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ANNO I SEMESTRE I 

Corso Integrato C 

F 

U 

Settore CF 

U 

Att. 

For 

m. 

AMBITI 

DISCIPLINARI 

SCIENZE 

BIOMEDICHE I 

6 BIO/13-BIOLOGIA APPLICATA; 2 A SCIENZE 

BIOMEDICHE 

BIO/10 – BIOCHIMICA 2 A SCIENZE 

BIOMEDICHE 

BIO/16- ANATOMIA UMANA; 2 A SCIENZE 

BIOMEDICHE 

SCIENZE 

FISICHE               , 

INFORMATICHE 

E STATISTICHE 

6 FIS/07- FISICA APPLICATA 2 A SCIENZE 

PROPEDEUTICHE 

MED/01 – STATISTICA MEDICA 1 A SCIENZE 

PROPEDEUTICHE 

INF/01 - INFORMATICA 3 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI 

PREVENZIONE 

AMBIENTI        DI 

LAVORO, 

MICROBIOLOGI 

A        E        MAL 

INFETTIVE 

6 MED/36 – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA 

1 B SCIENZE DELLA 

PREVENZIONE E 

DEI SERVIZI 

SANITARI 

MED/43 – MEDICINA LEGALE 1 B SCIENZE DELLA 

PREVENZIONE E 

DEI SERVIZI 

SANITARI 

MED/42 – IGIENE 1 A SCIENZE 

PROPEDEUTICHE 

MED/07-MICROBIOLOGIA                         E 

MICROBIOLOGIA CLINICA 

2 A SCIENZE 

BIOMEDICHE 

MED/17- MALATTIE INFETTIVE; 1 B SCIENZE   MEDICO 

- CHIRURGICHE 

LA DISCIPLINA 

OSTETRICA E 

ASSISTENZA DI 

BASE 

APPLICATA 

6 MED/47   –SCIENZE   INFERMIERISTICHE 

OSTETRICHE GINECOLOGICHE 

4 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

MED/45- SCIENZE INFERMIERISTICHE 

Med/45 – SCIENZE INFERMIERISTICHE 

1 

 
1 

B 

C 

SCIENZE 

OSTETRICHE 

 
AFFINI                    E 

INTEGRATIVE 

TIROCINIO 6  6 B TIROCINIO       PER 

PROFILO 

TOTALE CFU 3 

0 

    



 

Corso Integrato C 

F 

U 

Settore CF 

U 

Att. 

For 

m. 

 

 
 

   

SCIENZE 

BIOMEDICHE II 

7 BIO/09-FISIOLOGIA 3 A SCIENZE 

BIOMEDICHE 

MED/04-PATOLOGIA GENERALE; 2 A SCIENZE 

BIOMEDICHE 

MED/05 – PATOLOGIA CLINICA 1 B SCIENZE   MEDICO 

-CHIRURGICHE 

MED/08 – ANATOMIA PATOLOGICA 1 B SCIENZE MEDICO- 

CHIRURGICHE 

SCIENZE UMANE E 

MANAGEMENT 

8 M-PSI/01 -  PSICOLOGIA GENERALE 2 A SCIENZE 

PROPEDEUTICHE 

IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO 1 B MANAGEMENT 

SANITARIO 

SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 1 B MANAGEMENT 

SANITARIO 

MED/42-IGIENE            GENERALE            E 

APPLICATA; 

1 A SCIENZE 

 PROPEDEUTICHE   

M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE 1 B SCIENZE    UMANE 

E 

PSICOPEDAGOGIC 

HE 

SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 2 B SCIENZE    UMANE 

E 

PSICOPEDAGOGIC 

HE 

SCIENZE   MEDICO- 

CHIRURGICHE 

6 MED/09 – MEDICINA INTERNA 1 A PRIMO SOCCORSO 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE 1 B SCIENZE MEDICO- 

CHIRURGICHE 

MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 
RI CLINICHE 

MED/26 - NEUROLOGIA 1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

BIO/14 - FARMACOLOGIA 2 B SCIENZE   MEDICO 
-CHIRURGICHE 

TIROCINIO 9  9 B TIROCINIO       PER 

 PROFILO   

TOTALE CFU 3 

0 

    

 

ANNO I SEMESTRE II 



ANNO II SEMESTRE I  

Corso Integrato C 

F 

U 

Settore CF 

U 

Att. 

For 

m. 

 

PERCORSI 

ASSISTENZIALI          IN 

OSTETRICIA                 E 

GINECOLOGIA 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

5 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

MED /38 –PEDIATRIA GENERALE 

E SPECIALISTICA 

1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

PATOLOGIA 

OSTETRICA 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

5 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

MED/40     –     GINECOLOGIA     E 

OSTETRICIA 

1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

TIROCINIO 1 

8 

 18 B TIROCINIO       PER 

PROFILO 

TOTALE CFU 3 

0 

    

 

Corso Integrato C 

F 

U 

Settore CF 

U 

Att. 

For 

m. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA    PROFESSIONE 

OSTETRICA, 

DEONTOLOGIA            E 

COMPETENZE 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 
 

 
 

MED/42 - IGIENE 

5 
 
 
 
 

1 

B 
 
 
 
 

A 

SCIENZE 

OSTETRICHE 
 
 
 
 

SCIENZE 

PROPEDEUTICHE 

FISIOPATOLOGIA 

GINECOLOGICA 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

6 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

FISIOPATOLOGIA 

OSTETRICA 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

6 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

TIROCINIO 1 

2 

 12 B TIROCINIO       PER 

PROFILO 

TOTALE CFU 3 

0 

    

 

ANNO II SEMESTRE II 



ANNO III SEMESTRE I  

Corso Integrato C 

F 

U 

Settore CF 

U 

Att. 

For 

m. 

 

COMPETENZE MEDICO 

LINGUISTICHE 

8 L-LIN/02 – INGLESE 4 E PROVA FINALE 

L-LIN/02 – INGLESE 1 F ALTRE  ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

ING-INF/05 – SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

3 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI 

PRIMO SOCCORSO 6 BIO/14-FARMACOLOGIA; 1 A PRIMO SOCCORSO 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE 

(Chirurgia d’urgenza) 

1 A PRIMO SOCCORSO 

MED/27 - NEUROCHIRURGIA 1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

MED/33  –  MALATTIE  APPARATO 

LOCOMOTORE 

1 B SCIENZE MEDICO- 

CHIRURGICHE 

MED/41      –      ANESTESIOLOGIA 

(Terapia Intensiva) 

1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Basic 1 A PRIMO SOCCORSO 

 

Corso Integrato C 

F 

U 

Settore CF 

U 

Att. 

For 

m. 

 

PATOLOGIA 

GINECOLOGICA 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

5 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

MED/40     –     GINECOLOGIA     E 

OSTETRICIA 

1 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

ONCOLOGIA 

GINECOLOGICA 

6 MED/47 –SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

4 B SCIENZE 

OSTETRICHE 

MED/40     –     GINECOLOGIA     E 

OSTETRICIA 

2 B SCIENZE 

INTERDISCIPLINA 

RI CLINICHE 

A      SCELTA      DELLO 

STUDENTE 

3  3 D ATTIVITA’ A 

SCELTA DELLO 

STUDENTE 

TIROCINIO 1 

5 

 15 B TIROCINIO       PER 

PROFILO 

TOTALE CFU 3 

0 

    

 

 
 

ANNO III SEMESTRE II 



 

 

  Life Support)    

LABORATORI SSD 3  3 F LABORATORI 

A      SCELTA      DELLO 

STUDENTE 

3  3 D ATTIVITA’ A 

SCELTA DELLO 

STUDENTE 

PROVA FINALE 5  5 E PROVA FINALE 

TIROCINIO 5 TIROCINIO    FORMATIVO    E    DI 

ORIENTAMENTO 

5 F ALTRE  ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

TOTALE CFU 3 

0 

    

 



 

PROGRAMMI CDL OSTETRICIA 

A.A. 2013-2014 

 

I anno, I semestre,  

 

 Scienze Biomediche I  

CFU 6 

Coordinatore Prof.ssa Heather Mandy Bond  

Modulo di Biologia – BIO/13 2 CFU  Fiume 

Modulo di Biochimica - BIO/10 2 CFU  Bond 

Modulo di Anatomia – BIO/16 2 CFU  Vacante 

 

 

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 che correlano la 

struttura alla funzione cellulare, e cioè il modo in cui le macromolecole, collaborano alla 

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

agli stimoli. Lo studente dovrà conoscere la funzione delle diverse macromolecole e i 

meccanismi attraverso i quali sono catabolizzate per fornire l’energia richiesta per il 

metabolismo cellulare. 

Modulo:Biologia BIO/13 

Docente: Prof. FIUME Giuseppe, e-mail: fiume@unicz.it. Tel. 0961-3695181 o 

3316718326. 

Orario ricevimento: Il ricevimento degli studenti avverrà previo contatto telefonico 

oppure e-mail. 

 

Programma di Biologia 

 

mailto:fiume@unicz.it


 

Le basi chimiche della vita e le macromolecole biologiche: 

Cellule procariotiche ed eucariotiche: differenze strutturali e funzionali. 

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. 

Nucleo: Involucro nucleare, organizzazione del DNA, istoni e nucleosomi. Replicazione 

del DNA e processo di trascrizione. Struttura molecolare del gene nei procarioti e negli 

eucarioti. RNA polimerasi. RNA messaggeri, ribosomiali e transfer. Fasi del processo di 

trascrizione. Processi di maturazione dell’RNA: capping, splicing, poliadenilazione. Cenni 

sui livelli di regolazione dell'espressione dei geni. 

Traduzione: codice genetico. 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. 

Il reticolo endoplasmico liscio e rugoso (RER e REL): struttura, composizione chimica e 

funzione. L'ipotesi del segnale: caratteristiche dei segnali. N-glicosilazione delle proteine 

sintetizzate nel RER. Smistamento delle proteine di secrezione e di membrana dal RE al 

complesso del Golgi. 

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.  

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).  

Smistamento delle proteine nei vari distretti cellulari 

I perossisomi e le reazioni ossidative:  Perossisomi, struttura e distribuzione. Segnali che 

dirigono le proteine ai perossisomi. Biogenesi. 



 

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. 

Organizzazione del citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi e microtubuli. 

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.  

Meiosi: Significato biologico della meiosi. Fasi della meiosi. 

 

Modulo: Biochimica BIO/10 

Docente: Prof.ssa  BOND Heather Mandy, ricercatore di Biochimica, BIO/10. 

E-mail: bond@unicz.it. Tel. 0961-3694081 

Orario ricevimento: Il ricevimento degli studenti avverrà previo contatto telefonico 

oppure e-mail. 

 

Programma di Biochimica 

Introduzione  

Concetti generali di metabolismo: anabolismo, catabolismo. Biomolecole, gruppi 

funzionali. L'acqua, legami idrogeno. 

Amminoacidi 

mailto:fiume@unicz.it


 

Classificazione. Il carbonio asimmetrico, dissociazione degli amminoacidi, amminoacidi 

standard ed amminoacidi essenziali. Le caratteristiche della catena laterale: amminoacidi 

idrofobici, neutri, acidi e basici. Legame peptidico e ponti disolfuro. 

Struttura Delle Proteine 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Alfa elica e foglietto 

beta. Proteine globulari e fibrose. Mioglobina ed emoglobina , struttura ed funzione, 

curva di legame. 

Enzimi 

La funzione di un enzima, energia di attivazione. Meccanismi di azione di un enzima 

(Costante di Michaelis-Menten). Inibizione enzimatica reversibile ed irreversibile, 

competitiva e non competitiva. Isoenzimi.  

Carboidrati 

Struttura e classificazione. Monosaccaridi. Disaccaridi e Polisaccaridi di interesse 

biologico: glicogeno, amido, cellulosa.  

Metabolismo dei Carboidrati 

Reazioni di Glicolisi, bilancio energetico e regolazione. Destini del piruvato in condizioni 

aerobiche e anaerobiche. 

Ciclo dell’acido citrico. Fosforilazione ossidativa, ATP sintasi. 

Lipidi 

Struttura e classificazione dei lipidi. Lipidi di riserva: triacilgliceroli, acidi grassi – saturi e 

insaturi,  fosfolipidi. Le lipoproteine per il trasporto dei grassi e colesterolo.  

Colesterolo 

 Ruolo biologia, strutture, regolazione di biosintesi. 

Metabolisomo di acidi grassi – Lipasi, carnitine, Beta-ossidazione, bilancio energetico, 

formazione e roulo di corpi chetonici. 

Ciclo dell’urea  

Metabolismo degli amminoacidi, transamminasi, ciclo di urea. 

L’insulina e il glucagone 

Struttura . biosintesi, meccanismo di azione, ruolo nella regolazione della glicemia e 

glicogeno. 



 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libro di Testo:  

Bruce Alberts et al. L' essenziale di biologia molecolare della cellula.  Zanichelli 

Nelson, Cox INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA LEHNINGER Zanichelli 

Champe, Harvey LE BASI DELLA BIOCHIMICA. Zanichelli 

Campbell, Farrell BIOCHIMICA. EdiSES 

Catani, Savini, Guerrieri, Avigliano. APPUNTI DI BIOCHIMICA. PICCIN 

 

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 sarà svolto in forma  scritta, 10 domande per ciascun modulo, ed  integrato da 

un colloquio.  

 

C.I. SCIENZE FISICHE , INFORMATICHE E STATISTICHE 

CFU 6 

Coordinatore Prof. Ernesto Lamanna  

FIS/07- FISICA APPLICATA 2 Lamanna 

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


 

MED/01 – STATISTICA MEDICA 1 Bando esterno 

INF/01 - INFORMATICA 3 Bando esterno 

 

 

Descrizione del Corso  

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

attraverso una modellizzazione e descrizione che consente di rappresentare 

matematicamente e numericamente quanto si osserva.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fare acquisire conoscenze e competenze sulla rappresentazione quantitativa della natura 

attraverso grandezze fisiche, relazioni tra grandezze e modelli che descrivono quanto si 

osserva e la sua evoluzione nel tempo. 

 

Modulo: Fisica Applicata FIS/07 

Docente: Prof. Lamanna Ernesto; e-mail: lamanna@unicz.it;  Tel.: 0961-369-4151;   

Orario ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

Programma 

Grandezze fisiche. Unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. Sistemi di unità di 

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

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

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

differenza. 

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

rettilineo uniforme. Accelerazione. Moto rettilineo uniformemente accelerato. 

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

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

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

mailto:lamanna@unicz.it


 

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

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

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

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

pressione sanguigna mediante sfigmomanometro.  

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

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

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

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

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

Pressione idrostatica ed effetti fisiologici.  

Temperatura. Scale termometriche. Calore. Energia interna. Calore e sue unità di misura. 

Calore specifico. Trasformazioni termodinamiche e di stato. Gas perfetti. Leggi di Boyle, 

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

reali.  1° Principio della Termodinamica. 2° Principio della Termodinamica. Rendimento 

delle macchine termiche. Trasmissione del calore. Metabolismo e termoregolazione del 

corpo umano. 

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

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

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

Effetto termico della corrente.  Dissociazione elettrolitica. 

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

delle onde. Suono e sue caratteristiche.  

Onde elettromagnetiche. Velocità della luce. Spettro elettromagnetico. Energia dell’onda 

elettromagnetica. Radiazione termica in Medicina: microonde, infrarossi. Radiazioni 

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

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 



 

Trasparenze del Corso del Prof.  P. Montagna  Web page:  

http://www.pv.infn.it/~montagn1  

Bersani - Bettati - Biagi - Capozzi - Feroci - Lepore - Mita - Ortalli - Roberti - Viglino – 

Vitturi; ELEMENTI DI FISICA;  Ottobre 2009, PICCIN Editore   

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

e semplici esercizi di Fisica tra scuola superiore e Università Ed. CLU Pavia, 2003 

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

semplice e sintetico)    

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

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

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta  

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

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

 

C. I di Prevenzione Ambienti di Lavoro, Microbiologia e Malattie Infettive 

CFU 6 

Coordinatore Prof Alfredo Focà   

 

MED/36 – DIAGNOSTICA E RADIOPROTEZIONE 1 Tamburrini 

MED/43 – MEDICINA LEGALE 1 Gratteri 

http://www.pv.infn.it/~montagn1
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 

MED/42 – IGIENE 1 Nobile 

MED/07-MICROBIOLOGIA E MICR MEDICA 2 Focà 

MED/17- MALATTIE INFETTIVE; 1 Torti 

 

Descrizione del Corso  

Lo studente deve acquisire i principi di base delle applicazioni della Diagnostica per 

Immagini ed i principi di radioprotezione. Acquisire le informazioni su tutti quelli che 

sono i rischi della professione e le attenzioni che devono essere poste per un corretto 

svolgimento,comprendere le caratteristiche e la biologia dei batteri e dei virus ed il loro 

ruolo nelle patologie umane. Fornire elementi sulla prevenzione delle infezioni. Il corso 

ha lo scopo di formare lo Studente sui principi delle malattie infettive, con particolare 

riferimento agli aspetti preventivi. Verrà data particolare enfasi agli aspetti pratici della 

materia. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Ci si aspetta che lo studente recepiti gli insegnamenti svolga la sua professione col 

massimo della diligenza e della consapevolezza. 

Acquisire le conoscenze relative al concetto di salute e alla prevenzione delle malattie. 

Conoscere gli ambiti di applicazione dell'igiene, i metodi e gli strumenti della 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria; la profilassi generica e specifica, diretta ed 

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

rischio, l'epidemiologia e la prevenzione delle principali malattie infettive e cronico-

degenerative. Acquisire le principali nozioni relative al rischio chimico, fisico, biologico in 

ambiente di lavoro, nonché i principali metodi di valutazione e prevenzione degli stessi e 

gestire adeguatamente le principali malattie infettive in ambito sanitario.  

 

Modulo : Diagnostica per Immagini e Radioprotezione MED/36 

Docente : Prof. Oscar Tamburrini, e-mail: tamburrini@unicz.it 

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

tramite mail 

 

Programma 

mailto:tamburrini@unicz.it


 

Principi di Radiobiologia e di radioprotezione. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

Elementi di Tecnologia Radiologica R. Passariello-G. Simonetti  Ed. Idelson-Gnocchi  2012 

Diagnostica per Immagini ,AA. Vari Ed Idelson Gnocchi , 2009 

 

Modulo: Medicina Legale MED/43 

Docente: Prof. Santo Gratteri:  email gratteri@unicz.it  tel. 0961/3647392 

Orario di ricevimento:9-12 martedì e giovedì  liv. (-1) edificio clinico Segreteria 

Medicina Legale stanza n. 53  

 

Programma 

Elementi costitutivi del reato: 

a. Imputabilità art. 85 c.p.; 

b. Nesso di causalità artt. 40 e 41 c.p.; 

c. Delitto doloso, colposo e preterintenzionale art. 42 c.p.; 

d. Soggetto attivo, passivo e bene giuridico; 

e. Definizione di responsabilità professionale in civile, in penale e nei         

processidisciplinari; 

I possibili profili di reato tipicamente professionali: 

a. Percosse art. 581 c.p.; 

b. Lesioni personali dolose e colpose (Pericolo di vita e prognosi riservata) artt.582, 

583 e 590 c.p.; 

c. Omicidio colposo art. 589 c.p.; 

d. Il profilo professionale degli infermieri ed i requisiti per l’esercizio della 

professione; 

e. Le possibili tutele assicurative; 

mailto:gratteri@unicz.it


 

Consenso informato: 

a. Natura del consenso, oggetto ed obblighi del sanitario; 

b. Consenso dell’avente diritto; 

c. Stato di necessità; 

d. L’atto medico radiologico e la refertazione; 

Segreto professionale: 

a. Il segreto professionale; 

b. Giusta causa di rivelazione; 

Il rapporto con il paziente: 

a. Riservatezza, informazione al paziente ed ai congiunti; 

Documentazione clinica: 

a. Cartella clinica; 

b. Certificato medico; 

c. Il reato di falso relativo alla documentazione sanitaria; 

Lo Stato Sociale: 

a. Invalidità civile; 

b. INPS ed INAIL; 

 

Risorse per l’apprendimento 

E. Bertol – R. Catanesi – C. Crinò – P. Danesino – D. De Leo – G. Dell’Osso – R. Dominici – 

M. Gabbrielli – F. Introna – G. Lo Menzo – F. Mari – P. Ricci – D. Rodriguez – A. 

Tagliabracci  ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE - MONDUZZI Editore 

 

Modulo: Igiene Generale e Applicata MED/42 

Docente: Prof. Carmelo Nobile ,  nobile@unicz.it,   tel. 0961712367/712341 

Orario di ricevimento: Lunedì dalle 14 alle 17. 

PROGRAMMA 



 

Lineamenti di medicina preventiva 

Definizione di salute e suoi determinanti  

La promozione della salute 

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Cenni di epidemiologia 

Epidemiologia descrittiva  

Epidemiologia analitica 

Epidemiologia sperimentale 

Misure di frequenza e di associazione 

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

Epidemiologia generale delle malattie infettive 

Profilassi generale delle malattie infettive 

Strategie generali (notifica, accertamento diagnostico, misure contumaciali, inchiesta 

epidemiologica) 

Disinfezione, sterilizzazione 

Immunoprofilassi attiva e passiva 

Infezioni Correlate all’Assistenza 

Epidemiologia e prevenzione delle malattie non contagiose e/o  croniche 

Caratteristiche epidemiologiche 

Metodologie di studio 

Misure di rischio 

Prevenzione 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 

Principali rischi professionali con obbligo di sorveglianza sanitaria (agenti biologici, 

chimici e fisici) 

Protezione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/1995) 

 

Risorse per l’apprendimento 



 

Libri di testo: 

Barbuti-Fara. Igiene e Medicina Preventiva Vol.1. Ed Monduzzi 2008 

Meloni. Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice Ambrosiana 2009 

 

Modulo: Microbiologia e Microbiologia Medica MED/07 

Docente: Prof.Alfredo Focà,  alfredofoca@gmail.com,    

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

 

Programma 

Generalità sulle malattie da infezione.  

I fattori che regolano l'insorgenza delle malattie da infezione 

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

Le infezioni nosocomiali         

La diagnosi d’ infezione  

La risposta immune nelle infezioni  

Generalità sulla reazione antigene - anticorpo 

Le reazioni sierologiche 

Vaccini e sieri. 

Batteriologia 

Cellula batterica  

Fisiologia e struttura.  

Metabolismo batterico  

Struttura  del peptidoglicano   

Spore  

Riproduzione batterica 

I batteri e l'ambiente  



 

La coltivazione dei batteri 

L'azione patogena dei batteri 

Esotossine 

Endotossine 

Disinfezione e sterilizzazione. 

 

Fase pre-analitica:  

Prelievo del materiale biologico 

Trasporto del campione biologico 

Metodi di studio dei batteri: Esame microscopico 

Isolamento colturale 

Identificazione batterica 

Antibiogramma 

Virologia 

 Composizione chimica e struttura  dei virus  

Classificazione virale 

 Processo infettivo virale 

Sensibilità  ad agenti fisici e chimici. 

Principi generali di diagnostica virologica  

Isolamento e identificazione del virus in colture di cellule  

Metodi rapidi per la dimostrazione di virus nell'organismo. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo: 

La Placa         Principi di Microbiologia Medica.   Ed. Esculapio 

Cevenini e Sambri        Microbiologia e Microbiologia Clinica  Ed.  Piccin 



 

 

 

Modulo: Malattie Infettive MED/17 

Docente: Prof.Carlo Torti,  torti@unicz.it,    

Orario di ricevimento: venerdi dalle 14:00 alle 16:00 dietro appuntamento da 

concordare tramite e-mail. 

 

Programma 

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

di prevenzione) 

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

Sepsi, SIRS e shock settico 

Esecuzione e interpretazione delle emocolture e gestione del CVC 

Infezioni a trasmissione parenterale 

Epatiti virali acute e croniche 

Infezioni da HIV/AIDS 

Infezioni e malattie tubercolari 

 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali, esercitazioni. 

 

Risorse per l'apprendimento 

Libri di testo suggeriti dai singoli docenti 

 

Attività di supporto 



 

A richiesta degli Studenti, verranno organizzati incontri di approfondimento condotti da 

tutor. 

 

Modalità di frequenza 

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

Si consiglia la frequenza al corso. 

 

Modalità di accertamento 

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all'articolo 22 

consultabile al link 

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

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

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

superamento dell’esame richiede il raggiungimento del voto minimo di diciotto per 

ciascun insegnamento del corso. 

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

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 

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


 

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 INTEGRATO SCIENZE INFERMIERISTICHE E TEORIE DEL NURSING 

CFU 6 

Coordinatore Prof.ssa Patrizia Doldo 

MED/45 INFERMIERISTICA GENERALE 2 DOLDO 

MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 4 FALBO 

 

Descrizione del Corso  

Comprendere  i Modelli Funzionali di Salute e conosce la metodologia infermieristica per 

rispondere progressivamente ai diversi gradi di complessità assistenziale che la persona 

(neonato-bambino-adulto)/ famiglia/ collettività presentano.   

Conoscere  l'evoluzione del processo di professionalizzazione, gli aspetti etico 

deontologici e legislativi pertinenti all'esercizio professionale e la finalità ed 

organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.  

Conoscere le tecniche di comunicazione e le relazioni che intercorrono tra l’infermiere,la 

persona malata e la famiglia  



 

Obiettivi del specifici Corso  

Acquisire conoscenza della  professione  infermieristica e competenza riguardo metodi e 

strumenti necessari all’esercizio professionale 

Acquisire una specifica conoscenza della  professione  infermieristica,  della sua 

evoluzione storica e degli organismi che la disciplinano 

Acquisire una specifica conoscenza sui metodi e strumenti di comunicazione con la 

persona malata e la famiglia 

Acquisire una specifica conoscenza della donna durante gravidanza, parto e puerperio 

 

Risultati di apprendimento attesi 

Descrivere la filogenesi dell'assistenza e dell'assistenza infermieristica nei diversi periodi 

storici. Identificare le connotazioni epistemologiche della disciplina infermieristica. 

Descrivere alcuni modelli concettuali infermieristici dalla Nigthingale a Henderson, 

Orem, Adam, Maslow, Cantarelli. Il metodo della disciplina infermieristica: il processo di 

assistenza infermieristica e il problem solving. Individuare le caratteristiche della 

documentazione infermieristica, degli strumenti operativi e le relative responsabilità 

infermieristiche. Analizzare il processo di professionalizzazione degli infermieri in Italia 

in riferimento all'esercizio professionale, al percorso formativo agli aspetti etico 

deontologici. Descrivere il contesto organizzativo sanitario italiano: finalità e 

organizzazione. Conoscere i principi ispiratori della professione infermieristica. 

Conoscere i diversi profili professionali sanitari. Analizzare il processo di comunicazione 

attingendo agli aspetti etico deontologici della professione. Conoscere i principi etici 

della professione infermieristica i diversi metodi e processi di comunicazione da 

applicare nell’esercizio professionale, conoscere metodi e strumenti complementari alla 

medicina convenzionale. Far acquisire le conoscenze della midwifery durante 

gravidanza, parto e puerperio. 

 

Modulo: MED-45 INFERMIERISTICA GENERALE 

 

Docente: Prof.ssa  Patrizia  Doldo  doldo@unicz.it     tel. 0961 3647102 

Orari di ricevimento: lunedì ore 11.00-12.00 previo appuntamento 

 

Programma 

mailto:doldo@unicz.it


 

La figura infermieristica in Italia e a livello internazionale 

Il concetto di professione, caratteristiche distintive 

Il processo di professionalizzazione dell'infermiere: l'evoluzione della formazione, 

l'esercizio professionale   

La normativa di riferimento: DPR 225/74, DM 739/94, L.g 42/99, L.g 251/2000 

Ruolo e funzioni dell'infermiere: profilo professionale   

Lo sviluppo della cultura infermieristica: le associazioni professionali 

Il Collegio Professionale, finalità e struttura e la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI 

Aspetti giuridici della professione infermieristica e le responsabilità infermieristiche 

I principi etici e il  Codice Deontologico 

Altre professioni sanitarie , il personale di supporto, il personale ausiliario 

Il Servizio Sanitario Nazionale: principi ispiratori, finalità e strutture organizzative 

Problemi Prioritari di Salute e programmazione sanitaria 

 

 

Modulo: MED-47 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

 

Docente: Dott.ssa Maria Carmine Falbo ,falbo@unicz.it; cell.338 3313108 ,  

Orario ricevimento : mercoledi’ dalle 15,00 alle 17,00 

 

Programma: 

Midwifery 

Gravidanza,parto e puerperio:dimensione biologica 

Meccanismo della fecondazione 

Gestione clinica della gravidanza 

Travaglio di parto 

Parto 



 

Puerperio 

Mst 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati : 

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

esercitazioni 

Risorse per l’apprendimento 

Bibliografia essenziale 

Motta P.C. Introduzione alle scienze infermieristiche;  Carocci Faber  Roma 2002 

Wilkinson J.M.; Processo infermieristico e pensiero critico; CEA 2° ed. Milano 2009 

La  Disciplina Ostetrica teoria,pratica e organizzazione della professione     McGraw-Hill 

Pescetto di De Cecco e Pecorari  

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Manzoni E. Storia e filosofia dell'assistenza infermieristica;  Masson Milano 1996 

George J.B.; Le teorie del Nursing; UTET Torino 1995 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive fornite dal docente 

 

Attività di supporto 

Seminari o 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  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


 

 

I anno – II Semestre  

 

Corso di Scienze Biomediche II 

CFU 7 

Coordinatore Prof. Rodolfo Iuliano  

 

BIO/09-FISIOLOGIA 3 Della Volta 

MED/04-PATOLOGIA GENERALE; 2 Iuliano 

MED/05 – PATOLOGIA CLINICA 1 Greco Marta 

MED/08 – ANATOMIA PATOLOGICA 1 vacante  

 

Descrizione del Corso Integrato 

Il corso tratterà i principi e i meccanismi principali che stanno alla base della vita delle 

cellule, dei tessuti e degli organi del corpo umano. 

Introduzione alla patologia con l’acquisizione di terminologia tecnica e di conoscenze 

relative alla omeostasi cellulare, alle cause di malattia, ai meccanismi di danno cellulare, 

all’infiammazione acuta e cronica, alla risposta immunitaria e al danno immunologico, ai 

meccanismi delle malattie genetiche ed oncologiche. 

Sulla base delle conoscenze di fisiopatologia e delle discipline di base, comprendere in 

modo completo ed integrato il ruolo della Patologia clinica, la cui attività è la produzione 

ragionata di dati di laboratorio, quale componente essenziale della attività clinica, nel 

rispetto delle migliori attese di salute della persona.  

Far conoscere allo studente le basi patologiche delle più frequenti malattie. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo del corso è quello di porre lo studente in condizioni di appropriarsi di quelle 

nozioni che gli permettano di comprendere il significato dei normali processi biologici 

che garantiscono l’omeostasi dell’organismo, anche al fine di facilitare la comprensione 

di come questi processi possano essere alterati nel corso di patologie. 



 

Possedere conoscenze dei meccanismi alla base dei principali processi patologici 

dell’organismo per fornire la base culturale necessaria alla loro comprensione ed alle 

modalità di intervento. 

Lo studente a fine corso dovrà acquisire conoscenze compiute sulla organizzazione del 

laboratorio biomedico, sulle principali metodologie analitiche ed il loro impiego ai fini 

della produzione di risultati analitici e del loro significato clinico. Dovrà avere appreso 

come interagire correttamente con i differenti professionisti operatori del laboratorio. 

Lo studente a fine corso dovrà essere in grado di saper interpretare un referto istologico 

o citologico; di richiedere in modo appropriato tali esami in collaborazione col medico e 

di utilizzare le conoscenze anatomo-patologiche nella pratica 

 

Modulo di Fisiologia BIO/09 

Docente: Prof. Riccardo Dalla Volta, riccardo.dallavolta@unicz.it, Tel. 0961 3694138.  

Orario ricevimento: mercoledì mattina h. 9-11 edificio delle bioscienze, 6° livello, 

stanza 4 

 

Programma:  

Fisiologia generale e cellulare: 

Compartimenti idrici, distribuzione dei soluti nei comparti, osmosi 

Potenziale di membrana, potenziale d’azione 

Conduzione dell’impulso elettrico, sinapsi 

Apparato cardio-circolatorio: 

Attività elettrica del cuore, ECG 

Ciclo cardiaco, lavoro cardiaco 

Gittata cardiaca e suo controllo 

Fattori che influenzano il flusso di sangue in un condotto, resistenze al flusso 

Controllo della pressione arteriosa 

Scambi capillari 

Apparato respiratorio: 

mailto:riccardo.dallavolta@unicz.it


 

Meccanica respiratoria e volumi polmonari 

Ventilazione polmonare/alveolare, spazio morto 

Rapporto Ventilazione/Perfusione 

Scambi dei gas a livello alveolare e trasporto dell’ossigeno 

Controllo nervoso della respirazione 

Apparato digerente: 

Tipi di motilità presenti nel canale digerente 

Succo gastrico, succo pancreatico, bile 

Digestione di zuccheri, proteine e lipidi 

Sistema endocrino e riproduzione: 

Asse ipotalamo-ipofisi-ghiandola endocrina 

Controllo della glicemia 

Cenni su funzioni sessuali, gravidanza e parto 

Apparato urinario: 

Filtrazione glomerulare 

Riassorbimento di acqua e sodio nel nefrone distale 

Concetto di clearance di una sostanza 

Sangue: 

Cellule del sangue e Proteine del sangue 

Coagulazione 

Riflessi nervosi: 

Cenni sul sistema nervoso autonomo 

Riflesso da stiramento muscolare 

 

Modulo di Patologia generale MED/04 

Docente: Prof. Rodolfo Iuliano – tel. 0961 3695182 - e-mail: iuliano@unicz.it  



 

Orario ricevimento: Lunedì ore 15.00-18.00 (Livello 8 - Edificio delle Bioscienze) 

 

Programma 

Patologia cellulare  

Risposte cellulari allo stress e al danno;  

Adattamenti cellulari: atrofia, ipertrofia, iperplasia, metaplasia;  

Meccanismi di danno cellulare; 

Morte cellulare: la necrosi e l'apoptosi.  

Fattori ambientali di malattia 

Traumi meccanici;  

Danno da temperature estreme;  

Danno da irraggiamento;  

Danno da elettricità;  

Danno chimico;  

Tossicità dei metalli. 

Infiammazione 

Caratteristiche generali dell’infiammazione;  

Infiammazione acuta;  

Mediatori dell’infiammazione;  

Trasudato ed essudato;  

Cellule dell’infiammazione e loro meccanismo di mobilitazione;  

Meccanismi di difesa: il complemento e la fagocitosi;  

Infiammazione cronica;  

Aspetti sistemici dell’infiammazione;  

La febbre;  

La guarigione delle ferite dermo-epidermiche. 



 

Immunologia e immunopatologia  

Immunità naturale e acquisita;  

Risposta immunitaria primaria e secondaria;  

I linfociti b e la risposta immunitaria umorale;  

Gli anticorpi e la loro azione;  

I linfociti t e la risposta immunitaria cellulo-mediata;  

Il complesso maggiore di istocompatibilità (mhc);  

Reazioni di ipersensibilità;  

Tolleranza e autoimmunità;  

Immunodeficienze e patogenesi dell’aids;  

Il rigetto dei trapianti. 

Genetica  

I geni e le mutazioni;  

Malattie a trasmissione mendeliana;  

Cromosomi e cariotipo; 

Aberrazioni cromosomiche;  

Aneuploidie. 

Oncologia  

Definizione di neoplasia;  

Tumori benigni e maligni;  

Cause dell’insorgenza del cancro; 

Oncogeni e geni oncosoppressori;  

La componente ereditaria nei tumori;  

Invasione e metastasi.  

 

Modulo di Patologia clinica MED/05 



 

Docente: Prof.ssa Marta Greco – tel. 0961 3697335 - e-mail: marta.greco@unicz.it  

Orario ricevimento: da concordare tramite e-mail 

 

Programma 
 
Flussi di lavoro del laboratorio. Fasi dell’attivita’ di laboratorio 

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

Tests di screening. Tests routinari. Tests elettivi. 

Valori normali e valori di riferimento. 

Criteri di interpretazione dei dati di laboratorio 

Specificita’   sensibilita’   valore predittivo 

Riproducibilita’ analitica. Accuratezza, precisione. 

Sistema qualita’ nel laboratorio biomedico 

Esame chimico-fisico delle urine e del sedimento 

Indagini Di Laboratorio Per Lo Studio Della Fisiopatologia Del Sangue: Esame 

emocromocitometrico. Formula leucocitaria.  

Indagini Di Laboratorio Per Lo Studio Della Fisiopatologia Del Sistema Endocrino E del 

metabolismo 

Indagini Di Laboratorio Per Lo Studio Della Fisiopatologia Del Sistema immunitario 

Indagini Di Laboratorio Per Lo Studio Della Fisiopatologia Della Coagulazione E 

fibrinolisi 

Indagini Di Laboratorio In Oncologia 

Gruppi sanguigni. Principali indagini  immunoematologiche. 

 

 

Metodi di Insegnamento utilizzati  

 

Lezioni frontali, simulazione casi, problem solving, esercitazioni. 



 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libri di testo:  

Fisiologia dell’uomo, a cura di P.E. Di Prampero e A. Veicsteinas, Casa Editrice  EDI-

ERMES, Milano 

Principi di Fisiologia, a cura di L. Zocchi, EdiSES, Napoli 

Covelli, Frati, Rossi, Vecchio: Patologia Generale (Florio Edizioni Scientifiche) 

Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale (Piccin) 

Robbins: Le basi patologiche delle malattie (Elsevier Masson) 

Spector, Axford: Introduzione alla Patologia Generale (Casa Editrice Ambrosiana) 

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

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

Antonozzi I, Gulletta E. Medicina di Laboratorio. Logica & Patologia clinica. Piccin 2012 

Diapositive o dispense scaricabili dal sito 

 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o incontri in data da stabilirsi. 

 

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


 

Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta. Il risultato dell’esame 

sarà considerato per la valutazione finale.  

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 

 



 

 

Corso integrato di Scienze Umane e Management 

CFU 8 

Coordinatore: Prof. Guido Giarelli 

 

MODULO SSD CFU DOCENTE 

Sociologia generale SPS/07 2 Guido Giarelli 

Pedagogia generale  M-

PED/01 

1 Tiziana Iaquinta 

Igiene generale e applicata MED/42 1 Carmelo Nobile 

Psicologia generale M-PSI/01 2 Bando esterno 

Diritto del lavoro  IUS/07 1 Bando esterno 

Economia aziendale SECS-

P/07 

1 Bando esterno 

 

Descrizione del Corso Integrato 

 

Il corso si articolerà in due parti. Nella I Parte, a carattere introduttivo,  esso si propone 
di affrontare  
i fondamenti epistemologici ed i principali concetti teorici che la Sociologia generale offre 
per la comprensione dei sistemi sociali in un’ottica di integrazione tra scienze sociali e 
scienze naturali, secondo un nuovo modello epistemologico di tipo connessionista. 
La II Parte sarà invece dedicata all’introduzione di alcuni elementi della Sociologia della 
salute quale specifica subdisciplina del sapere sociologico dedicata allo studio della 
salute/malattia, della medicina e dei sistemi sanitari e delle politiche di riforma sanitaria. 
Nell’intento di offrire un sapere più direttamente spendibile in ambito sanitario, anziché 
partire dalla logica disciplinare  e dalla sua evoluzione, la scelta è quella di innestare 
concetti e competenze sociologiche direttamente sulle principali funzioni e attività che la 
pratica professionale comporta: dalla assistenza alla cura,  dai problemi della professione 
ai suoi contesti organizzativi e ai sistemi sanitari.   
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 Integrato e Risultati di apprendimento attesi 

 

Comprendere i problemi epistemologici che il discorso scientifico comporta, con 
particolare riguardo alla distinzione fra scienze naturali e scienze sociali 
Saper distinguere i diversi livelli di osservazione micro, meso e macrosociologica della 
realtà sociale 
Conoscere i principali concetti che caratterizzano ciascun livello analitico 
Saper analizzare la salute-malattia come fenomeno sociale totale 
Saper individuare le problematiche relative alla salute in relazione agli stili di vita 
Comprendere la relazione terapeutica come costruzione sociale 
Saper analizzare i diversi tipi di relazione professionista-paziente 
Saper comprendere il comportamento sanitario del paziente e la pluralità dei percorsi di 
cura 
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. 

Acquisire le nozioni essenziali sulle generalità dei Sistemi sanitari e sulla 

programmazione, organizzazione e gestione dei processi assistenziali nell'ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale italiano sia a livello ospedaliero che territoriale. 

 

Modulo: SOCIOLOGIA GENERALE SPS/07 

Docente: Giarelli Guido (giarelli@unicz.it) 

Orario ricevimento: mercoledì ore 17, Campus di Germaneto  

Programma 
 
PARTE I: SOCIOLOGIA GENERALE 

 

1. Sociologia e società: le scienze sociali nel contesto di un modello epistemologico 
connessionista. Al di là del dualismo cartesiano. La sfida della complessità. Tre livelli di 
osservazione sociologica: micro, meso e macrosociologia. 
2. Microsociologia: dall’attore sociale alle posizioni sociali. Teoria dell’attore sociale. Tipi 

di azione sociale. Relazione e interazione sociale. Tipi di relazioni sociali. Modelli 

d’interazione sociale. Identità personale e identità sociale. La socializzazione. Le 

posizioni sociali: ruoli e status.  

mailto:giarelli@unicz.it


 

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

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

struttura; tre modelli di analisi. La comunità. 

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

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

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

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

disuguaglianze sociali. 

 

PARTE II: SOCIOLOGIA DELLA SALUTE 
 

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

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

all’ecologia sociale.  

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

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

Dall’educazione sanitaria alla promozione della salute 

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

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

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

sociali; le storie di malattia. 

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

paradigmi macrosociologici della malattia (sickness); paradigmi microsociologici della 

malattia (illness). 

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

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

paziente. 

 

Modulo: PEDAGOGIA GENERALE M-PED/01 

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

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

 

Programma 



 

Identità e problemi della pedagogia  

Pedagogia e prevenzione nella formazione del personale sanitario 

La comunicazione in pedagogia 

La relazione d’aiuto 

Individuazione degli obiettivi educativi inseriti nel contesto dell’educazione terapeutica  

Tecniche e metodologie d’informazione sanitaria del paziente  

Valutazione della comprensione dell’informazione sanitaria dei pazienti 

 

Modulo: IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/42 

Docente: Prof. Carmelo Nobile, nobile@unicz.it, 0961712367/712341 

Orario di ricevimento: Lunedì dalle 14 alle 17 

 

PROGRAMMA 

 

Qualità in sanità  

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

qualità 
 Autorizzazione e Accreditamento 
 

Organizzazione sanitaria 

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

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

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

Il Processo Manageriale in Sanità 



 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

Lezioni partecipate con supporto di strumenti visuali (diapositive, video, ecc.).  
 
Risorse per l’apprendimento 

Giarelli G. e Venneri E., Sociologia della salute e della medicina,  Franco Angeli, Milano, 

2009. 

(Capp. 1-4, 6-9 e 11) 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno offerte a lezione assieme a siti web di 
particolare interesse. 
G. Chiosso, Teorie dell'educazione e della formazione, Mondadori Università, Milano, 2004. 

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

Materiali integrativi forniti dal docente nel coso delle lezioni. 

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

Idelson Gnocchi 2005 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

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

Attività di supporto 

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

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

 

 
Modalità di accertamento  

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

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

la conoscenza e comprensione degli argomenti delle lezioni,  la capacità di analisi e di 

sintesi, l’utilizzo delle referenze nello specifico professionale dello studente. Il test 

integrato sarà composto di 90 domande complessive a scelta multipla (di cui 21 di 



 

Sociologia generale) ed il suo superamento comporta la risposta corretta ad almeno 54 

domande. 

 

Corso Integrato: Scienze Medico-Chirurgiche 

CFU 6 

Coordinatore Prof Franco Arturi  

 

MED/09 – MEDICINA INTERNA 1 Arturi 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE 1 Serra 

MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 1 Malaguarnera 

MED/26 - NEUROLOGIA 1 Ferlazzo 

BIO/14 - FARMACOLOGIA 2 Gallelli 

 

Descrizione del Corso Integrato 

Il corso ha la finalità di: 

1. fornire gli elementi per una conoscenza sistematica delle malattie di interesse 

internistico sotto il profilo eziopatogenetico, fisiopatologico e clinico; 

2. fornire gli elementi di fisiopatologica chirurgica delle principali patologie di interesse 

chirurgico 

3. favorire l’acquisizione delle basi teoriche di fisiopatologia e clinica endocrino-

metabolica; 

4. fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi finalizzati ad una conoscenza 

soddisfacente delle principali malattie del sistema nervoso centrale e periferico 

5. fornire le basi per lo studio scientifico di varie patologie e la scoperta di nuove terapie 

fornendo tutti gli strumenti della ricerca farmacologica per l’interpretazione e la 

pianificazione degli esperimenti in tale ambito. 

 

Obiettivi del Corso Integrato  e Risultati di apprendimento attesi  

Gli obiettivi del corso sono di fornire gli elementi per:  



 

1. la conoscenza dei problemi clinici derivanti dalle più comuni malattie di interesse 

internistico al fine di individuare e soddisfare i bisogni assistenziali del paziente; 

2. lo studio della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica ed infermieristica 

delle principali patologie di interesse chirurgico; 

3. la conoscenza e  la comprensione dei meccanismi fisiopatologici e delle basi biologiche 

per l’apprendimento dei principi clinici, diagnostici e terapeutici delle patologie 

endocrino-metaboliche di riscontro clinico più frequente; 

4. acquisizione dei principali elementi di fisiopatologia del sistema nervoso centrale e 

periferico e conoscere le principali strategie terapeutiche delle malattie del sistema 

nervoso; 

5. la conoscenza delle principali problematiche infermieristiche legate alla gestione della 

terapia farmacologica. In particolare saranno trattati gli aspetti critici e le strategie di 

controllo e soluzione di somministrazione, valutazione, diagnosi infermieristica, 

pianificazione, attuazione e sorveglianza della terapia farmacologica. Gli argomenti 

verranno trattati in forma sintetica ma completa in modo da fornire allo studente gli 

elementi di base indispensabili  alla comprensione di come un farmaco produce i suo 

effetti e delineare gli impieghi terapeutici. L’obbiettivo è quello di fornire allo studente le 

conoscenze delle principali problematiche infermieristiche legate alla gestione della 

terapia farmacologica. 

 

Modulo MEDICINA INTERNA MED/09 

Docente: Prof. Franco Arturi,  arturi@unicz.it,  tel: 0961-3647072,    

Orario ricevimento Lunedì dalle ore 12.00 alle 14.00 (previo appuntamento via e-mail). 

 

Programma: 

 

Malattie dell’apparato cardiovascolare 
1. Angina Pectoris 
2. Infarto Miocardico Acuto 
Malattie del rene 
1. Insufficienza Renale Acuta 
Malattie endocrino-metaboliche 
1. Gozzo Tiroideo 
2. Ipertiroidismo 
3. Ipotiroidismo 

mailto:arturi@unicz.it


 

4. Diabete Mellito: aspetti fisiopatologici, clinici e diagnostici 
Malattie dell’apparato respiratorio 
1. Asma bronchiale 

2. Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva  

3. Insufficienza Respiratoria Acuta 

 

Modulo: CHIRURGIA GENERALE  MED/18 

Docente: Prof. Raffaele Serra, rserra@unicz.it, 0961-3647380,    

Orario ricevimento Lunedì e Venerdì: ore 10.00-12.00. 

 

Programma 

 

Principi generali di chirurgia 

Assistenza in chirurgia 

La cute 

Ferite – ulcere – piaghe da decubito 

La sala operatoria e lo strumentario chirurgico 

Patologia chirurgica del collo (tiroide, paratiroidi, gh. Salivari) 

Patologia chirurgica della mammella 

Le ernie 

Le malformazioni vascolari 

Le stomie 

Patologie dell’apparato urinario 

Malattie del sistema arterioso 

Malattie del sistema venoso 

Aneurismi arteriosi 

Le emorroidi 

mailto:rserra@unicz.it


 

Le malattie dell’apparato digerente 

Le peritoniti 

Il carcinoma del polmone 

Le malattie croniche intestinali 

L’ittero 

L’occlusione intestinale 

L’addome acuto 

 

Modulo: ENDOCRINOLOGIA MED/13 

Docente: Prof.ssa Roberta Malaguarnera,  malaguarnera@unicz.it,   

tel.3316718312,    

Orario ricevimento Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 13.00 alle 15.00 previo 

appuntamento telefonico o via e-mail 

 

Programma  

Meccanismi generali di fisiopatologia endocrino-metabolica 

- meccanismi dell’azione ormonale (classi di ormoni e recettori ormonali, 

meccanismi di feed-back) 

- cenni di fisiopatologia dell’asse ipotalamo-ipofisi 

Patologie tiroidee  

- Ipotiroidismo ed ipertirodismo 

- Il nodulo tiroideo 

Pancreas endocrino 

- classificazione e criteri diagnostici del diabete di tipo I e tipo II 

Surreni ed ipofisi 

- ipocorticosurrenalismo ed ipercorticosurrenalismo 

- adenomi ipofisari 

mailto:malaguarnera@unicz.it


 

Endocrinologia del sistema riproduttivo femminile e maschile 

- fisiologia del ciclo mestruale e sue alterazioni 

- ipogonadismi primitivi e secondari 

 

 

Modulo NEUROLOGIA MED/26 

Docente: Prof. Edoardo Ferlazzo,  ferlazzo@unicz.it,   tel: 3398175234,    

Orario ricevimento: Mercoledì  ore  12.00-13.00 

 

Programma 

Cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso. 

Semeiologia del danno di I e II motoneurone. 

Parkinson e parkinsonismi.  

Le demenze. 

Le epilessie e le crisi epilettiche. 

La sclerosi multipla. 

 

Modulo FARMACOLOGIA BIO/14 

Docente: Prof.Luca Gallelli,  gallelli@unicz.it,   tel  0961712322,    

Orario ricevimento: Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 

 

Programma 

Farmacocinetica:  

Definizione, parametri farmacocinetici, assorbimento, distribuzione e 

spiazzamento farmacoproteico, metabolismo e fasi del metabolismo, farmaci 

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

interazioni farmacologiche. 

mailto:ferlazzo@unicz.it
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Farmacodinamica 

Recettori, tipi di recettori, meccanismi di trasduzione, recettori ionotropi e 

metabotropi, affinità, potenza, agonisti ed antagonisti recettoriali, agonisti parziali 

ed agonisti inversi, antagonisti competitivi e non competitivi. 

Sistema Nervoso Autonomo 

Sistema colinergico: recettori, localizzazione, meccanismi di trasduzione. NOMI dei 

farmaci agonisti ed antagonisti. 

Sistema adrenergico: recettori, localizzazione, meccanismi di trasduzione. NOMI 

dei farmaci agonisti ed antagonisti. 

Antibiotici 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali di: beta lattamine, 

tetracicline, aminoglicosidi, macrolidi, fluorochinoloni, sulfamidici. 

Fas (Cortisonici) 

Classificazione in base alla potenza, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti 

collaterali. 

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

Farmaci Dell’apparato Cardiovascolare 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali di: Diuretici, 

antiipertensivi, antiaritmici, inotropi positivi. 

Farmaci dell’apparato Respiratorio 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali dei farmaci 

broncodilatatori. 

 

Farmaci dell’apparato Gastrointestinale 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali dei farmaci 

antiulcera. 

Farmaci del Metabolismo 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali di: 

ipoglicemizzanti, ipolipemizzanti. 

Farmaci del Snc 



 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali di: Ansiolitici, 

Antiepilettici,  Antidepressivi,  Antipsicotici, Anti Parkinsoniani. 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo: 

1. Medicina Interna, Massini R. et al., Casa Editrice Mc Graw Hill 

2. Il manuale dell’infermiere, Nettina S.M., Casa Editrice Piccin, Padova 

3. Craus w. La chirurgia nelle professioni sanitarie. 2005.  Ed. Idelson – gnocchi. 

4. Pasquini g.  Manuale di Chirurgia. 2012. Mc Graw Hill 

5. Malattie del sistema endocrino e del metabolismo. Faglia G, Beck-Peccoz P. Mc-Graw-

Hill 

6. Clinica Neurologica. Autore: Pazzaglia Paolo. Società Editrice Esculapio 

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

8. Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

9. Rossi-Cuomo-Riccardi, Farmacologia, principi di base e applicazioni terapeutiche. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Nel corso delle lezione saranno consigliate letture specifiche per i vari argomenti 

 

Attività di supporto 

Qualora richiesta attività tutoriale 

 

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 e la valutazione verrà effettuata secondo la 

griglia sotto riportata. 

 

 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


 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

II anno – I Semestre 

ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA,DEONTOLOGIA E 

COMPETENZE 

CFU 6 

 

MED/47 Scienze infermieristiche ostetriche 

ginecologiche 

Falbo 
 

Descrizione del Corso 

 Il corso ha la finalita’ di fornire gli elementi per la conoscenza della professione ostetrica 

 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Far conoscere e saper applicare i principi e le norme di ordine etico-deontologico e medico-

legale e valutare il loro rispetto in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale;documentare 

l’assistenza ostetrica-ginecologica e neonatale 

Docente 

Dott.ssa Maria Carmine Falbo ,falbo@unicz.it;cell.3383313108  

 

Orario di ricevimento: 

Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento 

 

Programma 

Forme e modalita’ dell’esercizio Professionale D.M 740/94; Collegi ,Federazione    nazionale  

(FNCO) e legge 43; Etica e deontologia Professionale; Ruolo dell’Ostetrica ;L’ostetrica nei 

servizi   territoriali,dirigente e docente ;Attivita’ e prestazione dell’ostetrica ; Il segreto 

professionale  ;La documentazione Ostetrica ,cartella ostetrica –partogramma ; La 

responsabilita’ professionale ;Stralci del codice civile e penale  ;Interruzione di gravidanza 



 

legge 194;  Il metodo scientifico nella disciplina Ostetrica Midwifery ; Midwifery 

Management;  Problem Solving 
 

Metodi Insegnamento utilizzati  

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

 

Risorse per l’apprendimento 

  La  Disciplina Ostetrica teoria,pratica e organizzazione della professione     McGraw-Hill 

 

Attività di supporto 

Attività seminariale  

 

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


 

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 INTEGRATO FISIOPATOLOGIA GINECOLOGICA 

 CFU 6 

VACANTE 

MED 47 Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche VACANTE 

 

CORSO INTEGRATO FISIOPATOLOGIA OSTETRICA 

CFU 6  

MED 47  Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche vacante  

II anno – II Semestre 

 

CORSO INTEGRATO   PERCORSI ASSISTENZIALI IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

CFU 6   



 

Coordinatore Prof ssa CONCOLINO 

MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

5 VACANTE 

MED /38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 1 CONCOLINO 

 

Modulo MED /38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Descrizione del Corso  

 Saranno affrontate le patologie ad insorgenza pre e perinatale, le specifiche procedure preventive e terapeutiche e le 

principali patologie croniche  d'interesse pediatrico. 

 

Obiettivi specifici  del Corso  

Obiettivo principale del corso è fornire allo studente le nozioni teorico pratiche sulle cause prenatali e perinatali 

responsabili di specifiche patologie in età evolutiva.  

Lo studente dovrà: 

 sviluppare capacità  ad attuare interventi adeguati alla prevenzione e cura di patologie pediatriche.   

- sviluppare abilità  indispensabili al riconoscimento di fattori di rischio 

- acquisire la capacità di mettere  a punto interventi preventivi  

- fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della 

professione di ostetrica sviluppare capacità relazionali.  

 

Modulo: MED /38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Docente: Prof.ssa Daniela Concolino, email: dconcolino@unicz.it, Tel: 0961883462     3204390563 

Orario ricevimento: lunedì, mercoledì, giovedì h 14.00-15.00 previo appuntamento 

 

Programma  

Classificazione età evolutiva, Assistenza in sala parto, Adattamento alla vita extrauterina, Indice di Apgar e cenni di 

rianimazione primaria  

Eventi fisiologici del neonato: caduta cordone ombelicale, lanugine fetale, cura degli occhi, bagno e igiene della cute. 

Screening neonatali, Profilassi antiemorragica e congiuntivale 

mailto:dconcolino@unicz.it


 

Allattamento al seno: controindicazioni, Latte materno e farmaci 

Traumi ostetrici, Patologia prenatale da cause esogene (Infezioni connatali, farmaci, sostanze voluttuarie), 

Malformazioni congenite  

Prevenzione delle principali malattie genetiche (malattie cromosomiche e malattie monogeniche) 

Il neonato pretermine, Il neonato piccolo per EG, Il neonato macrosomico 

Incompatibilità maternofetale, Diabete e gravidanza, malattia emorraggica del neonato 

 

Impegno orario richiesto: sulla base del programma e degli obiettivi didattici lo studente dovrà dedicare circa 25 ore di 

studio individuale 

 

Testi consigliati:  

Generoso M et. al. Puericulrura, neonatologia, pediatria con assistenza - SEE,  Firenze, 2000  (capitoli pertinenti e 

conformi al programma) 

 

Altro materiale didattico: 

 per aspetti specifici saranno consegnate dispense estratte da vari testi  

 

Attività di supporto 

Seminari monotematici: ogni anno vengono effettuati  2 seminari su specifiche patologie  o 
tematiche d’interesse che saranno programmate ad inizio anno 
Incontro con docente per percorsi formativi personalizzati (es. confronto con l’esperto per 
specifici approndimenti e/o chiarimenti) 
 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame finale sarà svolto in forma  orale  

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

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


 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di 

analisi e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

24-26 Conoscenza 

buona 

Ha capacità di a. 

e s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più 

che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito 

gli argomenti 

30-30L Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

CORSO INTEGRATO  PATOLOGIA OSTETRICA 

 



 

CFU 6   

Coordinatore Prof .ZULLO 

 

MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE 

MORELLI 

MED /40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA   ZULLO 

 

Modulo MED /47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE GINECOLOGICHE 

Docente: Prof. Michele Morelli, e-mail:morelli@unicz.it, n. tel. 09613647351 

Orario ricevimento: Mercoledi ore 8-20 aula 12 II piano Edificio Clinico. 

 

Descrizione del Corso  

Patologia dell’età pre- e peri-natale 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del modulo lo studente comprende i meccanismi di insorgenza delle principali 

patologie legate alla gravidanza e al parto e dei loro diversi protocolli  

diagnostici e terapeutici. 

 

Programma 

Disturbi Ipertensivi legati alla Gravidanza 
Diabete Gestazionale 
Parto pretermine 
IUGR 
Infezioni in Gravidanza 
Metrorragie del I trimestre 
Metrorragie del II-III trimestre 
Le Distocie 
Emorragie del post-partum 
Sofferenza fetale acuta e cronica 

 

mailto:morelli@unicz.it


 

 

 

 

Modulo: MED /40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Docente: PROF  Fulvio ZULLO n. tel. 09613647351 

Orario ricevimento Mercoledi ore 8-20 aula 12 II piano Edificio Clinico. 

 

Descrizione del Corso  

Patologia dell’età pre- e peri-natale 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del modulo lo studente comprende i meccanismi di insorgenza delle principali 

patologie legate alla gravidanza e al parto e dei loro diversi protocolli diagnostici e 

terapeutici. 

 

Programma 

Disturbi Ipertensivi legati alla Gravidanza 
Diabete Gestazionale 
Parto pretermine 
IUGR 
Infezioni in Gravidanza 
Metrorragie del I trimestre 
Metrorragie del II-III trimestre 
Le Distocie 
Emorragie del post-partum 
Sofferenza fetale acuta e cronica 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Studio di casi clinici 



 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libro di testo 

Ginecologia e ostetricia,Autore: Pescetto - De Cecco - Pecorari – Ragni ,Ed: SEU 2009 

 

Attività di supporto 

Journal Club settimanale 

 

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. 

Utilizza le referenze 

standard 

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


 

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 

 

 

III anno I semestre 

 

CORSO INTEGRATO   PATOLOGIA GINECOLOGICA 

 

CFU 6 

MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE GINECOLOGICHE MORELLI 

MED /40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA MORELLI 

 

Modulo: MED 47(Scienze Infermieristiche Ostetriche-Ginecologiche) 

Docente: Prof Michele Morelli, e-mail:morelli@unicz.it, tel. 09613647351 

Orario ricevimento Mercoledi ore 8-20 aula 12 II piano Edificio Clinico. 

 

Descrizione del Corso  

Elementi di Patologia Ginecologica 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

mailto:morelli@unicz.it


 

Alla fine del modulo lo studente acquisisce le conoscenze di base delle diverse patologie 

ginecologiche benigne, i processi diagnostici e terapeutici che li riguardano, al fine di 

comprenderne i diversi protocolli medico-chirurgici. 

 

Programma 

 

I Sanguinamenti uterini anomali 
Endometriosi 
Fibromatosi uterina 
Malformazioni MÜlleriane 
Cisti e tumori benigni degli annessi 
PID 
Endoscopia Ginecologica 
Incontinenza Urinaria e prolasso genitale 

 
 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Studio di casi clinici 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libro di testo 

Ginecologia e ostetricia, Autore: Pescetto - De Cecco - Pecorari – Ragni, Ed: SEU 2009 

 

Diapositive delle lezioni 

 

Attività di supporto 

Journal Club settimanale 

 



 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

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

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale 

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

 

 Conoscenza e 

comprensione argomento 
Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. Imperfezioni  

evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

CORSO INTEGRATO   ONCOLOGIA GINECOLOGICA 

CFU 6 

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


 

Coordinatore Prof Michele Morelli 

MED/47SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE GINECOLOGICHE BAUDI 

MED /40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA MORELLI 

 

Modulo: MODULO MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE 

GINECOLOGICHE  

Docente: DOTT. FRANCESCO BAUDI 

 

Descrizione del Corso  

Elementi di Patologia Ginecologica Oncologica 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del modulo lo studente acquisisce le conoscenze di base sulle principali patologie 

oncologiche ginecologiche e sulle modalità di prevenzione utilizzate nella pratica clinica. 

 

Programma 

 

Screening primario e secondario del Cancro della Cervice 
Cancro della Cervice 
Cancro dell’Endometrio 
Cancro dell’Ovaio 
Cancro della vulva e della vagina 
Cancro della Mammella 
 

Modulo: MED40 Ginecologia e Ostetricia 

Docente: Prof  Michele Morelli, e-mail:morelli@unicz.it, tel. 09613647351 

Orario ricevimento Mercoledi ore 8-20 aula 12 II piano Edificio Clinico. 

 

Descrizione del Corso  

mailto:morelli@unicz.it


 

Elementi di Patologia Ginecologica Oncologica 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del modulo lo studente acquisisce le conoscenze di base sulle principali patologie 

oncologiche ginecologiche e sulle modalità di prevenzione utilizzate nella pratica clinica. 

 

Programma 

 

Screening primario e secondario del Cancro della Cervice 
Cancro della Cervice 
Cancro dell’Endometrio 
Cancro dell’Ovaio 
Cancro della vulva e della vagina 
Cancro della Mammella 

 
 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Studio di casi clinici 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libro di testo 

Ginecologia e ostetricia, Autore: Pescetto - De Cecco - Pecorari – Ragni, Ed: SEU 2009 

 

Diapositive delle lezioni 

 

 

Attività di supporto 



 

Journal Club settimanale 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

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

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale 

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

 

 Conoscenza e comprensione 

argomento 
Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. Imperfezioni  

evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

III anno II semestre 

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


 

 

ABILITA’ INFORMATICO LINGUISTICHE 

CFU 8 

Coordinatore Prof Pierangelo Veltri 

L-LIN/02-INGLESE 4 Bando esterno 

L-LIN/02-INGLESE 1 Bando esterno 

ING_INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

3 Veltri 

 

Modulo: L-LIN/02-INGLESE 

Docente: 

Orario ricevimento: 

 

Modulo: ING_INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Docente: Pierangelo Veltri, veltri@unicz.it  

Orario ricevimento: Martedi Ore 12:00-13:00 

Descrizione del Corso  

 Vengono presentate le conoscenze dell’informatica  finalizzate alla gestione dei dati 

e delle informazioni, Vengono illustrate le tecniche  di rappresentazione e di 

manipolazione dei dati, con particolare riferimento alla manipolazione e gestione dei dati 

di interesse nelle attività infermieristiche. Vengono inoltre riportate tecniche di base per 

la gestione dei dati in sistemi di gestione dei dati finalizzate alla estrazione di 

informazioni aggregate.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Lo studente alla fine del corso saprà:  

- organizzare dati e informazioni in modo da poter strutturae le informazioni in modo da 

fornirle a sistemi di gestione di basi di dati 

mailto:veltri@unicz.it


 

- definire funzioni elementari per la rappresentazione dei dati in modo aggregato 

- identificare le problematiche legate alla gestione di dati alfanumerici ma anche da 

segnali estratti da apparecchiature biomedicali.  

-Capacità di organizzare dati ed informazioni in modo strutturato (modellazione) 

-capacità di definire uno schema di basi di dati (semplificato) e popolarlo  

- utilizzare strumenti di estrazione di informazioni in modo aggregato e rappresentativo 

(interrogazioni semplici, ovvero funzioni su fogli di calcolo) 

 

Programma 

Introduzione alle reti ed integrazione di apparecchiature medico cliniche in ambito 

infermieristico.  

Sistemi informativi: informazioni e dati. 

Automazione dei processi informativi  nell’ambito medico, clinico e sperimentale 

Trattamento automatico delle informazioni: basi di dati e sistemi di gestione di basi di 

dati  

Relazioni e tabelle: schema di una relazione e di una base dati (Il modello relazionale) 

Analisi dei requisiti e descrizione delle basi di dati; Il modello Entità associazione (EA).  

Utilizzo di strumenti per la gestione di dati (Microsoft Access) 

Definizione di applicazioni di analisi di dati su fogli elettronici per l estrazione di 

indicatori numerici.  

Linguaggi di interrogazione 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Il metodo di Insegnamento Prevede l'erogazione di Lezioni Frontali. All'interno delle ore 

di Insegnamento sono previste esercitazioni.  

 

Risorse per l’apprendimento 



 

Libri di testo 

Basi di Dati: modelli e linguaggi di interrogazione. P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi,R. 

Torlone, Mc Graw Hill (volume I) 

Bonanno Sciuto Mari Introduzione ai Sistemi Informatici MC Graw Hill 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

A Tannenbaum Architettura dei Calcolatori. 

 

Altro materiale didattico 

I Libri di Testo hanno un sito a supporto contentente le slides proiettate a lezione. 

Lucidi forniti dal docente 

 

Attività di supporto 

Seminari o 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  scritta ed orale.  

  

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

 

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


 

Prova Scritta: 

La prova scritta prevede la verifica dell apprendimento teorico di quanto presentato a 

lezione. Si svolgerà su tre esercizi, ognuno pesato su 10 punti. La prova scritta avrà come 

risultato la somma dei 3 punteggi ottenuti. Lo scritto verterà su tre tematiche: 

definizione di analisi dei requisiti e definizione delle informazioni in un ambito di 

riferimento; disegno e realizzazione di basi di dati ovvero organizzazione di informazioni 

in fogli di calcolo; utilizzo delle informazioni (aggregazione ed interrrogazione), ovvero 

utilizzo in rete o in sistemi infrmativi dei dati e delle informazioni.  

 

 

Relativamente all'esame orale saranno verificate le competenze acquisite. La valutazione 

sarà strutturata sulle tematiche trattate allo scritto nonché su tematiche trattate al corso 

onde verificare la maturità raggiunta dal candidato sugli argomenti trattati.  

 

PRIMO SOCCORSO 

CFU 6 

Coordinatore Prof Ermenegildo Santangelo 

BIO/14 FARMACOLOGIA 1 Gallelli 

MED/18 CHIRURGIA GENERALE 1 Sammarco 

MED/27 NEUROCHIRURGIA 1 Volpentesta 

MED/33 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 1 Galasso 

MED/41 ANESTESIOLOGIA (Terapia Intensiva) 1 Santangelo 

MED/41 ANESTESIOLOGIA (Basic Life Support) 1 Santangelo 

 

Modulo : MED/41 ANESTESIOLOGIA 

Docente:Prof. Ermenegildo Santangelo, Email: santangelo@unicz.it;  tel: 

09613697046,  

Orario ricevimento su appuntamento. 

 

mailto:santangelo@unicz.it


 

Modulo : MED/33 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

Docente:Prof. Olimpo Galasso Email: galasso@unicz.it;  tel:  

Orario ricevimento su appuntamento. 

 

Modulo : MED/27 NEUROCHIRURGIA 

Docente:Prof. Domenico Chirchiglia, Email:chirchiglia@unicz.it,   

Orario ricevimento su appuntamento. 

 

Modulo : BIO/14 FARMACOLOGIA 

Docente:Prof. Luca gallelli Email: gallelli@unicz.it;  tel:  

Orario ricevimento su appuntamento. 

 

Modulo : MED/18 CHIRURGIA GENERALE 

Docente:Prof. Giuseppe Sammarco Email: sammarco@unicz.it;  tel:  

Orario ricevimento su appuntamento. 

 

Descrizione del Corso 

Il corso integrato “ PRIMO SOCCORSO”, attraverso i suoi moduli, intende fornire ai 

discenti gli elementi fondamentali per riconoscere le emergenze mediche e/o 

chirurgiche. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso integrato “ PRIMO SOCCORSO, ha come obiettivo principale quello di mettere i 

discenti nelle condizioni più idonee al fine di applicare le specifiche competenze acquisite 

nel campo delle emergenze medico-chirurgiche e della rianimazione cardiopolmonare di 

base. 

 

Programma 

mailto:galasso@unicz.it
mailto:gallelli@unicz.it
mailto:sammarco@unicz.it


 

Elementi di anestesia generale e locoregionale 

Il coma 

Lo shock 

La terapia trasfusionale 

La nutrizione 

Elementi di fisiopatologia e clinica del dolore 

Emergenze respiratorie. 

Emergenze cardiocircolatorie. 

 Arresto cardiocircolatorio. 

 Supporto vitale di base. 

 La catena della sopravvivenza. 

 

 Generalità sulle fratture 

 Generalità sulle lussazioni 

 Generalità sulle distorsioni 

 Aspetti particolari di traumatologia dello scheletro 

 Aspetti particolari di traumatologia dei tessuti molli 

 Il politrauma 

 

Traumi cranio-encefalici 

Traumi vertebro-midollari 

Compressioni midollari e radicolari  

Tumori vertebro-midollari 

Ipertensione endocranica 

Tumori cerebrali 

Patologia vascolare cerebrale emorragica ed ischemica  



 

 Emorragia subaracnoidea 

Idrocefalo 

 

Anestetici locali, Anestetici generali 

 Farmaci della coagulazione 

 Trattamento delle intossicazioni da farmaci e veleni 

 Oppiacei e sostanze d’abuso 

 Miorilassanti 

 FANS, FAS 

 Antibiotici nelle emergenze 

 Farmaci nelle emergenze cardiorespiratorie 

   

Le ferite chirurgiche: meccanismo di riparazione 

Trattamento preoperatorio e postoperatorio 

Valutazione idroelettrolitica e bioumorale del paziente chirurgico 

Ileo dinamico  

Occlusione intestinale 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

            

Risorse per l’apprendimento 

Materiale didattico aggiornato sarà fornito durante il corso. 

Manuale di ortopedia e traumatologia (2a ed.), Grassi e Coll, ed  ElsevierMasson.Maiuri F, 

D’Andrea F.  Neurochirurgia, Edizioni Bios (2° Ed), Cosenza 

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  



 

 

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 secondo i criteri indicati nella sottostante 

griglia. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


