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C.I.  SCIENZE BIOMEDICHE I (6 CFU) 

I anno I Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof.ssa Di Vito 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

BIO/10 Biochimica Di Martino Maria Teresa 4 

BIO/16 Anatomia Umana Di Vito Anna 2 

  

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Il Corso di Scienze Biomediche I prevede 6 CFU e si articola negli Insegnamenti di: 

Anatomia Umana/BIO16    2 CFU 

Biochimica/BIO10              4 CFU 

Si svolge nel primo semestre del primo anno. 

 

DOCENTI 

Dr.ssa Anna Di Vito Ricercatrice in Anatomia Umana, BIO/16 (divito@unicz.it – tel. 0961 3694367 

- cell. 3475447917 )      

Ricevimento degli studenti ogni venerdì, orario 10:00-12:00. 

 

Dr.ssa Maria Teresa Di Martino (teresadm@unicz.it – tel. 0961 3694230 - cell. 3666582815)      

Ricevimento degli studenti Martedì e Giovedì, orario 15:00-17:00. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso di Scienze Biomediche I ha lo scopo di fornire agli studenti le conoscenze di base 

relativamente a ciascuno degli insegnamenti che lo costituiscono. Per quanto riguarda 

l’insegnamento di Anatomia Umana, le lezioni vertono sull’organizzazione macroscopica e in alcuni 

casi microscopica di sistemi e apparati del corpo umano, tenendo in considerazione la formazione 

cui mira il corso di laurea. In riferimento all’insegnamento di Biochimica, lo scopo è quello di far 

comprendere struttura e funzione delle principali molecole biologiche e delle principali vie 

metaboliche cellulari. 

 

mailto:divito@unicz.it
mailto:teresadm@unicz.it
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OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso di Scienze Biomediche I si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per la 

comprensione dell’organizzazione sia delle componenti organiche che costituiscono la cellula sia 

del corpo umano. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere, in primo luogo, 

struttura e funzione delle proteine, dei lipidi, degli acidi nucleici, dei carboidrati e del loro 

metabolismo così come dei meccanismi attraverso i quali l’informazione genetica viene 

conservata, trasmessa e decifrata. Per quanto concerne l’Anatomia Umana, lo studente avrà 

acquisito una conoscenza chiara dell’anatomia topografica e dell’anatomia sistematica.  

 

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO “SCIENZE BIOMEDICHE I”  

 

ANATOMIA UMANA 

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 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 intrinseche del piede. 

Apparato muscolare 

muscoli del torace-muscoli dell’addome (canale inguinale)-muscoli dell’arto superiore-muscoli 

dell’arto inferiore. 

Sistema Nervoso 

Organizzazione generale del Sistema nervoso 

Sistema Nervoso Centrale: Midollo Spinale 

Involucri meningei-Ventricoli cerebrali e circolazione liquorale-Vascolarizzazione del Sistema 

nervoso centrale. 
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Sistema nervoso periferico-plessi nervosi: concetti-plesso brachiale.  

Generalità dei nervi cranici .  

Generalità del Sistema nervoso Autonomo 

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. 

Apparato cardiovascolare 

Cuore-Arterie e Vene. 

Generalità del Sistema linfatico. 

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-Surrene-Pancreas endocrino 

Apparato Digerente 

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

Pancreas esocrino-Fegato-Cistifellea e Vie biliari-Peritoneo 

 

 

BIOCHIMICA 

INTRODUZIONE AL CORSO: Concetti generali di metabolismo; anabolismo; catabolismo 

BIOMOLECOLE: L'acqua, Macromolecole e subunità monomeriche, gruppi funzionali 

AMINOACIDI: Generalità, possibili definizioni, classificazione. Il carbonio asimmetrico, 

dissociazione degli amminoacidi, amminoacidi standard ed amminoacidi essenziali. Le 

caratteristiche della catena laterale: aa idrofobici, neutri, acidi e basici.  

PROTEINE: Struttura primaria delle proteine; Legame peptidico; Struttura secondaria e struttura 

terziaria delle proteine; Proteine globulari, e fibrose; Struttura quaternaria. Mioglobina ed 

emoglobina 

CARBOIDRATI: Struttura e classificazione; Monosaccaridi; Disaccaridi e Polisaccaridi di interesse 
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biologico. 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI: Glicolisi: Fasi della glicolisi: preparatoria e di recupero 

energetico; Bilancio complessivo netto di ATP; Regolazione della glicolisi; Destini del piruvato in 

condizioni aerobiche e anaerobiche (acetil-CoA, Ac. lattico, etanolo) 

CICLO DELL’ACIDO CITRICO: Ossidazione del piruvato: importanza di questa reazione per 

l’ingresso del carbonio nel ciclo dell’acido citrico. Reazioni e regolazione del ciclo dell’acido citrico. 

Significato delle reazioni anaplerotiche. 

LIPIDI: Struttura dei lipidi. Classificazione. Lipidi maggiori e lipidi minori. Lipidi di riserva: acidi 

grassi, acilgliceroli. Lipidi di membrana. Ormoni steroidei vitamine 

LE BASI MOLECOLARI DELL'INFORMAZIONE EREDITARIA. Caratteristiche del DNA, il modello 

di Watson e Crick. La replicazione del DNA. Il Codice genetico, la trascrizione, la traduzione. 

Regolazione dell'espressione genica. Composizione del genoma. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali, esercitazioni. 

Risorse per l'apprendimento 

 Libri di testo 
Suggeriamo alcuni dei possibili testi, volendo precisare che lo studente potrà adottare quel testo di 

Anatomia Umana o Biochimica che meglio gli permetterà di creare una solida conoscenza della 

materia, e che ovviamente può non corrispondere ad alcuno dei testi sottoelencati. 

 

Anatomia umana: 

 

Anatomia Sistematica 

 Bentivoglio M. - Anatomia Umana E Istologia - Minerva 
 Frederic H. Martini, Michael J. Timmons, Robert B. Tallitsch - Anatomia umana  

 

Atlanti 

 Atlante di Anatomia Umana, Sobotta, Elsevier Masson  
 Atlante di Anatomia Umana. Frank H.  Netter, Masson 

 

Per gli studenti che volessero approfondire alcuni temi di Neuroanatomia 

 

 Kendal F et al. - I Muscoli - Verduci Editore 
 M.J.T. FitzGerald - Neuroanatomia Fondamentale e Clinica - Antonio Delfino Editore 
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Biochimica: 

 

 Arienti G   Biochimica Piccin 
 David L. Nelson, Albert L. Lehninger, Michael M. Cox   Introduzione  alla Biochimica 

Zanichelli 
 Lubert  STRYER Biochimica Zanichelli Campbell Farrell Biochimica EdiSES  

 

 Diapositive 

 Materiale multimediale 
 

Attività di supporto 

Tutorato, orario di ricevimento. 

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 

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


14 

 

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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C.I.  SCIENZE FISICHE INFORMATICHE E STATISTICHE 

I anno I Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof. Lamanna 

 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

FIS/07 Fisica Applicata Lamanna 2 

MED/01 Statistica Medica Bando esterno 1 

INF/01 Informatica Bando esterno 3 

  

 

Informazioni Docente 

Docente: Lamanna Ernesto;  

E-mail: lamanna@unicz.it;   

Tel.: 0961-369-4151;   

Ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

Descrizione del Corso  

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

attraverso una modellizzazione e descrizione che consente di rappresentare matematicamente e 

numericamente quanto si osserva.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fare acquisire conoscenze e competenze sulla rappresentazione quantitativa della natura 

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

la sua evoluzione nel tempo. 

 

Programma 

mailto:lamanna@unicz.it
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1) Grandezze fisiche. Unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. Sistemi di unità di 
misura. Multipli e sottomultipli. Ordini di grandezza. Equivalenze e conversioni di unità di 
misura. Ordini di grandezza: esempi di lunghezze, tempi, masse.   

2) Grandezze scalari e vettoriali. Vettori: definizione, componenti, modulo. Somma e differenza. 
3)  Il movimento. Spazio e tempo. Spostamento, traiettoria, legge oraria.  Velocità. Moto rettilineo 

uniforme. Accelerazione. Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
4) Forza. Principi della Dinamica. Relazione tra forza e accelerazione. Massa. Unità di misura 

della forza. Forza gravitazionale. Accelerazione di gravità. Forza peso.      
5) Densità e sue unità di misura. Portata.  Pressione e sue unità di misura.  
6) Sistema circolatorio: circuito idrodinamico del sangue. Pressione e velocità del sangue. Moto 

stazionario. Equazione di continuità. Velocità del sangue nei diversi vasi sanguigni. Moto di un 
fluido reale e omogeneo in un condotto: descrizione gen. Moto laminare. Viscosità. Regime 
laminare e turbolento. Resistenza meccanica di un condotto. Misura di pressione sanguigna 
mediante sfigmomanometro.  

7) Lavoro e sue unità di misura. Energia. Conservazione dell’energia totale. Energia cinetica.  
8) Forze conservative e dissipative. Sistema circolatorio: gli attriti. Energia potenziale di gravità. 

Conservazione dell’energia meccanica.  Potenza. Rendimento.Energia nei fluidi. Energia di 
pressione. Teorema di Bernoulli. Applicazioni di Bernoulli: caduta di pressione nei vasi 
sanguigni; aneurisma e stenosi. Pressione idrostatica. Spinta di Archimede.  Pressione 
idrostatica ed effetti fisiologici.  

9) Temperatura. Scale termometriche. Calore. Energia interna. Calore e sue unità di misura. 
Calore specifico. Trasformazioni termodinamiche e di stato. Gas perfetti. Leggi di Boyle, Gay-
Lussac, Avogadro. Equazione di stato dei gas perfetti. Temperatura assoluta.  Gas reali.  1° 
Principio della Termodinamica. 2° Principio della Termodinamica. Rendimento delle macchine 
termiche. Trasmissione del calore. Metabolismo e termoregolazione del corpo umano. 

10) Carica elettrica. Forza di Coulomb nel vuoto e nei materiali. Campo elettrico. Energia potenziale 
elettrostatica. Potenziale elettrico. Differenza di potenziale. ElettronVolt. Corrente elettrica 
continua. Leggi di Ohm. Resistenza e resistività. Conduttori e isolanti. Effetto termico della 
corrente.  Dissociazione elettrolitica. 

11) Onde. Periodo, frequenza, lunghezza d’onda, ampiezza, intensità. Legge di propagazione delle 
onde. Suono e sue caratteristiche.  

12) Onde elettromagnetiche. Velocità della luce. Spettro elettromagnetico. Energia dell’onda 
elettromagnetica. Radiazione termica in Medicina: microonde, infrarossi. Radiazioni ionizzanti in 
Medicina: UV, raggi X, raggi gamma.  
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

http://www.pv.infn.it/~montagn1
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Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

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

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta  

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

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

  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Corso Integrato di Prevenzione Ambienti di Lavoro 

 

Coordinatore 

C.I. 

 

Prof. Giovanni Matera 

 

mmatera@unicz.it 

 

SSD Modulo CFU 

MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 

  

Clinica 

2 

MED/36 Diagnostica per immagini 1 

MED/43 Medicina Legale 1 

MED/42  Igiene 1 

  MED/17   Malattie Infettive                            1 

 Totale 6 
 

 

 

 

Docenti 

(PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RIC: Ricercatore;) 
SSD Disciplina  Docente 

 

MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica  Giovanni Matera (PA) 

MED/36 Diagnostica per immagini  Bianco (RIC) 

MED/43 Medicina Legale    Giulio Di Mizio (RIC) 

MED/42  Igiene  Claudia Pileggi (RIC) 

  MED/17   Malattie Infettive  Carlo Torti (RIC) 

    
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso ha lo scopo di formare lo Studente su aspetti preventivi delle discipline microbiologiche e 

infettivologiche.  Il corso verterà anche su alcuni aspetti preventivi delle malattie critiche d’interesse  

Medico-legale. Elementi di diagnostica per immagini verranno anche trattati durante il corso.  Inoltre  

il corso ha lo scopo di  fornire  conoscenze relative al concetto di salute e alla prevenzione delle 

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

Obiettivi generali del corso integrato e risultati di apprendimento attesi 

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

malattie causate da agenti microbici. Lo studente acquisirà i primi elementi per la diagnosi 

etiologica delle malattie causate da microrganismi. Lo studente dovrà conoscere i primi rudimenti 

delle tecniche della diagnostica per immagini. Lo studente acquisirà le conoscenze su malattie 

critiche d’interesse  Medico-legale.  Lo studente dovrà conoscere  le principali nozioni relative al 

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

prevenzione degli stessi. 

 

mailto:mmatera@unicz.it
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Modulo di MICROBIOLOGIA 

Programma del modulo di Microbiologia 

 

Introduzione allo studio della Microbiologia  

Rapporti ospite-parassita  

Generalità nelle malattie da infezione 

Infezioni esogene ed endogene 

Vie di trasmissione delle malattie da infezione  

Batteriologia generale  

Cellula batterica  

Fisiologia e struttura. 

Meccanismi dell’azione patogena dei batteri  

Esotossine - Endotossine 

Spore  

Metodi di studio dei batteri: Microscopia, Esame colturale. 

Disinfezione e sterilizzazione. 

 

Virologia generale  

Struttura e Composizione chimica dei virus 

Classificazione dei virus 

Moltiplicazione dei virus  

Metodi di studio dei virus 

Azione patogena dei virus 

Tipi di infezioni virali 

La risposta immune nelle infezioni:  

Generalità sulla reazione antigene - anticorpo 

Le reazioni sierologiche. 

Vaccini e sieri. 

Principi generali della diagnosi microbiologica delle malattie causate da batteri L'esame 
batteriologico: dal prelievo al referto 

Principi generali di diagnostica virologica  

Cenni di tassonomia microbica 
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Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 
 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

La Placa             Principi di Microbiologia Medica.                 Ed. Esculapio 

Cevenini e Sambri        Microbiologia e Microbiologia Clinica.  Ed.  Piccin 

 

 

Modulo di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

Programma del modulo di Diagnostica per Immagini 

 

Concetti base di Radiobiologia 

Principi di Radioprotezione  

 

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Materiale didattico: verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 

 

 

Modulo di MEDICINA LEGALE 

 

Programma del modulo di Medicina Legale 

 

• Introduzione alle Medicina Legale. Il metodo medico legale. 

• Nozioni di Diritto penale. Reati contro la persona e reati contro la Pubblica Amministrazione 
d’interesse specifico del Fisioterapista. 

• Qualifiche Giuridiche dell’operatore sanitario, documentazione sanitaria, Atti Pubblici. 

• Le denunce obbligatorie. Referto e rapporto.  

• Informazione e consenso, segreto professionale e diritto alla privacy. 
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• Responsabilità professionale dell’ Ortottista Assistente d’Oftalmologia. (criteri generali, 
criticità relative alla prestazione professionale eseguita nelle ASP, Aziende Sanitarie 
Pubbliche e Private, RSA, Case Circondariali, Servizi Psichiatrici, Comunità terapeutiche e 
libera professione). 

Metodi Insegnamento utilizzati  

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

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

Libri di testo 

M. Zagara, A. Argo, B. Madea, P. Procaccianti. Medicina Legale orientata per problemi Elsevier 
2011. 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Verranno distribuite review o articoli relativi ad argomenti oggetto del programma, da intendersi 
come materiale integrativo. 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 

 

 

Modulo di IGIENE 

Programma del modulo di Igiene 

Lineamenti di medicina preventiva 

1.Definizione di salute e suoi determinanti  

2. La promozione della salute 

3. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Cenni di epidemiologia 

1.Epidemiologia descrittiva  

2. Epidemiologia analitica 

3. Epidemiologia sperimentale 

4. Misure di frequenza e di associazione 

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

1. Epidemiologia generale delle malattie infettive 

2. Profilassi generale delle malattie infettive 

a. Strategie generali (notifica, accertamento diagnostico, misure contumaciali, inchiesta 
epidemiologica) 

b. Disinfezione, sterilizzazione 

c. Immunoprofilassi attiva e passiva 

Epidemiologia e prevenzione delle malattie non contagiose e/o  croniche 
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1. Caratteristiche epidemiologiche 

2. Metodologie di studio 

3. Misure di rischio 

4. Prevenzione 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 

2. Principali rischi professionali con obbligo di sorveglianza sanitaria (agenti biologici, chimici e 
fisici) 

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

 

Metodi insegnamento utilizzati: Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento: 

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

Meloni. Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice Ambrosiana 200 

 

Modulo di MALATTIE INFETTIVE 

Programma del modulo di Malattie Infettive 

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

prevenzione) 

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

• Infezioni a trasmissione parenterale 

• Epatiti virali acute e croniche 

• Infezioni da HIV/AIDS 

• Infezioni e malattie tubercolari 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

All’inizio e al termine del corso verrà somministrato un questionario a risposta multipla che prevede 

10 quiz (pre-test e post-test).  

Risorse per l’apprendimento 

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

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Verranno distribuite review o linee-guida ufficiali per la gestione delle infezioni-malattie oggetto del 

programma, da intendersi come materiale integrativo. 

Modalita’ di frequenza del C.I. 

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

Modalità di accertamento  del  C.I. 

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 

C.I. ANATOMOFISIOLOGIA DELL’APPARATO VISIVO E DELLA VISIONE 

BINOCULARE (6 C.F.U.)  

I anno I Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof. Giovanni Scorcia 
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INFORMAZIONI SUL CORSO 

Il Corso di Anatomofisiologia dell’Apparato Visivo e della Visione Binoculare si svolge nel primo 

semestre del primo anno e si articola negli Insegnamenti di: 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/30 Malattie apparato visivo Scorcia Giovanni (P.O.) 3 

MED/50 Scienze tecniche mediche 

applicate 

Bruzzichessi Donatella (RIC) 3 

 

Descrizione del Corso: il corso intende fornire le più adeguate ed approfondite conoscenze 

anatomiche e fisiologiche delle strutture dell'apparato visivo per poter comprendere i meccanismi 

della visione.  

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi: Al termine del corso lo studente dovrà 
dimostrare le conoscenze necessarie per comprendere l'organizzazione anatomo-funzionale del 
sistema visivo in condizioni fisiologiche e dovrà saper riconoscere le anomalie anatomofunzionali. 
Dovrà inoltre possedere le conoscenze necessarie per comprendere i principi generali ed i 
meccanismi specifici della fisiologia e della fisiopatologia della visione binoculare e della motilità 
oculare. Dovrà saper riconoscere le alterazioni della visione binoculare, gli strabismi latenti e quelli 
manifesti ed essere in grado di utilizzare gli strumenti diagnostici adeguati. 
Metodi di insegnamento utilizzati:  

 Lezioni frontali  

 Tirocinio e didattica professionalizzante in ambulatori dedicati 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento 

didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento: Esame orale 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 

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 E’ in grado di analisi Utilizza le referenze 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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routinaria e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

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 

Modulo di Malattie dell’Apparato Visivo 3 C.F.U. 

Docente: Scorcia Giovanni 

Mail: scorcia@unicz.it 

Tel.: 0961 3647135 

Orario ricevimento: Previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento 

Cenni di embriologia  

Anatomia dell’orbita  

Anatomia dei muscoli oculoestrinseci 

Anatomia e istologia dell’apparato lacrimale  

Anatomia e istologia delle palpebre  

Anatomia e istologia della congiuntiva  

Anatomia e istologia delle tonache bulbari  

Anatomia e istologia del nervo ottico  

Anatomia delle vie ottiche  

Il meccanismo della visione: fototrasduzione e analisi delle informazioni nella retina (fotorecettori, 

cellule bipolari, cellule gangliari); le vie visive centrali (corpo genicolato laterale, area pretettale, 

collicolo superiore, corteccia visiva primaria e secondarie); la percezione della forma, del 

movimento e del colore e loro alterazioni  

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Azzolini, Carta, Marchini, Menchini, Clinica dell' apparato visivo, Elsevier, 2010 

mailto:scorcia@unicz.it
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 Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessel T.M., Principi di neuroscienze, Ambrosiana 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento:  

 F. H. Netter, Atlas of Human Anatomy, 4 Edition 
Altro materiale didattico: 

 Modelli anatomici dell’occhio e del cervello 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
  

Modulo di Scienze Tecniche mediche applicate 3 C.F.U. 

Docente: Bruzzichessi Donatella 

Mail: bruzzichessi@unicz.it 

Tel.: 0961 3694383 

Orario ricevimento: Lunedì/giovedì, 12-13, previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento 

Sviluppo della funzione visiva mono e binoculare  

I muscoli oculoestrinseci e i movimenti oculari  
Anatomia del sistema oculomotorio: anatomia macroscopica dei muscoli oculoestrinseci, 
innervazione e vascolarizzazione  
Fisiologia dei movimenti oculari 
Cinematica dei movimenti oculari: piani muscolari; assi di rotazione; posizioni di riposo e di 
fissazione; posizioni diagnostiche di sguardo; azioni primaria, secondaria e terziaria; Duzioni, 
versioni, vergenze 
Leggi di Sherrington e di Hering  
Movimenti oculari volontari e riflessi 
La visione binoculare  

Localizzazione spaziale, oroptero, area di Panum, stereopsi  

Rivalità retinica, soppressione, corrispondenza retinica anomala  

Confusione e diplopia  

Confronto e valutazione dei test 

Ambliopia 
Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Von Noorden, Campos, Binocular Vision and Ocular Motility. Theory and Management of 
Strabismus, 2002  

 AAVV, Gli strabismi e le anomalie della motilità oculare Ed. SOI Fabiano Gruppo, 2012 

 Nucci P. Serafino M., Oftalmologia pediatrica e strabismo. Ed.Fabiano, 2012 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento:  

mailto:bruzzichessi@unicz.it
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 Disamina delle riviste scientifiche pertinenti consultabili tramite il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo 

Altro materiale didattico: 

 Modelli anatomici dell’occhio e del cervello 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
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C.I. Scienze Biomediche II (7CFU) 
I anno II Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I. Prof. Daniela Foti 

 

Il Corso di Scienze Biomediche II si svolge nel secondo semestre del primo anno e si articola negli 

Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

BIO/09 Fisiologia Prof. Irace Concetta (RIC) 3 

MED/04 Patologia Generale Prof. Donatella Malanga (RIC) 2 

MED/05 Patologia Clinica Prof. Daniela Foti (P.A.) 1 

MED/08 Anatomia Patologica Docente a contratto 1 

 

Descrizione del corso integrato:  
Il corso si prefigge di fornire allo studente le conoscenze sui fondamenti fisiopatologici delle 
malattie e di fornire gli strumenti conoscitivi e metodologici per comprendere il significato e le 
finalità delle indagini di laboratorio. 
 

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi:  

1) lo studente deve acquisire nozioni relativamente ai meccanismi di funzionamento degli organi e 

apparati,  

2) deve acquisire nozioni sulle basi patologiche delle malattie,  

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

anatomia patologica,  

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

sapendone interpretare i risultati,  

4) deve imparare a comprendere ed utilizzare il lessico specifico in maniera corretta e consapevole. 

 

Modulo di Fisiologia (3 CFU) 
Docente: Prof. Concetta Irace 

e-mail: irace@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3647072 

Orario ricevimento: lunedì ore 14 -16 
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Programma dell’insegnamento 

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

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

digerente, fisiologia del rene; fisiologia dell’apparato respiratorio. 

Testo consigliato 

Fondamenti di Fisiologia Umana, Lauralee Sherwood, Ed Piccin 

Modulo di Patologia generale (2 CFU) 
Docente: Prof. Donatella Malanga 

e-mail: malanga@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3694233 

Orario ricevimento: mercoledì ore 14 – 17 

Programma dell’insegnamento 

1. Concetto di malattia e di stato morboso. Eziologia e patogenesi. Cause intrinseche ed 
estrinseche di malattia. Gli agenti fisici, chimici e virali come causa di malattia.  
 

2. L’infiammazione: definizione e caratteristiche generali. L’angioflogosi: i mediatori chimici e le 
cellule che intervengono nell’angioflogosi; la formazione dell’essudato; vari tipi di angioflogosi. 
La fagocitosi. L’istoflogosi. 

 

3. La termoregolazione. Termogenesi e termodispersione. Ipertermie non febbrili e ipotermie. La 
febbre: eziopatogenesi della febbre; il decorso della febbre; tipi di febbre; alterazioni 
metaboliche nella febbre. 
 

4. Immunologia: Immunità innata ed immunità acquisita. Struttura, genetica, funzioni delle 
Immunoglobuline e generazione della diversità anticorpale. B cell receptor (BCR), ontogenesi 
dei linfociti B. Generazione della risposta B e T. IL sistema maggiore di istocompatibilità (MHC), 
processamento dell' antigene e sua presentazione. Il T cell receptor (TCR), maturazione dei 
linfociti T.  La risposta immune durante le malattie infettive. La risposta a virus, batteri e funghi. 
Autoimmunità. Immunodeficienze. I vaccini. Meccanismi di danno tissutale da reazioni 
immunitarie: Ipersensibilità  di tipo I, II, III, IV. Dinamica e basi molecolari della tolleranza 
immunitaria. Meccanismi fisiopatologici delle malattie autoimmuni.  
 

5. Malattie genetiche. Le leggi di Mendel e il calcolo della probabilità. Concetto di Dominanza e 
Recessività. Penetranza e Espressività. Malattie legate al cromosoma X. Eredità non-
mendeliana. Talassemie ed emoglobinopatie, Distrofia muscolare, Fibrosi cistica, difetti della 
coagulazione del sangue. Alterazioni cromosomiche: trisomie e monosemie. 
 

6. Fisiopatologia del sangue. Le anemie: fenomeni generali e classificazione. 
 

7. Il processo riparativo. Capacità proliferativa dei tessuti dell’organismo. Le cellule staminali 
adulte. Guarigione delle ferite cutanee. Modalità di guarigione delle ferite. Complicanze della 
guarigione delle ferite.  
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8. Oncologia: concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia, anaplasia, neoplasia. Tumori 
benigni e maligni. Classificazione istogenetica dei tumori umani benigni e maligni. Le metastasi. 
Il processo di cancerogenesi. Concetti di cancerogenesi da agenti chimici, fisici e virali. Fasi 
della cancerogenesi: iniziazione, promozione e progressione. Oncogeni e oncosoppressori e 
loro ruolo nei tumori.  
 
Testi consigliati 

G.M. Pontieri “Elementi di patologia generale” per i corsi di Laurea in Professioni Sanitarie 

(Piccin) 

Immunologia ed Immunoematologia: 

Abbas A.K., Lichtman A.H. “Fondamenti di Immunologia”, Piccin 

 

Modulo di Patologia Clinica (2 CFU) 
Docente: Prof. Daniela Foti ( 

e-mail: foti@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3694164 

Orario ricevimento: lunedì ore 10 -12 

Programma dell’insegnamento 

 

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

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

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

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

Riproducibilità analitica. Accuratezza, precisione. 

Sistema qualita’ nel laboratorio biomedico. 

Esame chimico-fisico e del sedimento urinario. 

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

Formula leucocitaria.  

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

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

Gruppi sanguigni.  

Testo consigliato 

G. Federici, et al. Medicina di laboratorio. McGraw-Hill, 2008 
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Modulo di Anatomia Patologica: 
Docente: a contratto 

e-mail:  

Telefono:  

Orario ricevimento:  

Programma dell’insegnamento 

Vasi sanguigni 

Aterosclerosi; flogosi-vasculiti; Aneurismi e dissezione aortica. 

Cuore 

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

Sangue e organi linfoidi 

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

leucemie. 

Apparato respiratorio 

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

attenzione alla TBC e alle infezioni negli immunodepressi); Malattie diffuse interstiziali; Tumori del 

polmone; Malattie della pleura neoplastiche e infettive (compresi versamenti pleurici). 

Tratto gastroenterico 

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

neoplasie; Intestino: principali anomalie di sviluppo; Enterocoliti; Sindromi da malassorbimento; 

Malattia infiammatoria cronica idiopatica; Malattie vascolari; Tumori. 

Fegato 

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

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

Pancreas 

Pancreatiti; Tumori. 

Ureteri e vescica 

Patologia infiammatoria e neoplastica; Calcolosi delle vie urinarie. 

Apparato genitale maschile 

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

Apparato genitale femminile 



32 

 

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

infiammatoria e neoplastica;  Patologia infiammatoria e neoplastica dell’endometrio e del corpo 

dell’utero; Neoplasie ovariche. 

Mammella 

Neoplasie benigne e maligne. 

Ghiandole endocrine 

Tiroiditi; Neoplasie tiroidee; Neoplasie del surrene. 

Neuropatologia 

Vasculopatie cerebrali;. 

Generalità sulle tecniche di esame 

Indicazioni e generalità su esame istologico estemporaneo, esame istologico definitivo, esame 

citologico: PAP test, agoaspirati, citologia dei versamenti. 

 

Testo consigliato 

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

Metodi di insegnamento utilizzati  

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

discussione di referti su argomenti relativi al programma.  

Altre risorse per l’apprendimento 

Altri testi e siti: 

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

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

Sito web: www.patologiaclinica.net , sezione studenti 

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

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

Attività di supporto: tutoraggio non previsto. 

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

d’Ateneo. 

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

ed il voto espresso dalla commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri: 

 

http://www.patologiaclinica.net/
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 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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C.I. SCIENZE UMANE E MANAGEMENT (8 C.F.U.) 

I anno II Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof.ssa Eleonora Venneri  

Il Corso di Scienze Umane e Management  si svolge nel secondo semestre del primo anno e si 

articola negli Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

M/PSI/01 Psicologia Generale  2 

IUS/07 Diritto del Lavoro  1 

SECS-P/07 Economia Aziendale  1 

MED/42 Igiene Generale e Applicata Prof.ssa Claudia Pileggi (RIC) 1 

M-PED/01 Pedagogia Generale Prof.ssa Tiziana Iaquinta (RIC) 1 

SPS/07 Sociologia Generale Prof.ssa Eleonora Venneri (RIC) 1 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso Integrato di Scienze Umane e Management si propone di illustrare le principali acquisizioni 

teoriche delle discipline che lo compongono e di fornire gli strumenti tecnico/metodologici più 

adeguati alla comprensione delle dinamiche organizzativo/gestionali e professionali sanitarie.   

Obiettivi Generali del Corso Integrato e Risultati di apprendimento attesi 

1. Acquisire i principali paradigmi sociologici per l’analisi della salute e della malattia e dei 
corrispettivi approcci alla relazione tra operatore sanitario e paziente; 

2. Acquisire modelli teorici e linguaggi specifici attinenti ai temi dell'educazione e della 
formazione in ambito sanitario;  

3. Acquisire conoscenza dei processi organizzativo/manageriali in ambito sanitario; 

4. 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. 

Metodi insegnamento utilizzati nel C.I.: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. 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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 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 

 

Modulo di Psicologia Generale 

Docente: a contratto 

e-mail:  

Telefono:  

Orario ricevimento:  

Programma dell’insegnamento 

 

Modulo di Diritto del Lavoro 
Docente: a contratto 

e-mail:  

Telefono:  

Orario ricevimento:  

Programma dell’insegnamento 



36 

 

 

Modulo di Economia Aziendale 
Docente: a contratto 

e-mail:  

Telefono:  

Orario ricevimento:  

Programma dell’insegnamento 

 

Modulo di Igiene Generale e Applicata 
Docente: Prof.ssa Claudia Pileggi 

e-mail: claudiapileggi@unicz.it 

Telefono: 0961712367/712385 

Orario ricevimento: Lunedì dalle 14 alle 17, previo appuntamento 

Programma dell’insegnamento 

1. Qualità in sanità  

 Il concetto di qualità in sanità 

 Le dimensioni della qualità dell’assistenza 

 La misurazione della qualità dell’assistenza sanitaria 

 Evoluzione della qualità: dall’attenzione al problema alla costruzione del sistema qualità 

 Autorizzazione e Accreditamento 

2. Organizzazione sanitaria 

 Principali modelli di sistema sanitario e loro contestualizzazione 

 Il SSN in Italia: principi ed evoluzione 

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

o Le principali caratteristiche della “riforma ter” del SSN 

 Le Aziende sanitarie 

 Il Distretto 

 L’Ospedale ed il trattamento dei pazienti acuti 

 Il Dipartimento di Prevenzione e la promozione della salute per la comunità 

Risorse per l’apprendimento 

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

Gnocchi 2005  

 

Modulo di Pedagogia Generale  
Docente: Prof.ssa Tiziana Iaquinta 

e-mail: iaquinta@unicz.it 

mailto:iaquinta@unicz.it
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Telefono: 0961712367/712385 

Orario ricevimento: Lunedì dalle 09 alle 12 

 

Programma dell’insegnamento 

Valutazione della comprensione dell’informazione sanitaria dei pazienti  

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  

 

Risorse per l’apprendimento  

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

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

Materiali integrativi forniti dal docente nel corso delle lezioni. 

 

Modulo di Sociologia Generale  
Docente: Prof.ssa Eleonora Venneri 

e-mail: venneri@unicz.it 

 

Telefono: 0961712367/712385 

Orario ricevimento: Tutti i giorni delle lezioni e nei giorni concordati con gli studenti 

Programma dell’insegnamento 

I livelli di osservazione della realtà sociale 

Il concetto di professione: l’evoluzione delle professioni  

nell’organizzazione sanitaria 

La malattia tra persona, medicina e società: il triangolo terapeutico 

La relazione tra operatore sanitario e paziente 

mailto:venneri@unicz.it
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Risorse per l’apprendimento  

Giarelli G., Venneri E., 2009, Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni 

mediche, sanitarie e sociali, Milano, FrancoAngeli.   
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C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE (6 C.F.U.) 

I anno II Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof. Di Paola 

Il Corso di Scienze Medico-Chirurgiche  si svolge nel secondo semestre del primo anno e si 

articola negli Insegnamenti di: 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/09 Medicina Interna Prof.ssa Concetta Irace 1 

MED/18 Chirurgia Generale Prof.ssa Vescio 1 

MED/26 Neurologia Prof. Maurizio Morelli  2 

BIO/14 Farmacologia Prof. Donato Di Paola 2 

 

Descrizione del Corso 

Scopo del Corso Integrato è quello di fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi di base delle 

discipline afferenti 

Modulo di Medicina Interna 1 CFU 

Docente: prof.ssa Concetta Irace 

Mail: irace@unicz.it 

Tel.: 0961 3647072 

Orario ricevimento: lunedì, orario 14:00-16:00 

Descrizione del Corso: Il Corso di Medicina Interna fornisce conoscenze sull’approccio al paziente 

con problemi di medicina interna ed emergenze/urgenze mediche 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

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

delle principali patologie nel campo della medicina interna con riferimento alle emergenze/urgenze.  

 

Programma analitico del corso di medicina interna 

Il paziente acuto ed il paziente cronico; la dispnea; il dolore toracico; la sincope; la febbre; 

Testi consigliati 

Incalzi. Medicina Interna. Ed Piccin 

Metodi di insegnamento utilizzati 

mailto:irace@unicz.it
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Lezioni frontali. 

Attività di supporto 

Tutorato da concordare con gli studenti 

Modalità di frequenza 

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

Modulo di Chirurgia Generale 1 CFU 

Docente: prof.ssa Giuseppina Vescio 

Mail: vescio@unicz.it 

Tel.: 0961 3647016 

Orario ricevimento: martedì, orario 09:00-12:00 

Descrizione del Corso: durante il corso verranno affrontati argomenti base di chirurgia generale 

quali l’endoscopia digestiva, le infezioni,le stomie digestive, il dolore post operatorio, la nutrizione 

enterale, le complicanze nel paziente chirurgico 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

fornire agli studenti conoscenze adeguate di elementi basilari di chirurgia, necessari all’esercizio 

della professione; a fine corso lo studente deve avere acquisito la capacità di applicare 

correttamente metodologie atte a rilevare reperti clinici , funzionali , interpretandoli criticamente 

sotto il profilo fisiopatologico, diagnostico assistenziale e terapeutico. 

Programma: 

Endoscopia digestiva Diagnostica e terapeutica 

Le stomie dell’apparato gastroenterico 

Le infezioni in chirurgia 

Il dolore post operatorio 

Nutrizione nel paziente chirurgico  

Complicanze post operatorie 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo : 

mailto:vescio@unicz.it
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CHIRURGIA (per le professioni sanitarie) Mario Lise  Piccin 

LA CHIRURGIA nelle professioni sanitarie walter Craus Idelson Gnocchi 

Può essere utilizzato qualunque altro testo di recente edizione e conforme al programma  

 

Modulo di Farmacologia 2CFU 

Docente: prof. Eugenio Donato Di Paola 

Mail: donatodipaola@unicz.it 

Orario ricevimento: tutti i giorni su appuntamento da prendere per email 

Descrizione del Corso: Nel corso di farmacologia saranno trattati i principi teorici della 

farmacologia generale e si accennerà ai farmaci di più largo impiego. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

l’obiettivo principale del corso è dare allo studente la capacità critica di comprendere le interazioni 

farmaco-organismi viventi.  A fine corso lo studente avrà acquisito le nozioni di base per poter 

approfondire lo studio dei farmaci utilizzati nelle varie terapie 

Programma: 

Principi di Farmacologia Generale, Farmacocinetica, Farmacodinamica,Classificazione dei 

recettori, Farmacologia del Sistema Nervoso Autonomo, Farmaci antiinfiammatori,  

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

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

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

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

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione Macmillan Co. 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Attività di supporto 

Gli studenti saranno invitati agli eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno 

durante il semestre 

mailto:donatodipaola@unicz.it


42 

 

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 

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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C.I. PATOLOGIA DELL’APPARATO VISIVO (6 C.F.U.) 

II anno I Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof. Giovanni Scorcia 

Il Corso di Patologia dell’Apparato Visivo  si svolge nel primo semestre del secondo anno e si 

articola negli Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/30 Malattie apparato visivo Scorcia Giovanni 4 

MED/50 Scienze tecniche mediche 

applicate 

Bruzzichessi Donatella 1 

MED/09 Medicina Interna Andreozzi 1 

 

Descrizione del Corso: il corso intende fornire le conoscenze delle principali patologie oculari, 

l’eziopatogenesi, le soluzioni terapeutiche  e le problematiche correlate alla gestione del malato in 

acuto e cronico, in età pediatrica, adulta e geriatrica.  

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi: Al termine del modulo lo studente 

dovrà:  

 conoscere le principali patologie dell’apparato visivo  

 saperne interpretare, anche in termini di diagnosi differenziale, i segni e i sintomi  

 formulare una diagnosi sulla base dell’analisi e dell’interpretazione dei dati clinici raccolti, 
soprattutto in relazione all’ esecuzione delle analisi strumentali più idonee.  

 conoscere le patologie internistiche più comuni che abbiano implicazioni sull’apparato 
visivo e avere consapevolezza della rilevanza nosologica di segni e sintomi di malattia  

 saper contestualizzare le problematiche cliniche delle patologie affrontate  

 individuare i percorsi diagnostico/riabilitativi più idonei in ogni singolo caso.  
 

Metodi di insegnamento utilizzati:  

 Lezioni frontali  

 Tirocinio e didattica professionalizzante in ambulatori dedicati 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento 

didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento: L’esame sarà svolto in forma  orale con analisi di casi clinici, stesura 

di piani diagnostici e terapeutici. 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 

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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 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 

 

Modulo di Malattie dell’Apparato Visivo 4CFU 

Docente: Scorcia Giovanni 

Mail: scorcia@unicz.it 

Tel.: 0961 3647135 

Orario ricevimento: Previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento 

Patologia dell'orbita e degli annessi oculari 

Patologia palpebrale 

Patologia della superficie oculare  

Patologia della cornea 

Patologia del cristallino  

Patologia dell'idrodinamica  

mailto:scorcia@unicz.it
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Patologia vitreo-retinica  

Otticopatie  

Anomalie della pupilla 

Tumori dell’occhio e degli annessi  

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Azzolini, Carta, Marchini, Menchini, Clinica dell' apparato visivo, Elsevier, 2010 

 Miglior M. et al., Oftalmologia Clinica, Monduzzi ed.  
Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 Kanski: Oftalmologia Clinica. Elsevier Italia, 2009 

 Yanoff, Duker: Trattato di Oftalmologia. Delfino, 2003 
Altro materiale didattico: 

 Modelli anatomici dell’occhio  

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
 

Attività di supporto 

 incontri con tutor  

Modulo di Scienze Tecniche mediche applicate 1C.F.U. 

Docente: Bruzzichessi Donatella 

Mail: bruzzichessi@unicz.it 

Tel.: 0961 3694383 

Orario ricevimento: Lunedì/giovedì, 12-13, previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento: 

Cataratta congenita 

Glaucoma congenito 

Alterazioni della statica e della dinamica palpebrale  
Principali anomalie craniofacciali 
Elementi diagnostici 
Principi di terapia 
Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Nucci P. Serafino M., Oftalmologia pediatrica e strabismo. Ed.Fabiano, 2012 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

mailto:bruzzichessi@unicz.it
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Wilson et al., Pediatric ophthalmology Current Thought and A Practical Guide, Springer 2009 

Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
 

Attività di supporto 

 incontri con tutor  

Modulo di Medicina Interna 1C.F.U. 

Docente: Francesco Andreozzi 

Mail: andreozzi@unicz.it 

Tel.: 0961 712381 

Orario ricevimento: appuntamento tramite tel. e mail  

Programma analitico del corso di medicina interna 

Anamnesi, Esame obiettivo, Valutazione degli esami di laboratorio, Il Diabete 

Testi consigliati 

Medicina Interna. Ed Piccin 

Attività di supporto 

Tutorato da concordare 

  

mailto:andreozzi@unicz.it
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OTTICA FISIOPATOLOGICA E SEMEIOTICA 1 (6 C.F.U.)  

II anno I Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof. Vincenzo Scorcia 

Il Corso di Patologia dell’Apparato Visivo  si svolge nel primo semestre del secondo anno e si 

articola negli Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/30 Malattie apparato visivo Scorcia Vincenzo (RIC) 3 

MED/50 Scienze tecniche mediche 

applicate 

Bruzzichessi Donatella (RIC) 2 

FIS/07 Fisica Applicata Bando esterno 1 

 

Descrizione del Corso: Nel corso saranno trattati i principi della fisica ottica, i vizi di refrazione, le 

relative tecniche semeiologiche e le soluzioni terapeutiche (ottiche, chirurgiche, parachirurgiche) e 

i loro effetti sulla visione binoculare 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo principale del corso è fornire allo studente la conoscenza approfondita delle ametropie.   

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere l’epidemiologia di tali condizioni cliniche, 

l’etiopatogenesi, essere in grado di eseguire i relativi test diagnostici e valutare  le soluzioni 

terapeutiche più idonee in ogni singolo caso, sia in presenza di una normale visione binoculare, sia 

in presenza di strabismo. Al termine del modulo lo studente sarà in grado di eseguire 

autonomamente l’esame della refrazione e, in base alle conoscenze acquisite sulla visione 

binoculare, individuare la miglior correzione. 

Metodi di insegnamento utilizzati:  

 Lezioni frontali  

 Tirocinio e didattica professionalizzante in ambulatori dedicati 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento 

didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento: L’esame sarà svolto in forma  orale con analisi di casi clinici, stesura 

di piani diagnostici e terapeutici. 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 

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

 Conoscenza e 

comprensione 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

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

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

Modulo di Malattie dell’Apparato visivo 3 CFU 

Docente: Scorcia Vincenzo 

Mail: vscorcia@unicz.it 

Tel.: 0961 3647367 

Orario ricevimento: previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento:  

Il diottro oculare  

Punti coniugati della retina, profondità di fuoco, profondità di campo  

Le lenti: sferiche, cilindriche, combinazioni sfero-cilindriche.  

Vizi di refrazione  

Metodi oggettivi di valutazione della refrazione: oftalmometria, schiascopia, autorefrattometria.  

La cicloplegia 

Metodi soggettivi di valutazione della refrazione: annebbiamento, cilindri crociati, test bicromatico  

Correzione delle ametropie: tipologie, vantaggi e limiti 

mailto:vscorcia@unicz.it
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Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 G.P. Paliaga: "I vizi di refrazione", Edizioni Minerva Medica, 2008 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

 Corboy  et al. The Retinoscopy Book: An Introductory Manual for Eye Care Professionals, 
Slack Incorporated 

Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 Tirocinio guidato 

Modulo di Scienze Tecniche mediche applicate 2CFU 

Docente: Bruzzichessi Donatella 

Mail: bruzzichessi@unicz.it 

Tel.: 0961 3694383 

Orario ricevimento: Lunedì/giovedì, 12-13, previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento: 

La misurazione dell'acuità visiva in età pre-scolare, scolare e nell'adulto 
Accomodazione: ampiezza accomodativa e anomalie dell'accomodazione 
Accomodazione e convergenza 
Vizi di refrazione e motilità oculare 
Effetti delle diverse tipologie di correzione sullo strabismo 
I prismi 
Effetto prismatico delle lenti 
Prismi e motilità oculare 
Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 G.P. Paliaga: "I vizi di refrazione", Edizioni Minerva Medica, 2008 

 La rifrazione-Fisiopatologia e Clinica, ed. SOI, 2010 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

 Wilson et al., Pediatric ophthalmology Current Thought and A Practical Guide, Springer 
2009 

 Wright et al, Handbook of Pediatric Strabismus and Amblyopia, Springer 2006 

 Helveston et al, Vision and refraction, Cyber- Sighrt, ORBIS Telemedicine 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 Tirocinio guidato 

mailto:bruzzichessi@unicz.it
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Modulo di Fisica Applicata 

Docente:  

Tel.:  

Orario ricevimento:  

Programma dell’insegnamento:  

Nozioni generali di fisica ottica: la luce, i mezzi trasparenti, indice di refrazione.  

Testi di riferimento:  
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ORTOTTICA I E SEMEIOTICA II (6 C.F.U.)  

II anno I Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof.ssa Daniela Concolino 

Il Corso integrato di Ortottica I e Semeiotica II  si svolge nel primo semestre del secondo anno e si 

articola negli Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/30 Malattie apparato visivo Scorcia Vincenzo (RIC) 2 

MED/50 Scienze tecniche mediche 

applicate 

Bruzzichessi Donatella (RIC) 3 

MED/38 Pediatria generale e spec. Concolino Daniela (PA) 1 

 

Descrizione del Corso: Saranno affrontate le principali patologie pediatriche che comportano 

alterazioni  dell’apparato visivo tipiche dell' età evolutiva. In particolare verrà approfondito lo 

strabismo concomitante nell’infanzia e nell’età adulta. La seconda parte del corso verterà sugli 

esami diagnostici low e high tech inerenti alla pratica oftalmologica 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo principale del corso è fornire allo studente i fondamenti dell’inquadramento ezio-

patogenetico, diagnostico e terapeutico delle più frequenti malattie dell'età pediatrica con 

coinvolgimento oculare. 

Al termine del modulo lo studente dovrà: 

 avere le nozioni teorico pratiche sulle principali malattie pediatriche funzionali allo   sviluppo 
d'interventi di assistenza adeguati al bambino con problematiche visive nelle diverse fasce 
di età; 

 fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi 
scientifici fondamentali della professione di ortottista; 

 adattare le prestazioni al neonato, al bambino, all'adolescente ed alla famiglia, in relazione 
alle diverse patologie; 

 dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli 
utenti, dei loro familiari e del personale collaborante. 

 possedere le fondamentali conoscenza delle alterazioni concomitanti della motilità oculare 
estrinseca, delle leggi che regolano la motilità oculare, con l’inquadramento diagnostico 
dello strabismo concomitante, nonché i principi terapeutici.  

 eseguire una valutazione ortottica completa 

 eseguire le  procedure semeiologiche, di diagnostica clinica e strumentale finalizzate alla 
definizione, interpretazione, inquadramento diagnostico dei segni e dei sintomi. 

Metodi di insegnamento utilizzati:  

 Lezioni frontali  
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 Tirocinio e didattica professionalizzante in ambulatori dedicati 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento 

didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento: L’esame sarà svolto in forma  orale con analisi di casi clinici, stesura 

di piani diagnostici e terapeutici. 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 

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 

 

Modulo di Malattie dell’Apparato visivo 2 CFU 

Docente: Scorcia Vincenzo 

Mail: vscorcia@unicz.it 

Tel.: 0961 3647367 

Orario ricevimento: previo appuntamento tramite e-mail  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
mailto:vscorcia@unicz.it
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Programma dell’insegnamento:  

L’anamnesi  

L’esame del visus 

Test di Amsler 

Sensibilità al contrasto 

Senso cromatico 

Esoftalmometria 

Perimetria manuale e computerizzata  

Microperimetria  

Elettrofisiologia oculare (EOG,ERG, PERG, mfERG, PERG, PEV) 

Biometria  

Pachimetria 

Ecografia  

Microscopia endoteliale 

Topografia corneale 

Biomicroscopia del segmento anteriore e posteriore 

Coloranti vitali 

Test di Schirmer, di Jones, B.U.T. 

Tonometria  

Gonioscopia 

Analizzatori fibre nervose 

Angiografia con fluoresceina ed indocianina 

Tomografia a coerenza ottica 

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Indagini Strumentali e oftalmologia pratica - Rapporto SOI 2009 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor 
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Modulo di Scienze Tecniche mediche applicate 3CFU 

Docente: Bruzzichessi Donatella 

Mail: bruzzichessi@unicz.it 

Tel.: 0961 3694383 

Orario ricevimento: Lunedì/giovedì, 12-13, previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento:  

Centri oculomotori corticali e sottocorticali 
Nuclei e nervi oculomotori 
Strabismo concomitante: generalità, classificazione, eziopatogenesi 
Esodeviazioni 
Exodeviazioni 
Deviazioni verticali 
Preliminari dell’esame ortottico: anamnesi, ispezione, morfologia orbito-faciale e postura, visus, 
esame dell’oculomotricità, esame della sensorialità, il rapporto AC/A 
Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Von Noorden, Campos, Binocular Vision and Ocular Motility. Theory and Management of 
Strabismus, 2002  

 AAVV, Gli strabismi e le anomalie della motilità oculare Ed. SOI Fabiano Gruppo, 2012 

 Nucci P. Oftalmologia pediatrica e strabismo. Ed.Fabiano, 2012 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

 Wilson et al., Pediatric ophthalmology Current Thought and A Practical Guide, Springer 
2009 

 Wright et al, Handbook of Pediatric Strabismus and Amblyopia, Springer 2006 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
 

Modulo di Pediatria 1CFU 

Docente: Prof.ssa Daniela Concolino 

Mail: dconcolino@unicz.it 

Tel.: 0961 883462  204390563 

Orario ricevimento: Lunedì, mercoledì,giovedì, 14-15, previo appuntamento  

Programma  

Classificazione età evolutiva, La salute nel bambino, Accrescimento, Sviluppo psicomotorio. 

mailto:bruzzichessi@unicz.it
mailto:dconcolino@unicz.it
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Screening visivo ed handicap visivi 

Il dolore nel bambino 

Asfissia perinatale e retinopatia del pretermine 

Micocefalia, macrocrania  e craniostenosi 

Cataratta congenita ed infezioni connatali 

Malformazioni congenite e Principali malattie genetiche (malattie cromosomiche, e malattie 

monogeniche) 

Cenni malattie da accumulo lisosomiale con coinvolgimento oculare  

Retinoblastoma 

Il diabete nel bambino  

Testi consigliati:  

 - Frosini R. e Frosini S. Oftalmopediatria, SEE-Firenze, 2006 

 - L-  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 

1. Seminari monotematici: ogni anno vengono effettuati  2 seminari su specifiche patologie  o 
tematiche d’interesse che saranno programmate ad inizio anno 

2. Incontro con docente per percorsi formativi personalizzati (es. confronto con l’esperto per specifici 
approndimenti e/o chiarimenti) 
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ORTOTTICA II E NEUROFTALMOLOGIA (6 C.F.U.)  

II anno II Semestre AA 2013/14 

Coordinatore del C.I.: Prof.ssa Donatella Bruzzichessi 

Il Corso integrato di Ortottica II e NeuroftalmologiaI  si svolge nel secondo semestre del secondo 

anno e si articola negli Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/30 Malattie apparato visivo Scorcia Vincenzo (RIC) 2 

MED/50 Scienze tecniche mediche 

applicate 

Bruzzichessi Donatella (RIC) 2 

MED/26 Neurologia Morelli (RIC) 1 

MED/09 Medicina Interna Irace Concetta (RIC) 1 

 

Descrizione del Corso: nel corso verranno trattati le più frequenti manifestazioni oftalmologiche, 

correlabili a  patologie cerebrali e internistiche  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi: Conoscere segni e sintomi più comuni 

delle patologie internistiche e del sistema nervoso che abbiano implicazioni sull’apparato visivo. Al 

termine del corso ci si aspetta che lo studente:  

 abbia consapevolezza della rilevanza nosologica di segni e sintomi di malattia e sappia 
contestualizzare le problematiche cliniche delle patologie affrontate  

 possieda le nozioni interdisciplinari della patologia oculare, espressione di coinvolgimento 
dell’apparato oculare nel corso di malattie neurologiche, i segni e sintomi di tali disordini, di 
comprenderne la patogenesi, il significato funzionale e l'evoluzione, nonché di acquisire i 
concetti fondamentali  delle tecniche di neuroimaging più pertinenti e le possibilità 
terapeutiche 

 sia in grado di individuare ed effettuare le procedure diagnostichi oftalmologiche pertinenti  

 possieda le conoscenze e abbia le capacità di applicarle dei principali quadri clinici degli 
strabismi incomitanti, di valutare il paziente, giungere ad una diagnosi differenziale e di 
comprendere gli obiettivi raggiungibili tramite gli appropriati percorsi terapeutici  

 

Metodi di insegnamento utilizzati:  

 Lezioni frontali  

 Tirocinio e didattica professionalizzante in ambulatori dedicati 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento 

didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento: L’esame sarà svolto in forma  orale con analisi di casi clinici, stesura 

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

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

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 

Modulo di Malattie dell’Apparato visivo 2CFU 

Docente: Scorcia Vincenzo 

Mail: vscorcia@unicz.it 

Tel.: 0961 3647367 

Orario ricevimento: previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento:  

Anatomia e organizzazione delle vie ottiche principali ed accessorie  

Aspetti patologici delle vie ottiche e loro manifestazioni cliniche.  

Neuriti ottiche infiammatorie 

Neuropatie ottiche vascolari 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
mailto:vscorcia@unicz.it
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Otticopatie compressive 

Otticopatie tossiche  

I disturbi pupillari e i test correlati 

Localizzazione di sede anatomica di danno in base all’alterazione del campo visivo (casi clinici)  

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 F. Carta, A. Carta, Neuroftalmologia, Essebiemme 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

 La via ottica dalle Origini alla Contemporaneità Rapporto SOI 2011 

 Schiefer et al, Clinical Neuro-Ophthalmology, Springer, 2007 

 Brodsky, Pediatric Neuro-Ophthalmology, Springer, 2010 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
 

Modulo di Scienze Tecniche mediche applicate 2CFU 

Docente: Bruzzichessi Donatella 

Mail: bruzzichessi@unicz.it 

Tel.: 0961 3694383 

Orario ricevimento: Lunedì/giovedì, 12-13, previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento:  

Anatomia, innervazione e funzione della muscolatura extraoculare  

Lo strabismo incomitante  

Alterazioni della motilità oculare: lesioni sopranucleari, internucleari, nucleari e sottonucleari 

(fascicolari, subaracnoidee,del seno cavernoso, della fessura orbitaria superiore, orbitarie)  

Lesioni del nervo e della giunzione neuromuscolare  

Lesioni dei muscoli e tendini  

Valutazione dell’oculomotricità e della sensorialità nello strabismo incomitante  

Localizzazione di sede anatomica di danno in base alle alterazioni dei movimenti oculari 

Test dirimenti alla diagnosi 

Risorse per l’apprendimento 

mailto:bruzzichessi@unicz.it
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Testi di riferimento:  

 Von Noorden, Campos, Binocular Vision and Ocular Motility. Theory and Management of 
Strabismus, 2002  

 AAVV, Gli strabismi e le anomalie della motilità oculare Ed. SOI Fabiano Gruppo, 2012 

 F. Carta, A. Carta, Neuroftalmologia, Essebiemme 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento: 

    R. J. Leigh, D. S. Zee, The neurology of eye movements , Oxford University Press, 2006 

 Brodsky, Pediatric Neuro-Ophthalmology, Springer, 2010 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
 

Modulo di Medicina Interna 1 CFU 

Docente: Prof.ssa Concetta Irace 

Mail: irace@unicz.it 

Tel.: 0961 3647072 

Orario ricevimento: Lunedì 14-16, 

Programma dell’insegnamento:  

Approccio alle patologie internistiche; Patologie della Tiroide; Ipertensione Arteriosa 

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

Incalzi. Medicina Interna. Ed Piccin 

Attività di supporto 

Tutorato da concordare con gli studenti 

 

Modulo di Neurologia 1 CFU 

Docente: Prof. Maurizio Morelli 

Mail: irace@unicz.it 

Tel.: 0961 3647072 

Orario ricevimento: Lunedì 14-16, 

Programma dell’insegnamento:  

mailto:irace@unicz.it
mailto:irace@unicz.it
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Sistema nervoso centrale, periferico e vegetativo  

Le vie nervose della motilità e della sensibilità 

Approccio al paziente neurologico: segni e sintomi della pratica clinica neurologica 

Principali quadri patologici: cefalee, vertigini, malattie autoimmuni, degenerative, cerebrovascolari, 

demielinizzanti, neoplastiche 
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IPOVISIONE  (6 C.F.U.)  

II anno II Semestre AA 2013/14 

Coordinatore C.I.: Prof. Vincenzo Scorcia 

Il Corso integrato di Ipovisione  si svolge nel secondo semestre del secondo anno e si articola 

negli Insegnamenti di: 

 

Insegnamento Docente C.F.U. 

MED/30 Malattie apparato visivo Scorcia Vincenzo (RIC) 3 

MED/50 Scienze tecniche mediche 

applicate 

Bruzzichessi Donatella (RIC) 1 

MED/25 Psichiatria Segura Garcia Cristina (RIC) 1 

M-PSI/01 Psicologia generale  Bando esterno 1 

 

Descrizione del Corso: nel corso verranno trattate le basi dell'ipovisione e delle patologie che la 

possono causare, la presa in carico del paziente ipovedente e gli elementi fondamentali della 

psicopatologia clinica  

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi: Al termine del modulo lo studente 

possiede le conoscenze sulla natura, l’entità e le caratteristiche cliniche dell’handicap visivo in età 

pediatrica, adulta e geriatrica, le modalità diagnostiche, terapeutiche e riabilitative nonché nozioni 

legislative che regolano la disabilità visiva. È capace valutare il residuo visivo del paziente 

ipovedente nelle varie fasce d’età, di utilizzare gli ausili, di definire e pianificare l’intervento 

riabilitativo in relazione a problemi e bisogni di ogni singolo paziente.  

È inoltre in grado di acquisire il metodo clinico per formulare la diagnosi dei principali disturbi 

psichiatrici e di acquistare le nozioni fondamentali per un adeguato rapporto medico-paziente.  

Metodi di insegnamento utilizzati:  

 Lezioni frontali ed esercizi di problem solving 

 Tirocinio e didattica professionalizzante in ambulatori dedicati 

Modalità di frequenza: Obbligatoria. Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento 

didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento: L’esame sarà svolto in forma  orale con analisi di casi clinici, stesura 

di piani diagnostici e terapeutici. 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 

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 

 

 

Modulo di Malattie dell’Apparato visivo 

Docente: Scorcia Vincenzo 

Mail: vscorcia@unicz.it 

Tel.: 0961 3647367 

Orario ricevimento: previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento:  

Definizione di ipovisione, disabilità ed handicap 

Aspetti medico-legali  

Patologie oculari causa di ipovisione centrale e periferica nell’adulto 

Inquadramento oftalmologico del paziente ipovedente 

Strategie riabilitative  
Ausili ottici 
Epidemiologia degli handicap visivi in età infantile 

mailto:vscorcia@unicz.it
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Patologie oculari causa di ipovisione nel bambino: nistagmo, cataratta congenita, retinopatia del 

prematuro, glaucoma congenito, atrofia ottica, degenerazioni tappeto-retiniche  

Inquadramento oftalmologico del bambino ipovedente e principali quadri clinici 

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Abati, Argomenti di ipovisione, Fabiano 

 Parmeggiani, Gestione clinica e riabilitativa del paziente ipovedente, Fabiano 

 Zingirian, Gandolfo, Ipovisione: nuove frontiere, Rapporto SOI 2002, Fabiano 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
 

Modulo di Scienze Tecniche mediche applicate 1 CFU 

Docente: Bruzzichessi Donatella 

Mail: bruzzichessi@unicz.it 

Tel.: 0961 3694383 

Orario ricevimento: Lunedì/giovedì, 12-13, previo appuntamento tramite e-mail  

Programma dell’insegnamento:  

Inquadramento del paziente ipovedente 

Strategie riabilitative 

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento:  

 Abati, Argomenti di ipovisione, Fabiano 

 Parmeggiani, Gestione clinica e riabilitativa del paziente ipovedente, Fabiano 

 Zingirian, Gandolfo, Ipovisione: nuove frontiere, Rapporto SOI 2002, Fabiano 
Altro materiale didattico: 

 Appunti delle lezioni distribuiti su supporto informatico   
Attività di supporto 

 incontri con tutor  
 

Modulo di Psichiatria 1 CFU 

Docente: Prof.ssa Cristina Segura Garcia 

mailto:bruzzichessi@unicz.it
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Mail: segura@unicz.it 

Tel.: 0961 712326 

Orario ricevimento: previo appuntamento  

Programma dell’insegnamento 

1. Disturbi d’ansia 
2. Disturbi dell’umore 
3. Disturbi dello spettro schizofrenico 
4. Disturbi di personalita’ 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo consigliati 

1. INVERNIZZI G. Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica – McGRAW-HILL  
2. FASSINO S. ABBATE DAGA G. LEOMBRUNI P. Manuale di psichiatria 

biopsicosociale – – CENTRO SCIENTIFICO EDITORE  
3. 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 

Si potrà organizzare un 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. 

 

 

Modulo di Psicologia generale 1 CFU 

Docente: 

Programma dell’insegnamento 

La comunicazione efficace in ambito sanitario 

La relazione col paziente ipovedente e la famiglia 

 

 

mailto:segura@unicz.it

