
 



 



 



 



  



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA 

di Catanzaro 

 

__________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA 

(Abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 

 

C.I. DI SCIENZE BIOMEDICHE (6 CFU)  

Coordinatore Prof.ssa Di Vito 

BIO/10 BIOCHIMICA (4 CFU) Prof.ssa Di Martino 

BIO/16 Anatomia 

Umana 
(2 CFU) Prof.ssa Di Vito 

 

 

Informazioni docente 
Dr.ssa Anna Di Vito Ricercatrice in Anatomia Umana, BIO/16 (divito@unicz.it – cell. 3475447917 

)      

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

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 
 Il Corso di Anatomia Umana prevede 2 CFU e rientra nel Corso integrato di Scienze Biomediche 1, di 6 

CFU. Si svolge nel primo semestre del primo anno. Anno accademico 2013/14. 

 

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

discipline: 

 Il Corso di Anatomia Umana verterà sull’organizzazione macroscopica e, in alcuni casi microscopica di 
sistemi e apparati che formano il corpo umano, tenendo anche in considerazione la formazione cui mira 
il corso di laurea. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 
 Il Corso di Anatomia Umana è pensato al fine di far acquisire allo studente sia una conoscenza chiara 

dell’anatomia topografica sia le nozioni essenziali dell’anatomia sistematica.  

 

PROGRAMMA  

 

 Anatomia Umana 
Apparato Osteoarticolare 

Osteologia 

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

(viscerocranio) 

Arto superiore:ossa della spalla-omero-ossa dell’avambraccio-ossa della mano 
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Arto inferiore: osso dell’anca-il bacino-il femore-ossa della gamba-ossa del piede 

Artrologia 

Generalità e classificazione delle articolazioni 

Sinartrosi -diartosi 

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

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

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

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

articolazioni intrinseche del piede. 

Apparato muscolare 

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

inferiore. 

Sistema Nervoso 

Organizzazione generale del Sistema nervoso 

Sistema Nervoso Centrale: Midollo Spinale 

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

centrale. 

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

Generalità dei nervi cranici .  

Generalità del Sistema nervoso Autonomo 

Organi Periferici Speciali di Senso: Apparato del Gusto, dell’Olfatto,dell’Udito,della Vista e 

Vestibolare. Vie nervose: Vie della sensibilità, vie della motricità, vie del controllo posturale, vie 

ottiche, via acustica e vestibolare. 

Apparato cardiovascolare 

Cuore-Arterie e Vene. 

Generalità del Sistema linfatico. 

Apparato respiratorio 

Cavità nasali-Laringe-Trachea-Bronchi-Polmoni. 

Apparato urinario 

Reni-Uretere-Vescica-Uretra. 

Apparato genitale maschile e femminile 

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

Tube Uerine-Utero-Vagina 

Cute e Ghiandola Mammaria 

Sistema Endocrino 

Ipofisi-Tiroide-Surrene-Pancreas endocrino 

Apparato Digerente 

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

esocrino-Fegato-Cistifellea e Vie biliari-Peritoneo. 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 
Lezioni frontali. 

 

Risorse per l'apprendimento 
Libri di testo 

Diapositive 

Materiale multimediale 

 Anatomia: 

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

Anatomia Umana che meglio gli permetterà di creare una solida conoscenza della materia, e che 

ovviamente può non corrispondere ad alcuno dei testi sotto elencati. 

 

Anatomia Sistematica 



Bentivoglio M.  

Anatomia Umana E Istologia  

Minerva 

 

Frederic H. Martini, Michael J. Timmons, Robert B. Tallitsch 

Anatomia umana  

 

Atlanti 
Atlante di Anatomia Umana, Sobotta, Elsevier Masson  

 

Atlante di Anatomia Umana. Frank H.  Netter, Masson 

 

Per gli studenti che volessero approfondire alcuni temi di Neuroanatomia 

 

Kendal F et al. 

I Muscoli   

Verduci Editore 

 

M.J.T. FitzGerald 

Neuroanatomia Fondamentale e Clinica 

Antonio Delfino Editore 

 

 
Attività di supporto 
Tutorato. 

 

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 è il frutto del giudizio della commissione esaminatrice; 

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

 

 

 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

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


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 

 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT2 

1° anno – I Semestre 

Piano di Studi a.a. 2013-2014 
 

 

Corso Integrato di Prevenzione Ambienti di Lavoro 

 
Coordinatore 
C.I. 

 
Prof. Giovanni Matera 

 
mmatera@unicz.it 

 

SSD Modulo CFU 

MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 
  
Clinica 

2 

MED/36 Diagnostica per immagini 1 

MED/43 Medicina Legale 1 

MED/42  Igiene 1 

  MED/17   Malattie Infettive                            1 

 Totale 6 
 
 
 

 
Docenti 

(PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RIC: Ricercatore;) 

SSD Disciplina  Docente 
 
MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica  Giovanni Matera (PA) 
MED/36 Diagnostica per immagini  Bianco (RIC) 
MED/43 Medicina Legale    Giulio Di Mizio (RIC) 
MED/42  Igiene  Claudia Pileggi (RIC) 

  MED/17   Malattie Infettive  Carlo Torti (RIC) 
    

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

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

e infettivologiche.  Il corso verterà  anche su alcuni aspetti preventivi delle malattie critiche 
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d’interesse  Medico-legale. Elementi di diagnostica per immagini verranno anche trattati 

durante il corso.  Inoltre  il corso ha lo scopo di  fornire  conoscenze relative al concetto di 

salute e alla prevenzione delle malattie.  Verrà data particolare enfasi agli aspetti pratici della 

materia. 

 

Obiettivi generali del corso integrato e risultati di apprendimento attesi 

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

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

etiologica delle malattie causate damicrorganismi. Lo studente dovrà conoscere i primi 

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

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

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

valutazione e prevenzione degli stessi. 

 

Modulo di MICROBIOLOGIA 

 
Programma del modulo di Microbiologia 
 
Introduzione allo studio della Microbiologia  
Rapporti ospite-parassita  
Generalità nelle malattie da infezione 
Infezioni esogene ed endogene 
Vie di trasmissione delle malattie da infezione  
Batteriologia generale  
 Cellula batterica  
 Fisiologia e struttura. 
 Meccanismi dell’azione patogena dei batteri  
 Esotossine - Endotossine 
 Spore  
 Metodi di studio dei batteri: Microscopia, Esame colturale. 
 Disinfezione e sterilizzazione. 
 
 Virologia generale  
 Struttura e Composizione chimica dei virus 
 Classificazione dei virus 
 Moltiplicazione dei virus  
 Metodi di studio dei virus 
 Azione patogena dei virus 
 Tipi di infezioni virali 
 La risposta immune nelle infezioni:  
Generalità sulla reazione antigene - anticorpo 
Le reazioni sierologiche. 
Vaccini e sieri. 
Principi generali della diagnosi microbiologica delle malattie causate da batteri L'esame batteriologico: 
dal prelievo al referto 
Principi generali di diagnostica virologica  
Cenni di tassonomia microbica 
 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali 



 
Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 
La Placa             Principi di Microbiologia Medica.                 Ed. Esculapio 
Cevenini e Sambri        Microbiologia e Microbiologia Clinica.  Ed.  Piccin 
 
 
Modulo di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 
 
Programma del modulo di Diagnostica per Immagini 
 
Concetti base di Radiobiologia 
Principi di Radioprotezione  
 
 
Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali 
 
Risorse per l’apprendimento 
Materiale didattico: verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 
 
 
Modulo di MEDICINA LEGALE 
 
Programma del modulo di Medicina Legale 
 
• Introduzione alle Medicina Legale. Il metodo medico legale. 
• Nozioni di Diritto penale. Reati contro la persona e reati contro la Pubblica Amministrazione 

d’interesse specifico del Fisioterapista. 
• Qualifiche Giuridiche dell’operatore sanitario, documentazione sanitaria, Atti Pubblici. 
• Le denunce obbligatorie. Referto e rapporto.  
• Informazione e consenso, segreto professionale e diritto alla privacy. 
• Responsabilità professionale del Fisioterapista. (criteri generali, criticità relative alla prestazione 

professionale eseguita nelle ASP, Aziende Sanitarie Pubbliche e Private, RSA, Case 
Circondariali, Servizi Psichiatrici, Comunità terapeutiche e libera professione). 

 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  

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

che prevede 10 quiz (pre-test e post-test).  
 
Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 
M. Zagara, A. Argo, B. Madea, P. Procaccianti. Medicina Legale orientata per problemi Elsevier 2011. 
 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento 
Verranno distribuite review o articoli relativi ad argomenti oggetto del programma, da intendersi come 

materiale integrativo. 
 
Altro materiale didattico 
Verranno fornite le diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 
 
 
Modulo di IGIENE 
 
Programma del modulo di Igiene 
 
 
Lineamenti di medicina preventiva 
1.Definizione di salute e suoi determinanti  
2. La promozione della salute 
3. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 



Cenni di epidemiologia 
1.Epidemiologia descrittiva  
2. Epidemiologia analitica 
3. Epidemiologia sperimentale 
4. Misure di frequenza e di associazione 
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 
1. Epidemiologia generale delle malattie infettive 
2. Profilassi generale delle malattie infettive 
a. Strategie generali (notifica, accertamento diagnostico, misure contumaciali, inchiesta epidemiologica) 
b. Disinfezione, sterilizzazione 
c. Immunoprofilassi attiva e passiva 
Epidemiologia e prevenzione delle malattie non contagiose e/o  croniche 
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 

 

 

Modulo di MALATTIE INFETTIVE 
 
Programma del modulo di Malattie Infettive 

 

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

prevenzione) 

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

• Infezioni a trasmissione parenterale 

• Epatiti virali acute e croniche 

• Infezioni da HIV/AIDS 

• Infezioni e malattie tubercolari 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

All’inizio e al termine del corso verrà somministrato un questionario a risposta multipla che prevede 10 

quiz (pre-test e post-test).  

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

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

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

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

programma, da intendersi come materiale integrativo. 

 

 

Modalita’ di frequenza del C.I. 

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



 

Modalità di accertamento  del  C.I. 

L’esame finale sarà svolto in forma  orale.  

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

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

C.I. DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE UMANA (6 CFU) 

Coordinatore Prof.ssa Allegra 

MED/31- 

Otorinolaringoiatria 
(4 CFU) Prof.ssa Allegra 

L-LIN/01 Glottologia e 

Linguistica 
(2 CFU) BANDO ESTERNO 

 

 

C.I. Scienze della Comunicazione Umana Coordinatore prof Allegra 

PROGRAMMA DEL MODULO Med 31 OTORINOLARINGOIATRIA 4 CFU pari a 32 

ore di lezione; I anno I semestre Anno Accademico 2013/2014 

 

Informazioni Docente 

 

 Dr.ssa Eugenia Allegra Ricercatrice in Otorinolaringoiatria, MED31 – email: 
eualle@unicz.it)      
Ricevimento degli studenti ogni mercoledì (previo appuntamento) orario 12:00-

13:00. 

 



Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi per una completa conoscenza 

delle patologie otorinolaringoiatriche correlate a disturbi della comunicazione. Lo 

studente potrà acquisire una formazione integrata che gli permetterà di 

comprendere le alterazioni anatomiche , fisiologiche che stanno alla base delle 

patologie correlate a disturbi del linguaggio.  

 

Programma 

 
 NASO E SENI PARANASALI  

 ANATOMIA DEL NASO E DEI SENI PARANASALI 

 FISIOLOGIA:RESPIRAZIONE,OLFATTO,FONAZIONE 

 ESAME CLINICO STRUMENTALE 

 MALFORMAZIONI-TRAUMATISMI 

 RINITI ACUTE E CRONICHE 

 SINUSITI ACUTE E CRONICHE, POLIPOSI RINO-SINUSALI 

 PATOLOGIE NEOPLASTICHE 

 

 FARINGE 

 

 ANATOMIA: RINOFARINGE,OROFARINGE,IPOFARINGE 

 FISIOLOGIA:RESPIRAZIONE,DEGLUTIZIONE,FONAZIONE 

 ESAME CLINICO STRUMENTALE 

PATOLOGIA E CLINICA:MALFORMAZIONI,FLOGOSO ACUTE E CRONICHE. TUMORI 

DEL  RINOFARINGE,TUMORI DELL’OROFARINGE,TUMORI DELL’IPOFARINGE 

 

  

 

 

LARINGE 

 

ANATOMIA: STRUTTURA FIBROCARTILAGINEA, MUSCOLATURA INTRINSECA ED 

 ESTRINSECA,INNERVAZIONE SENSITIVA E MOTORIA. RIVESTIMENTO 

MUCOSO.  VASCOLARIZZAZIONE. RETE LINFATICA 

 ESAME CLINICO E STRUMENTALE: LARINGOSCOPIA DIRETTA E INDIRETTA. 

 LARINGOSCOPIA INDIRETTA. LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE. 

 MICROLARINGOSCOPIA 

 ESAME CLINICO DELLA VOCE E DEL LINGUAGGIO 

LARINGOSTROBOSCOPIA, ELETTROGLOTTOGRAFIA, SPETTROGRAFIA VOCALE, 

 ELETTROMIOGRAFIA 

PATOLOGIA E CLINICA: ALTERAZIONI DEL LINGUAGGIO E UDITO - 

MALFORMAZIONI  LARINGEE – TRAUMI LARINGEI – LARINGITI ACUTE – EDEMI 

DELLA LARINGE –  LARINGITE CRONICA – PRECANCEROSI – CVANCRO 

DELLA LARINGE – PARALISI  LARINGEE – DISFONIE DISFUNZIONALI – DISFONIE 

ORGANICHE – DISFONIE –  DISLALIA – DISGLOSSIA – DISARTRIA - AFASIA 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, simulazione casi clinici. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 



 

Manuale di Otorinolaringoiatria 

Rossi M, Restivo S, Cortesina G 

Ed. Editoriale Grasso 

 

Otorinolaringoiatria 

E Alajmo 

Ed. Piccin 

 

Otorinolaringoiatria 

A Ottaviani, F Ottaviani 

Ed. Elsevier 

 

La Voce 

O. Schindler 

Ed Piccin 

 

 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

consultabile al link 

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

 

L’esame 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 

Utilizza le 

referenze standard 

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


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 

 

  

CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA 

 

I Anno, II Semestre, piano di studi A.A. 2013/2014 

C.I. Scienze Biomediche II 

 

BIO/09 - Fisiologia, 3 CFU (24 ore) 

MED/04 - Patologia Generale, 2 CFU (16 ore) 

MED/05 - Patologia Clinica,  1 CFU (8 ore) 

MED/08 - Anatomia Patologica, 1 CFU (8 ore) 

 
Modulo di Fisiologia: 

Docente: Prof. Concetta Irace 

e-mail: irace@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3647072 

Orario ricevimento: lunedì ore 14 -16 

 

Modulo di Patologia generale: 

Docente: Prof. Donatella Malanga 

e-mail: malanga@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3694233 

Orario ricevimento: mercoledì ore 14 - 17 

 

Modulo di Patologia Clinica: 

Docente: Prof. Daniela Foti (Coordinatore del C.I.) 

e-mail: foti@unicz.it 

Telefono: 0961/ 3694164 

Orario ricevimento: lunedì ore 10 -12 

 

Modulo di Anatomia Patologica: 

Docente: a contratto 

e-mail:  

Telefono:  

Orario ricevimento:  

 

 

Descrizione del corso integrato:  



Il corso si prefigge di fornire allo studente le conoscenze sui fondamenti fisiopatologici delle malattie e 

di fornire gli strumenti conoscitivi e metodologici per comprendere il significato e le finalità delle 

indagini di laboratorio. 

 

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi: 1) lo studente deve acquisire nozioni 

relativamente ai meccanismi di funzionamento degli organi e apparati, 2) deve acquisire nozioni sulle basi 

patologiche delle malattie, 3) deve acquisire nozioni sul significato delle principali indagini nei laboratori 

di patologia clinica e anatomia patologica, 4) deve comprendere il collegamento logico fra fisiopatologia 

clinica e indagini di laboratorio, sapendone interpretare i risultati, 4) deve imparare a comprendere ed 

utilizzare il lessico specifico in maniera corretta e consapevole. 

 

 

    PROGRAMMI DEI SINGOLI MODULI DEL CORSO INTEGRATO 

 

Programma del modulo 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. 

 

Testo consigliato 

Fondamenti di Fisiologia Umana, Lauralee Sherwood, Ed Piccin 
 

 

Programma del modulo di Patologia Generale 

 
1. Concetto di malattia e di stato morboso. Eziologia e patogenesi. Cause intrinseche ed estrinseche di malattia. 

Gli agenti fisici, chimici e virali come causa di malattia.  

 

2. L’infiammazione: definizione e caratteristiche generali. L’angioflogosi: i mediatori chimici e le cellule che 

intervengono nell’angioflogosi; la formazione dell’essudato; vari tipi di angioflogosi. La fagocitosi. 

L’istoflogosi. 

 
3. La termoregolazione. Termogenesi e termodispersione. Ipertermie non febbrili e ipotermie. La febbre: 

eziopatogenesi della febbre; il decorso della febbre; tipi di febbre; alterazioni metaboliche nella febbre. 

 
4. Immunologia: Immunità innata ed immunità acquisita. Struttura, genetica, funzioni delle Immunoglobuline e 

generazione della diversità anticorpale. B cell receptor (BCR), ontogenesi dei linfociti B. Generazione della 

risposta B e T. IL sistema maggiore di istocompatibilità (MHC), processamento dell' antigene e sua 

presentazione. Il T cell receptor (TCR), maturazione dei linfociti T.  La risposta immune durante le malattie 

infettive. La risposta a virus, batteri e funghi. Autoimmunità. Immunodeficienze. I vaccini. Meccanismi di 

danno tissutale da reazioni immunitarie: Ipersensibilità  di tipo I, II, III, IV. Dinamica e basi molecolari della 

tolleranza immunitaria. Meccanismi fisiopatologici delle malattie autoimmuni.  

 
5. Malattie genetiche. Le leggi di Mendel e il calcolo della probabilità. Concetto di Dominanza e Recessività. 

Penetranza e Espressività. Malattie legate al cromosoma X. Eredità non-mendeliana. Talassemie ed 

emoglobinopatie, Distrofia muscolare, Fibrosi cistica, difetti della coagulazione del sangue. Alterazioni 

cromosomiche: trisomie e monosemie. 

 

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

 
7. Il processo riparativo. Capacità proliferativa dei tessuti dell’organismo. Le cellule staminali adulte. Guarigione 

delle ferite cutanee. Modalità di guarigione delle ferite. Complicanze della guarigione delle ferite.  

 
8. Oncologia: concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia, anaplasia, neoplasia. Tumori benigni e 

maligni. Classificazione istogenetica dei tumori umani benigni e maligni. Le metastasi. Il processo di 



cancerogenesi. Concetti di cancerogenesi da agenti chimici, fisici e virali. Fasi della cancerogenesi: 

iniziazione, promozione e progressione. Oncogeni e oncosoppressori e loro ruolo nei tumori.  

 

Testi consigliati 

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

Immunologia ed Immunoematologia: 

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

Programma del modulo di Patologia Clinica 

 

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

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

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

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

Riproducibilità analitica. Accuratezza, precisione. 

Sistema qualita’ nel laboratorio biomedico. 

 

Esame chimico-fisico e del sedimento urinario. 

 

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

leucocitaria.  

 

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

 

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

 

Gruppi sanguigni.  

 

 

Testo consigliato 

G. Federici, et al. Medicina di laboratorio. McGraw-Hill, 2008 

 

 

Programma del modulo di Anatomia Patologia 

 

Vasi sanguigni 

Aterosclerosi; flogosi-vasculiti; Aneurismi e dissezione aortica. 

 

Cuore 

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

 

Sangue e organi linfoidi 

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

 

Apparato respiratorio 

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

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

della pleura neoplastiche e infettive (compresi versamenti pleurici). 

 

Tratto gastroenterico 

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

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

infiammatoria cronica idiopatica; Malattie vascolari; Tumori. 



 

Fegato 

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

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

 

Pancreas 

Pancreatiti; Tumori. 

 

Ureteri e vescica 

Patologia infiammatoria e neoplastica; Calcolosi delle vie urinarie. 

 

Apparato genitale maschile 

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

 

Apparato genitale femminile 

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

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

ovariche. 

 

Mammella 

Neoplasie benigne e maligne. 

 

Ghiandole endocrine 

Tiroiditi; Neoplasie tiroidee; Neoplasie del surrene. 

 

Neuropatologia 

Vasculopatie cerebrali;. 

 

Generalità sulle tecniche di esame 

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

PAP test, agoaspirati, citologia dei versamenti. 

 

Testo consigliato 

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

 

 

 

 

 

Metodi di insegnamento utilizzati  

 

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

referti su argomenti relativi al programma.  

 

Altre risorse per l’apprendimento 

 

Altri testi e siti: 

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

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

Sito web: www.patologiaclinica.net , sezione studenti 

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

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

 

Attività di supporto: tutoraggio non previsto. 

 

http://www.patologiaclinica.net/


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

 

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

espresso dalla commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

 

CdL Educazione Professionale 

1° anno – II Semestre 

Piano di Studi a.a. 2013-2014 
 

 

Corso Integrato di Scienze Umane e Management 

 
Coordinatore C.I. 

 
Prof.ssa Eleonora Venneri 

 
venneri@unicz.it 
 

 

SSD Disciplina CFU 

SPS/07 Sociologia Generale 2 

M-PED/01 Pedagogia Generale 1 

M-PSI/01 Psicologia Generale 2 

JUS/07 Diritto del Lavoro 1 

SECS-P/07 Economia Aziendale 1 

MED/42 Igiene Generale e Applicata 1 

 Totale                           8 
 
 
 

SSD Disciplina Docente e orario di ricevimento 

SPS/07 Sociologia Generale Eleonora Venneri – venneri@unicz.it 
Ricevimento: Tutti i giorni delle lezioni e nei giorni concordati con gli studenti 

M-PED/01 Pedagogia Generale Tiziana Iaquinta – iaquinta@unicz.it 
Ricevimento: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

M-PSI/01 Psicologia Generale Da definire 

JUS/07 Diritto del Lavoro Da definire 

SECS-P/07 Economia Aziendale Da definire 

MED/42 Igiene Generale e Applicata Da definire 

 
 
 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi corrette. Argomenta in modo 
logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità analitiche e sintetiche 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità analitiche e sintetiche 

30-30 Lode Conoscenza ottima Ha ottime capacità analitiche e sintetiche 

mailto:venneri@unicz.it
mailto:venneri@unicz.it
mailto:iaquinta@unicz.it


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

acquisizioni teoriche delle discipline che lo compongono e di fornire gli strumenti 

tecnico/metodologici più adeguati alla comprensione delle dinamiche organizzativo/gestionali e 

professionali sanitarie.   

 

Obiet

tivi 

Gene

rali 

del 

Corso Integrato e Risultati di apprendimento attesi 

1. Acquisire i principali paradigmi sociologici per l’analisi della salute e della malattia e dei 

corrispettivi approcci alla relazione tra operatore sanitario e paziente; 

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

in ambito sanitario;  

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

4. Acquisire conoscenza degli aspetti giuridico/normativi del lavoro sanitario.  

 
 

Metodi di insegnamento 
Lezioni frontali 

 

Modalità di Esame e Modalità di Accertamento 
 
Prova d’esame orale 
 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 
 
 

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi corrette. Argomenta in modo 
logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità analitiche e sintetiche 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità analitiche e sintetiche 

30-30 Lode Conoscenza ottima Ha ottime capacità analitiche e sintetiche 

PROGRAMMA MODULI: 
 



  

SSD 
 

Modulo 
 

Unità Didattiche 

SPS/07  
Sociologia Generale 

 

I livelli di osservazione della realtà sociale 
Il concetto di professione: l’evoluzione delle professioni  
nell’organizzazione sanitaria 
La malattia tra persona, medicina e società: il triangolo terapeutico 
La relazione tra operatore sanitario e paziente 
 

M-PED/01 
 

Pedagogia Generale 
Identità e problemi della pedagogia  
Pedagogia e prevenzione nella formazione del personale sanitario 
La comunicazione in pedagogia 
La relazione d’aiuto 
Individuazione degli obiettivi educativi inseriti nel contesto 
dell’educazione terapeutica  
Tecniche e metodologie d’informazione sanitaria del paziente  
Valutazione della comprensione dell’informazione sanitaria dei pazienti 

M-PSI/01 Psicologia Generale Da definire 

JUS/07 Diritto del Lavoro Da definire 

SECS-P/07 Economia Aziendale Da definire 

MED/42 
 

Igiene Generale e 
Applicata 

Da definire 



 
Testi Consigliati 

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

professioni mediche, sanitarie e sociali, Milano, FrancoAngeli.   
Pedagogia Generale G. Chiosso, Teorie dell'educazione e della formazione, Mondadori Università, Milano, 2004. 

F. Blezza, Pedagogia della prevenzione, Centro Scientifico Editore, Torino, 2009. 
Materiali integrativi forniti dal docente nel corso delle lezioni. 

 
Psicologia Generale Da definire 
Diritto del Lavoro Da definire 

Economia Aziendale Da definire 
Igiene Generale e Applicata Da definire 

 
 
 

Cdl Logopedia (abilitante alla Professione sanitaria di Logopedista) 

I° anno – II Semestre 
a.a. 2013-2014 

 

 

Corso Integrato di Scienze Medico-Chirurgiche 

 
Coordinatore C.I. 

 
Prof. Eugenio Donato Di Paola 

 
donatodipaola@unicz.it 

 

 SSD Disciplina CFU 

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 

MED/18 CHIRURGIA GENERALE 1 

MED/13 ENDOCRINOLOGIA 1 

MED/26 NEUROLOGIA 1 

BIO/14 FARMACOLOGIA 2 

 Totale 6 

   
 
 

SSD Disciplina CFU Docente 
 
MED/09 MEDICINA INTERNA 1 C. IRACE 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE 1 G. VESCIO 
MED/13 ENDOCRINOLOGIA 1 A. BELFIORE 
MED/26 NEUROLOGIA 1 M. MORELLI 
BIO/14 FARMACOLOGIA 2 E. DONATO DI PAOLA 
 TOTALE 6  

 

Informazioni docenti 

 

Prof.ssa Concetta Irace, email: irace@unicz.it tel 09613647072 
Ricevimento: lunedì, orario 14:00-16:00. 

Prof:ssa Giuseppina Vescio,  email: vescio@unicz.it tel: 0961 364 7016,  339 4371835 
Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle 12.00 

Prof. Antonino Belfiore, email: belfiore@unicz.it; tel: 0961-364 7154 
Ricevimento: per appuntamento, preferibilmente il mercoledì mattina. 

mailto:donatodipaola@unicz.it
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Prof. Eugenio Donato Di Paola,  email: donatodipaola@unicz.it 
ricevimento: tutti i giorni su appuntamento da prendere per email. 

 

 

Descrizione del Corso 

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

 Il Corso di Medicina Interna fornisce conoscenze sull’approccio al paziente con problemi di 
medicina interna ed emergenze/urgenze mediche 

 Corso di Chirurgia: durante il corso verranno affrontati argomenti base di chirurgia generale quali 
l’endoscopia digestiva, le infezioni,le stomie digestive, il dolore post operatorio, la nutrizione 
enterale, le complicanze nel paziente chirurgico 

 Scopi del corso di endocrinologia sono di illustrare le principali malattie e sindromi del sistema 
endocrino e del metabolismo glicidico, la loro epidemiologia, base fisiopatologia, la clinica e 
cenni di terapia. I contenuti didattici del corso sono stati selezionati in base ai criteri di 
prevalenza della malattia nel territorio, di possibilità di intervento, gravità ed esemplarità 
didattica. 

 Nel corso di farmacologia saranno trattati i principi teorici della farmacologia generale e si 
accennerà ai farmaci di più largo impiego. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 Corso di Medicina Interna: Acquisire conoscenze, competenze ed abilità nell’approccio con il 
paziente. Analisi e valutazione delle principali patologie nel campo della medicina interna con 
riferimento alle emergenze/urgenze. 

 Corso di Chirurgia: fornire agli studenti conoscenze adeguate di elementi basilari di chirurgia, 

necessari all’esercizio della professione; a fine corso lo studente deve avere acquisito la 
capacità di applicare correttamente metodologie atte a rilevare reperti clinici , funzionali , 
interpretandoli criticamente sotto il profilo fisiopatologico, diagnostico assistenziale e 
terapeutico. 

 Corso di endocrinologia: Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di: 

a) conoscere e descrivere i meccanismi fisiologici della regolazione ormonale e metabolica e 
le loro principali alterazioni responsabili delle principali malattie endocrine e del metabolismo 
b) identificare le principali malattie endocrine e del metabolismo attraverso l’interpretazione dei 
dati clinici, strumentali e di laboratorio 
c) descrivere i principi di terapia medica  e le indicazioni chirurgiche delle suddette malattie 
 

 Corso di Farmacologia: l’obiettivo principale del corso è dare allo studente la capacità critica di 
comprendere le interazioni farmaco-organismi viventi.  A fine corso lo studente avrà acquisito 
le nozioni di base per poter approfondire lo studio dei farmaci utilizzati nelle varie terapie. 

Programma: 

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

 
 Chirurgia: 

Endoscopia digestiva Diagnostica e terapeutica 
Le stomie dell’apparato gastroenterico 
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Le infezioni in chirurgia 
Il dolore post operatorio 
Nutrizione nel paziente chirurgico 
Complicanze post operatorie 
 

 Endocrinologia: 
Meccanismi generali di fisiopatologia endocrino-metabolica 

Meccanismi dell’azione ormonale (classi di ormoni e recettori ormonali, sistemi di 
terminazione dell’azione ormonale) 

 
Asse ipotalamo-ipofisi 
- Fisiopatologia dell’asse ipotalamo-ipofisi 
- Adenomi ipofisari secernenti e non secernenti 
- Ipofisi posteriore, Diabete insipido 
 

Tiroide 
- Ipotiroidismo, Ipertiroidismo 
- Gozzo endemico e sporadico 
- Il nodulo tiroideo 
- Le tiroiditi 
- I tumori della tiroide 
 

Surreni 
- Iposurrenalismo, Ipercorticosurrenalismo 
 

Gonadi 
- Fisiopatologia della funzione testicolare e dell’ovaio 
- Fisiopatologia e clinica degli ipogonadismi maschili e femminili 
 

Pancreas endocrino 
- Fisiopatologia e clinica del diabete di tipo I e del diabete di tipo II 
- Sindrome plurimetabolica  
 
Omeostasi fosfo-calcica 
- Fisiopatologia dell’omeostasi fosfo-calcica 
- Ipoparatiroidismo e Iperparatiroidismo primario e secondario 
- Osteoporosi post-menopausale 
 
Altre malattie metaboliche 
- Regolazione endocrina del peso corporeo ed Obesità 
 

Problemi endocrini ad eziopatogenesi diversa, Sindromi da neoplasie endocrine multiple 

 
 Farmacologia 

Principi di Farmacologia Generale, Farmacocinetica, Farmacodinamica,Classificazione 
dei recettori, Farmacologia del Sistema Nervoso Autonomo, Farmaci antiinfiammatori,  
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Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 
 
Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 
 
CHIRURGIA (per le professioni sanitarie) Mario Lise  Piccin 
LA CHIRURGIA nelle professioni sanitarie walter Craus Idelson Gnocchi 
 
Per la parte di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
- Harrison: Principles of Internal Medicine, Mc Graw Hill (disponibile ediz. italiana) 
- Greenspan: Basic & Clinical Endocrinology, Appleton & Lange (disponibile ediz. italiana) 
- Faglia: Malattie del Sistema Endocrino e del Metabolismo, Mc Graw Hill 
 
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. 

 

Attività di supporto 

Gli studenti saranno invitati agli 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 indicati nella tabella sottostante: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Frequenti Completamente 

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

inaccuratezze 
generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 
 

Cdl Logopedia (abilitante alla Professione sanitaria di Logopedista) 

III° anno – I Semestre 

a.a. 2013-2014 
 

Corso Integrato di Clinica Otorinolaringoiatrica II e Disciplini Affini 

 
Coordinatore C.I. 

 
Prof. ssa D. Concolino 

 
dconcolino@unicz.it 

 

 SSD Disciplina CFU 

MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA 2 

MED/32 AUDIOLOGIA 2 

MED/38 PEDIATRIA GENERALE E 
SSPECIALISTICA 

2 

 Totale 6 

   
 
 

SSD Disciplina CFU Docente 

 
MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA 2 Prof.ssa Allegra 
MED/32 AUDIOLOGIA 2 Prof. Chiarella 
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E 

SSPECIALISTICA 
2 Prof.ssa Concolino 

    
    
 TOTALE 6  

 

Informazioni docenti 

 

mailto:dconcolino@unicz.it
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Dr.ssa Eugenia Allegra Ricercatrice in Otorinolaringoiatria, MED31 – email: 

eualle@unicz.it)      

Ricevimento degli studenti ogni mercoledì (previo appuntamento) orario 12:00-13:00. 

 

Prof. Giuseppe Chiarella chiarella@unicz.it 09613647124 

Prof.ssa Daniela Concolino 

Email: dconcolino@unicz.it 
Tel: 0961883462, 3204390563 

Ricevimento: lunedì, mercoledì, giovedì h 14.00-15.00 previo appuntamento 

 

 

 

Descrizione del Corso 

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

 Il corso di otorinolaringoiatria nel corso integrato fornisce allo studente nozioni 

di anatomo-fisiologia e clinica essenziali per la conoscenza delle patologie 

otorinolaringoiatriche in età pediatrica. 

 Acquisire conoscenza dei criteri di riabilitazione logopedica delle ipoacusie con 

riferimento alle diverse epoche di vita, alle diverse eziologie ed alle modalità di 

riabilitazione audiologica. Lo studente dovrà sapere applicare tali conoscenze ed 

integrarle con le competenze degli altri professionisti interessati al processo di 

risoluzione della disabilità uditiva. 

 Saranno affrontate le principali patologie pediatriche che comportano 

alterazioni  dell’apparato uditivo  tipiche dell' età evolutiva.  
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi di conoscenza delle patologie 

otorinolaringoiatriche necessarie al percorso formativo dello studente. Lo 

studente acquisirà una visione completa ed integrata che gli permetterà di 

riconoscere problematiche di interesse otorinolaringoiatrico correlate alla 

propria attività professionale. 

 Acquisire conoscenza dei criteri di riabilitazione logopedica delle ipoacusie con 

riferimento alle diverse epoche di vita, alle diverse eziologie ed alle modalità di 

riabilitazione audiologica. Lo studente dovrà sapere applicare tali conoscenze ed 

integrarle con le competenze degli altri professionisti interessati al processo di 

risoluzione della disabilità uditiva. 

 Obiettivo principale del corso è fornire allo studente i fondamenti 

mailto:chiarella@unicz.it
mailto:dconcolino@unicz.it
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dell’inquadramento ezio-patogenetico, diagnostico e terapeutico delle più 

frequenti malattie dell'età pediatrica con coinvolgimento uditivo. 

 Lo studente dovrà: 

avere le nozioni teorico pratiche sulle principali malattie pediatriche funzionali 

allo   sviluppo d' interventi di assistenza adeguati al bambino con problematiche 

uditive nelle diverse fasce di età; 

fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei 

principi scientifici fondamentali della professione di logopedista; 

avere capacità di screening precoce dei disturbi funzionali dell'udito; 

adattare le prestazioni al neonato, al bambino, all'adolescente ed alla famiglia, in 

relazione alle diverse patologie; 

dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed 

educazione dei pazienti, dei loro familiari e del personale collaborante.  
 
 

Programma: 

 Otorinolaringoiatria 
Sviluppo Embrionale  Delle Prime Vie Aeree 

Alterazioni Dello Sviluppo Delle Prime Vie Aeree  

 Patologie  Malformative Diagnosi  E Trattamento.  

Alterazioni Della Suzione.  

Alterazioni Della Deglutizione E Della Respirazione  

Epistassi 

Adenoidismo E Ipertrofia Adenoidea.  

Adenotonsillite Acuta E Cronica.  

Otiti Acute E Croniche Dell’infanzia 

Le Sinusiti Acute E Croniche Dell’infanzia  

Complicanze Nelle Flogosi Acute E Croniche Delle Prime Vie Aeree 

Corpi Estranei Delle Vie Aeree (Rino-Tracheo-Bronchiali) E Delle Vie Digestive ( Esofagee) 

 

 Audiologia 

La sordità infantile: aspetti epidemiologici, eziopatogenetici, diagnostici e 

riabilitativi; il ruolo del logopedista. 

La sordità dell'adulto: aspetti epidemiologici, eziopatogenetici, diagnostici e 

riabilitativi; il ruolo del logopedista. 

La sordità dell'anziano: aspetti epidemiologici, eziopatogenetici, diagnostici e 

riabilitativi; il ruolo del logopedista. 

 

 Pediatria 

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

psicomotorio, Screening neonatali 
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Screening dell'udito ed handicap uditivi 

Il dolore nel bambino 

Microcefalia, Craniostenosi,Patologie complesso TORCH 

Malformazioni congenite multiple 

Principali malattie genetiche (malattie cromosomiche e malattie monogeniche) 

Cenni malattie da accumulo lisosomiale con coinvolgimento uditivo  

Principali cause di disturbo del linguaggio, balbuzie 

Macroglossia, Voce rauca, Labiopalatoschisi, Otiti ricorrenti, NF2 

 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 
 
Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 
 

Manuale di Otorinolaringoiatria 

Rossi M, Restivo S, Cortesina G 

Ed. Editoriale Grasso 

 

Otorinolaringoiatria 

E Alajmo 

Ed. Piccin 

 

Otorinolaringoiatria 

A Ottaviani, F Ottaviani 

Ed. Elsevier 

 

Psicoacustica - Audiologia clinica - Otologia - Vestibologia - Foniatria 

Alessandro Martini, Silvano Prosser 

Omega edizioni 2010 

Generoso M et. al. Puericulrura, neonatologia, pediatria con assistenza - SEE, 

 Firenze, 2000  (capitoli pertinenti e conformi al programma) 

 L. Perrone et al. Pediatria per le professioni sanitarie- Edizioni Sorbona – 

Milano P 
 

 

Altro materiale didattico 

diapositive consegnate direttamente agli studenti 

 
 

Attività di supporto 
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Gli studenti saranno invitati agli 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 indicati nella tabella sottostante: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 
 

 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 

Indicare il Corso integrato, il modulo, I cfu, l’anno ed il semestre  e l’anno accademico 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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ANNO III SEMESTRE II  

Corso Integrato CFU Settore  CFU  

ABILITÀ’ INFORMATICO 

LINGUISTICHE O COMPETENZE 

MEDICO LINGUISTICHE   

Coordinatore Prof. Mario Cannataro 

 

8 

T C 

L-LIN/02 – INGLESE 4 BANDO 

ESTERNO 

L-LIN/02 – INGLESE 1 BANDO 

ESTERNO 

ING-INF/05 – SISTEMI 

DI ELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

3 Prof. Mario 

CANNATARO 

 

Corso Integrato di: ABILITÀ’ INFORMATICO LINGUISTICHE O COMPETENZE MEDICO 

LINGUISTICHE  

 

Modulo di " ABILITÀ INFORMATICHE – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI",  

 

TRONCO COMUNE N. 2  TECNICI E RIABILITATORI  (TECNICI  - L/SNT3 & 

RIABILITATORI – L/SNT2: ORTOTTICA- TECNICHE RIABILIT. PSICHIATRICA – 

PODOLOGIA – FISIOTERAPIA – EDUCAZIONE PROFESSIONALE – LOGOPEDIA) 

 

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  (FISIOTERAPISTI E LOGOPEDISTI), 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: 

 

[L/SNT2] Professioni sanitarie della riabilitazione 

[L/SNT3] Professioni sanitarie tecniche 

 

TECNICHE RIABILIT. PSICHIATRICA – 

PODOLOGIA –  

FISIOTERAPIA –  

EDUCAZIONE PROFESSIONALE –  

LOGOPEDIA 

ORTOTTICA 

 

 

• Informazioni Docente 
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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. 

 

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. 
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 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), 

 Sistemi Informativi Ospedalieri e principali processi (es. Gestione Scheda di Dimissione 

Ospedaliera e DRG), 

 Cenni alla gestione delle immagini biomediche (RIS, PACS) 

 Esempi di applicazioni nel dominio del Corso di Laurea 

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 

 

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. 

 

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


 35 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 

Fisoterapista,   Corso integrato: Primo Soccorso,  modulo di Farmacologia   1 

CFU,  III ANNO II SEMESTRE, AA 2013/14 

 

  

• Informazioni Docente 

Prof Rita Citraro, citraro@unicz.it , 09613694191; orario di ricevimento: Lunedì 

dalle 14 alle 17. 

  

• Descrizione del Corso  

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

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

ricerca farmacologica per l’interpretazione e la pianificazione degli esperimenti in 

tale ambito. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

mailto:citraro@unicz.it
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Obiettivo del corso di Farmacologia è quello di fornire le conoscenze 

farmacologiche fondamentali sulle principali classi di farmaci utilizzati nella 

terapia clinica. In ogni lezione si porrà particolarmente accento a gruppi di farmaci 

e prototipi, evidenziandone il meccanismo d’azione e le interazioni che avvengono 

con la loro somministrazione nell’organismo, sia per quanto riguarda gli effetti 

benefici che quelli indesiderati. L’insegnamento di Farmacologia intende 

contribuire alla formazione di quelle competenze scientifiche necessarie ad operare 

nel settore Biomedico nonché nei laboratori pubblici e privati. 

 
 

Programma 

FAS, FANS E MIORILASSANTI 

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

 

OPPIOIDI 

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

 

STATINE e FIBRATI 

Inquadramento generale 

 

FARMACI ATTIVI A LIVELLO DEL SNC 

Antidepressivi, Tranquillanti, Antipsicotici, Antiepilettici, Inquadramento generale 

 

FARMACI DELLA COAGULAZIONE E DELL’AGGREGAZIONE 

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. 

 

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 
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(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 

Attività di supporto 
Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il semestre 

 

Modalità di frequenza 

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

 

Modalità di accertamento  

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

consultabile al link 

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

L’esame finale sarà svolto in forma  orale   

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

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 
 

 

 

 

Programma Chirurgia Generale A.A. 2013-2014 

Corso di Laurea: tronco comune tecnici e riabilitatori 

 
 Informazioni corso 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
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Corso di Primo soccorso, MED/18-Chirurgia Generale (Chirurgia d’urgenza), 7 CFU (6 didattica 

frontale e 1 SSD), II semestre III anno. 

 

 Informazioni docente 

Prof. Giuseppe Sammarco, riceve il martedì dalle 9:00 alle 12:00 

sammarco@unicz.it 

 

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

Scopo didattico generale dell’insegnamento di Chirurgia Generale nel corso intergrato di Primo 

soccorso è: condurre lo studente ad una visione complessiva dei problemi patologici di interesse 

chirurgico d’urgenza-emergenza ed a saper seguire con chiarezza la gestione pratica del paziente 

chirurgico critico; fornire gli elementi perché lo studente possa affrontare la relazione con il 

paziente ed i suoi  familiari, nonché assicurare il necessario supporto psicologico e assistenziale 

durante la degenza del paziente critico nel reparto ospedaliero. 

 

 Programma 

Lo shock. 

Traumi, Ustioni 

ESOFAGO 

Traumatismi e perforazioni esofagee.  

Lesioni da caustici. 

FEGATO e MILZA 

Traumi epatici e splenici 

PANCREAS 

Pancreatiti acute 

URGENZA 

Occlusione intestinale: ileo paralitico e meccanico. 

Peritoniti. 

Infarto intestinale. 

Emorragie digestive. 

 

 

 Metodi insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali 

 

 Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo:  

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

Altro materiale didattico: 

- Slides del docente 

            - Consultazione Pubmed 

 Attività di supporto 

Tutorato 

 

 Modalità di frequenza 
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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. 

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 
 

 

 

Tronco comune 2 Tecnici e Riabilitatori: CdL “Fisioterapia” e CdL “Logopedia” 

anno III semestre II 

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. 

 

 

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. 
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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 

 clinica e diagnostica 

 trattamento 

 

2. generalità sulle lussazioni 

 definizioni e classificazioni 

 clinica e diagnostica 

 trattamento 

 

3. generalità sulle distorsioni 

 definizioni e classificazioni 

 clinica e diagnostica 

 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 

 principi di trattamento integrato 

 principi 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 dei principali traumi dell’apparato 

locomotore; 

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

temporale del trattamento dei traumi di interesse ortopedico; 

 acquisizione delle basi teoriche 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.  

 

 

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). 
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Recapiti 

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

 

 

 

 

 

CORSO DI LAUREA (CdL) in LOGOPEDIA 

III Anno II Semestre 

A.A. 2013-2014 

 

Corso integrato: Primo soccorso 

 

PRIMO SOCCORSO  

Coord. Prof. AMANTEA 

6 CFU 

T C 

BIO/14-FARMACOLOGIA 1 CFU 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE (Chirurgia d’urgenza) 1 CFU 

MED/27 – NEUROCHIRURGIA 1 CFU 

MED/33 – MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 1 CFU 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Terapia Intensiva) 1 CFU 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Basic Life Support) 1 CFU 

 

 

 

Elenco docenti  

 

BIO/14-FARMACOLOGIA 1 CITRARO 

MED/18 – CHIRURGIA GENERALE (Chirurgia d’urgenza) 1 SAMMARCO 

MED/27 – NEUROCHIRURGIA 1 LAVANO 

MED/33 – MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 1 GASPARINI 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Terapia Intensiva) 1 CAROLEO 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA (Basic Life Support) 

 
1 

 

AMANTEA 

 

 

• Informazioni Docente Coordinatore 

 

Prof. Bruno Amantea 

Email: amantea@unicz.it;  tel: 09613697047, ricevimento su appuntamento. 

 

• Descrizione del Corso 

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

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

chirurgiche. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

mailto:amantea@unicz.it
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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 

Emergenze respiratorie. 

Emergenze cardiocircolatorie. 

Arresto cardiocircolatorio. 

Supporto vitale di base. 

La catena della sopravvivenza. 

            Elementi di anestesia generale e locoregionale 

            Il coma 

            Lo shock 

            La terapia trasfusionale 

            La nutrizione nel paziente critico 

            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 

 

FAS, FANS E MIORILASSANTI 

OPPIOIDI 

STATINE e FIBRATI 

FARMACI ATTIVI A LIVELLO DEL SNC 

Antidepressivi, Tranquillanti, Antipsicotici, Antiepilettici 

FARMACI DELLA COAGULAZIONE E DELL’AGGREGAZIONE 

 

Le ferite chirurgiche: meccanismo di riparazione 

Trattamento preoperatorio e postoperatorio 



 44 

Valutazione idroelettrolitica e bioumorale del paziente chirurgico 

Ileo dinamico  

Occlusione intestinale 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

 

Risorse per l’apprendimento 

            E’ possibile fornire materiale didattico durante il corso. 

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

           ElsevierMasson. 

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

           Range Dale Ritter. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana 

 

            

            Modalità di frequenza 

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

 

 

Modalità di accertamento 

            L’esame finale sarà svolto in forma orale secondo i criteri indicati nella 

sottostante griglia 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significativeinaccuratezze 
Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

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

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 
 

 

 

 


