmacologico per l’uso dei farmaci nel trattamento 

dell’artrite reumatoide. Farmacodinamica, effetti collaterali, interazioni con altri farmaci e principali differenze 

farmacocinetiche tra i gruppi di farmaci.  

Farmaci prototipo: Sali di oro, leflunomide, immunosoppressori (vedi), glucocorticoidi (vedi), FANS (vedi), 

Farmaci biologici (vedi) 
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FARMACOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Obiettivi didattici  

Lo Studente, dovrà  essere in grado di integrare le conoscenze acquisite circa il meccanismo d’azione di 

farmaci trattati in altri capitoli (amine simpaticomimetiche, antimuscarinici, glucocorticoidi) con quelle 

relative a gruppi di farmaci di più specifico impiego in patologia respiratoria (xantine, antagonisti 

leucotrienici) allo scopo di collocare le basi razionali dell’impiego dei singoli gruppi di farmaci 

antiasmatici nell’appropriata prospettiva farmaco-terapeutica. Ciò in funzione dell’evoluzione dei 

concetti fisio-patologici inerenti l’etiopatogenesi e l’evoluzione della malattia e tenendo anche conto 

delle conoscenze acquisite mediante i risultati dei principali studi clinici nel settore. Lo Studente dovrà 

inoltre acquisire approfondite conoscenze sugli effetti extra-respiratori dei farmaci usati nel trattamento 

dell’asma bronchiale ponendoli in una ragionata prospettiva di rapporto beneficio/rischio, tenendo anche 

conto delle più recenti acquisizioni in campo terapeutico e dei trials clinici più recenti.  

TERAPIA DELL’ASMA  

Obiettivo didattico: Utilizzando la conoscenza dei meccanismi fisiopatologici che sono alla base della 

iperreattività bronchiale e dell’asma, lo Studente dovrà conoscere il razionale farmacologico per l’impiego 

terapeutico dei farmaci in uso. Farmacodinamica, effetti collaterali, interazioni con altri farmaci e principali 

differenze farmacocinetiche tra le molecole in uso clinico. Controindicazioni cliniche. Uso terapeutico delle varie 

classi in relazione alla gravità della malattia e dell’ acuzie (attacco acuto). 

Farmaci prototipo: ß2-agonisti somministrabili per via inalatoria ad azione rapida (salbutamolo, terbutalina, 

fenoterolo) e protratta (salmeterolo, formoterolo e indacaterolo), anticolinergici (ipratropio bromuro), 

metilxantine (teofillina), antileucotrienici (zafirlukast, montelukast), antiallergici attivi sui mastociti (disodio 

cromoglicato, nedocromil sodico). Glucocorticoidi somministrabili per via inalatoria (beclometasone, 

triamcinolone, flunisolide, dubesonide, fluticasone propionato) o sistemica (prednisone, metilprednisolone).  

FARMACI ANTITUSSIGENI (BECHICI) 

FARMACI MUCOREGOLATORI  

FARMACI BIOLOGICI (OMALIZUMAB) 

FARMACOLOGIA DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE SINDROMI IPERSECRETIVE GASTRICHE 

Obiettivo didattico: Lo Studente dovrà raggiungere un’approfondita conoscenza circa le basi razionali 

farmacodinamiche dell’impiego delle diverse classi farmaco-terapeutiche per il trattamento delle 

sindromi ipersecretive gastriche inquadrate alla luce dei mediatori e dei meccanismi coinvolti nella 

produzione di acido cloridrico ed enzimi digestivi, con particolare riguardo a quelli che rappresentano 

bersagli dei principali farmaci antiulcera. Effetti collaterali e controindicazioni all’uso di detti farmaci. 

Dosaggi e modalità di somministrazione in relazione alla gravità della patologia. Egli dovrà inoltre 

essere in grado di razionalizzare adeguatamente i protocolli per la protezione della muscosa 

gastroduodenale nei confronti dei danni farmaco-indotti. 

Farmaci prototipo: antiH2 (cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina), inibitori della pompa protonica (H/K-

ATPasi, omeprazolo, lansoprazolo), gastroprotettivi (misoprostol, sucralfato), antimuscarinici (pirenzepina), 

antiacidi. Antibiotici per l’eradicazione dell’Helicobacter pylori (tripla terapia: 2 antibiotici quali amoxicillina o 

claritromicina, metronidazolo in terapia combinata con inibitori della pompa protonica o ranitidina/bismuto 

citrato; quadrupla terapia: metronidazolo, tetracicline, bismuto in terapia combinata con inibitori della pompa 
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protonica). 

Lo Studente dovrà infine avere una sufficiente conoscenza circa i meccanismi e gli effetti dei principali 

farmaci purganti e lassativi (osmotici, emollienti, irritanti), procinetici (cisapride, metoclopramide), 

antidiarroici ad azione periferica (loperamide, difenossilato, octreotide, racecadotril) ed antiemetici. Lo 

Studente dovrà anche ricordare l’uso della terapia reidratante orale (WHO) nel trattamento della diarrea 

profusa. 

ANTIEMETICI 

Obiettivo didattico: Lo Studente, acquisita una sufficiente conoscenza dei meccanismi fisiopatologici coinvolti 

nell’emesi, dovrà essere in grado di indicare i farmaci attivi nei vari tipi di vomito (da chemioterapici, da cinetosi, 

etc) e le associazioni possibili per migliorare il controllo dell’emesi nei casi più gravi o intrattabili con un solo 

farmaco.  

Antidopaminergici (domperidone; metoclopramide); Antiserotonergici (anti recettore 5-HT3: metoclopramide; 

selettivi: ondansetron, granisetron etc) 

Uso dei glucocorticoidi, degli anti H1 e delle benzodiazepine nel trattamento del vomito da chemioterapici in 

associazione con antiemetici.  

Anticinetosici: scopolamina, prometazina, difenidramina. 

 

 

FARMACOLOGIA CARDIOVASCOLARE E RENALE 

Obiettivi didattici generali:  Lo Studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sul meccanismo d’azione dei 

diversi gruppi di farmaci come base razionale del loro impiego nella prevenzione e nel trattamento delle 

malattie cardiovascolari a maggior impatto socio-sanitario in termini di morbilità e mortalità. Egli dovrà inoltre 

essere in grado di distinguere, all’interno dei singoli gruppi,  i diversi prototipi di farmaci in base alle differenze 

nelle proprietà farmacodinamiche e farmacocinetiche e nelle proprietà accessorie delle singole molecole; dovrà 

conoscere i principali effetti clinici dei prototipi. Lo Studente dovrà, infine, essere in grado di collocare i singoli 

farmaci o gruppi di farmaci nell’appropriata collocazione terapeutica in funzione dell’evoluzione dei concetti 

fisio-patologici inerenti l’etiopatogenesi e l’evoluzione delle malattie cardiovascolari,  tenendo anche conto delle 

conoscenze acquisite mediante i principali trials clinici controllati. 

FARMACI DELLA FUNZIONE EMOCOAGULATIVA 

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze sulla fisiopatologia del processo coagulativo e le 

condizioni di rischio tromboembolico, deve accquisire padronanza dei meccanismi di azione delle molecole, dei 

relativi rischi, delle possibilità di monitoraggio ematochimico degli effetti e  delle modalità di trattamento delle 

complicanze emorragiche come presupposto all’impiego terapeutico. Lo Studente deve inoltre conoscere i 

risultati dei trials clinici pertinenti con particolare riguardo all’impiego nella prevenzione e trattamento 

dell’infarto miocardico.  

Farmaci (classi e prototipi): Farmaci anticoagulanti (eparine, anticoagulanti orali: dicumarolo, warfarin); Farmaci 

anti-aggreganti piastrinici (acido acetilsalicilico, dipiridamolo, iloprost, ticlopidina, clopidogrel, antagonisti 
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della glicoproteina IIb-IIIa) Farmaci trombolitici (streptokinasi, tPA) Farmaci inibitori della fibrinolisi (acido 

tranessamico, acido ε-aminocaproico) 

DIURETICI 

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze acquisite sull’organizzazione morfo-funzionale del 

nefrone, deve acquisire padronanza dei meccanismi differenziali d’azione delle diverse classi di diuretici con 

particolare attenzione ai gruppi di farmaci utilizzati nel1’ipertensione, nello scompenso cardiaco e nell’edema 

polmonare, la capacità di razionalizzare le possibili associazioni dei diuretici tra loro e con altri farmaci. Deva 

inoltre acquisire la conoscenza dei  meccanismi di resistenza all’azione diuretica e degli aspetti di tossicità di 

organo e/o metabolica. 

Farmaci: (sottoclassi e prototipi): Diuretici osmotici (mannitolo, glicerolo, urea, isosorbide); Inibitori dell’anidrasi 

carbonica (acetazolamide) Tiazidici (idroclorotiazide, clortalidone) Diuretici dell’ansa o drastici (furosemide, acido 

etacrinico) Diuretici antialdosteronici e “risparmiatori di potassio” (spironolattone e canrenone, amiloride, 

triamterene) 

FARMACI AD AZIONE STIMOLANTE LA CONTRATTILITÀ DEL MIOCARDICA (INOTROPI POSITIVI) 

Digitalici 

Obiettivo didattico: Lo Studente deve acquisire la conoscenza del meccanismo di azione a livello dell’omeostasi 

del calcio, delle proprietà elettriche del cardiomiocita e delle efferenze neurovegetative a livello cardio-vasale, 

come base razionale degli impieghi clinici dei digitalici come farmaci inotropi ed antiaritmici. Deve inoltre 

dimostrare di conoscere i dati farmacocinetici con particolare riguardo alla digossina, i concetti sul ruolo svolto 

sui sintomi e sulla mortalità da scompenso cardiaco desunti dai risultati dei trials clinici, i meccanismi delle 

manifestazioni di tossicità cardiaca ed extra-cardiaca, anche in relazione con i livelli plasmatici del farmaco e 

degli elettroliti, e le modalità di trattamento delle manifestazioni di tossicità digitalica.  

Altri farmaci inotropi  

Obiettivo didattico: Partendo dalle informazioni propedeutiche sui meccanismi di regolazione della contrattilità 

miocardica (con particolare riguardo al ruolo di recettori, canali ionici e pompe nella  regolazione dell’omeostasi 

ionica), lo Studente deve acquisire la padronanza dei meccanismi di azione e dei limiti di impiego degli inibitori 

della fosfodiesterasi III (milrinone e congeneri) e dei farmaci stimolanti i β-recettori adrenergici (dobutamina e 

congeneri). Conoscenza del meccanismo di azione della dopamina come base razionale dei suoi impieghi clinici 

cardiovascolari. 

Farmaci prototipo: digossina, dopamina, dobutamina, amrinone, milrinone. 

FARMACI DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONE  

Obiettivo didattico: Tale argomento richiede che lo Studente abbia consolidate conoscenze sulla fisiopatologia e 

biochimica del sistema renina-angiotensina-aldosterone, sui recettori dell’angiotensina II e sulle loro influenze 

sull’omeostasi cardio-circolatoria e sulla funzione glomerulare; sugli effetti mitogeni dell’angiotensina II sulle 

cellule dell’apparato cardio-vascolare. Lo Studente dovrà acquisire conoscenza dei meccanismi d’azione 

differenziali delle due classi di farmaci (inibitori dell’enzima di conversione  o ACE-inibitori e sartani) e la capacità 

di razionalizzazione del loro impiego nelle patologie cardiovascolari. Dovrà acquisire padronanza delle 

informazioni relative agli effetti sulla mortalità e morbilità da scompenso cardiaco desunto dai risultati dei trials 
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clinici pertinenti. Dovrà possedere la capacità di razionalizzazione dell’associabilità con i diuretici, i concetti 

relativi alla  nefroprotezione e degli aspetti, anche differenziali, di tossicità.  

Farmaci (classi e prototipi): ACE-inibitori (captopril,enalapril, lisinopril); Sartani (losartan, 

valsartan, candesartan) 

FARMACI  ATTIVI SUL TONO VASALE  

Nitroderivati  

Obiettivo didattico: Lo Studente deve acquisire padronanza delle informazioni sul meccanismo d’azione e effetti 

farmacodinamici esercitati sui diversi tipi di letto vascolare come presupposto alla comprensione delle azioni 

esercitate sui diversi quadri di angina pectoris e degli effetti collaterali. Deve conoscere il razionale 

dell’associazione con altre molecole e le differenze farmacocinetiche dei diversi prototipi anche in relazione al 

possibile manifestarsi  del fenomeno della tolleranza.  

Lo Studente dovrà possedere conoscenze propedeutiche sui meccanismi fisiopatologici delle diverse forme di 

angina; sulla funzione endoteliale con particolare riguardo ai meccanismi di biosintesi e liberazione di monossido 

d’azoto ed ai relativi effetti a livello di organi bersaglio. 

Farmaci prototipo: nitroglicerina, isosorbide dinitrato, isosorbide mononitrato, nitroprussiato di 

sodio  

Bloccanti dei Canali del Calcio (Calcio-Antagonisti)  

Obiettivo didattico: Partendo dalla conoscenza sulla struttura e funzione dei canali transmembrana del calcio 

(con particolare riguardo ai canali di tipo L) e alla modulazione dei livelli di ioni calcio nel cardiomiocita e nella 

cellula muscolare liscia vasale, lo Studente dovrà acquisire la conoscenza delle diverse modalità di interazione 

con i canali transmembrana del calcio e delle diversità di “tropismo tessutale”. Dovrà dimostrare la capacità di 

razionalizzare, sulla base dei concetti precedenti, gli aspetti differenziali di farmacocinetica, di spettro 

terapeutico, di associabilità con altri farmaci e di effetti collaterali.  

Farmaci prototipo: verapamile, diltiazem, diidropiridine di prima (nifedipina) e seconda 

generazione (amlodipina, lacidipina)  

Farmaci Attivi sui Recettori Adrenergici  

Antagonisti dei recettori β-adrenergici (β -bloccanti)  

Obiettivo didattico: partendo dalle conoscenze propedeutiche sui recettori adrenergici  e relativa collocazione 

funzionale, lo Studente deve acquisire padronanza del meccanismo d’azione di classe e degli aspetti classificativi 

relativi alle proprietà accessorie (selettività, attività simpaticomimetica intrinseca, effetti vasodilatanti, proprietà 

farmacocinetiche). Deve possedere la capacità di estrapolare tali conoscenze agli aspetti differenziali di tossicità 

e tollerabilità, e dimostrare conoscenza delle basi razionali dell’impiego nell’ipertensione, nell’angina, nelle 

aritmie, nello scompenso cardiaco e nella prevenzione secondaria dell’infarto miocardio, anche sulla base dei 

trials clinici pertinenti.  

Antagonisti dei recettori  α1-adrenergici (α1-bloccanti) ed agonisti α2-adrenergici  
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Obiettivo didattico: Lo Studente deve dimostrare la capacità di razionalizzare, sulla base del meccanismo di 

azione e degli effetti collaterali, la collocazione dei relativi prototipi  farmacologici nel panorama dei farmaci ad 

azione anti-ipertensiva.  

Farmaci (classi e prototipi): β –bloccanti (propranololo, metoprololo, atenololo, pindololo, labetalolo, 

carvedilolo); α1-bloccanti (prazosina);  α2-agonisti (clonidina) 

FARMACI  PER L’INSUFFICIENZA CARDIACA: INQUADRAMENTO 

Obiettivo didattico generale: lo Studente, partendo dalle conoscenze sul quadro fisiopatologico dello 

scompenso cardiaco (in particolare sulle conseguenze dell’attivazione dell’asse neuro-umorale sulla storia 

naturale della malattia), e dalle nozioni farmacologiche acquisite su classi specifiche di farmaci (digitalici, 

diuretici, ACE-inibitori, β-bloccanti) deve essere in grado di effettuare una ricognizione ragionata dei meccanismi 

che giustificano l’impiego dei diversi gruppi di farmaci nella malattia anche in funzione dei risultati dei trials 

clinici pertinenti.  

FARMACI  PER L’ ANGINA DI PETTO: INQUADRAMENTO  

Obiettivo didattico: lo Studente, partendo dalle conoscenze sui meccanismi fisio-patologici implicati nella 

malattia e dalle nozioni farmacologiche acquisite sulle specifiche classi di farmaci (calcio-antagonisti, beta-

bloccanti, nitroderivati, antiaggreganti piastrinici), deve essere in grado di inquadrare correttamente i bersagli 

farmacologici e  le diverse opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento dei diversi quadri di angina.  

FARMACI PER LA  PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELL’INFARTO MIOCARDICO: INQUADRAMENTO 

Obiettivo didattico: lo Studente, partendo dalle nozioni farmacologiche acquisite sulle diverse classi di farmaci 

deve essere in grado di eseguire una ricognizione ragionata dei meccanismi che giustificano il loro impiego nella 

fase acuta dell’infarto del miocardio e nella prevenzione secondaria dell’infarto, tenendo in debito conto anche i 

risultati dei trials clinici pertinenti.   

FARMACI DEI FATTORI DI  RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

FARMACI ANTIDISLIPIDEMICI 

Obiettivo didattico: Partendo dalle conoscenze di base sul metabolismo e trasporto delle lipoproteine 

plasmatiche e relativa correlazione con il rischio cardiovascolare, lo Studente deve acquisire padronanza delle 

informazioni sul meccanismo d’azione delle classi utilizzabili in prevenzione cardiovascolare e degli effetti delle 

statine sui livelli di lipidi plasmatici e delle azioni esercitate a livello di tessuti e/o cellule implicate 

nell’evoluzione della placca aterosclerotica. Deve avere cognizioni circa l’efficacia nella prevenzione primaria e 

secondaria desunte dall’esito dei trials clinici pertinenti, e la razionalizzazione degli effetti collaterali delle 

singole classi di farmaci e della associazioni.  

Farmaci (classi e prototipi):  

Statine (simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina); Acido Nicotinico; 

Resine a scambio ionico (colestiramina, colestipolo); Fibrati (clofibrato, gemfibrozil). Farmaci attivi 

sull’assorbimento intestinale del colesterolo (Exetimibe). Le nuove associazioni: statina+ezetimibe; statina+fibrati 
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FARMACI ANTIDIABETICI 

Obiettivo didattico: Partendo dalla conoscenza di base sulla fisiologia del controllo glicemico e della secrezione 

di insulina, sui tipi clinici di diabete e sulle complicanze del diabete non trattato, lo Studente deve apprendere gli 

aspetti differenziali del meccanismo d’azione e delle indicazioni dei farmaci antidiabetici in funzione del tipo di 

diabete. Le differenze di durata dell’effetto e del meccanismo d’azione tra i vari farmaci devono essere ben 

chiari in modo da comprendere il motivo delle diverse indicazioni terapeutiche dei vari farmaci e la razionalità di 

associare farmaci di classi diverse.  

Farmaci (classi e prototipi): Insuline; Ipoglicemizzanti orali (sulfanbiluree, biguanidi, repaglinide, incretine e 

derivati) 

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE E DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE: INQUADRAMENTO 

Obiettivo didattico: lo Studente, partendo dalle conoscenze sui fattori di rischio cardiovascolare  (ipertensione, 

diabete, obesità, livelli di LDL, ecc.) e dalle nozioni farmacologiche acquisite sulle specifiche classi di farmaci, 

deve essere in grado di:  

a) inquadrare correttamente i bersagli farmacologici e  le diverse opzioni terapeutiche disponibili per il 
trattamento dell’ipertensione arteriosa, dimostrando nel contempo una sufficiente conoscenza dei dati 
farmacologico-clinici disponibili circa l’effetto delle diverse classi di farmaci in termini di  prevenzione 
delle complicanze;  

b) inquadrare correttamente le possibili opzioni farmacologiche disponibili in termini di prevenzione 
primaria (per esempio orlistat nel trattamento dell’obesità, statine nel trattamento della dislipidemia, 
ecc.) anche in funzione dei risultati dei trials clinici disponibili.  

Farmaci (classi e prototipi): Alfa bloccanti, alfa2 agonisti, ace inibitori, sartani, beta bloccanti, calcio 

antagonisti. Ruolo ed effetti dei diuretici e delle associazioni farmacologiche 

 

FARMACI  DEI DISTURBI  DEL RITMO E  CONDUZIONE  CARDIACA  

Obiettivo didattico: L’argomento richiede l’integrazione con conoscenze relative a farmaci di diverse classi 

farmacologiche. Sono inoltre indispensabili conoscenze propedeutiche su potenziale d’azione cardiaco, correnti 

ioniche, canali transmembrana e relativa funzione, propagazione dell’impulso elettrico nelle vie di conduzione 

cardiache e sui meccanismi noti di aritmogenesi cardiaca. Lo Studente deve essere in grado di inquadrare 

correttamente le diverse opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento delle aritmie cardiache. Pur 

trattandosi di argomento fortemente specialistico, lo Studente deve acquisire le cognizioni essenziali con 

particolare riguardo al trattamento farmacologico delle aritmie più comuni ed al rapporto beneficio-rischio.  

Farmaci (classi e prototipi): Bloccanti dei canali del sodio (lidocaina, propafone, flecainide etc.) Bloccanti dei 

canali del potassio (amiodarone, dronaderone, sotalolo) Bloccanti dei canali del calcio (verapamil, diltiazem) 

Bloccanti dei recettori β-adrenergici (es propranololo). Ruolo dei farmaci come  Digossina, adenosina e 

carbamazepina 

NEUROFARMACOLOGIA 

1) Principi di intervento farmacologico sull'eccitabilità e la trasmissione sinaptica 
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 Eccitabilità neuronale: canali ionici, pompe e trasportatori 

 Farmaci attivi sui canali al sodio: anestetici locali; antiepilettici 

Obiettivo didattico: Conoscenza delle basi anatomiche e funzionali dell'eccitabilità neuronale. Conoscenza dei 

principali bersagli di farmaci e tossine a livello delle strutture e dei meccanismi responsabili della conduzione 

nervosa. Conoscenza delle vie di somministrazione, effetti farmacologici, metabolismo e tossicità degli anestetici 

locali. Comprensione dei criteri differenziali di tipo cinetico fra i vari anestetici locali e delle loro interazioni con 

altri farmaci. Capacità di valutare i vantaggi e i limiti dell'associazione anestetici locali-amine 

simpaticomimetiche. Conoscenza del meccanismo d'azione dei vari farmaci antiepilettici (es. carbamazepina, 

etosuccimide, vigabatrin), nonché della loro indicazione terapeutica, dei loro effetti collaterali e delle interazioni 

farmacologiche. 

Obiettivo didattico: Conoscenza dei principali bersagli molecolari di farmaci e tossine a livello delle 

sinapsi, categorizzazione dei farmaci ad azione diretta e indiretta e strategie di modulazione 

farmacologica della terminazione del segnale sinaptico (ad es. inibitori della degradazione e della 

ricaptazione), differenze funzionali tra trasmissione classica e peptidergica. 

2) Principi di modulazione farmacologica della trasmissione sinaptica:  

 recettori pre- e postsinaptici, neurotrasmettitori, neurormoni e neuromodulatori (sintesi, 

metabolismo, rilascio e terminazione enzimatica e da ricaptazione del segnale 

neurotrasmettitoriale) 
Principi di intervento farmacologico sulla trasmissione: 

 colinergica (nicotinica, muscarinica) 

 mediata da catecolamine (dopamina, noradrenalina, adrenalina) 

 serotoninergica 

 istaminergica 

 mediata da aminoacidi (glutammato, GABA, glicina) 

 mediata da peptidi oppiodi (enkefaline, dinorfine, beta-endorfina) 

 mediata da purine (adenosina, ATP) 
 

Per ciascun sistema neurotrasmettitoriale è richiesta la conoscenza di: 

i) distribuzione e funzioni di nel sistema nervoso periferico e centrale 

ii) struttura, il funzionamento, la classificazione e la distribuzione dei vari 

     recettori 

iii) farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, metabolismo e ricaptazione 

Obiettivo didattico: Capacità di individuare i possibili bersagli farmacologici a livello delle sinapsi di 

ogni singolo sistema neurotrasmettitoriale. 

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA GABA-ERGICO 

Farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, ricaptazione e metabolismo del GABA. Farmaci attivi sui recettori GABAA 

e GABAB.  

Obiettivo didattico: Capacità di individuare i possibili bersagli farmacologici a livello delle sinapsi 

GABAergiche. Conoscenza del meccanismo d'azione, azioni farmacologiche, aspetti farmacocinetici e 

tossici dei barbiturici e dell'etanolo. Conoscenza approfondita del meccanismo d'azione (agonisti, 

agonisti inversi ed antagonisti) delle benzodiazepine, delle loro azioni farmacologiche, usi terapeutici, 

farmacocinetica ed effetti collaterali. 
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Ansiolitici, Ipnotici 

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze sulla fisiopatologia dell'ansia e del sonno e dalle 

conoscenze acquisite (benzodiazepine, barbiturici, agonisti serotoninergici, beta-bloccanti, ecc.), deve essere in 

grado di inquadrare correttamente le diverse opportunità terapeutiche disponibili per il trattamento dell'ansia e 

dell'insonnia. In particolare, lo Studente dovrà acquisire nozioni sui criteri di scelta per l'uso clinico dei diversi 

ansiolitici ed ipnotici. Ed il loro ruolo nel trattamento degli eventi acuti (stato di male epilettico) o della 

preanestesia.  

Farmaci prototipo: Ansiolitici es: Alprazolam, desmetildiazepam, lorazepam; Ipnotici es: flunitrazepam, 

triazolam, zolpidem. 

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA DOPAMINERGICO 

Distribuzione e funzioni dei sistemi dopaminergici nel sistema nervoso autonomo e nel SNC. Recettori 

dopaminergici. Farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, ricaptazione e metabolismo della dopamina. 

Obiettivo didattico: Capacità di individuare i possibili bersagli farmacologici a livello delle sinapsi 

dopaminergiche. Conoscenza del meccanismo d'azione ed usi clinici di levodopa ed inibitori delle 

MAO. Farmaci attivi sui recettori dopaminergici Conoscenza degli effetti farmacologici e principali usi 

clinici degli agonisti e antagonisti dopaminergici.  

Antipsicotici 

Obiettivo didattico: Conoscenza della classificazione e del meccanismo d'azione di antipsicotici tipici 

(fenotiazine, butirrofenoni, tioxanteni) ed atipici, (benzamidi, difenilbutilpiperazine, dibenzodiazepine) nonché 

delle loro azioni farmacologiche, farmacocinetica ed effetti collaterali. Lo Studente, partendo dalle conoscenze 

acquisite (farmaci attivi sui recettori dopaminergici, ecc.), deve essere in grado di inquadrare correttamente le 

diverse opportunità terapeutiche disponibili per il trattamento della schizofrenia e delle forme maniaco-

depressive (litio, valproato di sodio, carbamazepina). Lo Studente deve acquisire le cognizioni essenziali con 

particolare riguardo agli usi terapeutici, efficacia clinica ed effetti collaterali e tossici delle varie classi di farmaci.  

Farmaci prototipo: Antipsicotici: aloperidolo cloridrato, aloperidolo decanoato clorpromazina, clozapina, 

risperidone, sulpiride; Antimaniacali: carbonato di litio, valproato di sodio, carbamazepina.  

Anti-Parkinson 

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze sul quadro fisiopatologico del morbo di Parkinson e 

dalle conoscenze acquisite (l-DOPA, inibitori delle MAO, agonisti dopaminergici, antagonisti muscarinici, ecc.), 

deve essere in grado di inquadrare correttamente le diverse opportunità terapeutiche disponibili per il 

trattamento del parkinsonismo.  

Farmaci prototipo: es. levodopa, bromocriptina, orfenadrina, selegilina. 

Anticonvulsivanti ed antiepilettici  

Obiettivo didattico: Lo Studente deve acquisire le cognizioni essenziali per la scelta dei singoli farmaci, o delle 

loro associazioni, nelle diverse sindromi epilettiche. Lo Studente, partendo dalle conoscenze acquisite (farmaci 

attivi sui canali al sodio, benzodiazepine, barbiturici, ecc.), deve essere in grado di inquadrare correttamente le 

diverse opportunità terapeutiche disponibili per il trattamento dell'epilessia. Conoscenza del meccanismo 

d'azione degli antiepilettici, nonché dei loro effetti collaterali, interazioni farmacologiche e tossicità. 
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Farmaci prototipo: carbamazepina, clonazepam, diazepam iniettabile, difenilidantoina, fenobarbitale, 

gabapentina, lamotrigina, succinimide, valproato di sodio. 

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA SEROTONERGICO 

Distribuzione e funzioni dei sistemi serotoninergici nel sistema nervoso periferico e centrale. Recettori 

serotoninergici. Farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, ricaptazione e metabolismo della serotonina. 

Obiettivo didattico: Conoscenze schematiche sui segnali di trasduzione attivati dalle varie classi di 

recettori serotoninergici e sulla loro distribuzione. Capacità di individuare i possibili bersagli 

farmacologici a livello delle sinapsi serotonergiche. Conoscenza del coinvolgimento di vari sottotipi 

recettoriali nel meccanismo d'azione di farmaci prototipo. 

Antidepressivi  

Obiettivo didattico: Lo Studente deve essere in grado di inquadrare correttamente le diverse opportunità 

terapeutiche disponibili per il trattamento della depressione (antidepressivi triciclici, inibitori delle MAO, 

inibitori della ricaptazione della serotonina, ecc.) e deve acquisire le cognizioni essenziali sui criteri di scelta dei 

singoli farmaci, riconoscendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie classi di farmaci di cui deve conoscere i 

meccanismi d’azione, azioni farmacologiche, farmacocinetica ed effetti collaterali e/o tossici.  

Farmaci prototipo: amitriptilina, citalopram, clorimipramina, fenelzina, fluoxetina, mianserina, moclobemide, 

paroxetina. 

Inquadramento dei farmaci per il trattamento dell'emicrania ed il 

controllo del vomito  

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze sulla fisiopatologia dell'emicrania e del vomito e 

delle conoscenze acquisite (derivati dell'ergot, farmaci attivi sui recettori serotoninergici, beta-bloccanti, ecc.), 

deve essere in grado di inquadrare correttamente le diverse opportunità terapeutiche disponibili per il 

trattamento acuto e profilattico dell'emicrania e per il controllo del vomito nell’attaco acuto di emicrania.  

Farmaci prototipo: Antiemicranici nell’attacco acuto: FANS, diidroergotamina, ergotamina tartrato, 

sumatriptan; Antiemicranici nella prevenzione:  -bloccanti (propranololo); bloccanti del canale del calcio 

(verapamile, flunarizina); valproato di sodio.  

Anestetici generali 

Obiettivo didattico: Lo Studente deve conoscere la definizione di anestesia, le sue applicazioni e i 

farmaci utilizzati. Comprensione del meccanismo d'azione di anestetici attivi sui recettori al glutammato 

(ketamina) e sui recettori al GABA e alla dopamina.  

Farmaci prototipo: Anestetici gassosi: alotano, isofluorano, protossido d’azoto; Anestetici endovenosi: 

propofolo, tiopentale sodico, midazolam, ketamina, droperidolo. 

Farmaci dello Stroke 

Obiettivo didattico: Conoscenza delle possibili strategie per prevenire o attenuare gli eventi 

parenchimali responsabili della morte neuronale e del meccanismo d'azione dei principali farmaci 

neuroprottetivi attualmente impiegati in trials clinici.  

Farmacologia delle malattie neurodegenerative  

Lo Studente deve essere in grado di fornire una definizione delle seguenti malattie neurodegenerative: Malattia 

di Alzheimer, morbo di Parkinson, corea di Huntigton, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica. Per il 
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morbo di Parkinson (e parkinsonismi) si veda il capitolo ad esso dedicato. 

Obiettivo didattico: Conoscenza sommaria dei meccanismi patogenetici di queste malattie, con particolare 

riguardo alle modificazioni dei sistemi di neurotrasmissione, per comprendere le basi razionali del loro 

trattamento farmacologico. Degenerazione del sistema colinergico cerebrale nella malattia di Alzheimer e 

impiego degli inibitori delle colinesterasi. Iperattività del sistema dopaminergico e antagonisti della dopamina 

nella corea di Huntington. Infiammazione cerebrale e terapia antinfiammatoria e immunosopressiva nella 

sclerosi multipla. Ruolo del glutammato nella patogenesi della sclerosi laterale amiotrofica. 

Farmaci prototipo: Inibitori delle colinesterasi: donepezil, rivastigmina; Antagonisti 

della dopamina: aloperidolo, risperidone; Anti-infiammatori – immunosoppressivi: 

metilprednisolone, ACTH, ciclosporina; riluzolo, insulin-like growth factor. 
 

TERAPIA DEL DOLORE: 

ANALGESICI NON STUPEFACENTI 

Farmaci prototipo: FANS (acido acetilsalicilico, ibuprofen, paracetamolo, etc.) 

ANALGESICI OPPIOIDI 

FARMACOLOGIA DELLA TRASMISSIONE MEDIATA DA PEPTIDI OPPIODI 

Distribuzione delle vie del dolore. Peptidi oppioidi endogeni (endorfine, enkefaline, dinorfine). Recettori 

per gli oppioidi (, , ). Farmaci oppioidi. 

Obiettivo didattico: Conoscenza del meccanismo d'azione di morfina e derivati, delle loro azioni farmacologiche, 

usi terapeutici, farmacocinetica ed effetti collaterali e tossici. Capacità di valutare i vantaggi e svantaggi relativi 

all'uso di analgesici oppioidi di sintesi ed oppioidi con attività agonista parziale.  

Farmaci prototipo: buprenorfina, codeina, fentanile, metadone, morfina cloridrato, petidina, tramadolo. 

FARMACI PER IL DOLORE NEUROPATICO  

Farmaci prototipo: carbamazepina, duloxetina e pregabalin 
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TOSSICOLOGIA 

Concetti generali sui meccanismi di intossicazione, tossificazione e detossicazione e 

sulla patologia tossicologica da radicali liberi. Nozioni generali sullo stress ossidativo e 

sull’apoptosi in tossicologia. 

Obiettivo didattico: lo Studente deve acquisire la conoscenza generale dei fattori che determinano la risposta 

tossicologica alla introduzione di una sostanza estranea (dose, caratteristiche molecolari, caratteristiche fisico-

chimiche, interferenza con i normali processi e funzioni a livello molecolare, meccanismi recettoriali e non-

recettoriali). Lo Studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi dell’azione tossica dei radicali liberi 

(sistemi enzimatici implicati nella genesi di radicali liberi, enzimi della fase I e II) e dei sistemi di difesa cellulare 

(enzimatici e non enzimatici), la conoscenza di alcuni quadri tossicologici da radicali liberi (intossicazione acuta 

da paracetamolo, tricloroetilene, cocaina) e dei prototipi di farmaci usati nella loro terapia. 

Farmaci prototipo: glutatione, N-acetil cisteina, mannitolo, desametasone, cimetidina 

Nozioni di Ecotossicologia 

Obiettivo didattico: acquisizione dei concetti generali della tossicologia ambientale. Approfondimento delle 

conoscenze di alcuni tossici ambientali (CO, insetticidi organofosforici e clorurati, metil-mercurio) e di alcuni 

disastri tossicologici (Minamata, Seveso, metropolitana di Tokyo). 

Sostanze tossiche prototipo: CO, metil-mercurio, diossina, parathion, DDT 

TERAPIA ANTIDOTALE 

Obiettivo didattico: Conoscenza dei principali meccanismi di detossificazione, degli antidoti più importanti e dei 

loro meccanismi di azione. 

Farmaci prototipo:  

Sostanze ed interventi che agiscono diminuendo l’assorbimento del tossico: carbone attivo, paraffina liquida, 

permanganato di potassio, colestiramina, sodio tiosolfato, tampone di Sörensen pH 7.8 

Farmaci che agiscono dopo l’assorbimento: chelanti (Ca++/Na+-EDTA, Cb-EDTA, desferoxamina, penicillamina, 

dimercaprolo), farmaci che interferiscono con le vie metaboliche tossificanti (etanolo) 

Farmaci che agiscono come antagonisti competitivi: naloxone (oppioidi), atropina (anticolinesterasici), 

ossigeno (CO), flumazenil (benzodiazepine) 

Farmaci che agiscono promuovendo l’escrezione del tossico: soluzioni isotoniche, diuretici osmotici 

(mannitolo) 

Farmaci che agiscono con meccanismi specifici: riattivatori delle colineaterasi (ossime), nitrito di sodio 

e tioslfato di sodio per l’intossicazione da cianuro, blu di metilene e acido ascorbico per 
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l’intossicazione da sostanze metaemoglobinizzanti 

COMA DA TOSSICI ESOGENI 

Obiettivo didattico: lo Studente deve conoscere la definizione di coma, essere in grado di formulare una 

corretta diagnosi differenziale tra i vari quadri di coma e conoscere le caratteristiche peculiari dei più frequenti 

coma da tossici esogeni. Lo Studente deve inoltre acquisire la conoscenza dei principali interventi terapeutici con 

particolare riferimento alle manovre ed ai farmaci salvavita. 

Casi prototipo: coma da CO (ossigenoterapia normo ed iperbarica, scavenging dei radicali liberi), alcol, 

benzodiazepine (flumazenil), barbiturici, oppioidi (naloxone), antidepressivi triciclici 

MICETISMO 

Obiettivo didattico: lo Studente deve conoscere le principali famiglie di macromiceti implicati nei quadri di 

intossicazione, conoscere il meccanismo di azione delle principali tossine implicate (muscarina, muscimolo, acido 

ibotenico, coprina, falloidina e amanitina) saper operare una corretta diagnosi differenziale e conoscere le 

principali linee guida della terapia, sia nelle sindromi a breve che a lunga incubazione. Deve inoltre  

Quadri prototipo:  

sindromi a breve incubazione: resinoide (funghi dei generi Russula, Lepiota, Tricholoma, Lactarius, Boletus), 

muscarinica (fughi del genere Inocybe e Clytocibe) panterinica o mico atropinica (Amanita muscaria e 

panterina) coprinica (Coprinus atramentarius) 

sindromi a lunga incubazione: sindrome falloidinica (Amanita phalloides, virosa e verna) e suoi protocolli 

terapeutici (carbone attivo, colestiramina, penicillina, desametasone, glutatione, farmaci per la prevenzione 

terapia dell’insufficienza epatica acuta) 

TOSSICODIPENDENZE 

Obiettivo didattico: lo Studente deve conoscere le caratteristiche epidemiologiche, eziopatogenetiche e cliniche 

della tossicodipendenza da: 

oppioidi, alcol, cocaina, cannabinoidi, benzodiazepine, “nuove droghe” (ecstasy), tabacco 

con particolare riferimento alle azione farmacologiche di queste sostanze ed agli interventi terapeutici attuabili 

nelle condizioni di tossicodipendenza stabilizzata sia in situazioni acute di overdose e sindrome di astinenza, con 

particolare riferimento ai quadri sintomatologici caratteristici come la sindrome da astinenza da oppioidi e 

quella da alcol (delirium tremens). 

Farmaci prototipo:   

Oppioidi: metadone, naloxone, naltrexone, buprenorfina, clonidina, protocolli di detossificazione rapida ed 

ultrarapida (UROD) 

Alcol: clordiazepossido, diazepam, acido gamma-idrossi butirrico, disulfiram 

Benzodiazepine: fenobarbital 
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Tabacco: nicotina, bupropione 

Cocaina: carbamazepina, antidepressivi 

Chemioterapia 

Chemioterapia  

Chemioterapia antimicrobica: principi generali 

 Meccanismo di azione dei chemioterapici antimicrobici e concetti di tossicità selettiva 

 Chemioresistenza batterica: aspetti generali, evoluzione, differenze geografiche ed implicazioni 

all’uso dei chemioantibiotici 

Chemioterapia antimicrobica: farmacodinamica e farmacocinetica degli antibiotici 

 Caratteristiche farmacodinamiche degli antibiotici (attività tempo- o concentrazione-dipendente, 

effetto di concentrazioni sub-inibenti, effetto post-antibiotico)  

 Concentrazioni ematiche e tissutali dei chemioterapici antimicrobici, ruolo della diffusione 

tissutale e della distribuzione intracellulare 

  Correlazioni dinamico-cinetiche e loro significato per una corretta terapia 
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Obiettivo didattico: 

Lo Studente dovrà acquisire la conoscenza dei concetti di tossicità selettiva e del carattere etiotropo dei 

chemioterapici antimicrobici e quindi del meccanismo di azione dei diversi gruppi di chemioantibiotici, 

come base razionale del loro impiego nella prevenzione e terapia delle malattie infettive; conoscenza dei 

concetti basilari della chemioresistenza; apprendimento delle correlazioni farmacocinetiche e 

farmacodinamiche degli antibiotici; conoscenza dei concetti e dei dati microbiologici (epidemiologici ed 

ambientali) inerenti l’etiopatogenesi e l’evoluzione delle malattie infettive in ospedale ed in comunità. 

CHEMIOTERAPICI ANTIMICROBICI PRINCIPALI:  

Farmaci prototipo: penicilline: amoxicillina, amoxicillina/acido clavulanico, ampicillina, imipenem, 

penicillina G, piperacillina; cefalosporine: cefazolina, cefepima, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, 

ceftriaxone; monobattami: aztreonam; macrolidi glucosidici: azitromicina, claritromicina, eritromicina; 

chinoloni: ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina; aminoglucosidi: amikacina, gentamicina, 

isepamicina, neomicina, netilmicina; glicopeptidi: teicoplanina, vancomicina. 

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo da conoscenze propedeutiche di farmacologia generale, 

microbiologia e biochimica, dovrà acquisire approfondita conoscenza dei meccanismi di azione delle 

suddette classi di antibiotici principali, dello spettro di azione delle molecole prototipo nell’ambito dello 

stesso gruppo, delle caratteristiche di chemioresistenza delle principali specie patogene. Conoscenza 

delle proprietà farmacodinamiche (ad es. attività tempo o concentrazione-dipendente) e 

farmacocinetiche (assorbimento, diffusione tissutale, metabolismo, eliminazione). Conoscenza degli 

aspetti tossicologici (anche differenziali) delle varie classi di antibiotici. 

CHEMIOTERAPICI ANTIMICROBICI DI IMPIEGO LIMITATO 

Farmaci prototipo: amfenicoli: cloramfenicolo; tetracicline: doxiciclina, tetraciclina; sulfamidici da 

soli od associati a diaminopirimidine: cotrimoxazolo (sulfametossazolo + trimetoprim); lincosamidi: 

clindamicina; streptogramine: dalfopristina/quinopristina; polimixine: colistina; antisettici urinari: 

acido nalidixico, nitrofurantoina. 

Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze propedeutiche sopra indicate, dovrà 

acquisire conoscenza delle principali caratteristiche farmacologiche e tossicologiche delle varie classi di 

antibiotici e dei motivi del loro uso limitato o della loro obsolescenza (ad es. per spettro ristretto, elevata 

chemioresistenza o tossicità d’organo e/o metabolica). 

ANTITUBERCOLARI; ANTIFUNGINI; ANTIVIRALI; ANTIPARASSITARI: FARMACI ANTIMALARICI E ALTRI FARMACI 

ANTIPROTOZOARI; ANTIPARASSITARI: FARMACI ANTIELMINTICI; ANTIPARASSITARI: ECTOPARASSITICIDI; 

ANTISETTICI E DISINFETTANTI 

Farmaci prototipo: antitubercolari: etambutolo, isoniazide, pirazinamide; rifabutina, rifampicina, 

streptomicina; antifungini: macrolidi polienici: amfotericina B, nistatina; derivati azoici: fluconazolo, 

itraconazolo, ketoconazolo; altri antifungini per uso sistemico: griseofulvina, flucitosina; antivirali: 

analoghi nucleosidici e nucleotidici: aciclovir, ganciclovir, ribavirina, vidarabina; inibitori della 

neuroaminidasi: zanamivir, interferoni; inibitori delle proteasi: saquinavir; inibitori della transcrittasi 

inversa: zidovudina, didanosina, stavudina; antimalarici: chinina solfato (F.U.), clorochina, meflochina, 

pirimetamina; altri antiprotozoari: metronidazolo, paromomicina, pentamidina, atovaquone,; 

antielmintici: ivermectina, mebendazolo, niclosamide, piperazina, pirantele pamoato, tiabendazolo; 

ectoparassiticidi: benzil benzoato, gamma benzene esacloruro o lindano; antisettici e disinfettanti: 

acqua ossigenata soluzione (F.U.), alcool etilico (F.U.), benzalconio cloruro (F.U.), clorexidina, 

esaclorofene, iodio soluzione alcolica F.U., iodio pvp (polivinilpirrilidone), mercurocromo, violetto di 

genziana.   

Obiettivo didattico:Lo Studente, partendo dalle conoscenze propedeutiche sopra indicate, dovrà 

acquisire conoscenza delle principali caratteristiche farmacologiche delle varie classi di farmaci. 

Conoscenza delle caratteristiche di chemioresistenza alle molecole prototipo. Conoscenza degli aspetti 
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(anche differenziali) di tossicità. Conoscenza dei motivi dell’uso limitato di alcune molecole (ad es. per 

elevata chemioresistenza o tossicità). 

CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE  

 Principi di trattamento farmacologico delle neoplasie 

 Agenti alchilanti 

 Complessi di coordinazione del platino  

 Antimetaboliti 

 Alcaloidi e altri prodotti naturali 

 Antibiotici citotossici 

 Agenti antitumorali non citotossici 

 Ormoni e antiormoni 

Obiettivo didattico:Lo Studente, partendo da conoscenze propedeutiche di biochimica (biosintesi e 

metabolismo degli acidi nucleici), biologia cellulare (biologia della cellula eucariotica normale e 

neoplastica), endocrinologia (concetti fisiologici e biochimici sulla sintesi, rilascio e meccanismo 

d’azione degli ormoni) e oncoematologia clinica (nozioni), dovrà acquisire le conoscenze essenziali sul 

meccanismo d’azione dei diversi gruppi di farmaci antitumorali come base razionale del loro impiego 

nel trattamento delle malattie neoplastiche. Egli dovrà inoltre conoscere, all’interno dei singoli gruppi, i 

prototipi dei farmaci, essendo in grado di individuarne le principali proprietà farmacologico- e 

tossicologico-cliniche e l’appropriata collocazione terapeutica. Dovrà infine apprendere i concetti 

basilari di chemioresistenza e le principali regole di chemioterapia antitumorale clinica. 

Farmaci prototipo: agenti alchilanti: carmustina, ciclofosfamide, dacarbazina; complessi di 

coordinazione del platino: cisplatino; antimetaboliti: citarabina, fluorouracile, mercaptopurina, 

metotrexato; alcaloidi e altri prodotti naturali: vincristina, etoposide, paclitaxel, irinotecan; antibiotici 

citotossici: doxorubicina; anticorpi monoclonali: trastuzumab; ormoni e antiormoni: aminoglutetimide, 

flutamide, LH-RH analoghi, medrossiprogesterone, tamoxifene; inibitori della tirosina chinasi: imatinib 

mesilato 

 

I FARMACI BIOLOGICI 

Obiettivo didattico:Lo Studente, partendo da conoscenze propedeutiche di immunologia, biologia 

cellulare, respiratorio, gastroenterologia, medicina interna, reumatologia e oncoematologia, dovrà 

acquisire le conoscenze essenziali sulle fasi che portano allo sviluppo ed alla commercializzazone di 

questi nuovi farmaci; nonché dovrà essere a conoscenza del loro meccanismo d’azione, del loro utilizzo 

clinico e dei loro effetti avversi. Inoltre lo studente dovrà conoscere le differenze tra farmaci biologici e 

biosimilari ed il loro impatto in termini di farmaco economia.  

 

 

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 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione Macmillan Co. 

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

Katzung B.G. Farmacologia Generale e Clinica, V Edizione Italiana su VIII d'Inglese 

P. Preziosi, PICCIN Ed. 2006. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

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

 

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   

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

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
         

MEDICINA E CHIRURGIA,  modulo di Scienze del Comportamento,  2  CFU di 

Farmacologia,  3 ANNO II°  SEMESTRE, AA 2013/14 

 

 

• Informazioni Docente 
Prof Giovambattista De Sarro, desarro@unicz.it  ,  09613697377 ,  orario di 
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ricevimento: Martedi dalle 14 alle 17. 

 

 

• Descrizione del Corso  

Nel programma sono indicate schematicamente le conoscenze (obiettivi 

didattici) che lo Studente deve raggiungere al fine di superare l’esame.  

Inoltre sono indicati alcuni farmaci prototipo dei quali lo Studente deve 

conoscere la natura chimica, le azioni farmacologiche, il meccanismo d’azione, 

le caratteristiche farmaco-cinetiche le indicazioni terapeutiche, gli effetti 

tossici e collaterali, le interazioni con altri farmaci, le dosi e le vie di 

somministrazione. 

L’ESAME DI FARMACOLOGIA NEL MODULO DI SCIENZE DEL 

COMPORTAMENTO VERTERÀ SU TUTTI GLI ARGOMENTI DEL 

PROGRAMMA. 

L’Esame finale si prepara su uno dei trattati di Farmacologia che saranno 
indicati, integrato dalle informazioni fornite a lezione (di cui si ricorda 
l’obbligatorietà di frequenza).  

 

PROGRAMMA DI FARMACOLOGIA NEL CORSO INTEGRATO DI 

SCIENZE DEL COMPORTAMENTO 

FARMACOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE 

 Recettori: basi molecolari dell’azione dei farmaci 

 Farmacocinetica 

Obiettivo didattico: Lo Studente deve acquisire una conoscenza dei vari argomenti sufficientemente 

approfondita da permettergli di utilizzare nei differenti contesti terapeutici le adeguate nozioni di Farmacologia 

Generale e Molecolare. Particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti argomenti:  

 Interazioni farmaco-recettore e metodi di studio. 

 Enzimi di interesse fisiologico come punto di attacco di farmaci. 

 Fenomeni di adattamento della popolazione recettoriale: up- e down-regulation. 

 Processi di biotrasporto implicati nell'assorbimento dei farmaci e dei tossici attraverso le membrane 
cellulari. 

 Vie di somministrazione dei farmaci e loro caratteristiche. Biodisponibilità. 

 Distribuzione dei farmaci nell'organismo, passaggio attraverso le barriere cellulari, legame 
farmacoproteico, volume apparente di distribuzione. 

 Processi di biotrasformazione e di bioattivazione, ruolo dei citocromi P450, induzione ed inibizione 
enzimatica. 

 Processi di escrezione renale ed extrarenale dei farmaci, concetto di clearance  
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 Meccanismi di possibile interazione fra farmaci di carattere chimico-fisico, cinetico, farmacodinamico e 
funzionale  

 Le droghe d'abuso e l’alcool 

Farmacologia Clinica 

NEUROFARMACOLOGIA 

1) Principi di intervento farmacologico sull'eccitabilità e la trasmissione sinaptica 

 Eccitabilità neuronale: canali ionici, pompe e trasportatori 

Obiettivo didattico: Conoscenza dei principali bersagli molecolari di farmaci e tossine a livello delle 

sinapsi, categorizzazione dei farmaci ad azione diretta e indiretta e strategie di modulazione 

farmacologica della terminazione del segnale sinaptico (ad es. inibitori della degradazione e della 

ricaptazione), differenze funzionali tra trasmissione classica e peptidergica. 

2) Principi di modulazione farmacologica della trasmissione sinaptica:  

 recettori pre- e postsinaptici, neurotrasmettitori, neurormoni e neuromodulatori (sintesi, 

metabolismo, rilascio e terminazione enzimatica e da ricaptazione del segnale 

neurotrasmettitoriale) 
Principi di intervento farmacologico sulla trasmissione: 

 colinergica (nicotinica, muscarinica) 

 mediata da catecolamine (dopamina, noradrenalina, adrenalina) 

 serotoninergica 

 istaminergica 

 mediata da aminoacidi (glutammato, GABA, glicina) 

 mediata da peptidi oppiodi (enkefaline, dinorfine, beta-endorfina) 
 

Per ciascun sistema neurotrasmettitoriale è richiesta la conoscenza di: 

i) distribuzione e funzioni di nel sistema nervoso periferico e centrale 

ii) struttura, il funzionamento, la classificazione e la distribuzione dei vari 

     recettori 

iii) farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, metabolismo e ricaptazione 

Obiettivo didattico: Capacità di individuare i possibili bersagli farmacologici a livello delle sinapsi di 

ogni singolo sistema neurotrasmettitoriale. 

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA GABA-ERGICO 

Farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, ricaptazione e metabolismo del GABA. Farmaci attivi sui recettori GABAA 

e GABAB.  

Obiettivo didattico: Capacità di individuare i possibili bersagli farmacologici a livello delle sinapsi 

GABAergiche. Conoscenza del meccanismo d'azione, azioni farmacologiche, aspetti farmacocinetici e 

tossici dei barbiturici e dell'etanolo. Conoscenza approfondita del meccanismo d'azione (agonisti, 

agonisti inversi ed antagonisti) delle benzodiazepine, delle loro azioni farmacologiche, usi terapeutici, 

farmacocinetica ed effetti collaterali. 

Ansiolitici, Ipnotici 
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Obiettivo didattico: Lo Studente, partendo dalle conoscenze sulla fisiopatologia dell'ansia e del sonno e dalle 

conoscenze acquisite (benzodiazepine, barbiturici, agonisti serotoninergici, beta-bloccanti, ecc.), deve essere in 

grado di inquadrare correttamente le diverse opportunità terapeutiche disponibili per il trattamento dell'ansia e 

dell'insonnia. In particolare, lo Studente dovrà acquisire nozioni sui criteri di scelta per l'uso clinico dei diversi 

ansiolitici ed ipnotici. Ed il loro ruolo nel trattamento degli eventi acuti (stato di male epilettico) o della 

preanestesia.  

Farmaci prototipo: Ansiolitici es: Alprazolam, desmetildiazepam, lorazepam; Ipnotici es: flunitrazepam, 

triazolam, zolpidem. 

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA DOPAMINERGICO 

Distribuzione e funzioni dei sistemi dopaminergici nel sistema nervoso autonomo e nel SNC. Recettori 

dopaminergici. Farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, ricaptazione e metabolismo della dopamina. 

Obiettivo didattico: Capacità di individuare i possibili bersagli farmacologici a livello delle sinapsi 

dopaminergiche. Conoscenza del meccanismo d'azione ed usi clinici di levodopa ed inibitori delle 

MAO. Farmaci attivi sui recettori dopaminergici Conoscenza degli effetti farmacologici e principali usi 

clinici degli agonisti e antagonisti dopaminergici.  

Antipsicotici 

Obiettivo didattico: Conoscenza della classificazione e del meccanismo d'azione di antipsicotici tipici 

(fenotiazine, butirrofenoni, tioxanteni) ed atipici, (benzamidi, difenilbutilpiperazine, dibenzodiazepine) nonché 

delle loro azioni farmacologiche, farmacocinetica ed effetti collaterali. Lo Studente, partendo dalle conoscenze 

acquisite (farmaci attivi sui recettori dopaminergici, ecc.), deve essere in grado di inquadrare correttamente le 

diverse opportunità terapeutiche disponibili per il trattamento della schizofrenia e delle forme maniaco-

depressive (litio, valproato di sodio, carbamazepina). Lo Studente deve acquisire le cognizioni essenziali con 

particolare riguardo agli usi terapeutici, efficacia clinica ed effetti collaterali e tossici delle varie classi di farmaci.  

Farmaci prototipo: Antipsicotici: aloperidolo cloridrato, aloperidolo decanoato clorpromazina, clozapina, 

risperidone, sulpiride; Antimaniacali: carbonato di litio, valproato di sodio, carbamazepina.  

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA SEROTONERGICO 

Distribuzione e funzioni dei sistemi serotoninergici nel sistema nervoso periferico e centrale. Recettori 

serotoninergici. Farmaci attivi sulla sintesi, liberazione, ricaptazione e metabolismo della serotonina. 

Obiettivo didattico: Conoscenze schematiche sui segnali di trasduzione attivati dalle varie classi di 

recettori serotoninergici e sulla loro distribuzione. Capacità di individuare i possibili bersagli 

farmacologici a livello delle sinapsi serotonergiche. Conoscenza del coinvolgimento di vari sottotipi 

recettoriali nel meccanismo d'azione di farmaci prototipo. 

Antidepressivi  

Obiettivo didattico: Lo Studente deve essere in grado di inquadrare correttamente le diverse opportunità 

terapeutiche disponibili per il trattamento della depressione (antidepressivi triciclici, inibitori delle MAO, 

inibitori della ricaptazione della serotonina, ecc.) e deve acquisire le cognizioni essenziali sui criteri di scelta dei 

singoli farmaci, riconoscendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie classi di farmaci di cui deve conoscere i 

meccanismi d’azione, azioni farmacologiche, farmacocinetica ed effetti collaterali e/o tossici.  

Farmaci prototipo: amitriptilina, citalopram, clorimipramina, fenelzina, fluoxetina, mianserina, moclobemide, 

paroxetina. 
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TOSSICODIPENDENZE 

Obiettivo didattico: lo Studente deve conoscere le caratteristiche epidemiologiche, eziopatogenetiche e cliniche 

della tossicodipendenza da: 

oppioidi, alcol, cocaina, cannabinoidi, benzodiazepine, “nuove droghe” (ecstasy), tabacco 

con particolare riferimento alle azione farmacologiche di queste sostanze ed agli interventi terapeutici attuabili 

nelle condizioni di tossicodipendenza stabilizzata sia in situazioni acute di overdose e sindrome di astinenza, con 

particolare riferimento ai quadri sintomatologici caratteristici come la sindrome da astinenza da oppioidi e 

quella da alcol (delirium tremens). 

Farmaci prototipo:   

Oppioidi: metadone, naloxone, naltrexone, buprenorfina, clonidina, protocolli di detossificazione rapida ed 

ultrarapida (UROD) 

Alcol: clordiazepossido, diazepam, acido gamma-idrossi butirrico, disulfiram 

Benzodiazepine: fenobarbital 

Tabacco: nicotina, bupropione 

Cocaina: carbamazepina, antidepressivi 

Risorse per l’apprendimento 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione Macmillan Co. 

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

Katzung B.G. Farmacologia Generale e Clinica, V Edizione Italiana su VIII d'Inglese 

P. Preziosi, PICCIN Ed. 2006. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

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

 

Altro materiale didattico 
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(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 

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 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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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 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  

Corso integrato Scienze del Comportamento, III anno, II semestre, anno 

accademico 2013-14 

- Psicologia Generale M-PSI/01, 1 CFU 
- Psichiatria MED/25, 3 CFU 
 

• Informazioni Docente 
- Cristina Segura García 
- segura@unicz.it 
- 0961-712326  
Ricevimenti previo appuntamento 

• Descrizione del Corso 
Lo scopo del modulo di Psicologia Generale e Psichiatria è fornire allo studente gli 

elementi fondamentali della psicopatologia clinica affinché sia in grado di fare un 

adeguato inquadramento diagnostico e terapeutico dei  principali disturbi 

psichiatrici. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Indicare cosa ci si aspetta dallo studente a fine corso, cioè cosa saprà, cosa saprà 

fare, quali abilità avrà sviluppato. 

1. Acquisire i principali elementi di psicopatologia;  

2. Acquisire il metodo clinico per formulare una diagnosi psichiatrica;  

3. Essere in grado di fare la diagnostici differenziali dei disturbi psichiatrici 

maggiori;  

mailto:segura@unicz.it
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4. Conoscere le principali metodologie e tecniche diagnostiche strumentali;  

5. Conoscere le principali strategie terapeutiche dei principali disturbi 

psichiatrici; 

6. Acquistare le nozioni fondamentali per un adeguato rapporto medico-

paziente in ambito psichiatrico. 

 

 

Programma 

16. Psicopatologia generale 
17. Rapporto medico-paziente 
18. Disturbi d’ansia 
19. Disturbi dell’umore 
20. Disturbi dello spettro schizofrenico 
21. Disturbi somatoformi e dissociativi 
22. Disturbi da discontrollo degli impulsi 
23. Disturbi del comportamento alimentare 
24. Alcolismo e tossicodipendenze 
25. Disturbi di personalita’ 
26. Delirium, demenze, disturbi mentali dovuti a condizione medica 

generale 
27. Urgenze psichiatriche e suicidio 
28. Legislazione ed organizzazione dell’assistenza psichiatrica 
29. Psicofarmacologia generale e dei principali quadri clinici 
30. Psicoterapie 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercizi di problem solving e tirocinio clinico. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo consigliati 

6. BELLODI L. Psicopatologia funzionale.- MASSON 
7. INVERNIZZI G. Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica – McGRAW-HILL  
8. CASSANO G.B. Psicopatologia e clinica psichiatrica –UTET 
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9. FASSINO S. ABBATE DAGA G. LEOMBRUNI P. Manuale di psichiatria 
biopsicosociale – – CENTRO SCIENTIFICO EDITORE  

10. GIBERTI F. ROSSI R. Manuale di Psichiatria- PICCIN e VALLARDI  
 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

2. American Psychiatric Association. DSM-IV TR. Manuale  diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali. ELSEVIER 

 

Attività di supporto 

Tutorato guidato per la preparazione dell’esame finale per gli studenti che 

abbiano bisogno di un supporto addizionale alle lezioni frontali in aula ed il 

tirocinio clinico. 

 

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 i seguenti: 

 

 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 

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

MEDICINA E CHIRURGIA,  modulo di Scienze del Comportamento,  2  CFU di Neurologia,  3 

ANNO II°  SEMESTRE, AA 2013/14 

 

• Informazioni Docente 
Angelo LABATE, labate@unicz.it; +39 09613647406; riceve il mercoledi dalle ore 13 alle 14. 

 

• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso è quello di fornire una base di neurofisiologia che consenta allo studente di 

capire la neuroanatomia del sistema nervoso centrale e periferico e cercare di formulare un 

corretto algoritmo diagnostico.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Indicare cosa ci si aspetta dallo studente a fine corso, cioè cosa saprà, cosa saprà 

fare, quali abilità avrà sviluppato. 

1. Acquisire i principali elementi di neurologia;  

2. Acquisire il metodo clinico per formulare una diagnosi neurologica;  

mailto:labate@unicz.it


 

148 

3. Essere in grado di fare la diagnostici differenziali dei principali disturbi 

neurologici;  

 

PROGRAMMA 

 L’esame obiettivo neurologico 

 La costruzione di un algoritmo diagnostico 

 Encefalopatie e disordini del comportamento 

 Demenze e parkinsonismi associati a disturbi del comportamento 

 Epilessia e disordini del comportamento 

 Sclerosi multipla e disordini del comportamento 
 

 

 

Metodo di insegnamento utilizzato  

Lezioni frontali 

Tirocinio negli ambulatori di Neurofisiopatologia 

 

Risorse per l’apprendimento 

Testi consigliati: 

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

Torino, 2011. 

 

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 

Capacità di analisi e Utilizzo di referenze 

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

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 

 

 

 

 

Insegnamento di Neuropsichiatria Infantile 

Corso di Scienze del Comportamento (1 CFU), CdL Medicina e Chirurgia, IV Anno  

 

Docente: Prof. Rosa Marotta, Prof. Aggregato di Neuropsichiatria Infantile, MED/39 

e-mail: marotta@unicz.it 

Tel. 0961712407 

Orari ricevimento: martedì ore 12-13, 1° Piano, Policlinico Materdomini, Viale T. Campanella, 

Catanzaro 

 

Programma 

 

Processo diagnostico e progetto terapeutico in neuropsichiatria infantile 

Sviluppo Psicomotorio 

mailto:marotta@unicz.it
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Esame Neurologico ed Esame Psichico del bambino 

Ritardo mentale 

 Principali quadri clinici con ritardo mentale 

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

ADHD 

Disturbi dell’umore in età evolutiva 

 

Obiettivi e risultati 

Il corso si propone di fornire un’adeguata preparazione nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile, tale  

da  consentire  la conoscenza del funzionamento del bambino nella dinamicità dei processi di sviluppo, 

dei suoi comportamenti nelle diverse fasi evolutive, dei quadri clinici dei principali disturbi e del progetto 

terapeutico integrato come risposta ai suoi molteplici bisogni.  

 

Metodologia di insegnamento 

I metodi di insegnamento utilizzati sono lezioni frontali e attività di tirocinio.  

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

Il libro di testo consigliato è: R. Militerni Neuropsichiatria Infantile, IV Edizione, Idelson-Gnocchi, Napoli 

 

Modalità di accertamento 

La verifica del  profitto è basata su una prova orale volta a valutare il livello di preparazione ed il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi secondo i seguenti criteri: 

 

 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 
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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 

30-30 e Lode Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

        

La  Docente di Neuropsichiatria Infantile 

              Prof.ssa Rosa Marotta  

 

 

 

 

 

CORSO DI ENDOCRINOLOGIA, MAL METABOLISMO E NUTRIZIONE CLINICA- 

III anno II semestre anno accademico 2013-14 

Docenti:  

prof. Antonino Belfiore (coordinatore) 

prof. Arturo Pujia 

 

• MODULO NUTRIZIONE CLINICA (CFU 4)  

• Informazioni Docente 

Prof. ArturoPujia,  

email: pujia@unicz.it 

riceve Lunedì ore 14-15 

 

• Descrizione del Corso  

Il Corso ha lo scopo  di trasferire le conoscenze in ambito nutrizionale finalizzate ad accrescere le 

competenze dei futuri medici. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

mailto:pujia@unicz.it
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A conclusione del corso lo studente  

• Saprà raccogliere una anamnesi approfondita sulle abitudini alimentari, la storia familiare, l’attività fisica 

e le eventuali variazioni di peso; l’uso di farmaci e/o di supplementi dietetici, nonché il consumo di 

alcool. 

• Sarà in grado di condurre un esame obiettivo finalizzato alla valutazione dello stato nutrizionale, che 

includa le principali misure antropometriche e la rilevazione dei segni di deficit o eccessi nutrizionali 

• Saprà prescrivere appropriatamente e saprà interpretare i principali test di laboratorio ed esami 

strumentali per valutare ed eventualmente gestire la corretta nutrizione dei pazienti.  

• Saprà identificare i soggetti che sono a rischio di malnutrizione e richiedono modificazioni dello stile di 

vita o integrazioni alimentari. 

• Saprà identificare i pazienti che necessitano di terapia medico nutrizionale. 

• Saprà usufruire della consulenza di dietisti o di medici specialisti in nutrizione. 

 

Programma 

Acquisizione delle conoscenze su macro e micronutrienti.  

- Macronutrienti  

o Carboidrati 

o Proteine 

o Lipidi 

o Acqua 

- Altri bevande di largo consumo: Alcool, Caffè, The, Soft drink 

- Micronutrienti 

o Vitamine  

o Minerali 

 

 

Capacità di comprendere i meccanismi che regolano il bilancio energetico.  

- Digestione, Assorbimento, trasporto ed escrezione dei nutrienti 

- Regolazione di fame e sazietà 

- Il bilancio energetico – Gli introiti alimentari 

- Il bilancio energetico – I consumi 

Acquisizione dei principi della nutrigenetica e della nutrigenomica 

Nutrigenetica e nutrigenomica 

Acquisizione delle conoscenze sulle principali misure antropometriche e sulla valutazione dello stato 

nutrizionale.  

- Composizione corporea 

- Anamnesi e Principali screening nutrizionali 
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- Valutazione clinica e indici antropometrici  

- Test di laboratorio 

- Esami strumentali  

Conoscere il bilancio idro-elettrolico 

- Il bilancio idroelettrolitico 

- Principali sindromi da squilibrio elettrolitico 

Conoscere le sindromi e le malattie conseguenti a comportamenti alimentari errati e le basi del loro trattamento. 

Sovranutrizione 

- Obesità e sue complicanze 

- Iperlipidemie 

- Gotta 

Deficit Vitamine 

- Rachitismo e Osteomalacia  

- Osteoporosi 

- Anemie megaloblastiche 

-  Scorbuto 

- Beri-beri 

- Sindrome di Wernicke 

Deficit Minerali 

- Deficit di Ferro 

- Deficit di iodio 

 

Conoscere le malattie che provocano malnutrizione ed i principi del loro trattamento. 

- Malnutrizione primitiva 

- Malnutrizioni secondarie: 

o Sindromi anoressico-cachettiche 

o Malassorbimento 

 Resezioni intestinali e Sindrome da intestino corto 

 Dumping syndrome) 

 Celiachia 
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Conoscere il rationale della terapia medico-nutrizionale. 

- La supplementazione 

- Principi di nutrizione artificiale 

- Preparati per nutrizione artificiale 

Conoscere i principi di regimi alimentari da adottare in particolari condizioni fisiologiche e patologiche. 

- Infanzia 

- Gravidanza e allattamento 

- Anziani 

- Mal app gastroenterico (Diarrea, Stipsi, Diverticolosi, Malattie da reflusso G-E, Malattie peptiche, 

Epatopatie) 

- Mal cardiovascolari (Ipertensione, Scompenso cardiaco) 

- Nefropatie 

Conoscere le linee guida e le raccomandazioni per la popolazione 

- Linee guida italiane 

- La piramide alimentare 

- I Larn  

- La dieta mediterranea 

 

Conoscere gli alimenti funzionali e la nutraceutica 

- Alimenti arricchiti e impoveriti 

- Prebiotici, probiotici, sinbiotici 

- Nutraceutici 

Conoscere particolari tipi di diete 

La dieta vegetariana 

Le diete commerciali 

Capacità di valutare criticamente i risultati delle ricerche scientifiche in ambito nutrizionale 

La metodologia della ricerca in nutrizione 

Capacità di aggiornamento attraverso la consultazione delle pubblicazioni scientifiche del settore, e delle risorse 

telematiche a loro disposizione.  
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Metodi per l’aggiornamento continuo  

Acquisizione delle conoscenze sulle interazioni farmaci-alimenti 

Le interazioni farmaci-alimenti 

Capacità di comunicare i concetti acquisiti in modo chiaro e organico. 

Saper utilizzare le principali tecniche di counseling dietetico. 

Comunicazione e Counseling 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, tirocinio, simulazione casi, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Nessuno obbligatorio 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate 

 Paola Binetti, Marcello Marcelli, Rosanna Baisi 

 

Prevenzione e terapia dietetica. Una guida per medici e dietisti 

 Eugenio Del Toma  

 

Alimentazione e nutrizione umana 

Aldo Mariani Costantini, Carlo Cannella, Gianni Tomassi  

 

Altro materiale didattico 

Diapositive scaricabili dal sito http://w3.ced.unicz.it/sito/pujia.php 

 

Attività di supporto 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_binetti+paola-paola_binetti.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_binetti+paola-paola_binetti.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_baisi+rosanna-rosanna_baisi.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_baisi+rosanna-rosanna_baisi.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_del+toma+eugenio-eugenio_toma_del.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mariani+costantini+aldo-aldo_costantini_mariani.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mariani+costantini+aldo-aldo_costantini_mariani.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_cannella+carlo-carlo_cannella.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_cannella+carlo-carlo_cannella.htm
http://w3.ced.unicz.it/sito/pujia.php
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Podcast sulla webradio UMG 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
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MODULO ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 

CFU: 4 

 

 

• Informazioni Docente 

Prof. Antonino Belfiore, email: belfiore@unicz.it; Tel: 0961-364 7154; Ricevimento: per 

appuntamento, preferibilmente il mercoledì mattina. 

 

• Descrizione del Corso  

Scopi del corso sono di illustrare le principali malattie e sindromi del sistema endocrino e del 

metabolismo glicidico, la loro epidemiologia, base fisiopatologia, la clinica e cenni di terapia. I 

contenuti didattici del corso sono stati selezionati in base ai criteri di prevalenza della malattia 

nel territorio, di urgenza, possibilità di intervento, gravità ed esemplarità didattica. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di: 

 

a) conoscere e descrivere i meccanismi fisiologici della regolazione ormonale e metabolica e le 

loro principali alterazioni responsabili delle principali malattie endocrine e del metabolismo 

 

b) identificare le principali malattie endocrine e del metabolismo attraverso l’interpretazione dei 

dati clinici, strumentali e di laboratorio 

 

c) descrivere i principi di terapia medica  e le indicazioni chirurgiche delle suddette malattie 

 

 

Programma 
 

Meccanismi generali di fisiopatologia endocrino-metabolica 

- Meccanismi dell’azione ormonale (classi di ormoni e recettori ormonali, sistemi di terminazione dell’azione 

ormonale) 

- Fisiopatologia e clinica delle malattie recettoriali 

 

Asse ipotalamo-ipofisi 

- Fisiopatologia dell’asse ipotalamo-ipofisi 

- Sistemi di feed-back 

- Adenomi ipofisari secernenti e non secernenti 

- Ipofisi posteriore 

 

Tiroide 
- Fisiopatologia della regolazione della funzione tiroidea 

- Ipotiroidismo, Ipertiroidismo 

- Gozzo endemico e sporadico 

- Il nodulo tiroideo 

- Le tiroiditi 

- I tumori della tiroide 

 

Surreni 
- Fisiopatologia della regolazione della funzione corticosurrenalica 

mailto:belfiore@unicz.it
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- Iposurrenalismo, Ipercorticosurrenalismo 

 

Gonadi 
- Fisiopatologia della funzione testicolare e dell’ovaio 

- Fisiopatologia e clinica degli ipogonadismi maschili e femminili 

- Sindrome dell’ovaio policistico 

- Sindrome di Turner 

- Sindrome di Klinefelter 

 

Pancreas endocrino 
- Fisiopatologia della funzione endocrina pancreatica 

- Fisiopatologia e clinica del diabete di tipo I e del diabete di tipo II 

- Sindrome plurimetabolica ed insulinoresistenza 

- Complicanze acute e croniche del diabete 

 

Omeostasi fosfo-calcica 

- Fisiopatologia dell’omeostasi fosfo-calcica 

- Ipoparatiroidismo e pseudoipoparatiroidismo 

- Iperparatiroidismo primario e secondario 

- Osteoporosi post-menopausale 

 

Altre malattie metaboliche 

- Fisiopatologia della regolazione endocrina del peso corporeo 

- Obesità 

 

Problemi endocrini ad eziopatogenesi diversa 
- Sindromi da neoplasie endocrine multiple 

- Ipoglicemie 

 

 

Metodi di Insegnamento utilizzati  

 

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo consigliati 

Per la parte di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

- Harrison: Principles of Internal Medicine, Mc Graw Hill (disponibile ediz. italiana) 

- Greenspan: Basic & Clinical Endocrinology, Appleton & Lange (disponibile ediz. italiana) 

- Faglia: Malattie del Sistema Endocrino e del Metabolismo, Mc Graw Hill 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Per chi voglia approfondire le patologie tiroidee: il website  ad accesso gratuito: 

www.thyroidmanager.org/ 

 

Per il diabete il sito della SID (Società Italiana di Endocrinologia): http://www.siditalia.it/linee-

guida.html 

 

Attività di supporto 
 

http://www.thyroidmanager.org/
http://www.siditalia.it/linee-guida.html
http://www.siditalia.it/linee-guida.html
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- Possibilità di incontri con tutor 

 

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  

 

Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta (riguardante il Modulo di Nutrizione 

Clinica) che prevede n.ro 30 quiz a risposta multipla; il punteggio attribuito (1 per risposta corretta, 0 per 

risposta non corretta) rappresenterà il 40% del voto dell’esame finale (limitatamente al Modulo di 

Nutrizione Clinica).  

 

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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Scuola di Medicina e Chirurgia  

 

 Informazioni Corso 
Corso Integrato : Gastroenterologia e Malattie Infettive 

Modulo: Gastroenterologia 

CFU: 3 (+1 CFU tirocinio F, +1 CFU tirocinio C) 

Anno III, II semestre, a.a. 2013-2014 

 

 Informazioni Docente 
Prof. Francesco Luzza, professore straordinario di Gastroenterologia, SSD MED12; 

e-mail: luzza@unicz.it 

orario di ricevimento: martedì ore 12.00-13.00, previo accordo per e-mail 

 

 Descrizione del Corso 
Il corso ha lo scopo di formare lo studente sulle malattie dell’apparato digerente e 

del fegato. 

 

 Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Lo studente al termine del corso dovrà: 

- avere acquisito la capacità di conoscere i principali segni e sintomi 

gastroenterologici; i problemi clinici e terapeutici e le procedure diagnostiche 

gastroenterologiche (obiettivi cognitivi); 

- aver acquisito la capacità di interpretare i sintomi e i test diagnostici che 

indicano una malattia gastroenterologia e che richiedono un intervento medico, 

anche urgente (obiettivi interpretativi e decisionali). 

 

 Programma 
Fisiopatologia esofagea, Disordini motori dell’esofago, Malattia da reflusso 

gastroesofageo ed esofagiti, Patologia neoplastica dell’esofago, Fisiopatologia 

mailto:luzza@unicz.it
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gastroduodenale, Dispepsia, Gastriti, Patologie correlate all’infezione da Helicobacter 

pylori, Neoplasie dello stomaco, Fisiopatologia e clinica delle malattie pancreatiche, 

Fisiopatologia dell’intestino tenue e malassorbimenti, Malattia celiaca, Fisiopatologia 

epatica e delle vie biliari, Ittero e colestasi, Epatiti croniche, Cirrosi epatica, Malattia 

litiasica, Stipsi e diarree, Sindrome dell’intestino irritabile, Malattia diverticolare del 

colon, Malattie infiammatorie croniche intestinali, Neoplasie del colon e del retto, 

Emorragie digestive.   

 

 

 Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali, tirocinio pratico, problem solving, esercitazioni. 

 Risorse per l’apprendimento 
Manuale di Gastroenterologia, Editrice Gastroenterologica Italiana, edizione 2013-

2015. 

 

Altro materiale didattico 

Verranno distribuite, in forma cartacea, tutte le diapositive utilizzate durante le 

lezioni. 

  

 Attività di supporto 
A richiesta degli studenti, verranno organizzate attività tutoriali. 

 

 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  

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

Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 
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: Gastroenterologia e Malattie Infettive.  

Modulo: Malattie Infettive. 

CFU: 3 (+1 CFU tirocinio) 

Anno III 

Semestre II 

A.A. 2013-2014 
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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 sulle Malattie Infettive e Medicina 

Tropicale. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente acquisirà le conoscenze e le abilità necessarie per: 

i. sviluppare un corretto ragionamento diagnostico in tema di Malattie 
Infettive e Medicina Tropicale; 

ii. interpretare in modo critico i risultati dei test diagnostici alla luce del 
contesto epidemiologico e clinico; 

iii. impostare la strategia terapeutica anche secondo una logica di “approccio 
sindromico”; 

iv. valutare  l’efficacia terapeutica secondo un monitoraggio corretto; 
v. prevenire l’infezione-malattia in una logica di sanità pubblica. 

 

Programma 

 Introduzione alle Malattie Infettive (definizione di infezione/malattia 
infettiva, principi del ragionamento diagnostico, concetti di prevenzione) 

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

 Sepsi, SIRS e shock settico 

 Endocarditi 

 Meningiti e meningo-encefaliti 

 Infezioni dell’apparato respiratorio 

 Infezioni da HIV/AIDS 

 Infezioni e malattie tubercolari 

 Malattie da miceti 

 Epatiti acute e croniche 

 Gastro-enteriti infettive 

mailto:torti@unicz.it
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 Amebiasi e febbre tifoide 

 Infezioni dell’apparato emopoietico e linfo-reticolare 

 Malattie esantematiche 

 Malattie trasmissibili sessualmente 

 Infezioni delle vie urinarie 

 Infezioni osteo-articolari 

 Medicina Tropicale 

 Le malattie infettive “orfane” 

 Febbre al ritorno dai tropici 

 Le influenze 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 

 Simulazione casi 

 Problem solving 

 Tirocinio pratico (ambulatorio, day hospital, consulenze in Reparti di 
degenza ordinaria) 

 All’inizio e al termine del corso verrà somministrato un questionario a 
risposta multipla che prevede 30 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 utilizzare come materiale integrativo. 

 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 
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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 

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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Cdl Medicina e Chirurgia 

4° anno – I Semestre 

Piano di Studi a.a. 2013-2014 

 

Corso Integrato di Scienze Neurologiche 

 

Coordinatore C.I. 

 

Prof. Aldo Quattrone 

 

quattrone@unicz.it 

 

SSD Disciplina CFU 

MED/26 Neurologia 6 

MED/27 Neurochirurgia 2 

MED/37 Neuroradiologia 2 

MED/48 Sci. Inferm.Tecniche Neurops. 1 

 Totale                           11 

   
 

 

 

 

Docenti 

(PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RIC: Ricercatore;) 
SSD Disciplina  Docente 

 
MED/26 Neurologia  Umberto Aguglia (PO) 

   Aldo Quattrone (PO) 

   Paola Valentino (RIC) 

MED/27 Neurochirurgia  Angelo Lavano (PO) 

MED/37 Neuroradiologia  Kurt Pardatcher (PO) 

MED/48 Sci Inferm. Tecn. Neuropsich.  Franco Pucci (RIC) 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Scopo del Corso Integrato è quello di fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi finalizzati ad un 

corretto inquadramento diagnostico e terapeutico delle più importanti malattie del sistema nervoso 

centrale e periferico. 

Segreteria Didattica 

Nome Cognome  Telefono e-mail 

Nives Sacco Clinica Neurologica 0961 3647071 n.sacco@unicz.it 
    

mailto:quattrone@unicz.it
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Obiettivi Generali del Corso Integrato 

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

2. Acquisire il metodo clinico per formulare una diagnosi di natura e di sede della lesione;  

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

4. Conoscere le principali metodologie e tecniche diagnostiche strumentali;  

5. Conoscere le principali strategie terapeutiche delle malattie del sistema nervoso. 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni plenarie in aula 

Tirocinio e didattica professionalizzante in corsia 

 

 

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 

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 
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PROGRAMMA: 

Unità Didattiche Elementari – UDE 
Ambito 

Culturale 

Integrato 

 

Argomento 

 

Unità Didattica Elementare 

Malattie del 

Sistema 

Nervoso 

 

Metodologia clinica 

 

diagnosi di natura; diagnosi di sede; principali sintomi e relativi algoritmi 

diagnostici: diplopia, offuscamento visivo, ptosi, deficit di forza, 

parestesie, vertigini, allucinazioni, ecc. 
 

 

Le cefalee 

sintomi; classificazione (primarie e secondarie) e diagnosi differenziale 

esami diagnostici strumentali (TC, RM, angioRM); terapia 
 Le epilessie semeiologia delle crisi;  diagnosi differenziale;  esami diagnostici 

strumentali (EEG, video-EEG, RM); terapia 

 La malattia di Parkinson sintomi; diagnosi differenziale con i parkinsonismi ed il tremor; esami 
diagnostici strumentali (RM, scintigrafia cerebrale-DAT scan); terapia 

 Le malattie vascolari 

del SNC 

sintomi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (TC, RM, 
esame del liquor); terapia. 

 
 

Le demenze 

sintomi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali  (tests 
neuropsicologici, TC, RM, esame del liquor) 

. 
 Le malattie 

demielinizzanti  
sintomi, diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (TC, RM, 
esame del liquor, potenziali evocati); terapia 

 Turbe della coscienza e 

Coma 

stato di coscienza e vigilanza, alterazioni transitorie e  prolungate dello 
stato di  coscienza (sincopi, coma, stato  confusionale, delirium,  stato 
vegetative persistente); morte cerebrale 

 
 

Tumori cerebrali 

sintomi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (TC, RM, 
angiografia); trattamento 

 
 

Neuropatie periferiche e 

Miopatie 

sintomi principali; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali 
(esame del liquor, elettroneuro-miografia, potenziali evocati), terapia 

 Traumi cranici e midollari classificazione, sintomi; esami diagnostici strumentali (TC, RM, 
angiografia); trattamento 

 Diagnostica 
complementare 
neurologica 

principali tecniche diagnostiche neurofisiologiche (EEG, video-EEG, 
polisonnografie, EMG, potenziali evocati), ecodoppler, puntura lombare 

 Diagnostica 
neuroradiologica 

esami neuroradiologici: TC, RMN, angiorafia 

Skill e 

Attività 

Professio- 

nalizzanti 

 

 

Neurologia 

 

 

Assistere all’ indagine anamnestica ed all’esecuzione dell’esame obiettivo 
dei principali quadri clinici neurologici.  Neurofisiopatologia Assistere all'esecuzione di un esame EEG o Video EEG 

 Neurofisiopatologia Assistere all'esecuzione di un potenziale evocato e di un EMG  

 Neurologia Assistere all'esecuzione di una rachicentesi 

 Neuroradiologia Assistere all'esecuzione di esami neuroradiologici 

 Neurochirurgia Assistere all’esecuzione di procedure neurochirurgiche 
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Attività di supporto 

 

Incontri con tutor  

 

 

 

 

Testi Consigliati 

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

edizioni Cortina, Torino, 2011. 

GC. Manzoni, P. Torelli: Neurologia, Società Editrice Esculapio, 2012. 

K.E. Misulis, T. C. Head, Neurologia di Netter, edizione italiana a cura di A. 

Albanese, Masson, 2008. 

Harrison’s Principi di Medicina Interna, Editrice Ambrosiana, 2013 

F. Maiuri, F. D’Andrea: Neurochirurgia, Editrice Bios, Cosenza, 1992 

A Lavano: Elementi di neurochirurgia Funzionale e Stereotassica,  E.L.I. Medica, 

Napoli, I Edizione, 2008 
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CORSO DI LAUREA 

MEDICINA E CHIRURGIA 

IV anno  - I Semestre 

Piano di studi a.a. 2013-2014 

 

 

Corso integrato di Malattie Apparato cardiovascolare e respiratorio 

Coordinatore C.I.  Prof. Rosario Maselli rmaselli@unicz.it 

 

SSD DISCIPLINA CFU 

MED/10 Malattie dell'apparato 

respiratorio 

4 

MED/11 Malattie dell'apparato 

cardiovascolare 

4 

MED/21 Chirurgia toracica 1 

MED/23 Chirurgia cardiaca 1 
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Orario ricevimento 

Prof. Rosario Maselli (rmaselli@unicz.it) Mercoledì ore 14-16  

Prof. Ciro Indolfi (indolfi@unicz.it) Lunedì-Mercoledì ore 14-16 

Prof. Carlo Pietro Voci (voci.carlopietro@unicz.it)  

Prof. Pasquale Mastroroberto (mastroroberto@unicz.it) Venerdì ore 9:30-10:30 

 

DOCENTI 

(P.O: Professore Ordinario; P.A: Professore Associato;) 

 

SSD Disciplina  Docente 

MED/10 Malattie dell'apparato 

respiratorio 

 Rosario Maselli (PO) 

MED/11 Malattie apparato 

cardiovascolare 

 Ciro Indolfi (PO) 

MED/21 Chirurgia toracica  Carlo Pietro Voci (PA) 

MED/23 Chirurgia cardiaca  Pasquale Mastroroberto (PA) 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso è articolato in tre parti. Verranno affrontati in primo luogo, nella parte prima, i principi di funzionamento dell’apparato cardiovascolare e respiratorio  

ed i meccanismi attraverso cui alterazioni di tale funzionamento si associano alle patologie cardiovascolari e respiratorie. La seconda parte sarà invece 

incentrata sui segni clinici e strumentali che consentono di identificare e distinguere tra loro le varie patologie cardiovascolari e respiratorie. La terza parte, 

infine, descrive le principali patologie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, evidenziandone i meccanismi di sviluppo, l’estrinsecazione clinica e le 

eventuali possibilità terapeutiche disponibili sia in ambito medico che chirurgico. 

Obiettivi Generali del Corso Integrato e Risultati di apprendimento attesi 

1. Acquisire i principali elementi di semeiologia e fisiopatologia del sistema cardiovascolare e respiratorio; 

2. Acquisire il metodo clinico per formulare una diagnosi funzionale, di natura e di sede; 

3. Conoscere gli algoritmi diagnostici differenzialidei sintomi cardiologici e respiratori; 

4. Conoscere le principali metodologie e tecniche diagnostiche strumentali; 

5. Conoscere le strategie terapeutiche chirurgiche nell'ambito del trattamento delle cardiopatie congenite che di quelle acquisite, nonchè 

dell'approccio chirurgico alle patologie del torace in generale. 

Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali in aula, simulazione casi, problem solving 

Tirocinio professionalizzante in reparto, simulazioni cliniche su manichino 

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. 

Completamente 

inappropriato 
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Incapacità di sintesi 

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 

Ambito Culturale Integrato Argomento 

Malattie apparato cardiovascolare 1. Cenni di anatomia 

2. Cenni di Fisiopatologia Contrazione cardiaca: 
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Determinanti della contrazione della fibra: precarico, 

postcarico, contrattilità Curva forza-velocità Legge di 

Laplace Ipertrofia: significato dell’ipertrofia, ipertrofia 

concentrica ed eccentrica. 

3. Circolazione coronarica Anatomia Regolazione del 

flusso coronarico 

4. Esame Clinico: Anamnesi ed Esame obiettivo 

5. Elettrocardiografia 

6. Ecocardiografia 

7. Cateterismo cardiaco 

8. Ipertensione arteriosa .Classificazione OMS. Cenni di 

terapia. 

9. Shock ipovolemico, cardiogeno, settico. 

10. Scompenso cardiaco Definizione, eziologia, quadro 

clinico, diagnostica strumentale e di laboratorio, cenni 

di terapia. 

11. Endocarditi infettive 

12. Malattie del miocardio Miocarditi: definizione, 

eziopatogenesi, quadro clinico Cardiomiopatie: 

dilatativa, ipertrofica, ostruttiva, aritmogena del 

ventricolo destro 
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13. Malattie del pericardio Pericardite: definizione, 

eziologia, patogenesi, quadro clinico, diagnostica 

strumentale e di laboratorio Tamponamento cardiaco 

14. Cardiopatie valvolari. Stenosi mitralica: definizione, 

eziologia, patogenesi, fisiopatologia, quadro clinico, 

diagnostica strumentale e di laboratorio, cenni di 

terapia. Insufficienza mitralica definizione, eziologia, 

patogenesi, fisiopatologia, quadro clinico, diagnostica 

strumentale e di laboratorio, cenni di terapia. Stenosi 

aortica definizione, eziologia, patogenesi, fisiopatologia, 

quadro clinico, diagnostica strumentale e di laboratorio, 

cenni di terapia. Insufficienza aortica definizione, 

eziologia, patogenesi, fisiopatologia, quadro clinico, 

diagnostica strumentale e di laboratorio, cenni di 

terapia. Stenosi ed insufficienza tricuspidalica e 

polmonare. 

15. Cardiopatie congenite difetti del setto atriale Difetti 

del setto interventricolare Pervietà del dotto arterioso 

di Botallo Tetralogia di Fallot Coartazione aortica Stenosi 

aortica congenita Trasposizione corretta dei grandi vasi 

Anomalia di Ebstein Stenosi polmonare congenita 

16. Cardiopatia ischemica Fisiologia e fisiopatologia: 

Circolazione coronarica e metabolismo cardiaco 

Fisiopatologia dell’evento ischemico Angina stabile: 

definizione, fisiopatologia, quadro clinico,esame 

obiettivo, diagnostica strumentale e di laboratorio, 

cenni di terapia. Sindromi coronariche acute (NSTEMI, 
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STEMI): definizione Angina instabile ed infarto 

miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST 

Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del 

tratto ST definizione, fisiopatologia, quadro 

clinico,esame obiettivo, diagnostica strumentale e di 

laboratorio, cenni di terapia. Angina variante (di 

Prinzmetal) definizione, fisiopatologia, quadro 

clinico,esame obiettivo, diagnostica strumentale e di 

laboratorio. 

17. Aritmie Extrasistolia atriale e ventricolare 

Fibrillazione e flutter atriale Tachicardie 

sopraventricolari Tachicardia e fibrillazione ventricolare 

Preeccitazione cardiaca Blocchi atrio-ventricolari 

Programma Malattie dell’Apparato Cardiovascolare  

 

 

Malattie dell'apparato respiratorio DIAGNOSTICA CLINICA NELLE MALATTIE RESPIRATORIE  

 Sintomi e segni generali di malattia respiratoria 

 Sintomi e segni speciali di malattia respiratoria 

 Osservazione clinica del paziente respiratorio 
 

PATOLOGIA INFETTIVA DELL’APPARATO RESPIRATORIO: 

Principi generali ed approccio diagnostico 
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Classificazione nosografia 

Bronchiti 

Polmonite e Broncopolmonite di origine batterica 
Ascesso polmonare 

Tubercolosi polmonare  

Micosi polmonari 

Virosi respiratorie 

Idatidosi polmonare 

 

PATOLOGIA NEOPLASTICA 

Adenoma bronchiale 

Cancro del polmone 

Tumori metastatici 

Sindrome paraneoplastica 

 

PATOLOGIA DISFUNZIONALE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Asma bronchiale 

Bronchite cronica 
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Enfisema polmonare 

 

PATOLOGIA INTERSTIZIALE 

Sarcoidosi 

Collagenopatie 

Fibrosi polmonare 

 

PATOLOGIA PLEURICA 

Versamenti pleurici 

Pneumotorace 

Empiema 

Tumori della pleura 

 

 

PATOLOGIA MEDIASTINICA 

Mediastiniti 

Pneumomediastino 
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Tumori del mediastino 

 

PATOLOGIA RESPIRATORIA SU BASE MALFORMATIVA 

Broncopneumopatie malformative 

 

MALATTIE PROFESSIONALI 

Pneumoconiosi 

Polmoniti da ipersensibilità 

 

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA E CRONICA 

 

ALTERAZIONI DEL CIRCOLO POLMONARE 

Tromboembolia polmonare 

Cuore polmonare 

Edema polmonare 

 

DISTURBI RESPIRATORI SONNOCORRELATI 
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Chirurgia cardiaca Cenni di Anatomia e Fisiologia del cuore  

* Patologia coronarica 
* Valvulopatie: stenosi ed insufficienza aortica, stenosi ed 

insufficienza mitralica, stenosi ed insufficienza tricuspidalica, 

stenosi ed insuffcienza polmonare 

* Cardiopatie congenite:difetto del setto interatriale, difetto del 

setto interventricolare,tetralogia di Fallot, trasposizione dei 

grossi vasi, coartazione aortica, pervietà del dotto di Botallo 

* Miocardiopatia dilatativa 

* Chirurgia delle aritmie 

* Chirurgia dello scompenso cardiaco 

 

Chirurgia toracica Patologia congenita e malformativa del torace. 

 

Le patologie della trachea di interesse chirurgico: lesioni 

post-intubazione, tumori primitivi e secondari della 

trachea. Quadri clinici, diagnosi, indicazioni alla terapia 

endoscopica e alla terapia chirurgica; gli interventi 

chirurgici di resezione e ricostruzione tracheale. La 
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tracheostomia chirurgica, la minitracheostomia 

percutanea, le tracheostomie percutanee. 

 

Lo pneumotorace spontaneo primitivo e secondario: 

Indicazioni al trattamento. Metodiche di trattamento 

conservative, mini-invasive, a cielo aperto.  

 

I tumori del mediastino anteriore, medio e posteriore: 

Interventi chirurgici diagnostici con vie d’accesso al 

mediastino. Indicazioni al trattamento chirurgico e 

interventi chirurgici. Interventi chirurgici combinati nei 

tumori neurogeni del mediastino posteriore. 

 

Patologia benigna e maligna della pleura. L’empiema 

pleurico. Indicazioni al trattamento chirurgico.  

 

Il carcinoma broncogeno. Valutazione pre-operatoria 

del paziente candidato alla terapia chirurgica. 

Indicazioni al trattamento chirurgico. Tipi di intervento. 

Stadiazione post-chirurgica. Risultati della terapia 

chirurgica. Risultati di sopravvivenza.  

 



 184 

 

Impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma : 150 ore 

Attività di supporto: Tirocinio con Tutor, WEBINAR 

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

 

Testi Consigliati: 

E. Braunwald “Malattie dell’apparato cardiovascolare” ed. Piccin; 

Indolfi-Spaccarotella “Diagnosi e terapia in Unità coronarica ed Emodinamica” ed. Idelson Gnocchi; 

Dalla Volta “Malattie del cuore e dei grossi vasi” ed. Mc Graw Hill 

B. Magnani “Cardiologia” ed. UTET; 

R. Fisiologia dell'apparato respiratorio. Ed. CLU-Napoli 

L. Fabbri-S.A. Marsico Trattato di Malattie dell'apparato respiratorio. ED. EDISES 

G.Ruvolo "Principi di Cardiochirurgia" Casa Editrice Poletto 
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• Informazioni Corso 
Anatomia Patologica, 6 cfu, IV anno, I semestre  anno accademico 2013-2014. 

 

• Informazioni Docente 
Giuseppe Donato, Professore associato MED/08, gdonato@unicz.it,  Tel. 0961712365, Riceve il Martedì dalle 12 alle 

14 presso l’U.O. di Anatomia Patologica al Policlinico Mater Domini in via T.Campanella. 

 

• Descrizione del Corso  
Scopo del corso sarà far conoscere allo studente le basi patologiche delle malattie. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente a fine corso dovrà essere in grado di saper interpretare un referto istologico o citologico; di richiedere in 

modo appropriato tali esami e di utilizzare le conoscenze anatomo-patologiche nella pratica clinica. 

 

Programma 

 

Vasi sanguigni 
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Anomalie congenite; aterosclerosi; flogosi-vasculiti; Aneurismi e dissezione aortica; Tumori. 

 

Cuore 

Malformazioni; Cardiopatia ischemica; cardiopatia ipertensiva; valvulopatie; miocardiopatie e miocarditi; Tumori 

cardiaci; Pericarditi e versamenti pericardici. 

 

Sangue e organi linfoidi 

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

Istiocitosi a cellule di Langherans. Quadri reattivi e neoplasie della milza e del timo. 

 

Apparato respiratorio 

Malattie di origine vascolare; 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 
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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. 

 

Pancreas 

Pancreatiti; Cisti e pseudocisti; Tumori. 

 

 

Rene 

Anomalie congenite; Malattie glomerulari; Malattie dei tubuli e dell’interstizio; Malattie dei vasi; Tumori. 

 

Ureteri e vescica 
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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; Quadri da iperfunzione corticosurrenalica e insufficienza 

corticosurrenalica; Neoplasie ipofisarie. 
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Cute 

Neoplasie e lesioni precancerose; Dermatosi croniche: psoriasi, lichen planus, lupus eritematoso discoide e sistemico. 

 

Ossa e tessuti molli 

Osteomieliti; Neoplasie. 

 

 

 

Neuropatologia 

Malformazioni del SNC; Vasculopatie cerebrali; Encefaliti e meningiti (compresa patologia associata all’AIDS); Tumori 

del sistema nervoso centrale e periferico; Demenze degenerative; Sclerosi Multipla; Patologia da prioni.  Polimiosite e 

dermatomiosite; Facomatosi. 

 

Generalità sulle tecniche di esame 

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

agoaspirati, citologia dei versamenti. 
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Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, laboratori didattici, tirocinio, simulazione casi, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

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

 

Attività di supporto 

Presentazione preparati istologici con microscopio-proiettore in aula. 

 

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

 

Modalità di accertamento  

L’esame sarà svolto in forma orale. La valutazione del profitto avverrà secondo la griglia 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 

Utilizza le referenze 

standard 
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coerentemente 

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 

 

 

 

 

C.I.  di Chirurgia del Capo del Collo e di Odontoiatria : IV  anno   II semestre  a.a. 2013/14 

                                                    Coordinatore  Prof .M.Giudice 

 

       Malattie Odontostomatologiche     2 CFU   MED 28                Prof.  FORTUNATO      P.A. 

       Chirurgia Maxillo-facciale                  2 CFU   MED 29                Prof.  GIUDICE             P.O. 

       Otorinolaringoiatria                            2 CFU   MED  31               VACANTE 

 

     Docente:  Prof. M. Giudice               e-mail    giudice@unicz.it   0961/ 369 7215    

                                                                    ricevimento :    martedì       ore       8,30 9,30   

  

mailto:giudice@unicz.it
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Descrizione del Corso  

 

Il Corso si prefigge di costituire le basi di una integrazione tra la medicina in generale ed in particolare tra La chirurgia maxillo-facciale e 

l’odontoiatria  e l’otorinolaringoiatria. Esso mira alla conoscenza della ontogenesi dell’estremo cervico-cefalico ed ai suoi disordini – 

malformazioni,deformazioni-,nonché delle  malattie  neoplastiche ,traumatiche ed infiammatorie di tale distretto. 

 

 

Obiettivi 

    

Lo studente dovrà essere in grado dalla raccolta anamnestica dei dati clinici richiedere ed interpretare  gli accertamenti chimico-clinici e 

strumentali atti al conseguimento della diagnosi; essere in grado di redigere un piano terapeutico,indicare in linea di massima una terapia medica 

ed in alcuni casi il trattamento chirurgico. 

 

 

L’impegno orario individuale  nello studio degli argomenti di cui nel progamma  potrà essere calcolato tra le 100 e le 120 ore. 

 

 

Programma 

Embriogenesi e richiami di anatomia topografica del distretto cervico-cefalico 

Malformazioni  e Deformazioni  della bocca delle mascelle e del collo 
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Semeiotica clinico strumentale oro-cervico-facciale 

Patologia infiammatoria e neoplastica  delle  ghiandole salivari 

Artropatie infiammatorie distrofiche etumorali delle ATM 

Sinusopatie rinogene ed odontogene 

Nevralgie del trigemino  

Otiti riniti faringiti laringiti 

Precancerosi Cancro della bocca,della laringe e dei mascellari 

Osteonecrosi dei mascellari  Osteodisplasie 

Scialoadenopatie infiammatorie ,scialoadenosi,tumori delle ghiandole salivari 

Carie dentaria,pulpopatie, gengivopatie,par odontopatie 

Disodontiasi del dente del giudizio. 

Linfoadenopatie laterocervicali 

Ascessi e flemmoni perimascellari 

 

Testi consigliati: 

Trattato di Patologia chirurgica Maxillo-facciale ( SICMF )  Ed. Minerva Medica 

Modica R.  Trattato di Clinica Odontostomatologica  Ed. Minerva Medica 
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Il programma sarà svolto  con lezioni frontali,tirocinio , esercitazioni e con simulazione di casi clinici di particolare interesse. 

La frequenza  viene regolamentata secondo il Regolamento di Ateneo. 

La verifica si baserà sulla valutazione dello studente mediante esame pratico su casi clinici selezionati e con esame teorico su argomenti trattati 

del programma svolto. 

L’esame finale terrà conto della assiduità e dall’interesse dimostrati  dallo studente durante il corso  e  

Sarà fatto in forma orale con i seguenti criteri: 
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CdL “Medicina e Chirurgia” anno IV semestre II 

Corso integrato “Clinica e riabilitazione dell’apparato locomotore” 

Insegnamento “Malattie dell’apparato locomotore” (MED 33) 

CFU: 3 (+1 di tirocinio) 

AA 2013-2014 

 

 

 

Descrizione del corso 

Scopo del corso è fornire le conoscenze pratiche utili alla corretta impostazione dell’iter diagnostico e del trattamento delle affezioni di interesse ortopedico 

più frequenti e di maggior rilievo. 

 

 

Obiettivi del corso 

1. Aggiornare e finalizzare le conoscenze di anatomia, fisiologia, epidemiologia, semeiologia e diagnostica (strumentale e di laboratorio) nel campo delle 

patologie dell’apparato locomotore. 
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2. Conoscere e riconoscere, anche nel contesto multidisciplinare, le diverse etiologie ed i diversi quadri anatomo-clinici delle affezioni degli organi di 

movimento. 

3. Acquisire le conoscenze pratiche per un corretto indirizzo diagnostico, anche differenziale, delle patologie di interesse ortopedico-traumatologico, con 

particolare attenzione ai dati anamnestici. 

4. Acquisire le basi teoriche delle indicazioni e dei protocolli di trattamento farmacologico, ortesico, fisioterapico e chirurgico delle malattie dell’apparato 

locomotore. 

 

 

Programma 

 

1. generalità 

 richiami di anatomia e fisiologia 

 semeiotica ortopedica 

 diagnostica per immagini 

 diagnostica di laboratorio 
 

2. deformità congenite e connatali 

 displasia congenita dell’anca 

 piede torto congenito 

 displasia femoro-rotulea 
 

3. dismorfismi dell’età evolutiva 

 ginocchio valgo  

 piede piatto 

 piede cavo 
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 dismetrie degli arti inferiori 

 spondilolisi, spondilolistesi  

 scoliosi  

 cifosi  
 

4. alterazioni dei nuclei di accrescimento 

 epifisiolisi 

 osteocondrosi 
 

5. malattie metaboliche 

 osteoporosi 

 morbo di Paget 
 

6. malattie su base circolatoria 

 osteonecrosi epifisaria 

 algodistrofia 
 

8. malattie infiammatorie 

 malattie reumatiche 

 tendiniti  
 

9. malattie infettive 

 osteomielite  
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 artrite settica  

 tubercolosi osteoarticolare 

 infezioni periprotesiche 
 

10. malattie degenerative 

 artrosi 

 ernia del disco 

 spondilosi, discopatia degenerativa cronica 

 stenosi del canale vertebrale 

 conflitto subacromiale 

 alluce valgo 

 malattia di Dupuytren 

 sindrome del tunnel carpale 
 

11. malattie tumorali e similtumorali 

 tumori benigni  

 tumori maligni  

 metastasi  

 condizioni similtumorali 

 tumori dei tessuti molli 
 

 

Testo consigliato 

Manuale di ortopedia e traumatologia (2a  ed.), Grassi e Coll, Casa editrice: Elsevier Masson. 
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Altro materiale didattico 

Contenuti multimediali aggiuntivi e test di autoapprendimento accessibili attraverso il sito della Elsevier Masson. 

 

 

Attività di supporto 

Seminari del Mercoledì pomeriggio (aula R). 

 

 

Modalità di frequenza 

Obbligatoria. 

 

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali, simulazione di casi clinici ed esercitazioni. 

 

 

Impegno orario richiesto per lo studio individuale 

Lo studente dovrà dedicare approssimativamente 90 ore allo studio individuale del programma. 
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Modalità di verifica 

Esame orale svolto collegialmente con i docenti titolari degli altri insegnamenti afferenti al Corso integrato. 

 

 

Criteri di valutazione 

Il raggiungimento degli obiettivi dell’insegnamento di “Malattie dell’apparato locomotore” verrà valutato in riferimento a: 

 conoscenze di anatomia, fisiologia, epidemiologia, semeiologia e diagnostica (strumentale e di laboratorio); 

 conoscenza, anche nel contesto multidisciplinare, delle diverse etiologie e dei diversi quadri anatomo-clinici; 

 acquisizione di una corretta impostazione diagnostica, anche differenziale, con particolare attenzione agli aspetti anamnestici; 

 acquisizione delle basi teoriche delle indicazioni e dei protocolli di trattamento farmacologico, ortesico, fisioterapico e chirurgico. 

In relazione a ciascuno dei punti su elencati verranno valutati i seguenti parametri: conoscenza e comprensione dell’argomento, capacità di analisi e di sintesi, 

approfondimento e capacità di esposizione. Nel caso di evidenti carenze, lo studente sarà giudicato non idoneo; al cospetto di imperfezioni ed incertezze la 

votazione sarà compresa tra 18 e 20. Nel caso in cui il candidato raggiunga un livello discreto la valutazione sarà compresa tra 21 e 23, per un livello buono tra 

24 e 26, per un livello più che buono tra 27 e 29; per un livello ottimo la votazione sarà 30 o 30 e lode.  

 

 

Docente 

Prof. Giorgio Gasparini. 
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Orario e luogo di ricevimento 

Mercoledì 11.00-15.00, Direzione della Cattedra di Ortopedia e Traumatologia (5° piano edificio clinico A). 

 

 

Recapiti 

e-mail: gasparini@unicz.it -  tel: 09613647095. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro  
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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  

• Informazioni Corso  

 

Corso CDL Medicina e Chirurgia. Corso Integrato di Medicina Legale. Modulo: MED 43 Medicina Legale: 3 CFU, B 16. MED 42 

Igiene 3 CFU. IV anno II semestre, immatricolati 2010/2011.  

• 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 e per la visualizzazione del book fotografico (che farà parte integrante dell’esame finale) 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  
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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 medico-chirurgica 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 mediche e 

chirurgiche.  

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 medica. 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 alla persona nell'ambito del diritto civile;  

Il concetto di danno;  

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;  
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Consenso informato;  

Segreto professionale;  

La responsabilità professionale del medico in ambito penale e civile;  

Eutanasia e accanimento terapeutico;  

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;  

Effetti generali dei traumi;  

Carattere vitale delle lesioni;  

Lesioni da corpi contundenti;  

Lesioni da arma bianca;  

Lesioni da arma da fuoco;  

Grandi traumatismi;  
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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 ;  
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Soffocamento, impiccamento, strangolamento, strozzamento, asfissia da aspirazione, sommersione interna, asfissia da 

sconfinamento, immobilizzazione toracica;  

Annegamento.  

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.  

7. MEDICINA DELLE ASSICURAZIONI:  

La valutazione dell'invalidità permanente in ambito civile;  

BarÃ¨me di valutazione;  

Il sistema previdenziale;  
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Le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;  

Le assicurazioni gestite dall'INPS.  

8. LA MEDICINA LEGALE DELLA SICUREZZA SOCIALE:  

Il concetto di 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;  

La tutela degli invalidi civili e dei portatori di handicap e degli invalidi per causa di servizio.  

Metodi Insegnamento utilizzati  

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

Risorse per l’apprendimento  
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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  

Attività di supporto  

È previsto un tutorato (ove richiesto dallo studente), nonché seminari mensili su diverse tematiche medico legali. È 

altresì prevista la 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.  
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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 re 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  
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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  

In fede  

Prof. Pietrantonio Ricci 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI MANCANTI O INCOMPLETI 

 

I ANNO I SEMESTRE 

 Informatica nel CI di Informatica e Statistica 

 Sociologia Generale nel CI di SCIENZE UMANE 

II ANNO 

  Fisiologia I e II semestre 



 213 

III ANNO 

 Igiene gen ed apllicata nel CI di METODOLOGIA CLINICA 

 MEDICINA INTERNA nel CI di METODOLOGIA CLINICA 

 

IV ANNO 

 Med Fisica nel CI CLINICA E RIABILITAZ APPA LOCOMOTORE 

 Neurologia in CI CLINICA e Riabilit app LOCOMOTORE 

 

 


