
 



 



 



 



 



 

 



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA 

di Catanzaro 

 

__________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

 

 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

SCIENZE BIOMEDICHE I 

Coordinatore prof.ssa 

FANIELLO 

7 

CFU 

BIO/10 – BIOCHIMICA  

- 3 CFU solo radiologia 

3  

CFU 

FANIELLO 

BIO/16- ANATOMIA UMANA; 

- 4 CFU solo radiologia 

4 

CFU 

VACANTE 

(mutua da Radiologia)  

 

C.I. Scienze Biomediche I 6 CFU 

Biochimica BIO/10 4CFU 

Anatomia Umana BIO/16 2CFU 

A.A. 2013/2014 

I anno I Semestre 

  

Modulo di Biochimica: 

 

Docente: Faniello Concetta Maria 

e-mail:faniello@unicz.it 

telefono: 0961 3694354 

Orario ricevimento: martedì ore 14,00-17,00 
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Modulo di Anatomia: 

 

Docente:  

e-mail: 

telefono: 

Orario ricevimento:  
 

Descrizione del Corso: Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi per la 

comprensione della struttura e funzione delle molecole che sono alla base della vita 

delle cellule e gli elementi per la comprensione dei meccanismi biochimici e 

molecolari delle vie metaboliche nonchè la loro regolazione in correlazione alla 

struttura e alla funzione dei diversi organi e apparati. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi: Far acquisire adeguate 

conoscenze di base per la comprensione della morfologia e struttura degli organi e 

per la comprensione dei principali processi biochimici e delle loro alterazioni, 

creando così le basi per un'adeguata comprensione dei processi patologici sui quali 

si focalizza il loro intervento preventivo e/o terapeutico. Alla fine del corso lo 

studente deve aver compreso i rapporti struttura e funzione delle principali 

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

delle principali vie metaboliche, il loro significato, la loro integrazione. Lo studente 

dovrà, inoltre, conoscere la morfologia, l’anatomia umana normale e topografica e 

la struttura degli organi. 

 

Programma di Biochimica 

  

 LA CELLULA 

Principali caratteristiche strutturali della cellula eucariotica. La 

compartimentazione. Macromolecole e subunità monomeriche, gruppi 

funzionali. 

 

INTRODUZIONE AL METABOLISMO 

Concetti generali di metabolismo. Anabolismo e catabolismo. 
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 AMINOACIDI 

Generalità, definizione, classificazione. Il carbonio asimmetrico, dissociazione 

degli aminoacidi, aminoacidi standard ed aminoacidi essenziali. Le 

caratteristiche della catena laterale: aminoacidi neutri, aminoacidi acidi e 

aminoacidi basici. Il legame peptidico. 

 

 STRUTTURA DELLE PROTEINE 

Generalità, definizioni, classificazioni. Struttura primaria. Struttura secondaria: 

Alfa elica e foglietto beta. Struttura terziaria. Struttura quaternaria. 

Emoglobina e mioglobina. Proteine fibrose e globulari. 

 

 CARBOIDRATI 

Struttura e classificazione. Monosaccaridi. Disaccaridi e Polisaccaridi di 

interesse biologico. 

 

  METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

Glicolisi: fase preparatoria e di recupero energetico. Bilancio complessivo 

netto di ATP. Regolazione della glicolisi. Destini del piruvato in condizioni 

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

 

 CICLO DELL’ACIDO CITRICO 

Ossidazione del piruvato. Reazioni e regolazione del ciclo dell’acido citrico. 

Significato delle reazioni anaplerotiche. 

 

BIOENERGETICA.  

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

Fosforilazione ossidativa. Accoppiamento della fosforilazione ossidativa al 

trasporto di elettroni.  Inibitori della fosforilazione ossidativa. 

 

GLUCONEOGENESI 
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Confronto tra glicolisi e gluconeogenesi. Enzimi “peculiari” della 

gluconeogenesi.  Fabbisogno energetico della gluconeogenesi. 

 

GLICOGENOSINTESI   

Fasi della glicogenosintesi.  Regolazione ormonale della glicogenosintesi 

 

 LIPIDI 

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

Fosfoglicerolipidi e sfingolipidi. Steroidi. Colesterolo. Vitamine liposolubili.  

Lipoproteine plasmatiche. 

 

METABOLISMO DEI LIPIDI 

Digestione e assorbimento. Sali biliari. Catabolismo degli acidi grassi: 

attivazione, trasporto alla matrice mitocondriale, beta ossidazione. Corpi 

chetonici. Metabolismo dei triacilgliceroli. Biosintesi degli acidi grassi. 

Generalità sulla biosintesi del colesterolo e sua regolazione. 

 

ENZIMI 

Introduzione agli enzimi. Classificazioni in base alla reazione che catalizzano La 

funzione di un enzima. Energia di attivazione. Meccanismi di azione di un 

enzima. Inibizione di un enzima reversibile ed irreversibile, competitiva e non 

competitiva.  

 

  METABOLISMO DEGLI AMINOACIDI  

Il destino metabolico del gruppo amminico: escrezione dell’azoto e ciclo 

dell’urea. Le transaminasi. La tossicità dell’ammoniaca. Principali 

caratteristiche delle vie di biosintesi degli aminoacidi e collegamenti con altre 

vie metaboliche. 
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NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 

Basi azotate, nucleosidi, nucleotidi mono-, di- e trifosfati. Principali 

caratteristiche strutturali degli acidi nucleici. Il legame fosfodiestere.  

 

Programma di Anatomia Umana 
                                                                  

 TESSUTI E MEMBRANE 

 Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, le membrane 

 

 APPARATO SCHELETRICO 

 Generalità del tessuto osseo, classificazione delle ossa. Le ossa del cranio, 

 Le ossa del tronco. Le ossa degli arti.Le articolazioni. 

 

ANATOMIA RADIOLOGICA DEGLI ELEMENTI DENTARI E DEL MASSICCIO FACCIALE  

 

 APPARATO MUSCOLARE  

 Struttura muscolare. Muscoli mimici. Muscoli masticatori. Muscoli 

 principali del tronco , dell’addome e degli arti.  

 

 IL CUORE 

Membrane pericardiche. Anatomia del cuore. Essenzialità sulle  vie 

cardiache di  conduzione 

 

 APPARATO VASCOLARE 

 Arterie, Vene, Capillari, Piccola e Grande Circolazione, Sistema Portale 
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 APPARATO RESPIRATORIO 

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

 Membrane pleuriche, cavità toracica, mediastino 

 

 APPARATO DIGERENTE 

 Cavità orale, faringe, stomaco, intestino tenue e crasso, fegato, colecisti e 

 vie biliari, pancreas. Cavità peritoneale, le regioni e i quadranti dell’addome 

 

 APPARATO URINARIO 

 Reni, ureteri, vescica, uretra. 

 

 IL RETROPERITONEO  

 Anatomia e spazi retro peritoneali. 

 

 SISTEMA NERVOSO 

 Generalità, Sistema Nervoso Centrale, Sistema Nervoso Periferico, Sistema 

 Nervoso Autonomo 

 

 

 

Metodi di Insegnamento utilizzati: Lezioni frontali e interattive con lo 

studente 

 

  

Testi consigliati:  

 



 13 

Arienti G   Biochimica      Piccin 

David L. Nelson  Introduzione alla Biochimica di Lehninger Zanichelli 

Michael M. Cox 

Lubert STRYER  Biochimica      Zanichelli 

Campbell    Biochimica      EdiSES 

Farrell   

Netter F.H.    Atlante di Anatomia Umana    Ciba Edizioni 

Weir J,Abrahams PU Imaging Atlas of Human Anatomy  Mosby Ed. 

G.Goglia    Anatomia Umana   

G.Ambrosi Edi-Ermes Anatomia dell’Uomo 

Mazzucato F. Anatomia Radiologica. Tecniche e Metodologie in Radiodiagnostica 

         Piccin Editore Padova 2009 

 

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

programmi  

 

 

 

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

Regolamento Didattico di Ateneo 

 

 

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

valutazione collegiale della commissione esaminatrice 
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Criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze 

Significative in 

accuratezze 

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 analisi e 

ssintesi 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 

analisi e sintesi 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
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PREVENZIONE AMBIENTI DI 

LAVORO 

 

Coordinatore prof 

TAMBURRINI 

(COORDINATORE DOCENTE 

DI TUTTI I CCDDLL DEL 

TRONCO) 

6 

CFU 

MED/36 - DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI E R 

 

1 

CFU 

TAMBURRINI 

MED/43 – MEDICINA LEGALE 

Solo neurofisiopat. – radiologia - 

perfusionista 

1 

CFU 

GRATTERI 

MED/42 – IGIENE 

- 1 CFU solo neurofisiopatologia 

2 

CFU 

 

NOBILE 

MED/07-MICROBIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA CLINICA  

- 1 CFU solo radiologia 

2 

CFU 

MATERA 

MED/17- MALATTIE INFETTIVE; 

solo dietistica - audioprotesi - 

neurofisiopatologia 

1 

CFU 

TORTI 

BIO/14 – FARMACOLOGIA 

Solo radiologia  

1 

CFU 

DE SARRO 

 

• Informazioni Corso 
Prevenzione Ambienti di lavoro 

Modulo : Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

CFU : 1 

Anno I – Semestre I 

a.a. 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente : prof. Oscar Tamburrini 

tamburrini@unicz.it 

mailto:tamburrini@unicz.it
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Orario di ricevimento : mercoledì ore 14-18 previo appuntamento da 

concordare tramite mail 

 

• Descrizione del Corso  
Lo studente deve acquisire i principi di radiobiologia e di  radioprotezione ed i 

principi di base delle applicazioni della Diagnostica per Immagini. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Lo studente deve acquisire i principi di base delle applicazioni della 

Diagnostica per Immagini ed i principi di radioprotezione. e di radiobiologia. 

 

Programma 

Principi generali delle tecniche di Diagnostica per Immagini 

Principi di Radiobiologia e di radioprotezione. 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Rapporto ISTISAN 10/44 Linee Guida per l’assicurazione della qualità in 

teleradiologia  

D.Lgs. 187/2000 G.U. n. 157 del 7.7.2000 Suppl. Ord. N. 105 

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

Gnocchi  2012 
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Diagnostica per Immagini ,AA. Vari Ed Idelson Gnocchi , 2009 

Materiale didattico fornito 

 

Attività di supporto 

A richiesta degli Studenti potranno essere organizzati incontri di 

approfondimento su particolari tematiche. 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

Esame orale. 

Il risultato dell’esame sarà considerato secondo lo schema riportato. 

 

 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 
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27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 
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Informazioni Corso 

Programma didattico CFU:1 

Tronco comune tecnici l/snt3 e riabilitatori – l/snt2 r 

Anno I semestre I a.a. 2013-2014 

Tecnici di radiologia – dietista – tecniche audioprotesiche – tecniche 

neurofisiopatologia – tecniche perfusionista 

 

Informazioni Docente 

Prof. Santo Gratteri:  

TEL. 0961/3647392 

email gratteri@unicz.it 

RICEVIMENTO 

9-12 martedì e giovedì  

liv. (-1) edificio clinico Segreteria Medicina Legale stanza n. 53  

 

Descrizione del Corso  

Lo scopo del corso è quello di riuscire ad informare gli studenti di tutti quelli 

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

un corretto svolgimento. 

 

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. 

 

Programma 
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1.   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 processi 

disciplinari; 
2. 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 del tecnico radiologico ed  i requisiti per l’esercizio 

della professione; 
e. Le possibili tutele assicurative; 

3. Consenso informato: 
a. Natura del consenso, oggetto ed obblighi del sanitario; 
b. Consenso dell’avente diritto; 
c. Stato di necessità; 
d. Tecnico di radiologia, informazione e consenso; 
e. L’atto medico radiologico e la refertazione; 

4. Segreto professionale: 
a. Il segreto professionale; 
b. Giusta causa di rivelazione; 

5. Il rapporto con il paziente: 
a. Riservatezza, informazione al paziente ed ai congiunti; 

6. Documentazione clinica: 
a. Cartella clinica; 
b. Certificato medico; 
c. Il reato di falso relativo alla documentazione sanitaria; 

7. Lo Stato Sociale: 
a. Invalidità civile; 
b. INPS ed INAIL; 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Il metodo di insegnamento sarà quello della lezione frontale. 
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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 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Attività di supporto 

Gli studenti potranno beneficiare del supporto di un tutor:  

Avv. Salvatore Savastano – TEL. 0961/3647386 – email: savastano@unicz.it 

 

Modalità di frequenza 

 

Modalità di accertamento 

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

  

La verifica a fine corso avverrà con una prova orale e si utilizzeranno i seguenti 

criteri di valutazione: 

 

 CONOSCENZA E 

COMPRENSIONE 

DEGLI ARGOMENTI 

CAPACITA’ DI 

ANALISI E SINTESI 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO DI 

COMUNICAZIONE 

NON IDONEO Importanti carenze. 

Significative in 

accuratezze. 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi. 

Inappropriato. 
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18 – 20 Appena sufficienti 

con evidenti 

arrangiamenti. 

Appena sufficienti. Appena sufficienti. 

21 – 23 Conoscenza 

routinaria. 

E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

buono. 

Utilizza un 

linguaggio corretto. 

24 – 26  Conoscenza buona. Ha buona capacità 

di analisi e sintesi. 

Utilizza un 

linguaggio 

adeguato. 

27 – 29 Conoscenza più che 

buona 

Ha una capacità più 

che buona di analisi 

e sintesi 

Utilizza un 

linguaggio tecnico. 

30 – 30 e lode Massimo livello di 

conoscenza e 

comprensione 

Ha il massimo delle 

capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizza un 

linguaggio specifico 

ed altamente 

professionale 

 

  



 23 

• INFORMAZIONI CORSO MED 42 - IGIENE 

Tronco Comune Tecnici - riabilitatori, Corso Integrato: Prevenzione ambienti 

di lavoro, modulo di Igiene Generale e Applicata (SSD MED/42), 2 CFU, I 

ANNO, I SEMESTRE, AA 2013/14 

 

• INFORMAZIONI DOCENTE 

• Prof. Carmelo Nobile, nobile@unicz.it, 0961712367/712341; orario di 

ricevimento: Lunedì dalle 14 alle 17. 

• DESCRIZIONE DEL CORSO  

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

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. 

 

• PROGRAMMA 

• 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 
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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 

• 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 2009 

• 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 alla prova orale sono: 

 

 Conoscenza e comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

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

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

18-20 A livello soglia. Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena sufficienti 

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

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

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

argomenti sono espressi 

coerentemente 

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

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

Corso integrato: Prevenzione ambienti di lavoro.  

Coordinatore C.I. : Prof. Giovanni Matera 

Modulo: MICROBIOLOGIA. 

Settore:  MED/07 MICROBIOLOGIA 

CFU: 2 

Anno I 

Semestre I 

A.A. 2013-2014 

 

Informazioni Docente 

Docente: Prof. Ass.  Giovanni Matera 

mmatera@unicz.it 

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

tramite e-mail. 

 

Descrizione del Corso  

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

discipline microbiologiche. Verrà data particolare enfasi agli aspetti pratici 

della materia. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

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

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

primi elementi per la diagnosi etiologica delle malattie causate da agenti 

microbici.  

mailto:mmatera@unicz.it
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Programma 

 

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:  
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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 

 

 

 

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 

   

 

 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni, qualora gli 

argomenti non siano adeguatamente trattati dai libri di testo suggeriti. 

 

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

condotti da tutor. 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale.  

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

tabella seguente: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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• Informazioni Corso 
Tecnico di Radiologia,   Corso integrato: Prevenzione Ambienti di Lavoro,  

modulo di Farmacologia   1 CFU,  I ANNO I SEMESTRE, AA 2013/14 

 

  

• Informazioni Docente 
Prof. Giovambattista De Sarro,  desarro@unicz.it; 09613697377; orario di 

ricevimento: Martedì dalle 14 alle 17. 

. 

  

• Descrizione del Corso  

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

dei mezzi di  contrasto e  dei radiofarmaci prototipo dei quali lo Studente 

deve conoscere la natura chimica, le azioni farmacologiche, il meccanismo 

d’azione, le caratteristiche farmaco-cinetiche, gli effetti tossici e collaterali, le 

interazioni con altri farmaci, le dosi e le vie di somministrazione. 

 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

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

di farmacologia generale relative alla cinetica (assorbimento, distribuzione, 

biotrasformazione, escrezione) e dinamica (interazioni farmaco-recettore) dei 

mezzi di contrasto e dei radiofarmaci in medicina nucleare. Definizione di 

mezzo di contrasto e di radiofarmaco, considerazioni generali e normative  

dell'uso e meccanismi d'azione delle principali classi di mezzi di contrasto e dei 

radiofarmaci. 

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

radiologia, l’insegnamento di Farmacologia intende contribuire alla 

formazione di quelle competenze didattico-scientifiche necessarie ad operare 

nel settore della Diagnostica per Immagini . Saranno illustrati i mezzi di 

mailto:erusso@unicz.it


 32 

contrasto: definizione, farmacocinetica, farmacodinamica e reazioni avverse. 

Saranno dati cenni sui farmaci impiegati per preparazione o nelle emergenze 

in radiologia: ad esempio miorilassanti, cortisonici, antiistaminici, farmaci 

adrenergici, sedativi, lassativi, disinfettanti.  Saranno illustrati i più comuni 

radiofarmaci: vie di somministrazione, comportamento biologico, cinetica ed 

escrezione. La purezza delle preparazioni (biologica, chimica, radiochimica, 

radionuclidica). I principali radiofarmaci per la Medicina Nucleare oncologica. 

Lo studente al termine del corso avrà acquisito le basi per partecipare agli 

esami con mezzi di contrasto e con radiofarmaci e sarà in grado di contribuire 

a pianificare in tutte le sue fasi il processo dell'uso dei mezzi di contrasto e 

radiofarmaci. 

 

Programma 

FARMACOCINETICA:  

definizione, parametri farmacocinetici, assorbimento, distribuzione e 

spiazzamento farmacoproteico, metabolismo e fasi del metabolismo, farmaci 

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

 

FARMACODINAMICA 

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

parziali ed agonisti inversi, antagonisti competitivi e non competitivi. 

 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO  

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

antagonisti 

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

antagonisti 

 

FAS (CORTISONICI) 



 33 

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

 

ANTIBIOTICI 

Inquadramento generale 

 

MEZZI DI CONTRASTO 

Inquadramento generale 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Indicare una o più delle successive opzioni:  

Lezioni frontali,  

laboratori didattici, 

           tirocinio, simulazione casi,  

           esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

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

terapeutiche. 

I mezzi di contrasto in Diagnostica per Immagini. Raccomandazioni all’uso. 

Reazioni avverse e trattamento. Tamburrini O. (coordinatore) Ed. Omicron 

Genova 2009. 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 



 34 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione 

Macmillan Co. 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

 

Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il 

semestre 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

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

 

L’esame finale sarà svolto in forma  orale   

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

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Completamente 

inappropriato 

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

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

SCIENZE FISICHE , 

INFORMATICHE E 

STATISTICHE 

Coordinatore prof LAMANNA 

6 

CFU 

FIS/07- FISICA APPLICATA  2 

CFU 

LAMANNA 

MED/01 – STATISTICA MEDICA 1 

CFU 

BANDO ESTERNO 

INF/01 - INFORMATICA 3 

CFU 

BANDO ESTERNO 

 

• Informazioni Corso 
Corso integrato: Scienze Fisiche, Informatiche e Statistiche; 

Modulo: Fisica Applicata; 
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cfu: 2; 

Anno: I ; 

Semestre: 1   

A.A. 2012/2013 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Lamanna Ernesto;  

E-mail: lamanna@unicz.it;   

Tel.: 0961-369-4151;   

Ricevimento: Giovedì 12-13. 

 

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

una modellizzazione e descrizione che consente di rappresentare matematicamente e 

numericamente quanto si osserva. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fare acquisire conoscenze e competenze sulla rappresentazione quantitativa della natura 

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

sua evoluzione nel tempo. 

 

Programma 

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

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

grandezza: esempi di lunghezze, tempi, masse.   

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 

mailto:lamanna@unicz.it
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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)  

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

http://www.pv.infn.it/~montagn1
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Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

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

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta  

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

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

 

 

 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

APPARECCHIATURE 

DELL’AREA RADIOLOGICA 

Coordinatore prof CASCINI 

6 

CFU 

MED/36 – DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI 
2 

CFU 

CASCINI 

FIS/07- FISICA APPLICATA 2 

CFU 

BANDO ESTERNO 

MED/50- SCIENZE TECNICHE 

MEDICHE APPLICATE 

2 

CFU 

CASCINI 

 

 

Modulo di Diagnostica per Immagini (MED 36), 2 CFU, Anno 1 Semestre I, AA 

2013-14. 

Coordinatore: Cascini 

 

• InformazioniDocente 
Dott. Giuseppe Lucio Cascini 

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

09613647374 

Orario ricevimento:  Mercoledi ore 15-18 

Giovedì ore 9-12 

 

• Descrizione del Corso 
Corso di Diagnostica per immagini volto a fornire le conoscenze 

terminologiche e teorico- pratiche sul funzionamento delle apparecchiature 

dell’area radiologica sia analogica che digitale 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fornire le basi del funzionamento elettronico e geometrico delle varie 

apparecchiature radiologiche   

Sviluppare competenze e abilità nel lavoro di qualità con le apparecchiature 

radiologiche tradizionali analogiche e digitali, e dell’imaging funzionale 

 

Programma 

- Radiologia digitale 

Segnale analogico e segnale digitale 

Principi di radiologia digitale 

Sistemi di digitalizzazione 

Memorizzazione e post elaborazione dell’immagine  

Matrice dell’immagine, voxel, pixel, profondità in bit, trattamento della 

matrice 

 

- Le principali apparecchiature radiologiche 

Stativo pensile 

Clinografo 

Telecomandato 

Stratigrafo 

Mammografo 

Portatile 

Teleradiografo 

mailto:Cascini@unicz.it
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Sistemi DR  
 

- Principi di funzionamento delle principali apparecchiature di imaging 

funzionale 

PET 

PET-TC 

PET-RM 

Gamma-Camera 

 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Esercitazioni 

 

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 

Materiale didattico fornito 

Dispense distribuite durante il corso.  

 

Attività di supporto 

Incontri settimanali con tutor  

 

Modalità di frequenza 

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

 

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

all’art.22 consultabile al link 

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

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale  

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

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

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 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Modulo di SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE (MED 50), 2 CFU, Anno 1 

Semestre I, AA 2013-14. 

Coordinatore: Cascini 

 

• Informazioni Docente 
Dott. Giuseppe Lucio Cascini 

Cascini@unicz.it 

09613647374 

Orario ricevimento:  Mercoledi ore 15-18 

Giovedì ore 9-12 

 

• Descrizione del Corso 
Corso di SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE volto a fornire le 

conoscenze pratiche sul funzionamento delle apparecchiature dell’area 

radiologica con specifico riferimento alle apparecchiature di diagnostica 

radiologica analogica e digitale 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fornire le basi del funzionamento elettronico e geometrico delle varie 

apparecchiature radiologiche analogiche e digitali 

Sviluppare competenze e abilità nel lavoro di qualità con le apparecchiature 

radiologiche tradizionali digitali. 

Obiettivo del corso è fornire allo studente nozioni di base sulle le componenti 

fondamentali delle apparecchiature di imaging funzionale 

 

Programma 

 

mailto:Cascini@unicz.it
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- Pellicole radiografiche e Immagine radiologica  

- Principi fondamentali dell’immagine digitale dall’acquisizione al processing 

- Matrice dell’immagine, voxel, pixel, profondità in bit, trattamento della 

matrice 

- Geometria dell’immagine radiologica; ingrandimento, distorsione, 

penombra, sfocatura, risoluzione spaziale;  metodi di collimazione, griglie 

antidiffusione 

- Intensificatori di Brillanza  

- Griglie e Filtri antidiffusione: radiazioni primarie e secondarie  

- Schermi di rinforzo  

- Tubo radiogeno 

- Principi dei rivelatori a scintillazione. Lo spettro gamma: picchi di 

assorbimento totale; distribuzione Compton. Definizione di risoluzione 

energetica di un rivelatore. 

- La gammacamera. Caratteristiche e dimensioni del rivelatore. 

Fotomoltiplicatori. Circuiti di posizionamento. 

- Collimatori: caratteristiche fisiche e costruttive. 

- Cenni di elettronica dei rivelatori. Preamplificatore. Formazione e 

amplificazione degli impulsi. Discriminazione. Convertitore analogico 

digitale. Problemi di tempo morto. 

- Protocolli di acquisizione: studi statici, dinamici, tomografici e gated. 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Esercitazioni 

 

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 

Materiale didattico fornito 

Dispense distribuite durante il corso.  
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Attività di supporto 

Incontri settimanali 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. 

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 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

SCIENZE BIOMEDICHE II 

Coord. Prof.TRAPASSO 

(COORDINATORE DOCENTE DI 

TUTTI I CCDDLL DEL TRONCO) 

7 

CFU 

BIO/09-FISIOLOGIA 

2 CFU solo radiologia 

3 

CFU 

IRACE 

MED/04-PATOLOGIA GENERALE; 2 

CFU 

TRAPASSO 

MED/05 – PATOLOGIA CLINICA  

NO per radiologia 

1 

CFU 

GULLETTA 

MED/08 – ANATOMIA PATOLOGICA 1 

CFU 

VACANTE 

BIO/16 ANATOMIA UMANA 

SOLO RADIOLOGIA 

2 

CFU 

VACANTE 

 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Il Corso di Fisiologia prevede 3 CFU e rientra nel Corso integrato di Scienze 

Biomediche 2. Si svolge nel secondo semestre del primo anno. Anno accademico 

2013/14. 
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DOCENTE 

Concetta Irace Ricercatore confermato SSD MED/09 Medicina Interna, 

irace@unicz.it – nr tel 09613647072. Ricevimento degli studenti lunedì, orario 

14:00-16:00. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso di Fisiologia si pone al primo anno del CdL come materia di base per fornire 

le conoscenze teoriche al fine di comprendere le patologie dei singoli apparati. Il 

corso terrà in considerazione la formazione cui mira il corso di laurea secondo lo 

specifico profilo professionale. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

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

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

digerente e apparato urinario. 

 

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO DI FISIOLOGIA 

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

della cellula; i potenziali d’azione; fisiologia del muscolo; fisiologia cardiovascolare; 

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

respiratorio 

 

TESTI CONSIGLIATI 

Fondamenti di Fisiologia Umana, Lauralee Sherwood, Ed Piccin 

 

 

 

mailto:irace@unicz.it
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METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezioni frontali. 

 

RISORSE PER L'APPRENDIMENTO 

Libri di testo 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

Tutorato da concordare con gli studenti 

 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

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

Modalità di accertamento 

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

22 consultabile al link 

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

L’ esame finale sarà svolto in forma orale;  

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

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

indicati: 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

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

Significative in 

accuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di a. 

e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

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

e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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Informazioni Corso 

Modulo di Patologia Generale, 2 CFU nel corso integrato di Scienze 

Biomediche II, I anno, II semestre, AA 2013-2014 

 

Informazioni Docente 

Docente: Prof. Francesco Trapasso – tel. 0961-3694089 

e-mail: trapasso@unicz.it  

Ricevimento: previo appuntamento concordato via e-mail 

 

Descrizione del Corso  

Introduzione alla patologia con l’acquisizione della terminologia tecnica e delle 

conoscenze relative all’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. . Il 

corso terrà in considerazione la formazione cui mira il corso di laurea secondo lo 

specifico profilo professionale. 

 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo fondamentale del Corso di Patologia Generale è l’acquisizione 

degli strumenti concettuali e scientifici per spiegare le cause e i meccanismi 

molecolari alla base di processi patologici riguardanti alcuni aspetti essenziali 

delle funzioni di cellule e tessuti.  

 

PROGRAMMA 

 

Introduzione alla Patologia Generale 
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Adattamenti cellulari allo stress 

-ipertrofia 

-iperplasia 

-atrofia 

-metaplasia 

 

Cause di danno 

-agenti chimici 

-agenti fisici 

-agenti biologici 

 

Meccanismi di danno cellulare 

-danno mitocondriale 

-radicali liberi 

 

Danno irreversibile 

-ipossia 

-ischemia 

-embolia 

-necrosi 

-patterns di necrosi 

 

Apoptosi (nozioni) 

-cause fisiologiche di apoptosi 
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-via estrinseca dell’apoptosi 

-via intrinseca dell’apoptosi 

-morfologia e biochimica dell’apoptosi 

-l’apoptosi in condizioni patologiche 

 

Infiammazione acuta 

-definizione e cause di infiammazione acuta 

-fase vascolare dell’infiammazione acuta 

-fase cellulare dell’infiammazione acuta 

-i mediatori chimici dell’infiammazione 

 

Infiammazione cronica 

-le cellule dell’infiammazione cronica 

-patogenesi dell’infiammazione cronica 

-l’aterosclerosi 

 

Febbre 

-cause della febbre 

-patogenesi della febbre 

 

Il sistema immunitario ( nozioni) 

-immunità innata e adottiva 

-cellule e tessuti del sistema immune 

-i linfociti B e le plasmacellule 
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-gli anticorpi e la risposta umorale 

-i linfociti T 

-l’immunità cellulo-mediata 

-vaccini 

 

Immunopatologia (nozioni) 

-reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV) 

-malattie autoimmuni 

-immunodeficienze primitive e acquisite 

 

Principi di Genetica Medica (nozioni) 

-definizione di polimorfismo 

-definizione di mutazione 

-malattie autosomiche dominanti 

-malattie autosomiche recessive 

-malattie X-linked 

-cromosomi e cariotipo 

-aberrazioni cromosomiche 

-aneuploidie 

 

Principi Generali e di base di Oncologia 

-nomenclatura 

-le cause del cancro 

-tumori benigni e maligni 
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-epidemiologia del cancro 

-le basi molecolari del cancro 

-i protooncogeni e gli oncogeni 

-gli antioncogeni 

-i geni del riparo del DNA 

-le caratteristiche fondamentali del cancro: 

 -autosufficienze dei segnali proliferativi 

 -insensibilità ai segnali inibitori della crescita 

 -evasione della morte cellulare programmata 

 -potenziale replicativo senza limiti 

 -sviluppo di sostenuta angiogenesi 

 -abilità di invadere e metastatizzare 

 -la riprogrammazione del metabolismo energetico 

 -l’evasione del sistema immune 

 -l’instabilità genomica 

 -infiammazione e cancro 

 

 

Metodo di insegnamento utilizzato  

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

Graw-Hill. 

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

 

Modalità dell'esame  

Colloquio orale sugli argomenti del programma. 

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 

Utilizza le referenze 

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

coerentemente 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

SCIENZE UMANE E 

MANAGEMENT 

Coord. Prof. Giarelli 

8 

CFU 

M-PSI/01 -  PSICOLOGIA GENERALE 2 

CFU 

BANDO ESTERNO 

IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO 1 

CFU 

BANDO ESTERNO  

SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 1 

CFU 

BANDO ESTERNO  

MED/42-IGIENE GENERALE E 

APPLICATA 

Tranne radiologia; 

1 

CFU 

PILEGGI 

M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE 1 

CFU 

IAQUINTA 

SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 2 

CFU 

GIARELLI 

 

Corso integrato di Scienze Umane e Management 

Coordinatore: Prof. Guido Giarelli 

CFU: 8 

 

 

Titolo del Modulo: SOCIOLOGIA GENERALE  

Docente: Giarelli Guido (giarelli@unicz.it) 

ricevimento: mercoledì ore 17, Campus di Germaneto 

CFU: 2 

 

Descrizione del Corso 

mailto:giarelli@unicz.it
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Il corso terrà in considerazione la formazione cui mira il corso di laurea secondo lo 

specifico profilo professionale. 

Il corso si articolerà in due parti. Nella I Parte, a carattere introduttivo,  esso si 

propone di affrontare  

i fondamenti epistemologici ed i principali concetti teorici che la Sociologia generale 

offre per la comprensione dei sistemi sociali in un’ottica di integrazione tra scienze 

sociali e scienze naturali, secondo un nuovo modello epistemologico di tipo 

connessionista. 

La II Parte sarà invece dedicata all’introduzione di alcuni elementi della Sociologia 

della salute quale specifica subdisciplina del sapere sociologico dedicata allo studio 

della salute/malattia, della medicina e dei sistemi sanitari e delle politiche di riforma 

sanitaria. Nell’intento di offrire un sapere più direttamente spendibile in ambito 

sanitario, anziché partire dalla logica disciplinare  e dalla sua evoluzione, la scelta è 

quella di innestare concetti e competenze sociologiche direttamente sulle principali 

funzioni e attività che la pratica professionale comporta: dalla assistenza alla cura,  

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

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

 Comprendere i problemi epistemologici che il discorso scientifico 

comporta, con particolare riguardo alla distinzione fra scienze naturali e 

scienze sociali 

 Saper distinguere i diversi livelli di osservazione micro, meso e 

macrosociologica della realtà sociale 

 Conoscere i principali concetti che caratterizzano ciascun livello 

analitico 

 Saper analizzare la salute-malattia come fenomeno sociale totale 

 Saper individuare le problematiche relative alla salute in relazione agli 

stili di vita 

 Comprendere la relazione terapeutica come costruzione sociale 

 Saper analizzare i diversi tipi di relazione professionista-paziente 

 Saper comprendere il comportamento sanitario del paziente e la pluralità 

dei percorsi di cura 

 

 

Programma 

 

PARTE I: SOCIOLOGIA GENERALE 
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1. Sociologia e società: le scienze sociali nel contesto di un modello epistemologico 

connessionista. Al di là del dualismo cartesiano. La sfida della complessità. Tre livelli 

di osservazione sociologica: micro, meso e macrosociologia. 

    

2. Microsociologia: dall’attore sociale alle posizioni sociali. Teoria dell’attore 

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

sociali. Modelli d’interazione sociale. Identità personale e identità sociale. La 

socializzazione. Le posizioni sociali: ruoli e status.  

 

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

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

struttura; tre modelli di analisi. La comunità. 

 

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

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

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

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

Stratificazione e disuguaglianze sociali. 

 

PARTE II: SOCIOLOGIA DELLA SALUTE 

 

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

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

rischio all’ecologia sociale.  

 

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

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

Dall’educazione sanitaria alla promozione della salute 
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7. Alla ricerca della salute: la pluralità dei percorsi di cura del malato; da persona a 

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

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

reti sociali; le storie di malattia. 

 

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

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

microsociologici della malattia (illness). 

 

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

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

del paziente. 

 

 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

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

 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

Il testo obbligatorio per l’esame è il seguente:  

Giarelli G. e Venneri E., Sociologia della salute e della medicina,  Franco Angeli, 
Milano, 2009.  (Capp. 1-4, 6-9 e 11) 

Codice Deontologico dei TSRM  

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno offerte a lezione assieme a siti web di 

particolare interesse. 

 

 

Attività di supporto 
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Nel corso dell’A.A. saranno indicati eventuali convegni, conferenze e seminari di 

interesse degli allievi. 

 

 

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. 
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Titolo del Modulo: PSICOLOGIA GENERALE  

Docente: Bando esterno 

CFU: 2 

 

 

Descrizione del Corso 

 

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

Psicologia, necessari e indispensabili allo studente del corso di Laurea per TSRM , 

armonizzando ed integrando gli aspetti teorico-didattici con quelli operativi. 

Verranno definite le forme essenziali  della attività psichica dell’individuo, sia 

riguardo alla sfera cognitiva che a quella affettiva e sociale, ponendo in risalto gli 

aspetti della comunicazione in ambito sanitario, valorizzando le abilità necessarie a 

promuovere una efficace comunicazione. . Il corso terrà in considerazione la 

formazione cui mira il corso di laurea secondo lo specifico profilo professionale. 

 

 

 

Programma 

 Introduzione alla Psicologia  

 I metodi della Psicologia 

 L’attenzione 

 La percezione 

 La pragmatica della comunicazione 

 Il comportamento comunicativo 

 La prossemica 

 Le motivazioni 

 Le emozioni 

 L’apprendimento 

 La memoria, funzioni e teorie dell’oblio 

 L’intelligenza 

 La relazione d’aiuto 

 Il significato della malattia 

 Psicodinamica e comunicazione della diagnosi 

 Come condurre un colloquio 
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Metodi di insegnamento utilizzati  

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

 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Durante le lezioni è stato distribuito il materiale necessario alla preparazione 

dell’esame relativo alla seguente bibliografia di riferimento: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Siani R., de Bernardo M.G. (2002), Psicologia Generale e Antropologia 
Sociale, Verona, Edizioni Libreria Cortina. 

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

 Volli U. (1994), Il libro della comunicazione. Che cosa significa 
comunicare: idee, strumenti, modelli, Milano, Il Saggiatore. 

 Watzlavich, Beavin, Jackson (1990) La Pragmatica della comunicazione 
umana. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, 
Roma, Astrolabio. 

 

 

Modalità di accertamento  
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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 Psicologia generale) ed il suo superamento comporta la 

risposta corretta ad almeno 54 domande. 

  

  



 64 

 

Titolo del Modulo: PEDAGOGIA GENERALE  

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

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

CFU: 1 

 

Descrizione del corso 

Nel corso saranno trattate le principali teorie pedagogiche e gli aspetti fondamentali 

dell’educazione e delle sue dinamiche con particolare riferimento alla specificità 

della figura professionale da formare.  

  

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 

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

riferimenti ai modelli teorici, dimensioni storiche e linguaggi specifici attinenti ai 

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

metodologia pedagogica per lo sviluppo della comunicazione con i gruppi sociali e 

sanitari. 

 

Programma 

Identità e problemi della pedagogia  

Pedagogia e prevenzione nella formazione del personale sanitario 

La comunicazione in pedagogia 

La relazione d’aiuto 

Individuazione degli obiettivi educativi inseriti nel contesto dell’educazione 

terapeutica  

Tecniche e metodologie d’informazione sanitaria del paziente  
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Valutazione della comprensione dell’informazione sanitaria dei pazienti 

 

 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezione frontale 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

2004. 

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

Materiali integrativi forniti dal docente nel coso delle lezioni. 

 

 

Modalità di frequenza 

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

d’Ateneo. 

 

 

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

multipla (di cui 12 di Pedagogia generale) ed il suo superamento comporta la 

risposta corretta ad almeno 54 domande. 
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Titolo del Modulo: DIRITTO DEL LAVORO 

Docente: Bando esterno 

CFU: 1 

 

Descrizione del Corso  

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

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

lavoro subordinato e alla sua tutela. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

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

del lavoro.  

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

capacità di applicare le regola astratte alle fattispecie concrete. 

 

 

Programma 

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

nazionale, contratto collettivo;  

Contenuto ed efficacia soggettiva del contratto collettivo, contratti individuali di 

lavoro;  

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

coordinato, contratti a progetto;  

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

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

Il collocamento; 

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

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

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

argomenti maggiormente problematici. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

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

Ulteriori letture consigliate per l’approfondimento saranno indicate a lezione 

Altro materiale didattico: slide delle lezioni 

 

 

Modalità di accertamento  

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

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

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

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

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

multipla (di cui 12 di Pedagogia generale) ed il suo superamento comporta la 

risposta corretta ad almeno 54 domande. 

 

  



 69 

Titolo del Modulo: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Bando esterno 

CFU: 1 

 

 

Obiettivi del corso 

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

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

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

correlazione con gli sbocchi occupazionali nell'ambito sanitario. . Il corso terrà in 

considerazione la formazione cui mira il corso di laurea secondo lo specifico profilo 

professionale. 

 

 

 

Programma didattico  

 

- L'Economia Aziendale; 

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

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

- La gestione, le operazioni e i cicli economici; 

- Il patrimonio aziendale; 

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

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

- Il bilancio di esercizio: composizione, redazione e principi; 

- La riclassificazione del Bilancio; 
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- L'organizzazione aziendale: struttura ed organi; 

- La pianificazione strategica ed operativa; 

- Il controllo di gestione; 

- La contabilità analitica; 

- La programmazione ed il budget; 

- Reporting; 

- Il management; 

- La leadership e gli stili di gestione dei team. 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

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

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

argomenti maggiormente problematici. 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

Autorinediti, Ed.2012 

Ulteriori letture consigliate per l’approfondimento saranno indicate a lezione 

Altro materiale didattico: slide delle lezioni 

 

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

multipla (di cui 12 di Economia aziendale) ed il suo superamento comporta la 

risposta corretta ad almeno 54 domande. 
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

• Informazioni Corso 
 

Corso Integrato: SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

 

ANNO I SEMESTRE II 

 

SCIENZE MEDICO-

CHIRURGICHE 

Coord. Prof. ANDREOZZI 

(COORDINATORE DOCENTE DI 

TUTTI I CCDDLL DEL TRONCO) 

6 

CFU 

MED/09 – MEDICINA INTERNA 1 

CFU 

ANDREOZZI 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE 1 

CFU 

FILIOTIS 

MED/13 – ENDOCRINOLOGIA 

Tranne radiologia 

1 

CFU 

BRUNETTI 

MED/26 – NEUROLOGIA 

 

Solo radiologia 2 cfu 

1 

CFU 

VALENTINO 

 

1 CFU VACANTE PER 

RADIOLOGIA 

BIO/14 – FARMACOLOGIA 

Tranne dietistica e perfusionisti 

2 

CFU 

RUSSO EMILIO 

 

 

Descrizione del Corso 

Il Corso Integrato di Scienze Medico Chirurgiche ha lo scopo di fornire agli studenti 

le conoscenze di base relativamente a ciascuno degli insegnamenti che lo 

costituiscono fornendo agli studenti gli strumenti metodologici e conoscitivi 

finalizzati ad un corretto inquadramento delle più importanti malattie di tipo interni 

stico e  neurologico. 

Il corso terrà in considerazione la formazione cui mira il corso di laurea secondo lo 

specifico profilo professionale. 
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Obiettivi Generali del Corso Integrato e Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza dei  segni e sintomi più comuni e le patologie di interesse internistico; 

cenni sulle principali malattie neurologiche; fornire una visione complessiva dei 

problemi patologici di interesse chirurgico e assicurare il necessario supporto 

assistenziale al paziente,secondo lo specifico profilo professionale. 

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni plenarie in aula 

 

Modalità di Esame e 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 
Capacità di analisi e sintesi 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Attività di supporto 

Incontri con tutor, orario di ricevimento. 

 

Testi Consigliati 

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

Cortina, Torino, 2011;  

Medicina Interna. Ed Piccin; 

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

 

  

argomento 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Incapacità di sintesi 

18-20 

A livello soglia. 

Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena sufficienti 

21-23 
Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e sintesi corrette. 

Argomenta in modo logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità analitiche e sintetiche 

27-29 
Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità analitiche e sintetiche 

30-30 Lode Conoscenza ottima Ha ottime capacità analitiche e sintetiche 
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CORSO INTEGRATO SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

MEDICINA INTERNA MED/09, I ANNO II SEMESTRE, 1 CFU TC, anno 

accademico 2013-14 

 

DOCENTE 

Dr. Francesco Andreozzi; andreozzif@unicz.it: 0961-712381 per  gli orari di 

ricevimento. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

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

ai principali segni delle patologie internistiche  

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso ha lo scopo di affrontare gli aspetti della Diagnostica per immagini e 

Radioterapia nel campo delle malattie internistiche correlando gli aspetti diagnostici 

e terapeutici a quelli tecnico-strumentali dei professionisti sanitari.. Al termine del 

corso ci si aspetta che lo studente abbia le conoscenze di base dei problemi piu’ 

frequenti che possono presentarsi all’osservazione in ambiente radiologico. 

 

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO DI MEDICINA INTERNA 

Cardiopatia ischemica, Ipertensione arteriosa essenziale, Malattie da reflusso 

gastroesofageo, Malattia peptica gastrica e duodenale, Malattie Croniche 

Infiammatorie Intestinali Epatopatie, Ipotiroidismo ed Ipertiroidismo; Diabete 

mellito, Obesità; Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 

 

TESTI CONSIGLIATI 

Incalzi. Medicina Interna. Ed Piccin 
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METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezioni frontali.  

 

RISORSE PER L'APPRENDIMENTO 

Materiale didattico: Diapositive delle lezioni 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

Tutorato da concordare 

 

 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

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

Modalità di accertamento 

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

22 consultabile al link 

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

L’ esame finale sarà svolto in forma orale;  

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

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

indicati: 

 

 

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 
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• Informazioni Corso 
Corso integrato: SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

Modulo: MED/18 – CHIRURGIA GENERALE 

CFU: 1 

Anno: 1° 

Semestre: 2° 

 

• Informazioni Docente 
Filiotis Nikolaos 

nikolaosfiliotis@unicz.it 

nikolaosfiliotis@libero.it 

nikolaosfiliotis@gmail.com 

ricevimento il martedi pomeriggio 

 

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

 

Scopo didattico generale del insegnamento di chirurgia generale nel corso 

integrato di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’:condure lo studente ad 

una visione complessiva dei problemi patologici di interesse chirurgico e di 

saper seguire con chiarezza la gestione pratica di adeguate tecniche 

Radiologiche per il pz chirurgico in condizioni di rutine e/o in situazioni 

d’urgenza .Fornire gli elementi perche’ lo studente possa assicurare il 

necessario supporto assistenziale in casi clinici complessi ,in pazienti chirurgici 

,presso il servizio di Radiologia tradizionale ed interventistica del nosocomio 

 

Programma 

Patologia clinica chirurgica dell apparato diregente superiore 

Patologia  chirurgica delle vie biliari, fegato e pancreas esocrino 

mailto:nikolaosfiliotis@unicz.it
mailto:nikolaosfiliotis@libero.it
mailto:nikolaosfiliotis@gmail.com
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morbo di crohn; 

rettocolite ulcerosa; 

neoplasie del colon-retto; 

malattia diverticolare; 

appendicite; 

emorragie digestive; 

occlusioni intestinali 

Urgenza chirurgica nel politraumatizato  

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 

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

Dionigi 

Ulteriori letture consigliate per l’approfondimento: 

- Slides del docente 

Altro materiale didattico: 

- Consultazione Pubmed 

 

Altro materiale didattico 

dispense 
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Attività di supporto 

Tutorato 

 

Modalità di frequenza 

Frequenza obbligatoria 

 

Modalità di accertamento 

 

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

valutazione dell’esaminando sulla sua conoscenza e comprensione degli 

argomenti presenti nel programma, nella valutazione di capacità di analisi e 

sintesi. 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di 

analisi e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

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 

Utilizza le 

referenze 

standard 
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coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. 

e s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito 

gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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Informazioni Corso 

Corso di Laurea: Tronco Comune in Tecnico di Laboratorio-Dietista-Tecnico  

Perfusionista-Fisioterapia-Ortottista, Tecnico di radiologia-logopedista-Tecnico 

Audioprotesista-Tecnico Neurofisiopatologia. I anno, II semestre.  

C.I. Scienze mediche-chirurgiche (1 CFU, 8h). Insegnamento di Neurologia (MED/26). 

- Informazioni Docente 

Prof. Agg. Paola Valentino, email: p.vale@unicz.it; mobile: 3316718318. Orario 

ricevimento: martedì, 12-13.  

- Descrizione del corso  

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

conoscenza soddisfacente delle principali malattie del sistema nervoso centrale e 

periferico. . Il corso terrà in considerazione la formazione cui mira il corso di laurea 

secondo lo specifico profilo professionale. 

 

 

- Obiettivi Generali del Corso Integrato 

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

periferico;  

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

3. Conoscere le principali strategie terapeutiche delle malattie del sistema nervoso. 

 

- Programma 

Cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso. 

Semeiologia del danno di I e II motoneurone. 

Fisiopatologia delle principali malattie degenerative del sistema nervoso. 

La sclerosi multipla e malattie demielinizzanti. 
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-Metodi di insegnamento 

 

 Lezioni plenarie in aula 

 

- Risorse per l’apprendimento 

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

Esculapio. 

2) Diapositive rilasciate dal docente a fine corso 

- Attività di supporto 

  Incontri col tutor. 

 

- Modalità di Esame e Modalità di Accertamento 

 

Prova d’esame orale 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
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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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• Informazioni Corso 
Tecnico Audio Protesista,   Corso integrato: Scienze Medico Chirurgiche,  

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

 

• Informazioni Docente 
Prof. Emilio Russo, erusso@unicz.it; 09613694191; orario di ricevimento: 

Lunedì dalle 9 alle 11. 

 

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

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

ricerca farmacologica per l’interpretazione e la pianificazione degli 

esperimenti in tale ambito. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

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

di farmacologia generale relative alla farmacocinetica (assorbimento, 

distribuzione, biotrasformazione, escrezione) e farmacodinamica (interazioni 

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

principali classi di farmaci. 

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

Protesista , l’insegnamento di Farmacologia intende contribuire alla 

formazione di quelle competenze scientifiche necessarie ad operare nel 

settore Biomedico nonché nei laboratori di ricerca pubblici e privati. 

Lo studente al termine del corso avrà acquisito le conoscenza di base  dei 

farmaci compatibilmente con il relativo profilo professionale. 

 

Programma 

FARMACOCINETICA:  

mailto:erusso@unicz.it
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definizione, parametri farmacocinetici, assorbimento, distribuzione e 

spiazzamento farmacoproteico, metabolismo e fasi del metabolismo, farmaci 

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

 

FARMACODINAMICA 

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

parziali ed agonisti inversi, antagonisti competitivi e non competitivi. 

 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO  

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

antagonisti 

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

antagonisti 

 

FANS  

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

 

FAS (CORTISONICI) 

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

 

ANTIBIOTICI 

Inquadramento generale 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  
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Indicare una o più delle successive opzioni:  

Lezioni frontali,  

laboratori didattici, 

tirocinio, simulazione casi,  

esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana.  

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

terapeutiche. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione 

Macmillan Co. 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

 

Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il 

semestre 

 

Modalità di frequenza 
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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 Ha capacità di a. e Utilizza le 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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buona s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

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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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

CONTROLLI DI QUALITA’ 

DELLE 

APPARECCHIATURE 

DIAGNOSTICHE 

Coord. Prof. Lamanna 

 

6 

CFU 

FIS/07- FISICA APPLICATA 4 

CFU 

LAMANNA 

MED/36 – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 

CFU 

CASCINI 

MED/50- SCIENZE TECNICHE MEDICHE 

APPLICATE 

1 

CFU 

BIANCO 

 

• Informazioni Corso 
Corso integrato: Controlli di qualità delle apparecchiature diagnostiche; 

Modulo: Fisica Applicata; 

Cfu: 4; 

Anno: III 

A.A.: 2012-2013 

Semestre: I 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Lamanna Ernesto; 

E-mail: lamanna@unicz.it; 

Tel.: 0961-369-4151; 

Ricevimento:  Giovedì  12-13; 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso fornisce gli elementi di base della struttura atomica e nucleare e delle 

interazioni radiazione materia con elementi di radioprotezione e delle 

mailto:lamanna@unicz.it
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caratteristiche della strumentazione usata in imaging diagnostico.  I controlli 

di qualità per garantire prestazioni ed efficienza, chiuderanno il corso. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Conoscere la struttura atomica e nucleare; 

conoscere le radiazioni ionizzanti; 

conoscere le interazioni radiazione materia; 

conoscere l’effetto biologico delle radiazioni; 

conoscere i principi base della radioprotezione; 

conoscere le apparecchiature utilizzate in diagnostica per immagini; 

conoscere le verifiche e i controlli delle apparecchiature; 

 

Programma 

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

onde. Suono e sue caratteristiche.  

14) 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. 

15) L’atomo: Struttura atomica; Numero atomico; Peso atomico; Raggio atomico; Energia di 

ionizzazione;  Elementi e isotopi; Abbondanza isotopica. 

16) Il Nucleo Atomico: Valle dei nuclei; Forza nucleare forte; Forza nucleare debole; Raggio e 

densità nucleare; Equivalenza massa-energia; Massa e difetto di massa; Energia di legame. 

17) Decadimenti radioattivi: Isotopi instabili; Tipi di decadimento; Bilancio energetico; Attività; 

Legge del decadimento radioattivo; Vita media e tempo di dimezzamento; Misura di vita media. 

18) Interazione radiazione-materia: Radiazioni ionizzanti; Interazione di particelle cariche; range; 

perdita di energia per ionizzazione; perdita di energia per radiazione; Interazione di particelle 

neutre; neutroni; fotoni; effetto fotoelettrico; effetto Compton; produzione di coppie; 

attenuazione strato emivalente. 

19) Dosimetria: Radioprotezione; Effetti biologici delle radiazioni; Range, esposizione; Dose 

assorbita, equivalente, efficace; Danno biologico; Dosi limite e radioprotezione. 

20) I raggi X: Tubo a raggiX; Emissione per frenamento; Emissione per transizione; Spettro di 

emissione. 

21) Tesine Controlli di qualità sistemi diagnostici; 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  
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Lezioni frontali, esercitazioni; 

 

Risorse per l’apprendimento 

Marengo  M. La Fisica in Medicina Nucleare. Bologna:Patron Editore 

Appunti dati a lezione; 

 

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: 

Esame Scritto:  10 domande; 

Esame superato: se almeno 6 risposte giuste; 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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C.I. CONTROLLI DI QUALITA’ DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE in CDL per TSRM, 

Modulo di Diagnostica per Immagini (MED 36), 1 CFU, Anno 3 Semestre I, AA 

2013-14. 

Coordinatore: Lamanna 

 

• InformazioniDocente 
Dott. Giuseppe Lucio Cascini 

Cascini@unicz.it 

09613647374 

Orario ricevimento:  Mercoledi ore 15-18 

Giovedì ore 9-12 

 

• Descrizione del Corso 
Corso di Diagnostica per immagini volto a fornire la terminologia scientifica e le conoscenze 

teorico-pratiche sulla esecuzione dei controlli di qualità delle apparecchiature diagnostiche.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fornire le basi tecniche e procedurali per la corretta esecuzione dei test per il controllo di qualità 

delle apparecchiature dell’area radiologica. 

Sviluppare competenze e abilità nel lavoro per effettuare i controlli di qualità al fine di 

comprendere anche le problematiche e gli artefatti da malfunzionamento. 

 

Programma 

- Aspetti tecnico-giuridici e profili di responsabilità 

- Controlli di qualità e criteri minimi di accettabilità 

- CQ APPARECCHIATURE TRADIZIONALI PER RADIOGRAFIA  

- CQ APPARECCHIATURE MAMMOGRAFICHE 
- CQ IN TC 

- CQ in RM 

- CQ in Medicina Nucleare 
 

 

mailto:Cascini@unicz.it
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Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Esercitazioni 

 

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 

Materiale didattico fornito 

Dispense distribuite durante il corso.  

 

Attività di supporto 

Incontri settimanali 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: 

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. 

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 
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 Informazioni Corso 
CDL :Tecnico di Radiologia 

Corso Integrato: CONTROLLI DI QUALITA’ DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE 

Insegnamento: MED/50- SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 

CFU:1 

Anno III- Semestre I 

a.a. 2013-2014 

 

 Informazioni Docente 
Docente: dr. Cataldo Bianco 

Mail: bianco@unicz.it 

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

 

 Descrizione del corso 
Controlli di qualità 

 

 Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente deve acquisire i principi di base delle moderne tecniche di controlli di qualità 

 

 Programma 
Controlli di qualità delle apparecchiature di un reparto di Radioterapia: 

- Controlli dei fasci, simulazioni e piani di trattamento 

- Sistemi di verifica 

- Dosimetria 

 

 

 Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali 

 Risorse per l’apprendimento 
Controlli di qualità in Radioterapia, di A. Rosi, V.  Viti ;rapporti ISTISAN 00/29 

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

 

mailto:bianco@unicz.it
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 Attività di supporto 
A richiesta degli studenti potranno essere organizzati incontri di approfondimento su particolari 

tematiche. 

 

 Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del regolamento didattico dell’ateneo. 

 

 Modalità di accertamento 
Esame orale 

 

 

 

 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 
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

ATTIVITA’ DIAGNOSTICHE 

INTEGRATIVE 

Coord. Prof. Tamburrini 

6 

CFU 

MED/36 – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 

CFU 

BIANCO 

MED/36 – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 

CFU 

TAMBURRINI 

MED/36 – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 

CFU 

BIANCO 

MED/50- SCIENZE TECNICHE MEDICHE 

APPLICATE 

2 

CFU 

BIANCO 

 

 Informazioni Corso 
CDL :Tecnico di Radiologia 

Corso Integrato:Attività Diagnostiche Integrative 

Settore: Diagnostica per Immagini  

CFU:2 

Anno III- Semestre I 

a.a. 2013-2014 

 

 Informazioni Docente 
Docente: dr. Cataldo Bianco 

Mail: bianco@unicz.it 

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

 

 Descrizione del corso 
Tecniche radioterapiche convenzionali 

mailto:bianco@unicz.it
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 Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente deve acquisire i principi di base delle tecniche radioterapiche convenzionali 

 

 Programma 
Concetti base di radioterapia;apparecchiature utilizzate nella radioterapia a fasci 

esterni,Brachiterapia 

 

 

 Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali 

 Risorse per l’apprendimento 
Manuale di oncologia radioterapica di Carissimo Biagini edito da Elsevier, 1996  

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

 

 

 Attività di supporto 
A richiesta degli studenti potranno essere organizzati incontri di approfondimento su particolari 

tematiche. 

 

 Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del regolamento didattico dell’ateneo. 

 

 Modalità di accertamento 
Esame orale 

 

 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. Capacità appena Appena appropriato 

http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-biagini_carissimo_.htm
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-elsevier_.htm
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Imperfezionievidenti sufficienti 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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 Informazioni Corso 
CDL :Tecnico di Radiologia 

Corso Integrato:Attività Diagnostiche Integrative 

Settore: Diagnostica per Immagini  

CFU:1 

Anno III- Semestre I 

a.a. 2013-2014 

 

 Informazioni Docente 
Docente: dr. Cataldo Bianco 

Mail: bianco@unicz.it 

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

 

 Descrizione del corso 
Tecniche radioterapiche  

 

 Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente deve acquisire i principi di base delle moderne tecniche radioterapiche 

 

 Programma 
Radioterapia conformazionale;IMRT;Radioterapia Stereotassica;IORT;Adroterapia 

 

 

 Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali 

 Risorse per l’apprendimento 
Manuale di oncologia radioterapica di Carissimo Biagini edito da Elsevier, 1996  

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

 

 

 Attività di supporto 

mailto:bianco@unicz.it
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-biagini_carissimo_.htm
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-elsevier_.htm
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A richiesta degli studenti potranno essere organizzati incontri di approfondimento su particolari 

tematiche. 

 

 Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del regolamento didattico dell’ateneo. 

 

 Modalità di accertamento 
Esame orale 

 

 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 
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 Informazioni Corso 
CDL :Tecnico di Radiologia 

Corso Integrato: ATTIVITA’ DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE 

Settore: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE MED50 

CFU:2 

Anno III- Semestre I 

a.a. 2013-2014 

 

 Informazioni Docente 
Docente: dr. Cataldo Bianco 

Mail: bianco@unicz.it 

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

 

 Descrizione del corso 
Principi di radiobiologia e radioprotezione in radioterapia 

 

 Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente deve acquisire i principi di base della radiobiologia  e della radioprotezione 

 

 Programma 
Le basi radiobiologiche della radioterapia 

Principi di radioprotezione in radioterapia 

 

 

 

 Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali 

 Risorse per l’apprendimento 
Manuale di oncologia radioterapica di Carissimo Biagini edito da Elsevier, 1996  

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

 

mailto:bianco@unicz.it
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-biagini_carissimo_.htm
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-elsevier_.htm
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 Attività di supporto 
A richiesta degli studenti potranno essere organizzati incontri di approfondimento su particolari 

tematiche. 

 

 Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del regolamento didattico dell’ateneo. 

 

 Modalità di accertamento 
Esame orale 

 

 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 
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• Informazioni Corso 
Attività diagnostiche integrative 

Modulo : Diagnostica per Immagini 

CFU : 1 

Anno III – Semestre I 

a.a. 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente : prof. Oscar Tamburrini 

tamburrini@unicz.it 

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

concordare tramite mail 

 

• Descrizione del Corso  
Lo studente deve acquisire i principi di base delle tecniche di Diagnostica per 

Immagini integrata. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Lo studente deve acquisire i principi di base delle tecniche di Diagnostica per 

Immagini integrata. 

 

 

Programma  

Anatomia per immagini . Tecniche di Diagnostica per Immagini Integrata 

 

 

mailto:tamburrini@unicz.it
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Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

- Imaging Atlas of Human Anatomy J.Weir-PH Abrahams Mosby Ed. 

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

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

- Diagnostica per Immagini in Odontoiatria , AA. Vari Ed. Idelson Gnocchi 

2008 

- Diagnostica per Immagini – Medicina Nucleare- Radioterapia N. Villari et al 

Ed. Piccin 2011 

Materiale didattico fornito 

 

Attività di supporto 

A richiesta degli Studenti potranno essere organizzati incontri di approfondimento 

su particolari tematiche. 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

Esame orale. 

Il risultato dell’esame sarà considerato secondo lo schema riportato. 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

ABILITÀ’ INFORMATICO 

LINGUISTICHE O 

COMPETENZE MEDICO 

LINGUISTICHE  

8 

CFU 

L-LIN/02 – INGLESE 4 

CFU 

BANDO ESTERNO  

L-LIN/02 – INGLESE 1 BANDO ESTERNO  
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(FISIOTERAPISTI E 

LOGOPEDISTI) 

Coord. Prof. CANNATARO 

 

CFU 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

3 

CFU 

CANNATARO  

 

 

ANNO III SEMESTRE II  
 

Corso Integrato di: ABILITÀ’ INFORMATICO LINGUISTICHE O COMPETENZE MEDICO LINGUISTICHE  

 

Modulo di " ABILITÀ INFORMATICHE – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI",  

 

TRONCO COMUNE N. 3 TECNICI E RIABILITATORI  (TECNICI  - L/SNT3 & RIABILITATORI – L/SNT2: TECNICHE 

DI RADIOLOGIA – DIETISTICA – TECNICHE AUDIOPROTESICHE – TECNICHE NEUROFISIOPATOLOGIA – 

TECNICO PERFUSIONISTA) 

 

N. CFU: 3 

 

Anno: 3 

 

Semestre: 2 

 

A.A.: 2013/2014 

 

Il modulo di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI fa parte del Corso Integrato denominato: 

ABILITÀ’ INFORMATICO LINGUISTICHE O COMPETENZE MEDICO LINGUISTICHE, che complessivamente 

comprende 8 CFU, di cui 4 CFU del SSD L-LIN-02 e 3 CFU del SSD ING-INF/05. 

 

Il corso è valido per i CdL Triennali di: 
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[L/SNT2] Professioni sanitarie della riabilitazione 

[L/SNT3] Professioni sanitarie tecniche 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA –  

DIETISTICA –  

TECNICHE AUDIOPROTESICHE –  

TECNICHE NEUROFISIOPATOLOGIA –  

TECNICO PERFUSIONISTA 

 

 

 

• Informazioni Docente 
 

Prof. Mario CANNATARO,  

email: cannataro@unicz.it,  

tel: 0961-3604100,  

Studio: Campus "S. Venuta", Edificio Bioscienze, Livello 4, Stanza 9 

 

• Descrizione del Corso  
 

Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze e abilità informatiche con particolare riferimento alle reti 

di calcolatori, ai principali programmi software per Internet, ai sistemi informativi, all'informatica 

medica e alle tecniche per garantire la sicurezza e la privacy dei dati. Il corso inoltre descrive 

significative applicazioni per la gestione di dati biomedici e clinici propri del dominio dello specifico 

corso di laurea. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

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

avrà sviluppato. 
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Lo studente conoscerà i principi di funzionamento delle reti di calcolatori e di Internet, i concetti 

delle basi di dati, la struttura delle cartelle cliniche elettroniche, dei principali standard medici e dei 

principali flussi di dati informatici nella gestione del paziente (es. cartella clinica, SDO, DRG), le 

tecniche per garantire la sicurezza e la privacy dei dati e delle comunicazioni. 

 

Lo studente saprà configurare i parametri di una rete locale, saprà utilizzare i principali software per 

Internet ed il World Wide Web, saprà effettuare ricerche sul Web per il reperimento di informazioni 

inerenti il proprio corso di laurea (es. ricerca di articoli scientifici usando PubMed, Google Scholar, 

ResearchGate, Scopus, ecc.), saprà utilizzare i software per la cifratura delle comunicazioni Internet,  

per la firma digitale dei documenti e per l'invio di posta elettronica certificata. 

 

Lo studente avrà sviluppato abilità nell'utilizzo dei principali software per Internet e per il Web, 

nella ricerca di informazioni sul Web, nella gestione in sicurezza dei dati biomedici sensibili. 

 

Programma 

Indicare gli argomenti coerenti con gli obiettivi 

 

ARGOMENTO: RETI DI CALCOLATORI, INTERNET, SICUREZZA 

 Introduzione alle reti di calcolatori., Tipologie di reti di calcolatori LAN, MAN, WAN. 

 Reti a commutazione di circuito e reti a commutazione di pacchetto. Reti punto a punto e 
reti broadcast. 

 Protocollo TCP/IP. Cenni all'instradamento (protocollo IP) ed al trasporto (protocollo TCP) 
dei pacchetti. Indirizzo IP. 

 Configurazione di una rete LAN: IP address, Default gateway, DNS. 

 Principali servizi di rete: DNS, Posta elettronica, World Wide Web, Posta elettronica 
certificata. 

 Sicurezza informatica. Concetti di base (autenticazione, privatezza dei dati, non ripudio), 
Virus, Attacchi informatici, Firewall, Antivirus, Crittografia simmetrica e asimmetrica, 
Certificati Digitali, Codifica e firma delle comunicazioni. Firma digitale, Cenni al codice 
Privacy e alle prescrizioni di legge circa il trattamento di dati personali e sensibili. 

LIBRO DI TESTO: 

 M. Cannataro, “RETI DI CALCOLATORI ED INTERNET”, Dispensa fornita dal docente. 

 Introduzione ai sistemi informatici 4/ed, Autori: Donatella Sciuto, Giacomo Buonanno, 
Luca Mari Mc Graw Hilll 

 

ARGOMENTO: INFORMATICA MEDICA 

 Cartelle Cliniche Elettroniche, 

 Standard In Sanità (cenni a ICD, ICD-CM. SNOMED. LOINC, DICOM, HL7), 
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 Sistemi Informativi Ospedalieri e principali processi (es. Gestione Scheda di Dimissione 
Ospedaliera e DRG), 

 Cenni alla gestione delle immagini biomediche (RIS, PACS) 
LIBRO DI TESTO:    

 Maceratini R., Ricci F. Il MEDICO ON-LINE (Manuale di informatica medica), 2001, (Veduci 
Editore), http://www.verduci.it/index.php?pag=vol&id_vol=699   

 

ARGOMENTO: BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI 

 Sistemi informativi, informazioni e dati  

 Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati  

 Schemi e istanze, Linguaggi per basi di dati 

 Vantaggi e svantaggi dei DBMS rispetto ai file system 

 Modello Relazionale, Relazioni e tabelle, Relazioni con attributi, Chiavi  

 Analisi dei Requisiti, Progettazione concettuale, Progettazione Logica, Cenni al sistema 
Microsoft in Access  

LIBRO DI TESTO:  

- Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone “Basi di dati” – Volume primo – McGraw-Hill, 2009 
 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 

Lezioni frontali 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 

 Introduzione ai sistemi informatici, Autori: Donatella Sciuto, Giacomo Buonanno, Luca 
Mari Mc Graw Hilll 

 Maceratini R., Ricci F. Il MEDICO ON-LINE (Manuale di informatica medica), 2001, (Veduci 
Editore), http://www.verduci.it/index.php?pag=vol&id_vol=699   

 Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone “Basi di dati” – Volume primo – McGraw-Hill, 2009 
 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

http://www.verduci.it/index.php?pag=vol&id_vol=699
http://www.verduci.it/index.php?pag=vol&id_vol=699
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Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 Dispensa fornita dal docente:  M. Cannataro, “RETI DI CALCOLATORI ED INTERNET”; 

 Diapositive fornite dal docente. 
 

Attività di supporto 

 

Assistenza allo studio da part di tutor (necessario provvedere a bandire almeno 1 tutor per Tronco 

Comune) 

 

Modalità di frequenza 

 

Frequenza delle lezioni frontali. 

 

Propedeuticità:  

 

Per poter sostenere il corso di ABILITÀ’ INFORMATICO LINGUISTICHE O COMPETENZE MEDICO 

LINGUISTICHE, lo studente deve aver sostenuto il corso di SCIENZE FISICHE , INFORMATICHE E 

STATISTICHE, svolto al I anno, I semestre. 

 

Modalità di accertamento  

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta. 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono il numero di risposte corrette a cui lo 

studente risponde e, nel caso di domande a risposta aperta, la correttezza della risposta fornita e la 

conoscenza dell'argomento oggetto della domanda. L'esame consiste di 15 domande a risposta 

multipla o aperta e l'esame è superato se lo studente risponde correttamente ad almeno 9 

domande su 15.  
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

 

PRIMO SOCCORSO  

Coord. Prof. SANTANGELO 

6 

CFU 

BIO/14-FARMACOLOGIA;   

solo dietistica 

1 

CFU 

CITRARO 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE (Chirurgia 

d’urgenza) 

Solo dististica 

1 

CFU 

SAMMARCO 

MED/27 – NEUROCHIRURGIA 

Solo dietistica 

1 

CFU 

LAVANO 

MED/33 – MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE 

1 

CFU 

GASPARINI 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Terapia 

Intensiva) 

1 

CFU 

CAROLEO 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Basic Life 

Support) 

Solo radiologia 3 cfu 

1 

CFU 

(3 

CFU) 

SANTANGELO 

MED/36 – DIAGNOSTICA PER IMMAGINE 

Solo radiologia 

1 

CFU 

TAMBURRINI 

 

 

• Informazioni Docente Coordinatore 
 

Prof. Ermenegildo Santangelo 

Email: santangelo@unicz.it;  tel: 09613697046, ricevimento su 

appuntamento. 

mailto:santangelo@unicz.it
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• 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. . Il corso terrà in considerazione la formazione cui mira il corso di laurea 

secondo lo specifico profilo professionale. 

 

 

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 

Mezzi di contrasto e reazioni avverse. 

Le reazioni allergiche. 

Lo shock anafilattico. 

Emergenze respiratorie. 

Emergenze cardiocircolatorie. 

Arresto cardiocircolatorio. 

Supporto vitale di base. 

La catena della sopravvivenza. 

            Elementi di anestesia generale e locoregionale 

            Il coma 

            Lo shock 
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            La terapia trasfusionale 

            La nutrizione 

            Elementi di fisiopatologia e clinica del dolore 

 

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 

 

           Generalità sulle fratture 

           Generalità sulle lussazioni 

           Generalità sulle distorsioni 

           Aspetti particolari di traumatologia dello scheletro 

           Aspetti particolari di traumatologia dei tessuti molli 

           Il politrauma 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  
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Lezioni frontali ed esercitazioni è possibile fornire materiale didattico durante 

il corso. 

 

Risorse per l’apprendimento 

            E’ possibile fornire materiale didattico durante il corso.  

I mezzi di contrasto in Diagnostica per Immagini. Raccomandazioni all’uso. 

Reazioni avverse e trattamento.Omicron Editrice – Genova , 2009 

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

ElsevierMasson. 

 

 

 

            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 
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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 
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Corso integrato “Primo soccorso”  

Insegnamento “Malattie dell’apparato locomotore” (MED 33) 

CFU: 1 

AA 2013-2014 

 

Descrizione del corso 

Scopo del corso è fornire le conoscenze pratiche utili al corretto inquadramento delle affezioni traumatiche 

più frequenti dell’apparato locomotore. 

 

Docente 

Prof. Giorgio Gasparini. 

 

Orario e luogo di ricevimento 

Mercoledì 11.00-15.00, Direzione della Cattedra di Ortopedia e Traumatologia (5° piano edificio clinico A). 

 

Recapiti 

e-mail: gasparini@unicz.it -  tel: 09613647095. 

 

Obiettivi del corso 

1. Conoscere e riconoscere i quadri anatomo-clinici ed i protocolli diagnostici dei principali traumi 

dell’apparato locomotore. 

2. Acquisire le conoscenze teoriche relative ai protocolli di trattamento integrato ed alla corretta scansione 

temporale del trattamento dei traumi di interesse ortopedico. 

3. Acquisire le basi teoriche delle indicazioni al trattamento delle lesioni traumatiche osteo-articolari più 

frequenti e di maggior rilievo clinico. 

 

Programma 

1. generalità sulle fratture 

 definizioni e classificazioni 

 principi di clinica  

 tecniche diagnostiche per immagini 

 nozioni sul trattamento 
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2. generalità sulle lussazioni 

 definizioni e classificazioni 

 principi di clinica  

 tecniche diagnostiche per immagini 

 nozioni sul trattamento 

 

3. generalità sulle distorsioni 

 definizioni e classificazioni 

 principi di clinica  

 tecniche diagnostiche per immagini 

 nozioni sul trattamento 

 

4. aspetti particolari di traumatologia dello scheletro 

 fratture di femore 

 fratture di tibia 

 fratture di omero 

 fratture di polso 

 fratture vertebrali 

 

5. aspetti particolari di traumatologia dei tessuti molli 

 lesioni muscolari 

 lesioni tendinee 

 lesioni vascolo-nervose periferiche 

 lussazione della spalla 

 lussazione della rotula 

 distorsione del ginocchio 

 distorsione della tibiotarsica 

 

6. il politrauma 

 definizioni e classificazioni 

 generalità 

 tecniche diagnostiche per immagini 

 nozioni di trattamento integrato 

 nozioni di trattamento specialistico ortopedico 

 

 

Testo consigliato 

Manuale di ortopedia e traumatologia (2a  ed.), Grassi e Coll, Casa editrice: Elsevier Masson. 
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Altro materiale didattico 

Contenuti multimediali aggiuntivi e test di autoapprendimento accessibili attraverso il sito della Elsevier 

Masson. 

 

Attività di supporto 

Seminari del Mercoledì pomeriggio (aula R). 

 

Modalità di frequenza 

Obbligatoria. 

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali e simulazione di casi clinici. 

 

Impegno orario richiesto per lo studio individuale 

Lo studente dovrà dedicare approssimativamente 30 ore allo studio individuale del programma. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale svolto collegialmente con i docenti titolari degli altri insegnamenti afferenti al Corso integrato. 

 

Criteri di valutazione 

Il raggiungimento degli obiettivi dell’insegnamento di “Malattie dell’apparato locomotore” verrà valutato in 

riferimento a:  

 conoscenza dei quadri anatomo-clinici e dei protocolli diagnostici per immagini dei principali traumi 

dell’apparato locomotore; 

 acquisizione delle conoscenze teoriche di base relative ai protocolli di trattamento integrato ed alla 

corretta scansione temporale del trattamento dei traumi di interesse ortopedico; 

 acquisizione delle basi teoriche di base delle indicazioni al trattamento delle lesioni traumatiche osteo-

articolari più frequenti e di maggior rilievo clinico. 

In relazione a ciascuno dei punti su elencati verranno valutati i seguenti parametri: conoscenza e 

comprensione dell’argomento, capacità di analisi e di sintesi, approfondimento e capacità di esposizione. 

Nel caso di evidenti carenze, lo studente sarà giudicato non idoneo; al cospetto di imperfezioni ed 

incertezze la votazione sarà compresa tra 18 e 20. Nel caso in cui il candidato raggiunga un livello discreto la 

valutazione sarà compresa tra 21 e 23, per un livello buono tra 24 e 26, per un livello più che buono tra 27 e 

29; per un livello ottimo la votazione sarà 30 o 30 e lode.  
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• Informazioni Corso 
Primo soccorso 

Modulo : Diagnostica per Immagini  

CFU : 1 

Anno III – Semestre II 

a.a. 2013-2014 

 

• Informazioni Docente 
Docente : prof. Oscar Tamburrini 

tamburrini@unicz.it 

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

concordare tramite mail 

 

• Descrizione del Corso  
I mdc in diagnostica per immagini .Le reazioni avverse ai mdc.  

Lo studente deve acquisire i principi di base del primo soccorso ( basic life 

support )  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

I mdc in diagnostica per immagini .Le reazioni avverse ai mdc.  

Lo studente deve acquisire i principi di base del primo soccorso ( basic life 

support ) secondo lo specifico profilo professionale. 

 

Programma 

I mezzi di contrasto. Le reazioni avverse. 

  

 

mailto:tamburrini@unicz.it
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Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

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

Gnocchi  2012 

I mezzi di contrasto in Diagnostica per Immagini. Raccomandazioni all’uso. 

Reazioni avverse e trattamento.Omicron Editrice – Genova , 2009 

Materiale didattico fornito 

 

Attività di supporto 

A richiesta degli Studenti potranno essere organizzati incontri di 

approfondimento su particolari tematiche. 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

Esame orale. 

Il risultato dell’esame sarà considerato secondo lo schema riportato. 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 
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Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

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

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 


